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VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (Legge di bilancio 2020) 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 305 del 31/12/2019 – supplemento ordinario n. 46 concernente la ripartizione in capitoli delle 
unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il 
triennio 2020-2022, in particolare la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali; 

CONSIDERATO che, sulla base del D.M. di cui al punto precedente è stata assegnata la gestione del CDR 9 – 
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale; 

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16 del 28/01/2020, registrato dall’U.C.B., 
in data del 06/02/2020 al n. 72, che assegna le risorse finanziarie per l’anno 2020, ai dirigenti degli Uffici 
Dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attribuite ai 
capitoli delle unità previsionali di base della citata Tabella 4 di cui fa parte il CDR 9 – Direzione Generale per 
la lotta alla povertà e per la programmazione sociale; 

VISTO il D.P.C.M. del 12 febbraio 2020, registrato in data 13/03/2020 al n. 387, con il quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione 
sociale al Dott. Angelo Marano; 

VISTO il decreto interministeriale del 19 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 09/12/2020 al n. 
2335, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale per le Politiche 
Sociali per l'anno 2020; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 240033-2020 del 24/12/2020, registrato dalla 
Corte dei Conti il 29/12/2020 al n. 1657, con il quale vengono apportate le necessarie variazioni di bilancio 
per poter trasferire agli aventi diritto le risorse previste dal Fondo Nazionale per le politiche sociali 2020; 

VISTO l'Accordo stipulato, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della Legge 241/90, in data 31 dicembre 2020 con il 
quale è stata affidata all’Istituto degli Innocenti la realizzazione delle funzioni già proprie del Centro Nazionale 
per l’infanzia ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettere da a) a g), del Decreto del presidente della Repubblica 
14 maggio 2007, n. 103, per le finalità previste dalla L. 285/97 per un importo complessivo di euro 850.000,00; 

VISTO il Piano annuale di attività presentato dall’Istituto degli Innocenti di Firenze relativo alle attività di 
sostegno e promozione della legge n. 285/1997; 

VISTO il Codice Unico di Progetto assegnato n. I52F20000970001; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul cap. 3427 PG 02 dello stato di previsione del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali per l’anno finanziario 2020; 
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DECRETA 

Articolo 1 

L'Accordo stipulato in data 31 dicembre 2020 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Istituto 
degli Innocenti è approvato e reso esecutivo. 

 

Articolo 2 

La relativa spesa di euro 850.000,00 sarà imputata sul capitolo 3427 PG 02 “Spese per interventi in materia 
di politiche per l'infanzia” - Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12) Azione "Politiche per l'infanzia e la 
famiglia" - iscritto nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Centro di 
responsabilità n. 9 - “Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale” per l’anno 
finanziario 2020. 

Il presente decreto viene trasmesso all’Ufficio Centrale del bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali per gli adempimenti di competenza. 

RT 

Siglato Il dirigente 

Dott. Marco Coviello 

 

 

 

                                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                    
                                                                                                                          Angelo Marano   

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. 


