
Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 aprile 2003 
“Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003”

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2003, n. 171)

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 è 
denominato «Fondo nazionale per le politiche sociali»; 
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali»; 
Visto l'art.  80,  comma 17,  della  legge  23 dicembre 2000,  n.  388,  recante  «Disposizioni  per  la 
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2001)»,  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  «Disposizioni  per  la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» il quale integra 
le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001); 
Visto  l'art.  46,  comma  1  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  recante:  «Disposizioni  per  la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica 
che il  Fondo nazionale per le  politiche sociali  è determinato dagli  stanziamenti  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 
stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione; 
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 finanze,  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 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  e destinando almeno il  10 per 
cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in 
particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità; 
Visto l'art. 91, comma 1, della indicata legge finanziaria per l'anno 2003, il quale dispone che, al 
fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti con 
prole, è istituito dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento ai datori di lavoro per la 
realizzazione nei luoghi di lavoro, di servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'art. 70 della legge 
28 dicembre 2001, n. 448; 
Visto  il  successivo  comma  5  del  medesimo  art.  91,  il  quale  stabilisce  che  per  l'anno  2003, 
nell'àmbito  delle  risorse  stanziate  sul  Fondo nazionale  per  le  politiche  sociali  a  sostegno delle 
politiche in favore delle famiglie di cui all'art. 46, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di 
euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al  
comma 1; 
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005»; 



Considerato che, per effetto delle modifiche apportate dal sopra citato art. 52, comma 2 della legge 
finanziaria  2002,  gli  stanziamenti  di  cui  alla  legge  8  marzo  2000,  n.  53,  art.  28  -  Fondo  per 
l'armonizzazione dei tempi delle città - ed alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 13 - Fondo per 
l'associazionismo  -  pari  a  rispettivi  €  7.746.853,00  e  €  10.329.138,00,  confluiscono  al  Fondo 
nazionale per le politiche sociali; 
Considerato che ai fini della corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli 
minori di cui all'art. 65 della legge n. 448 del 1998 risultano stanziati dalla legge finanziaria 2003 
ulteriori risorse per complessivi 33 milioni di euro, di cui 28 milioni sul capitolo 1762 «Somma da 
erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc.» (U.P.B. 3.1.2.2) e 5 milioni sul 
capitolo  1766  «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.  3  «Politiche  sociali  e 
previdenziali»; 
Considerato che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 33 della legge n. 104 del 
1992 risultano presenti € 6.713.940 sul capitolo 1766 «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. 3 «Politiche sociali e previdenziali» a fronte delle modifiche ed integrazioni apportate al predetto 
articolo dalla legge n. 53 del 2000 (articoli 19 e 20); 
Considerato che il decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, recante «Disposizioni urgenti in materia di 
provvidenze  per  i  nuclei  familiari  con  almeno  tre  figli  minori  e  per  la  maternità»  assegna  € 
136.000.000, derivanti da minori oneri accertati nell'attuazione dell'art. 38 della legge 28 dicembre 
2001, n. 448, per il finanziamento dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui 
all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché dell'assegno di maternità di cui all'art. 66 
della medesima legge; 
Considerato pertanto che la somma complessiva afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali 
per il corrente anno 2003 ammonta a complessivi € 1.716.555.931, di cui: 
€ 1.522.766.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 1711 «Fondo per le politiche sociali», 
iscritto  nello  stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche sociali  -  C.d.R. n.  3 
«Politiche sociali e previdenziali» (U.P.B. 3.1.5.1); 
€  7.746.853,00 risultano presenti  in  bilancio al  capitolo 1875 «Fondo per  l'armonizzazione  dei 
tempi delle città», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - 
C.d.R. n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» (U.P.B. 3.1.2.10); 
€  10.329.138,00  risultano  presenti  in  bilancio,  al  capitolo  1865  «Fondo  per  l'associazionismo 
sociale», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R n. 
3 «Politiche sociali e previdenziali (U.P.B. 3.1.2.9); 
€ 33.000.000,00 risultano presenti in bilancio quanto ad € 28.000.000,00 al capitolo 1762 «Somma 
da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc.» e quanto a € 5.000.000,00 al 
capitolo 1766 «Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc.» iscritti nello stato di previsione 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» 
(U.P.B. 3.1.2.2); 
€ 6.713.940,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 1766 «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. 3 «Politiche sociali e previdenziali» (U.P.B. 3.1.2.2); 
€ 136.000.000,00 somme derivanti dagli ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'art. 38 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e che concorrono al finanziamento dell'assegno ai nuclei 
familiari con almeno tre figli minori di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché 
dell'assegno di maternità di cui all'art. 66 della medesima legge; 
Ritenuto di dover  individuare risorse straordinarie  che saranno trasferite  alle  regioni  per  essere 
destinate  a  quei  comuni  che  esauriscono  i  finanziamenti  nel  primo semestre  dell'anno  2003  a 
seguito  della  conclusione  della  sperimentazione  del  reddito  minimo  d'inserimento,  al  fine  di 
consentire agli stessi una erogazione eccezionale di benefìci sino al 30 giugno 2003. Tali risorse 
sono finanziate per il 50 per cento a carico delle regioni e per il 50 per cento a carico del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali; 



Ritenuto pertanto, opportuno provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano 
di riparto allegato per complessivi € 1.716.555.931 da destinare al finanziamento dei vari interventi 
previsti dalla normativa vigente; 
Acquisita in data 15 aprile 2003, l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281; 

Decreta: 

1. Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003, ammontanti nel 
complesso a € 1.716.555.931 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 
(I.N.P.S.)

€ 678.279.253 

2. Somme destinate alle regioni e province autonome di Trento e 
Bolzano

€ 896.823.876 

3. Somme destinate ai comuni € 44.466.939 

4. Somme attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e 
previdenziali

€ 96.985.863 

 TOTALE € 1.716.555.931 

2. Le tabelle numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6, allegate formano parte integrante del presente decreto e si 
riferiscono: 

Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche 
sociali; 

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; 

Tab.  3)  Finanziamento  degli  interventi  di  competenza  regionale  previsti  dalla  legislazione 
costituente il Fondo nazionale per le politiche sociali, compreso l'art. 28 della legge 8 marzo 2000, 
n. 53. L'assegnazione delle risorse alle singole regioni è uguale, in termini percentuali,  a quella 
dell'anno 2002. 

Il totale del finanziamento è comprensivo delle risorse da destinare a quei comuni che esauriscono i 
finanziamenti nel primo semestre dell'anno 2003 a seguito della conclusione della sperimentazione 
del reddito minimo d'inserimento, al fine di consentire agli stessi una erogazione eccezionale dei 
benefici, nonché delle risorse da destinare, ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge n. 289 del 
2002, alle famiglie di nuova costituzione, di cui all'art. 29 della Costituzione, per l'acquisto della 
prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità. Le risorse relative alle misure di sostegno 
alla povertà sono poste a carico per il 50 per cento alle Regioni e per il restante 50 per cento al  
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

Tab. 4) Finanziamento degli interventi di competenza comunale relativi all'applicazione della legge 
n. 285 del 1997, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e  
l'adolescenza», ripartito come nell'anno 2002; 



Tab. 5) Politiche in favore delle famiglie: costituzione del Fondo di rotazione per il finanziamento 
dei datori di lavoro che realizzano nei luoghi di lavoro servizi di asilo nido e micro-nidi, al fine di 
assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti con prole; 

Tab. 6) Fondo per gli interventi a carico del Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali del  
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli obiettivi istituzionali e per la 
copertura degli  oneri  di  funzionamento finalizzati  al  raggiungimento degli  obiettivi  istituzionali 
stessi. 

3.  Considerato che  il  Fondo nazionale  per  le  politiche sociali  è  determinato  dagli  stanziamenti 
previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate nell'art. 80, comma 17, 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e che i medesimi affluiscono al 
Fondo senza vincolo di destinazione, ed al fine di garantire il completo trasferimento delle risorse 
del  Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali  alle  regioni  ed  agli  enti  beneficiari,  le  somme 
preordinate sul capitolo 1865 - u.p.b. 3.1.2.9 dello stato di previsione della spesa del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e non utilizzate per i fini indicati dalla legge n. 383 del 2000, sono 
destinate ad integrare i finanziamenti degli interventi previsti dalla normativa costituente il citato 
Fondo nazionale per le politiche sociali. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e 
registrazione della Corte dei conti. 

Tabella n. 1 
Riparto generale 
Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2003
Totale delle risorse finanziarie da ripartire € 1.716.555.931 

Fondi destinati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale € 678.279.253 

Tipologia dell'intervento    

Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi    

Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e 
Bolzano

€ 896.823.876 

Fondi destinati ai Comuni € 44.466.939 

Tipologia dell'intervento    

Finanziamento degli interventi di competenza comunale di cui alla 
legge 

   

n. 285 del 1997    

Fondi destinati al Dipartimento per le Politiche Sociali e 
previdenziali

€ 96.985.863 

Tipologia dell'intervento    



a Politiche in favore delle famiglie: finanziamento dei datori di lavoro 
per la

   

realizzazione di asili nido € 10.000.000 

b Somme attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e 
previdenziali per il 

   

raggiungimento degli obiettivi istituzionali € 86.985.863 

Tabella n. 2 
Diritti soggettivi 
Fondi destinati all'istituto nazionale per la previdenza sociale

Tipologia intervento - Finanziamento degli interventi costituenti 
diritti soggettivi

Importo

Legge 23 dicembre 1998, n. 448    

Art. 65- Assegni ai nuclei familiari ecc. € 366.349.253 

Art. 66 - Assegni di maternità ecc. € 265.200.000 

Legge 5 febbraio 1992. n. 104    

Art. 33 - Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave € 45.700.000 

Legge 28 dicembre 2001, n. 448    

Art. 39 - Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major € 1.030.000 

TOTALE € 678.279.253 

Tabella n. 3 
Risorse destinate alle Regioni e Province autonome
(Le risorse, escluse quelle relative alle misure di sostegno alla povertà, sono state ripartite  
utilizzando le medesime percentuali dell'anno 2002) 

REGIONI % Risorse indistinte 
2003 

Politiche in favore 
delle famiglie per 
l’acquisto della 
prima casa di 

abitazione e per il 
sostegno alla 

natalità

Risorse per le 
misure di sostegno 

alla povertà [*]

Totale risorse da 
trasferire 

Abruzzo 2,45% 17.162.513 3.946.385    21.108.898 



Basilicata 1,23% 8.615.234 1.981.005  257.470 10.853.710 

Calabria 4,11% 28.793.430 6.620.823  5.887.242 41.301.496 

Campania 9,98% 69.897.978 16.072.491  17.802.086 103.772.555 

Emilia 
Romagna

7,05% 49.389.023 11.356.618    60.745.641 

Friuli Ven. 
Giulia

2,19% 15.358.015 3.531.455    18.889.470 

Lazio 8,60% 60.218.114 13.846.682  1.226.154 75.290.951 

Liguria 3,02% 21.139.675 4.860.902  386.661 26.387.239 

Lombardia 14,15% 99.072.905 22.781.036  324.517 122.178.458 

Marche 2,68% 18.732.639 4.307.423    23.040.062 

Molise 0,80% 5.585.057 1.284.240  466.035 7.335.331 

P.A. di 
Bolzano

0,82% 5.766.964 1.326.068    7.093.032 

P.A. di Trento 0,84% 5.910.735 1.359.127    7.269.863 

Piemonte 7,18% 50.280.771 11.561.668    61.842.439 

Puglia 6,98% 48.850.673 11.232.828  7.244.953 67.328.454 

Sardegna 2,96% 20.728.054 4.766.253  202.106 25.696.413 

Sicilia 9,19% 64.314.247 14.788.556  1.850.529 80.953.332 

Toscana 6,55% 45.893.714 10.552.899    56.446.613 

Umbria 1,64% 11.494.867 2.643.154    14.138.021 

Valle d'Aosta 0,29% 2.020.799 464.667    2.485.432 

Veneto 7,28% 50.950.715 11.715.717    62.666.432 

TOTALI 100% € 700.176.123 € 161.000.000  € 35.647.753 € 896.823.876 

[*] Risorse da trasferire ai Comuni come da allegato coofinanziate al 50 per cento tra le Regioni e  
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 



Allegato alla tabella n. 3 
Misure di sostegno alla povertà (ex RMI)

Regioni Comuni Risorse per le misure di 
sostegno alla povertà

 

Basilicata    257.470 

 Bernalda (MT) 257.470   

Calabria    5.887.242 

 Cutro (CZ) 3.199.581   

 San Giovanni in Fiore 
(CS)

2.663.778   

 Nardodipace (VV) 23.883   

Campania    17.802.086 

 Orta di Atella (CE) 4.972.471   

 Napoli 10.700.266   

 Caserta 2.129.349   

Lazio    1.226.154 

 Alatri (FR) 620.240   

 Pontecorvo (FR) 598.092   

 Monterosi (VT) 7.822   

Liguria    386.661 

 Genova 386.661   

Lombardia    324.517 

 Cologno Monzese (MI) 100.000   

 Limbiate (MI) 224.517   

Molise    466.035 

 Isernia 466.035   

Puglia    7.244.953 



 Andria (BA) 505.199   

 Foggia 6.739.754   

Sardegna    202.106 

 Sassari 202.106   

Sicilia    1.850.529 

 Leonforte (EN) 1.375.730   

 Agira (EN) 474.799   

Totali  € 35.647.753   

Tabella n. 4 
Comuni 2003 
Risorse destinate ai Comuni
(Le risorse sono state ripartite come nell'anno 2002)
 

COMUNI IMPORTI 2003
VENEZIA 844.066 
MILANO 4.398.455 
TORINO 3.121.291 
GENOVA 2.131.404 
BOLOGNA 1.036.835 
FIRENZE 1.328.456 
ROMA 9.650.449 
NAPOLI 7.238.648 
BARI 1.930.891 
BRINDISI 959.388 
TARANTO 1.501.912 
REGGIO CALABRIA 1.745.163 
CATANIA 2.386.538 
PALERMO 5.014.249 
CAGLIARI 1.179.194 

TOTALI € 44.466.939 



Tabella n. 5 
Politiche in favore delle famiglie 
Fondi destinati al Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali

Tipologia intervento

 

Politiche in favore delle famiglie: finanziamento ai datori di lavoro per la 
realizzazione di asili nido

€ 10.000.000 

Tabella n. 6 
Fondo indistinto 
Fondi destinati al Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali

Tipologia intervento

 

Somme attribuite al Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali € 86.985.863 

  


