GIUNTA REGIONALE

_____________________________________________________
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE
OGGETTO: D.I. 30 dicembre 2021. Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
povertà per il triennio 2021-2023. Progetto Care Leavers a valere sul Fondo povertà per l’anno 2021.
Adesione alla sperimentazione
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “Disposizioni per l’introduzione di
una misura nazionale di contrasto alla povertà”, come modificato dall’articolo 1, comma 195, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall’articolo 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che in particolare all’articolo 21
istituisce la Rete della protezione e dell’inclusione sociale ascrivendo alla stessa l’elaborazione di un
Piano, di natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali, per gli interventi e i servizi sociali di
contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse del Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale (Fondo povertà) istituito presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, giusto comma 386, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 che, all’articolo 1, comma 250, dispone una riserva
nell’ambito della quota del Fondo povertà, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento
della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità
giudiziaria, al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale e permettere di completare
un percorso di crescita verso l’autonomia;
VISTO l’articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 che, per il predetto fine, dispone
l’integrazione della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n.
147 del 2017, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021 che:
- adotta, quale allegato A, il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il
triennio 2021/2023 costituente il capitolo III del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali
del medesimo triennio, già approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale nella
riunione del 28 luglio 2021;
- ripartisce le risorse afferenti al Fondo Povertà riservando la quota di cui all’articolo 1, comma 335,
della legge n. 178 del 2020 (5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023) al
finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di care leavers che, al compimento della
maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità
giudiziaria;
PRESO ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota di aggiornamento
sull'avvio della seconda triennalità della sperimentazione del Progetto “Care leavers” del 21/12/2021,
comunicava l’accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata sul fondo povertà per il triennio
2021 – 2023 ed invitata le Regioni ad “avviare le procedure preliminari alla selezione formale degli
Ambiti territoriali, al fine di poter reagire in modo più rapido alla richiesta di adesione che verrà
inviata a seguire rispetto alla firma del Decreto contestualmente precisando che la seconda

triennalità della sperimentazione si baserà sul medesimo documento progettuale oltre che
sull’addendum operativo, trasmesso in allegato, che propone integrazioni al progetto sulla base;
PRESO ATTO che il dettaglio delle azioni rivolte ai care leavers inserite nel Progetto è contenuto
nell’apposita sezione nell’ambito del Capitolo 2 del Piano sociale nazionale 2021/2023 e che, per
l’ulteriore fase sperimentale, il Progetto originario, a seguito di interventi normativi o adattamenti del
piano di lavoro e dei suoi strumenti, è stato arricchito con le modifiche e le integrazioni riportate nel
relativo addendum, fermo restando la governance generale, la finalità, gli obiettivi operativi, la
programmazione delle fasi e la ratio complessiva della sperimentazione;
DATO ATTO che, nel Piano Sociale Regionale 2022/2024, adottato con D.G.R. n.43/C del 7.2.2022,
è confermato nell’attuazione delle prossime fasi sperimentali del Progetto Care leavers il ruolo della
Regione nella governance, nonché il coinvolgimento di più Enti d’Ambito sociale nell’elaborazione
e nell’implementazione del progetto da estendere, per quanto possibile nel corso del tempo, a diversi
ambiti distrettuali sociali;
TENUTO CONTO che l’erogazione delle risorse dell’annualità 2021 della quota del Fondo povertà
destinata al Progetto “Care Leavers” è subordinata alla valutazione della coerenza delle
programmazioni regionali, degli adempimenti in Piattaforma Multifondo ed all’avvio della
rendicontazione su base regionale delle risorse dell’annualità precedente, giusta nota del MLPS
m_lps41.registro ufficiale U.0001795.01-03-2022;
CONSIDERATO che detta quota di riserva del Fondo Povertà, di pari importo a quella del
precedente triennio 2018/2020, si pone in continuità alla sperimentazione degli interventi in
argomento cui la Regione Abruzzo ha annualmente partecipato aderendo:
- con D.G.R. 661 del 4 novembre 2019 alla prima annualità, individuando l’E.C.A.D. dell’Ambito
Distrettuale Sociale 16 “Metropolitano” quale soggetto attuatore;
- con D.G.R. 181 del 8 aprile 2020 alla seconda annualità, individuando l’E.C.A.D. dell’Ambito
Distrettuale Sociale 7 “Vastese” quale soggetto attuatore;
- D.G.R. 187 del 31 marzo 2021 alla terza annualità, individuando l’E.C.A.D. dell’Ambito
Distrettuale Sociale 18 “Montesilvano” quale soggetto attuatore;
RITENUTO di aderire alla prima annualità 2021 del secondo triennio di sperimentazione del
progetto “Care Leavers” 2021-2023, sostenendo gli interventi con la quota del Fondo povertà
dell’anno 2021 che sarà assegnata alla Regione Abruzzo dal competente Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- gli E.C.A.D degli Ambiti Distrettuali Sociali sono i soggetti attuatori del progetto Care Leavers;
- la sperimentazione, nella logica della diffusione della metodologia progettuale alla luce della
durata del programma (36 mesi), deve interessare ambiti distrettuali diversi da quelli già attuatori
nella prima triennalità;
- il cofinanziamento è carico degli E.C.A.D. individuati con apposita procedura posta in essere dal
competente Servizio Tutela sociale-Famiglia che ne comunicherà l’esito al Servizio
Programmazione sociale per i successivi adempimenti richiesti dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali;
DATO ATTO, pertanto, che non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la
quota di cofinanziamento del costo della sperimentazione sarà sostenuta dall’E.C.A.D. soggetto
attuatore della sperimentazione del Progetto Care leavers che prevede una quota minima di
cofinanziamento pari del 20%;
PRESO ATTO che il Dirigente del “Servizio Tutela sociale – Famiglia” DPG023, competente nella
materia trattata nella presente proposta, ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico
amministrativa e di legittimità e che il Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale, ha espresso parere

favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al
Dipartimento medesimo;
VISTA la L.R. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;
.

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa e che si intendono qui richiamati:
1. di aderire alla prima annualità del secondo triennio di sperimentazione, a valere sulla quota
di riserva del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (Fondo povertà) per l’anno
2021, del Progetto “Care leavers” per gli interventi a favore di coloro che, al compimento della
maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento
dell’autorità giudiziaria, allegato “A” alla presente unitamente al relativo addendum;
2. di demandare al competente Servizio Tutela sociale-Famiglia tutti gli adempimenti
conseguenti, anche di natura contabile ad avvenuta comunicazione dal parte del MLPS della
somma assegnata a questo Ente, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- gli E.C.A.D degli Ambiti Distrettuali Sociali sono i soggetti attuatori del progetto Care
Leavers;
- la sperimentazione è da estendere sul territorio regionale mediante il coinvolgimento di tutti
gli E.C.A.D., fatta eccezione per quelli selezionati nella prima triennalità;
- il cofinanziamento è a carico degli E.C.A.D. da individuare a cura del predetto Servizio
competente che ne comunicherà l’esito al Servizio Programmazione sociale per i successivi
adempimenti connessi al Fondo povertà come richiesti dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale della Regione Abruzzo
www.regione.abruzzo.it e sul sito internet dell’Osservatorio Sociale Regionale
www.abruzzosociale.it
DIPARTIMENTO: Lavoro – Sociale DPG
SERVIZIO: Tutela sociale – Famiglia DPG023
UFFICIO: Famiglia e pari opportunità
L’Estenditrice

La Responsabile dell’Ufficio

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Neva Allibardi

Dott.ssa Neva Allibardi

Dott. Tobia Monaco

f.to elettronicamente

f.to elettronicamente

f.to digitalmente

Il Direttore Regionale f.f.

Il Componente la Giunta

Avv. Renata Durante

Avv. Pietro Quaresimale

f.to digitalmente

f.to digitalmente
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Approvato e sottoscritto:
Il Presidente della Giunta

______________________
(firma)

________________________________________________________________________________________________

Il Segretario della Giunta

____________________________
(firma)
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