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Cagliari, 23 aprile 2019  
 
Prot. n. 329 

Ai Sigg. Sindaci 
dei Comuni della Sardegna 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Intesa sul decreto di riparto del FONDO FAMIGLIA 2019. 

Giovedì scorso, in sede di Conferenza Unificata, è stata sottoscritta l’intesa sul decreto di 
riparto del Fondo Famiglia per l’anno 2019 (che sarà nostra cura inviarVi non appena 
riceveremo il provvedimento definitivo) che ammonta complessivamente a 94 milioni di euro 
(contro i  4,4 milioni dell’anno precedente) così ripartiti: 
 

-    79 milioni restano in capo al Ministero di cui 75 destinati al welfare aziendale 
(attraverso un avviso pubblico indirizzato alle aziende che fanno parte del tavolo 
attivato dal Ministero); 

-    15 milioni vengono invece ripartiti tra le Regioni per interventi di competenza 
regionale e degli enti locali volti a favorire la natalità (le azioni da finanziare devono 
essere programmate dalle Regioni in accordo con le Autonomie locali - con un 
cofinanziamento regionale di almeno il 20%- e presentate entro 60 gg dalla 
registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti. Qualora le regioni non 
rispettino tale termine, le risorse tornano nella disponibilità del Dipartimento Famiglia). 

Il Ministero, con riferimento ai 75 milioni che metterà a bando per il welfare aziendale, ha 
accolto la seguente richiesta dell’Anci: “Nella predisposizione dell’avviso pubblico di cui al 
comma 1, lettera a) dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per favorire il 
finanziamento di progettualità provenienti da tutto il territorio nazionale, garantendo il 
coinvolgimento dei Comuni per le progettualità relative ai servizi alla persona”. 

Tale modifica nell’Intesa apre quindi al coinvolgimento dei Comuni nella progettualità delle 
imprese - a valere sulle risorse in quota dello Stato -  e all’integrazione del welfare aziendale 
nella rete dei servizi territoriali. 

Alleghiamo il documento Anci e il link al Comunicato stampa http://www.anci.it/nogarin-su-
modulistica-e-fondo-famiglia-ottenuto-piu-tempo-e-coinvolgimento-dei-comuni/ 
 Cordialmente, 
  

Il Direttore 
Umberto Oppus 
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