Il Ministro della Solidarietà Sociale
di concerto con
Il Ministro dell’ Economia e delle Finanze
annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui
al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo,
assicurando prioritariamente l’integrale finanziamento degli interventi che
costituiscono diritti soggettivi;
VISTA

la legge 23 Dicembre 2005, n. 267 recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008”;

VISTA

la legge 23 Dicembre 2005, n. 266 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”;

VISTO

l’articolo 1 comma 52 della predetta legge n. 266/2005, in base al quale le
indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono
rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi
dell’art. 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito
del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili
spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell’articolo
1 della legge 13 agosto 1979 n. 384;

VISTO

il successivo comma 63 del suddetto articolo 1, il quale stabilisce che a
decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti
dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonché le
eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei
Deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare,
affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTA

la legge di conversione n. 233 del 17 luglio 2006 del decreto legge n. 181 del
18 Maggio 2006 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” che trasferisce le
competenze in materia di politiche sociali e di assistenza al Ministero della
solidarietà sociale;

VISTO

l’articolo 18, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate
e di contrasto all'evasione fiscale" che prevede un’integrazione di € 300 milioni
annui per il Fondo nazionale per le politiche sociali per il triennio 2006-2008;

CONSIDERATO che ai fini della corresponsione dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre
figli minori di cui all’articolo 65 della legge 448 del 1998 risultano presenti €
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105.000.000,00 sul capitolo 3535 “Somma da erogare per la corresponsione
dell’assegno ai nuclei familiari, ecc” iscritto nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R. n. 7 “Gestione del fondo
nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale”;
CONSIDERATO che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all’articolo 33 della legge
104 del 1992 risultano presenti € 6.713.940,00 sul capitolo 3532 e €
37.829.000 sul capitolo 3525 iscritti nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali – C.d.R. n. 7 “Gestione del fondo nazionale per
le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale”;
CONSIDERATO che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all’articolo 39 della legge
448 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni risultano presenti €
2.600.000,00 sul capitolo 3537 “Somma da erogare per la corresponsione
dell’indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e
drepanocitosi” iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali – C.d.R. n. 7 “Gestione del fondo nazionale per le politiche
sociali e il monitoraggio della spesa sociale”;
VISTO

in particolare l’articolo 1, comma 112 della già citata legge 30 dicembre 2004,
n. 311, il quale dispone che il contributo statale annuo a favore della
Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all’articolo 3, comma
3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di euro
350.000,00;

CONSIDERATO pertanto, che la somma complessiva afferente il Fondo nazionale per le
politiche sociali per il corrente anno 2006 ammonta a complessivi €
1.624.922.940,00 di cui:
- € 1.149.000.000,00 così come risultano presenti in bilancio al capitolo 3671
“Fondo da ripartire per le politiche sociali”, iscritto nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R. n. 7 “Gestione del
fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa
sociale” (U.P.B. 7.1.5.2) a seguito della legge 11 marzo 2006 n. 81;
- € 105.000.000,00 risultano presenti in bilancio sul capitolo 3535 “Somma
da erogare per la corresponsione dell’assegno ai nuclei familiari, ecc”
iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali – C.d.R n. 7 “Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e
il monitoraggio della spesa sociale” (U.P.B. 7.1.2.6);
- € 6.713.940,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 3532 “Somma da
erogare per la copertura degli oneri, ecc” iscritto nello stato di previsione
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-

-

-

-

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R n. 7 “Gestione del
fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa
sociale” (U.P.B.7.1.2.6);
€ 2.600.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 3537 “Somma da
erogare per la corresponsione dell’indennità annuale a favore dei lavoratori
affetti da talassemia major e drepanocitosi” iscritto nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R n. 7 “Gestione del
fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa
sociale” (U.P.B. 7.1.2.7);
€ 37.829.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 3525 “Somma da
erogare per la copertura degli oneri, ecc” iscritto nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R n. 7 “Gestione del
fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa
sociale” (U.P.B.7.1.2.3);
€ 300.000.000,00 somme derivanti dall’articolo 18 comma 2 del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico
e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";
€ 23.780.000,00 somme derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui
al comma 63 della legge 23 Dicembre 2005, n. 266 e destinate al Fondo
nazionale per le politiche sociali con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze n. 023072 del 25 luglio 2006 ;

RITENUTO

pertanto opportuno provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo
il piano di riparto allegato per complessivi € 1.624.922.940 da destinare al
finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

ACQUISITA

in data 12 luglio 2006 l’intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281;

DECRETA
Art. 1
Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2006, ammontanti
nel complesso a € 1.624.922.940 sono attribuite con il presente provvedimento ai soggetti sotto
elencati per gli importi a fianco corrispondenti:
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1. Somme destinate all’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS)

€

755.429.000,00

2. Somme destinate alle Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano

€

775.000.000,00

3. Somme destinate ai Comuni

€

44.466.940,00

4. Somme attribuite al Ministero della
solidarietà sociale per interventi
di carattere sociale

€

50.027.000,00

========================

Totale

€

1.624.922.940,00

Art. 2
Le tabelle nn. 1, 2, 3, 4, e 5 allegate formano parte integrante del presente decreto e si
riferiscono:
-

Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2006;

-

Tab. 2) Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, quali: assegni di
maternità; assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap
grave; indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e onere pregresso;

-

Tab. 3) Finanziamento afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali degli
interventi di competenza regionale per le politiche sociali. L’assegnazione delle risorse
alle singole regioni è uguale, in termini percentuali, a quella dell’anno 2005;

-

Tab. 4) Finanziamento degli interventi di competenza comunale relativi all’applicazione
della legge 285 del 1997 recante “Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, ripartito come nell’anno 2005;

-

Tab. 5) Fondo per gli interventi a carico del Ministero della solidarietà sociale per il
finanziamento degli obiettivi istituzionali e per la copertura degli oneri di funzionamento
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali stessi.
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Riparto generale anno 2006 - Tabella n. 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2006
€

1.624.922.940

€

755.429.000

Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

€

775.000.000

Fondi destinati ai Comuni

€

44.466.940

€

50.027.000

Totale delle risorse finanziarie da ripartire

Fondi destinati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Tipologia Intervento
Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi

Tipologia Intervento
Finanziamento degli interventi di competenza comunale di cui alla legge n. 285 del 1997

Fondi destinati al Ministero della solidarietà sociale

Ministero della solidarietà sociale Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale

Diritti soggettivi anno 2006 - Tabella n. 2

Fondi destinati all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
Tipologia intervento - Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi
Legge 23 dicembre 1998, n. 448
Art. 65 - Assegni ai nuclei familiari ecc.

€

326.000.000

Art. 66 - Assegni di maternità ecc.

€

240.000.000

Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Art. 33 - Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave

€

148.000.000

Legge 28 dicembre 2001, n. 448
Art. 39 - Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major

€

3.600.000

Oneri pregressi
Artt. 19 e 20 Legge 8 marzo 2000, n. 53, Art. 33 Legge 5 febbraio 1992, n. 104

€

37.829.000

TOTALE

Importo

€ 755.429.000

Ministero della solidarietà sociale Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale

Regioni anno 2006 - Tabella n. 3

Risorse destinate alle Regioni e province autonome
(Le risorse sono state ripartite utilizzando le medesime percentuali dell'anno 2005)
REGIONI
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Ven. Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
P.A. di Bolzano
P.A. di Trento
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
TOTALI

%
2,45%
1,23%
4,11%
9,98%
7,05%
2,19%
8,60%
3,02%
14,15%
2,68%
0,80%
0,82%
0,84%
7,18%
6,98%
2,96%
9,19%
6,55%
1,64%
0,29%
7,28%
100%

Totale risorse indistinte 2006
18.996.574,43
9.535.895,85
31.870.422,11
77.367.581,12
54.666.949,83
16.999.239,88
66.653.284,72
23.398.753,47
109.660.267,67
20.734.490,83
6.181.900,10
6.383.246,84
6.542.382,36
55.653.993,26
54.071.068,73
22.943.144,18
71.187.148,17
50.798.116,30
12.723.258,58
2.236.750,47
56.395.531,07
€
775.000.000,00

Ministero della solidarietà sociale Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale

Comuni anno 2006 - Tabella n. 4

Risorse destinate ai Comuni

(Le risorse sono state ripartite come nell'anno 2005)
COMUNI
VENEZIA
MILANO
TORINO
GENOVA
BOLOGNA
FIRENZE
ROMA
NAPOLI
BARI
BRINDISI
TARANTO
REGGIO CALABRIA
CATANIA
PALERMO
CAGLIARI
TOTALI

IMPORTI 2006
844.067,00
4.398.455,00
3.121.291,00
2.131.404,00
1.036.835,00
1.328.456,00
9.650.449,00
7.238.648,00
1.930.891,00
959.388,00
1.501.912,00
1.745.163,00
2.386.538,00
5.014.249,00
1.179.194,00
44.466.940,00

Ministero della solidarietà sociale Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale

Fondo indistinto anno 2006 - Tabella n. 5

Fondi destinati al Ministero della solidarietà sociale
Tipologia intervento

Risorse indistinte attribuite al Ministero della solidarietà sociale

€

50.027.000

Ministero della solidarietà sociale Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale

