MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 settembre 2009
Criteri e modalita' di utilizzo,
della «Carta Acquisti».

da

parte

di

taluni

beneficiari,

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
Visto l'art. 19, comma 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, che stabilisce che:
nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai
soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'art. 81,
comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' altresi'
riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di
latte artificiale e pannolini per i neonati di eta' fino a tre mesi;
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite le modalita' di attuazione del predetto rimborso.
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di
procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»,
ed in particolare l'art. 12, comma 1, concernente «Provvedimenti
attributivi di vantaggi economici»;
Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, emanato ai sensi
del citato art. 81, comma 33, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
registrato alla Corte dei conti in data 25 settembre 2008 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008, n. 281;
Visto il decreto integrativo interdipartimentale del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali n. 104376 del 7 novembre 2008,
registrato alla Corte dei conti in data 14 novembre 2008 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008, n. 281;
Visto il decreto integrativo interdipartimentale del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali n. 15964 del 27 febbraio 2009,
registrato alla Corte dei conti in data 4 marzo 2009 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2009, n. 56;
Ritenuta l'esigenza, ai fini del piu' efficiente ed efficace
impiego delle limitate risorse disponibili, di ridurre al minimo le
spese amministrative e di gestione del programma di cui al citato
comma 18 dell'art. 19 del decreto-legge n. 185/2008, utilizzando lo
strumento della Carta Acquisti di cui al richiamato art. 81, comma
31, del decreto-legge n. 112 del 2008, in modo da massimizzare il
beneficio unitario;
Considerato che alla data del presente decreto i nati nelle
annualita' 2006, 2007 e 2008 che risultano beneficiari del programma

Carta Acquisti, di cui al citato art. 81, comma 31, del decreto-legge
n. 112 del 2008, sono in media pari a 65.000 unita' per ciascuno
degli anni solari;
Ritenuto che per il 2009 possa ipotizzarsi un numero di neonati
beneficiari pari a quello medio
registrato
nelle
annualita'
precedenti;
Considerato che il limite di spesa di 2 milioni di euro stabilito
dal citato art. 19, comma 18, del decreto-legge n. 185 del 2008, dato
l'ipotizzato numero di beneficiari, e' tale che l'importo procapite
risulta inferiore alle spese occorrenti per l'acquisto di latte
artificiale e pannolini per i neonati nei primi tre mesi di vita;
Considerato che, ai fini dell'attuazione del programma in discorso,
l'utilizzo dello strumento della Carta Acquisti, mediante
uno
specifico aumento dell'accreditamento ordinario in favore del neonato
a titolo di quanto previsto dal citato art. 19, comma 18, del
decreto-legge n. 185/2008,
elimina
ogni
spesa
di
gestione
amministrativa del programma e semplifica gli adempimenti per i
beneficiari;
Decretano:
Art. 1

Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto valgono
le
seguenti
definizioni:
a) «Amministrazioni responsabili»: il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle
finanze;
b) «Soggetto Attuatore»: l'Istituto nazionale previdenza sociale;
c) «Carta Acquisti»: la carta acquisti di cui al citato art. 81,
comma 31, del decreto-legge n. 112 del 2008;
d) «Beneficiario»: il cittadino residente in possesso
dei
requisiti per l'ottenimento della Carta Acquisti.

Art. 2

Destinatari, entita' e modalita' di erogazione del beneficio
1. Il Soggetto Attuatore, secondo direttive impartite
dalle
Amministrazioni responsabili nell'ambito dei poteri di direttiva di
cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, e
successive modificazioni e integrazioni, dispone l'accredito di un
importo aggiuntivo ai beneficiari della Carta Acquisti nati nel corso
del 2009.
2. L'importo aggiuntivo di cui al comma 1, a titolo di concorso
alle spese occorrenti per l'acquisto di latte
artificiale
e
pannolini, e' disposto dal Soggetto Attuatore al primo accreditamento
utile secondo direttive emanate dalle Amministrazioni responsabili ai
sensi del comma 1. L'importo aggiuntivo e' concesso sulla Carta
Acquisti la cui richiesta e' stata presentata entro il 31 marzo 2010.
3. L'importo aggiuntivo unitario e' quantificato in euro 25,00.
4. Le risorse giacenti al termine dell'esercizio finanziario 2009,
sul Conto corrente infruttifero n. 25012 «MEF DIPTES FONDO ART81
L.133-08» intestato al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro in essere presso la Tesoreria Centrale dello

Stato, sono ripartite proporzionalmente tra tutti i beneficiari del
presente articolo con il primo accreditamento utile nell'anno 2010,
in base ai criteri di attribuzione stabiliti nei commi precedenti.
5. In caso di insufficienza delle disponibilita',
l'importo
aggiuntivo e' erogato sulla base dell'ordine di presentazione delle
richieste della Carta Acquisti e, in caso di presentazione della
richiesta nello stesso giorno, sulla base dell'ordine cronologico di
nascita.

Art. 3

Modalita' di fruizione del beneficio
1. Il beneficio accreditato e' fruibile secondo le modalita'
previste per l'utilizzo della Carta Acquisti, come strumento di
pagamento su almeno uno dei circuiti telematici di pagamento a
maggiore diffusione sul territorio nazionale, in base a quanto
stabilito all'art. 8 del decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, e successive modificazioni e
integrazioni.

Art. 4

Versamento al Fondo Carta Acquisti
1. Le risorse pari a 2 milioni di euro per il 2009 finalizzate
dall'art. 19, comma 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al
finanziamento del programma di sostegno alle spese occorrenti per
l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di eta'
fino a tre mesi, sono iscritti sul Fondo di cui all'art. 81, comma
29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 2 settembre 2009
Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

