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NOTA DIPARTIMENTO POLITICHE MIGRATORIE , DONNE E GIOVANI, SULLE MISURE DI 
MAGGIORE  INTERESSE CONTENUTE NELLA DI LEGGE DI STA BILITA ’ 2014.  
 
 
 
Donne  
 
 

Maternità e paternità/sostegno alla genitorialità 

Comma 201 
 
Viene istituito un “Fondo per i nuovi nati”,  in cui confluiranno  le risorse ancora disponibili del 
precedente Fondo per il credito per i nuovi nati, che verrà contestualmente soppresso. 
Tale Fondo, è destinato a  sostenere le spese per i nuovi nati/adottati di famiglie residenti a basso 
reddito. Con uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, verranno indicati i criteri d’accesso per l’erogazione dei 
contributi del nuovo Fondo, l’ISEE di riferimento e le modalità organizzative.  
 
 

Violenza 

Comma 217 
 
Evidenziamo lo stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 in 
dotazione del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'” destinato al 
finanziamento del “Piano d’Azione Straordinario contro la violenza sessuale e di genere” (Legge 
119/2013 art.5)  
 

Comma 374 
 
Segnaliamo lo stanziamento di 3 milioni di euro, quale quota parte delle risorse derivanti dalla 
Legge 77/2009 in favore della provincia dell’Aquila, per provvedere, d’intesa con il Comune 
dell’Aquila, alla realizzazione di un “centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative 
per il contrasto di situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini”. 
  

 

Organismi di Parità 

 
Comma 218 
 
Viene rifinanziato con 500.000 euro per l'anno 2014, il Fondo nazionale per le attività delle 
consigliere e dei consiglieri di parità  (Dlgs. 198/2006 e successive modifiche). 
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Giovani  

 

Imprenditoria Giovanile e accesso al lavoro 

 

Comma 28 
 
Viene concesso per l’anno 2014, un finanziamento di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto 
nazionale ricerche turistiche (ISNART), volto a rafforzare l'attività di promozione di certificazione 
del marchio «Ospitalità Italiana -- Ristoranti Italiani nel mondo», valorizzare la promozione dei 
prodotti agroalimentari italiani,  e delle produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di origine 
protetta, realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del 
Mezzogiorno. 
  
 
Commi 31, 32, 34, 35 

Si segnalano, nei suddetti commi, misure specifiche volte a favorire la nascita ed il rafforzamento 
di imprese agricole, agroalimentari ed ittiche  condotte da giovani imprenditori di età compresa tra i 
18 ed i 40 anni con misure relative a: accesso ai capitali, riordino fondiario, nonché l’individuazione 
di criteri per l’assegnazione in affitto o concessione di terreni.  

Comma 219 
 
Ci si limita a segnalare in questo comma, la previsione di risorse finalizzate a finanziare misure 
tese a migliorare l’occupabilità di giovani, nonché di lavoratori disoccupati e svantaggiati. 
 
 
Comma 261 
 
Segnaliamo che all’interno del presente comma, che istituisce con una dotazione pari a 50 milioni 
di euro per il 2014, 40 milioni per il 2015 e 30 milioni per il 2016, il «Fondo straordinario per gli 
interventi di sostegno all'editoria», incentivi specifici sono rivolti “all’ingresso di giovani 
professionisti qualificati nel campo dei nuovi media”. 
 

Servizio civile  

Comma 253 
 
Viene autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2014, 2015, 2016,  per istituire in via 
sperimentale un contingente di corpi civili di pace di 500 giovani volontari (ai sensi della Legge 
64/2001) da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o nelle aree di 
emergenza ambientale.  
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Diritto allo studio 

 

Comma 259.  
 
A decorrere dal 2014, con una dotazione di 50 milioni di euro, è incrementato  il Fondo integrativo 
statale per la concessione di borse di studio ( Dlgs 68/2012 , art.18, comma 1, lettera a) in favore 
degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi per il diritto allo studio universitario. 
 
 

Sostegno abitativo 

 

Comma 48 lettera c 
 
Nell’ambito del presente comma, alla lettera c, vengono attribuiti  200 milioni per ciascuno degli 
anni 2014, 2015 e 2016, a favore del “Fondo di garanzia per la prima casa per la concessione di 
garanzie su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari”, istituito presso il Ministero 
dell'economia e delle finanze.  
Il Fondo darà priorità di accesso al credito alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali 
con figli minori, nonche' ai giovani di eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di 
lavoro atipico (Legge 92/2012 art. 1). Con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle 
finanze, con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti,  saranno stabilite le norme di attuazione del Fondo,  i criteri, le condizioni e le modalità  
per l'operatività dello stesso. 
   

 

Immigrati  

 

Formazione 

 
Comma 23 
 
Viene destinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE (Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane) per l'anno 2014 finalizzato alla formazione, 
mediante borse di studio ed in collaborazione con le università che hanno sede in Sicilia,  di 
giovani extracomunitari provenienti dal bacino del Mediterraneo  per promuovere  l'avvio di piccole 
attività imprenditoriali nei Paesi di origine. 
  

 
Fondo emergenze umanitarie afflusso cittadini stran ieri  
 
Commi 202, 203 
 
Il Fondo per l’emergenza Nord Africa – (Legge 135/2012) è incrementato di 20 milioni di euro per 
l’anno 2015 e di 20 milioni di euro per l’anno 2016. 
Per il 2014 vengono invece destinati al Fondo 40 milioni di euro che saranno reperiti  per 30 milioni 
dal Fondo di solidarietà comunale che sarà conseguentemente ridotto e per 10 milioni dal Fondo 
per il credito per i nuovi nati, soppresso e sostituito come indicato al comma 201 della presente 
Legge di stabilità. 
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Integrazione  

 

Comma 204 

Al fine di favorire iniziative di integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sedi di 
centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unita', viene 
incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014 il Fondo nazionale per le politiche e i servizi 
dell'asilo (Legge 39/1990). 
 
 

Misure di carattere sociale 

 

Comma 216 
 
Si segnala l’estensione della “carta acquisti” agli immigrati comunitari, familiari di cittadini italiani o 
comunitari che non hanno la cittadinanza in uno stato membro ma che hanno il diritto di soggiorno 
e i cittadini  immigrati con regolare permesso di soggiorno. 
Alla misura in questione, vengono destinati 250 milioni di euro a valere sull’anno 2014.  
 

 

Cooperazione allo sviluppo  

 

Comma  249 
 
Per gli anni 2014, 2015, 2016 sono stanziate risorse nel limite massimo di 60 milioni si euro annui,   
a valere sul “Fondo di rotazione” (Legge 183/1987)  da destinare ad azioni di cooperazione allo 
sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri. 
 

 

 

 


