
 

 

 

 

GIUNTA REGIONALE 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 

 
OGGETTO:  Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 dicembre 2020. Decreto del 

Direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la Programmazione sociale – Registro Decreti. 

R. 0000479 del 30.12.2020. Adesione alla sperimentazione del Progetto Care Leavers. 

 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 
VISTI: 

 il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 recante “Disposizioni per l’introduzione di una 

misura nazionale di contrasto alla povertà” e s.m.i; 

 l’articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 che dispone, nell’ambito della quota 

del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, una riserva pari a 5 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, per interventi, in via sperimentale, volti a prevenire condizioni 

di povertà ed esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia 

a favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla 

base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria; 

 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia 

e delle Finanze del 28 dicembre 2020 che, tra altro, all’art. 3, comma 2, lett. c), richiamato al 

successivo art. 5, destina la citata riserva alla finalità di cui all’art. 6 del Decreto del Ministro del 

Lavoro e delle Politiche sociali del 18 maggio 2018, di riferimento anche per le modalità di utilizzo 

delle risorse riservate;  

 il Decreto del Direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la Programmazione 

sociale n. 523 del 6.11.2018 che definisce, per il triennio 2018-2020, le modalità attuative, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 251, della predetta legge n. 205 del 27 dicembre 2017, della sperimentazione 

in argomento e, all’art. 5, stabilisce che il finanziamento degli interventi dalla stessa previsti non può 

eccedere l’80% del costo complessivo della sperimentazione con riferimento a ciascuna Regione 

che, pertanto, deve garantire il cofinanziamento per la residua quota del 20% dei costi totali non 

rappresentabile da contribuzione in natura;  

 il Decreto del Direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la Programmazione 

sociale n. 191 del 7.6.2019 che, alla luce delle modalità di erogazione e dei criteri per 

l’individuazione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, modifica l’indicato Decreto n. 523/2018 

con l’aggiornamento della progettazione di cui all’All.to A “Sperimentazione di interventi in favore 

di coloro ch, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di 

un provvedimento dell’autorità giudiziaria - PIANO DI ATTIVITA’ 2019-2021”,  
 il Decreto del Direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la Programmazione 

sociale n. 479 del 30.12.2020 per il quale, a favore della Regione Abruzzo, è impegnato 

l’importo di € 102.040,82 per la realizzazione di interventi in favore di coloro che, al compimento 

della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento 

dell’autorità giudiziaria; 

 

VISTO lo schema di progetto come da Modello 3 “Care leavers” allegato “A” alla presente per costituirne 

parte integrante e sostanziale; aggiornato con il citato D.D. n.191/2019 di interventi a favore di colo 



che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un 

provvedimento dell’autorità giudiziaria; 

  
VISTA la nota del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di prot. m_lps.41.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0001459.15-02-2021 con la quale, in riferimento agli adempimenti regionali per il target Care 

Leavers, Si evidenzia che ai sensi dell’art. 3,comma 2, del Decreto Direttoriale n. 523 del 6 novembre 2018, 

come modificato dal Decreto Direttoriale n. 191 del 7 giugno 2019, l’adesione alla sperimentazione a favore 

di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un 

provvedimento dell’autorità giudiziaria, è comunicata dalle regioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali, secondo il modello predisposto, per l’annualità 2020 (Mod. 3 – Care leavers); 

 

CONSIDERATO  
che la Regione Abruzzo: 

-  con D.G.R. 661 del 4 novembre 2019 ha aderito alla prima sperimentazione “Care leavers” 

individuando l’E.C.A.D. dell’Ambito Distrettuale Sociale 16 “Metropolitano” quale soggetto attuatore; 

- con D.G.R. 181 del 8 aprile 2020 ha aderito alla seconda sperimentazione “Care leavers” individuando 

l’E.C.A.D. dell’Ambito Distrettuale Sociale 7  “Vastese” quale soggetto attuatore; 

- con D.G.R. 63 del 15 febbraio 2021, a seguito dell’approvazione del   Bilancio di Previsione finanziario 

2021/2023 di cui alla  L.R. 20 gennaio 2021, n. 2, ha adottato il Documento Tecnico di 

Accompagnamento ed il Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023, sostanzialmente nell’invarianza 

delle risorse finanziarie complessivamente assegnate a ciascun Centro di Responsabilità;    

 

RITENUTO, pertanto, di aderire alla terza sperimentazione “Care leavers” demandando e delegando al competente 

Servizio Tutela sociale - Famiglia DPG023 tutti gli adempimenti conseguenti ai fini della presentazione del 

progetto e nella gestione dello stesso nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 

           - gli E.C.A.D degli Ambiti Distrettuali Sociali possono essere gli unici soggetti attuatori del progetto Care 

Leavers nel rispetto dei requisiti richiesti dalla citata normativa;  

- per la terza sperimentazione è auspicabile il coinvolgimento di E.C.A.D diversi da quelli già impegnati 

nella realizzazione delle precedenti sperimentazioni al fine di estendere, anche in considerazione della 

pluriennalità della sperimentazione, le modalità operative del progetto e le opportunità dallo stesso 

offerte più ambiti territoriali; 

- prevedere a carico del soggetto attuatore della sperimentazione in argomento il cofinanziamento, pari 

al minimo del 20% del costo totale del progetto presentato dagli ECAD aderenti ad apposito avviso ed 

operando, per quanto alla richiesta garanzia inerente il cofinanziamento al programma, al pari delle 

precedenti sperimentazioni; 

 

PRESO ATTO, pertanto, che non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la quota di 

cofinanziamento prevista nella misura minima del 20% del costo della sperimentazione sarà sostenuta, come 

per le precedenti sperimentazioni in corso, dall’E.C.A.D. da individuare quale soggetto attuatore della  

sperimentazione in argomento; 

 
DATO ATTO che:  

 -il Dirigente del “Servizio Tutela sociale - Famiglia”, competente nella materia trattata nella presente 

proposta, ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa e di legittimità ed 

attesta l’insussistenza di oneri a carico del bilancio regionale; 
-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 modificazione ed integrazioni; 

 
.      DELIBERA 

per le motivazioni esposte in narrativa, che si richiamano integralmente, di: 

1. aderire alla sperimentazione del progetto “Care leavers” aggiornato con il Decreto del Direttore 

della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la Programmazione sociale n. 191 del 

7.6.2019,  in attuazione: 

- del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2020, 



- del Decreto del Direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la 

Programmazione sociale – registro Decreti R. 000479 del 30.12.2020, prendendo atto che, a 

favore della Regione Abruzzo, detto decreto ha impegnato l’importo di € 102.040,82 per la 

realizzazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono 

fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria; 

 

2. precisare che la presente non pone oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto la quota 

di cofinanziamento prevista nella misura minima del 20% del costo della sperimentazione sarà 

sostenuta, nelle modalità consentite, dall’E.C.A.D. soggetto attuatore della terza sperimentazione 

del progetto Care leavers; 

 

3. di demandare al competente Servizio Tutela Sociale - Famiglia tutti gli adempimenti conseguenti ai 

fini della presentazione del progetto e nella gestione dello stesso nel rispetto delle seguenti 

prescrizioni: 

- gli E.C.A.D degli Ambiti Distrettuali Sociali possono essere gli unici soggetti attuatori del 

progetto Care Leavers nel rispetto dei requisiti richiesti dalla citata normativa;  

- per la prosecuzione della sperimentazione è auspicabile il coinvolgimento di E.C.A.D diversi da 

quelli già impegnati nella realizzazione delle precedenti sperimentazioni per estendere le 

modalità operative del progetto e le opportunità dallo stesso offerte in altri territori in 

considerazione della pluriennalità  della sperimentazione; 

- prevedere a carico del soggetto attuatore della sperimentazione in argomento il cofinanziamento, 

pari al minimo del 20% del costo totale del progetto presentato dagli ECAD aderenti ad apposito 

avviso ed operando, per quanto alla richiesta garanzia inerente il cofinanziamento al programma, 

al pari delle precedenti sperimentazioni; 
 

4. di delegare il Dirigente del Servizio Tutela Sociale - famiglia alla sottoscrizione e alla trasmissione, 

del Modello 3 Care leavers, allegato “A” alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;  
 

5. 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 

SERVIZIO: Tutela sociale - Famiglia  

UFFICIO:                Famiglia e pari opportunità 
 

 

 

 
L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio Il Dirigente del Servizio  

Neva Allibardi Neva Allibardi Raimondo Pascale 

(Firmato elettronicamente) (Firmato elettronicamente) (Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

Il Direttore Regionale   Il Componente la Giunta 

Claudio Di Giampietro  Pietro Quaresimale 

(Firmato digitalmente)  (Firmato digitalmente) 
   

 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Approvato e sottoscritto:    Il Presidente della Giunta  

 
________________________________________________ 

(firma) 

 

 

 

Il Segretario della Giunta 

 

____________________________ 
(firma) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: 

 

SERVIZIO:   

UFFICIO: . 

 

L'Estensore Il Responsabile dell'Ufficio Il Dirigente del Servizio 

    
_________________________________ _____________________________________________ ____________________________________________ 

 (firma)  (firma)  (firma) 

 

 

Il Direttore Regionale Il Componente la Giunta 

  
_______________________________________________ _________________________________________________ 

(firma)  (firma) 

 

 ============================================================ 

Approvato e sottoscritto:    Il Presidente della Giunta  

 
________________________________________________ 

(firma) 
 

 

 

 

 

Il Segretario della Giunta 

 

____________________________ 
(firma) 

 

 

===================================================================================== 
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