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EDecreta:

Art. 1.

1. L’organico definitivo del personale civile dello
Stabilimento grafico militare di Gaeta e' determinato
in 120 unita' lavorative. La ripartizione di tali unita' ,
secondo le professionalita' riportate nel piano indu-
striale 2003-2005, nonche¤ secondo quelle da indivi-
duare, per la parte di organico eccedente il suddetto
piano, in modo da mantenere inalterato il rapporto
numerico tra il personale diretto e quello indiretto,
viene stabilita in sede locale in apposita concertazione,
applicando l’art. 6, comma 4, lettera g), del regola-
mento recante norme sull’organizzazione ed il funzio-
namento dell’Agenzia industrie difesa, emanato con il
decreto del Presidente della Repubblica n. 424 del
2000, citato in premessa, nonche¤ tenendo presenti i
principi enunciati nel piano industriale.

2. Dopo la definizione del programma delle riconver-
sioni professionali e la loro attuazione da parte del-
l’Amministrazione difesa sulla base della struttura
organizzativa richiamata in premessa, sono individuate
le unita' di personale da trasferire nell’A.I.D., nei cui
ruoli vengono inquadrate, nonche¤ di quelle risultanti
in esubero. Ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per effetto degli
inquadramenti nella consistenza organica dell’A.I.D.
di cui al periodo precedente, sono corrispondentemente
ridotte le dotazioni organiche del personale civile del
Ministero della difesa.

3. I successivi adeguamenti professionali ed organiz-
zativi dello stabilimento grafico militare di Gaeta sono
stabiliti dal direttore generale dell’A.I.D. in relazione
alle effettive esigenze, secondo i piani di attivita' ed in
coerenza con i criteri di gestione economica.

Art. 2.

1. Il personale che non ha ottenuto l’inquadramento
nell’A.I.D. rimane nelle dotazioni organiche del Mini-
stero della difesa e viene sottoposto, prioritariamente,
alla procedura di reimpiego nella stessa Amministra-
zione, ovvero al procedimento di transito nei ruoli di
altre amministrazioni pubbliche. Tali procedure hanno
inizio contestualmente a quella di inquadramento del
personale trasferito nell’A.I.D. e sono portate a termine
nel piu' breve tempo possibile, secondo le modalita' pre-
viste dalla vigente normativa contrattuale ed i conte-
nuti dei protocolli d’intesa citati in premessa.

2. L’onere finanziario, relativo al personale di cui al
comma 1 e' a carico dell’Amministrazione della difesa.

Il presente decreto sara' sottoposto al controllo della
Corte dei conti.

Roma, 23 giugno 2005

Il Ministro: Martino

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 10 Difesa, foglio n. 250

05A08977

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 luglio 2005.

Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo
nazionale per le politiche sociali, per l’anno 2005.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale
sono emanate disposizioni circa l’istituzione presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le
politiche sociali;

Visto l’art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, con il quale il Fondo in argomento e' denomi-
nato ßFondo nazionale per le politiche socialiý;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 ßLegge qua-
dro per la realizzazione del sistema integrato di inter-
venti e servizi socialiý;

Visto l’art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, recante: ßDisposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)ý, il quale stabilisce la composizione
del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere
dall’anno 2001;

Visto l’art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, recante: ßDisposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)ý il quale integra le disposizioni di cui
all’art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge
finanziaria 2001);

Visto l’art. 96, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, e successive modificazioni e integrazioni,
recante: ßDisposizioni in materia di volontariatoý, le
cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l’art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, recante: ßDisposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)ý il quale indica che il Fondo nazio-
nale per le politiche sociali e' determinato dagli stan-
ziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle
disposizioni legislative indicate all’art. 80, comma 17,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli
interventi, comunque finanziati a carico del Fondo
medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stan-
ziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di desti-
nazione;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il
quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

ö 23 ö

21-9-2005 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 220



C
O

PI
A

 T
R

A
TTA

 D
A

 G
U

R
IT

EL —
 G

A
ZZETTA

 U
FF

IC
IA

LE O
N

-L
IN

Efinanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede annualmente, con propri decreti, alla riparti-
zione delle risorse del Fondo di cui al comma1per le fina-
lita' legislativamente poste a carico del Fondo medesimo,
assicurando prioritariamente l’integrale finanziamento
degli interventi che costituiscono diritti soggettivi;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante:
ßBilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007ý;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante:
ßDisposizioni per la formazione del bilancio annuale
dello Stato (legge finanziaria 2005)ý;

Considerato che la Corte costituzionale con la sen-
tenza n. 423 del 16 dicembre 2004 ha dichiarato l’ille-
gittimita' costituzionale delle disposizioni di legge con-
cernenti specifici vincoli di destinazione nell’utilizzo
delle risorse da destinare alle regioni;

Considerato che ai fini della corresponsione dell’asse-
gno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui
all’art. 65 della legge n. 448 del 1998 risultano stanziati
dalla legge finanziaria 2004 ulteriori risorse per com-
plessivi e 105.000.000,00 sul capitolo 3535 ßSomma da
erogare per la corresponsione dell’assegno ai nuclei
familiari, ecc.ý iscritto nello stato di previsione del Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 7
ßGestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e
il monitoraggio della spesa socialeý;

Considerato che ai fini del finanziamento delle pre-
stazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 1992
risultano presenti e 6.713.940,00 sul capitolo 3532
ßSomma da erogare per la copertura degli oneri, ecc.ý
iscritto nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 7 ßGestione
del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monito-
raggio della spesa socialeý, a fronte delle modifiche ed
integrazioni apportate al predetto articolo dalla legge
n. 53 del 2000 (articoli 19 e 20);

Considerato che ai fini del finanziamento delle pre-
stazioni di cui all’art. 39 della legge n. 448 del 2001 e
successive modificazioni ed integrazioni risultano pre-
senti e 2.600.000,00 sul capitolo 3537 ßSomma da ero-
gare per la corresponsione dell’indennita' annuale a
favore dei lavoratori affetti da talassemia major e dre-
panocitosiý iscritto nello stato di previsione del Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 7
ßGestione del Fondo nazionale per le politiche sociali
e il monitoraggio della spesa socialeý;

Visto in particolare l’art. 1, comma 112 della gia'
citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone
che il contributo statale annuo a favore della Federa-
zione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui
all’art. 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284,
e' aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000,00;

Visto in particolare l’art. 1, comma 153 e 154 della
gia' citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, che istitui-
sce, nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche
sociali, per l’ammontare di euro 500.000,00, un Fondo
speciale al fine di promuovere le politiche giovanili,
prevedendo di destinare il 70 per cento della quota al

finanziamento dei programmi e dei progetti del
Forum nazionale dei giovani con sede in Roma ed il
restante 30 per cento tra i Forum dei giovani regio-
nali e locali proporzionalmente alla presenza di asso-
ciazioni e di giovani sul territorio;

Considerato pertanto, che la somma complessiva
afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali
per il corrente anno 2005 ammonta a complessivi
e 1.308.080.940,00 di cui:

e 1.193.767.000,00 risultano presenti in bilancio
al capitolo 3671 ßFondo da ripartire per le politiche
socialiý, iscritto nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 7
ßGestione del Fondo nazionale per le politiche sociali
e il monitoraggio della spesa socialeý (U.P.B. 7.1.5.2);

e 105.000.000,00 risultano presenti in bilancio sul
capitolo 3535 ßSomma da erogare per la correspon-
sione dell’assegno ai nuclei familiari, ecc.ý iscritto nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali - C.d.R n. 7 ßGestione del Fondo nazio-
nale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa
socialeý (U.P.B. 7.1.2.6);

e 6.713.940,00 risultano presenti in bilancio al
capitolo 3532 ßSomma da erogare per la copertura degli
oneri, ecc.ý iscritto nello stato di previsione del Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R n. 7
ßGestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e
il monitoraggio della spesa socialeý (U.P.B. 7. 1.2.6);

e 2.600.000,00 risultano presenti in bilancio al
capitolo 3537 ßSomma da erogare per la correspon-
sione dell’indennita' annuale a favore dei lavoratori
affetti da talassemia major e drepanocitosiý iscritto
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - C.d.R n. 7 ßGestione del Fondo
nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della
spesa socialeý (U.P.B. 7.1.2.7);

Ritenuto pertanto, opportuno provvedere alla ripar-
tizione delle risorse individuate secondo il piano di
riparto allegato per complessivi e 1.308.080.940,00 da
destinare al finanziamento dei vari interventi previsti
dalla normativa vigente;

Acquisita in data 14 luglio 2005 l’intesa della Confe-
renza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politi-
che sociali per l’anno 2005, ammontanti nel complesso
a e 1.308.080.940,00 sono attribuite con il presente
provvedimento ai soggetti sotto elencati per gli importi
a fianco corrispondenti:

1. Somme destinate all’Istituto
nazionale della previdenza
sociale (INPS) . . . . . . . . . . e 706.630.000,00

2. Somme destinate alle re-
gioni e province autonome
di Trento e Bolzano . . . . . . e 518.000.000,00

ö 24 ö

21-9-2005 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 220



C
O

PI
A

 T
R

A
TTA

 D
A

 G
U

R
IT

EL —
 G

A
ZZETTA

 U
FF

IC
IA

LE O
N

-L
IN

E3. Somme destinate ai comuni e 44.466.940,00
4. Somme attribuite al Mini-

stero del lavoro e delle poli-
tiche sociali per interventi
di carattere sociale . . . . . . . e 38.984.000,00

öööööööö
Totale . . . e 1.308.080.940,00

Art. 2.

Le tabelle numeri 1, 2, 3, 4 e 5 allegate formano parte
integrante del presente decreto e si riferiscono:

tabella 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse
finanziarie anno 2005;

tabella 2) Finanziamento degli interventi costi-
tuenti diritti soggettivi, quali: assegni di maternita' ;
assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di
persone con handicap grave; indennita' a favore dei
lavoratori affetti da talassemia major;

tabella 3) Finanziamento afferente il Fondo nazio-
nale per le politiche sociali degli interventi di compe-
tenza regionale per le politiche sociali. L’assegnazione
delle risorse alle singole regioni e' uguale, in termini per-
centuali, a quella dell’anno 2004;

tabella 4) Finanziamento degli interventi di com-
petenza comunale relativi all’applicazione della legge
n. 285 del 1997, recante: ßDisposizioni per la promo-
zione di diritti e di opportunita' per l’infanzia e l’adole-
scenzaý, ripartito come nell’anno 2004;

tabella 5) Fondo per gli interventi a carico del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finan-
ziamento degli obiettivi istituzionali e per la copertura
degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungi-
mento degli obiettivi istituzionali stessi.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e regi-
strazione della Corte dei conti.

Roma, 22 luglio 2005

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

Maroni

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2005
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei

beni culturali, registro n. 5, foglio n. 131
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EDiritti soggettivi - Tabella 2

Regioni 2005 - Tabella 3
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EComuni 2005 - Tabella 4

Fondo indistinto 2005 - Tabella 5

05A09000
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