
 
 

GIUNTA REGIONALE 

_____________________________________________________ 

 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 

 

.OGGETTO: D.M. 24 giugno 2021 di riparto delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della 

famiglia dell’anno 2021 (G.U.  n. 204 del 26.8.2021). Intesa Rep. Atti n. 58/CU del 17 giugno 2021. 

L.R. 2 maggio 1995, n. 95. Proposta al Consiglio Regionale di approvazione del Piano regionale 

integrato di interventi in favore della famiglia per l’anno 2021.  

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTI: 

-  l’art. 19, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 

2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia in tutte le 

sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri un Fondo denominato “Fondo per le politiche della famiglia”; 

- l’Intesa sancita in Conferenza Unificata - Rep. atti n. 58/CU del 17 giugno 2020 - tra Governo, Regioni, 

Province autonome di Trento e Bolzano ed Autonomie locali, ai sensi dell’art.8 del D. Lgs. 28 agosto 1997, 

n. 281 sullo schema di decreto di riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021; 

- il D.M. 24 giugno 2021 che determina la quota parte delle risorse del predetto Fondo per le politiche della 

famiglia destinata ad attività di competenza regionale e degli enti locali e la ripartisce tra le Regioni 

applicando il medesimo criterio utilizzato per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali con 

le risultanze di cui alla tabella allegato 1 quale parte integrante del decreto stesso e che indica 

un’assegnazione di € 628.435,90 a favore della Regione Abruzzo; 

- la L.R.2 maggio 1995, n. 95 “Provvidenze in favore della famiglia” e, in particolare, l’art. 3 che demanda al 

Consiglio Regionale la programmazione delle attività, delle prestazioni e degli interventi in favore della 

famiglia contestualizzata nel quadro della generale programmazione sociale regionale; 

- il Piano Sociale regionale 2016/2018, approvato con la deliberazione di Consiglio Regionale n. 70/4 del 9   

agosto 2016 e prorogato con verbale n.114/3 nella seduta consiliare del 31.12.2018; 

PRESO ATTO che il Consiglio Regionale con Verbale n. 70/3 del 9 agosto 2016, pubblicato sul BURAT 

Speciale n. 114 del 9.09.2016, ha approvato l’attuale definizione degli Ambiti Distrettuali Sociali; 

CONSIDERATO che, a termini, dell’art. 3 dell’indicato D.M.: 

- le risorse finanziarie destinate alla realizzazione di attività di competenza regionale sono dirette a finanziare 

interventi volti alla prosecuzione di iniziative destinate a favorire la natalità e genitorialità, anche con 

carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale, o di continuità dei progetti già 

avviati sui territori, anche tenuto conto dei nuovi bisogni legati all’emergenza del COVID-19. Gli interventi 

potranno altresì riguardare il supporto delle attività svolte dai Centri per la famiglia e, nell’ambito delle 

competenze sociali, dei consultori familiari, a sostegno della natalità e della genitorialità (co. 1); 



- Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasferisce alle 

Regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella (allegato 1), a seguito di specifica richiesta nella 

quale sono indicate le azioni da finanziare come previste dalle programmazioni regionali adottate in accordo 

con le autonomie locali, nonché la compartecipazione finanziaria indicata al comma 4 (co.5) nella misura 

del 20% del finanziamento assegnato e, quindi, per la Regione Abruzzo pari ad €  125.700,00; 

- Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce alle 

regioni le risorse previa richiesta corredata di: 

-  delibera di giunta regionale, adottata sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi 

regionali e di confronto; 

-  scheda, compilata sulla base di un format comunicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia, 

concernente il piano operativo delle attivita' relative alla realizzazione delle azioni da finanziare, 

comprensivo di un cronoprogramma delle singole attivita' con indicazione dei tempi e delle modalita' di 

attuazione e di un piano finanziario relativo alle attivita' stesse e coerente con il citato cronoprogramma. 

CONSIDERATO, inoltre, che: 

- la L.R. 2 maggio 1995, n.95 prevede un Piano regionale annuale per il finanziamento degli interventi 

finalizzati a sostenere la famiglia che orienti anche l’organizzazione dei servizi nonché Piani locali che, in 

forza dell’attuale assetto degli Ambiti Distrettuali Sociali, non possono che essere predisposti dagli Enti 

Capofila degli Ambiti stessi;  

- il vigente Piano Sociale regionale – parte II.4 - prevede politiche per la famiglia, declinate nell’Asse Tematico 

4 “Sostegno alla genitorialità e alle famiglie, nuove generazioni, prevenzione e contrasto alla violenza 

domestica” con l’ obiettivo, tra altri, di incrementare il tasso di natalità attraverso azioni, in una logica di 

continuità, migliorative dei servizi che supportano la maternità e la paternità nonchè, in una logica innovativa, 

specifiche di una strategia integrata rispondente a nuovi bisogni e, quindi, ivi compresi quelli conseguenti 

all’emergenza epidemiologica da covid 19;  

VISTE: 

- L.R. 20 gennaio 2021, n. 1 ”Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 

2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilita' regionale 2021)” approvata dal Consiglio regionale con 

verbale n. 42/1 del 29 dicembre 2020, pubblicata nel BURA 22 gennaio 2021, n. 16; 

- L.R. 20 gennaio 2021, n. 2 “Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023” approvata dal Consiglio regionale 

con verbale n. 42/2 del 29 dicembre 2020, pubblicata nel BURA 22 gennaio 2021, n. 17 Speciale; 

- la D.G.R. n. DGR n. 63 del 15.2.2021 “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario 

Gestionale per il triennio 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione.”   che, tra altro, approva: 

 i prospetti delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie e di spesa per missioni, programmi e 

macroaggregati  

 il “Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023” 

ed assegna ai singoli Servizi/Centri di Responsabilità dell’Ente, le risorse finanziarie stanziate nei capitoli 

declinati nel Bilancio Finanziario Gestionale dai quali risulta, per l’esercizio finanziario 2021, uno 

stanziamento di € 294.630,00 al capitolo di spesa 71635.1 “Provvidenze in favore della famiglia. L.R. 2 maggio 

1995, n.95” ed uno stanziamento di € 73.370,00 al capitolo di spesa 71635.2 “Provvidenze in favore della 

famiglia. L.R. 2 maggio 1995, n.95- Istituzioni sociali private.” 

- le variazioni di bilancio richieste al competente Servizio con prot. 383944 del 29.9.2021 in riferimento 

all’assegnazione statale di € 628.435,90 e con prot. 383971 del 29.9.2021 in riferimento alle suddette risorse 

regionali; 

RITENUTO di far confluire tutte le risorse finanziarie destinate alle politiche per la famiglia per l’anno 2021, 

di derivazione statale per € 628.435,90 e regionali per € 368.000,00, comprensive della quota di 

cofinanziamento di € 125.700,00 in un unico Piano regionale integrato di Interventi per la Famiglia che, 



presentando una dotazione finanziaria complessiva di € 996.435,90 può certamente risultare efficiente ed 

incisivo sul territorio; 

PRESO ATTO: 

- dell’accordo con le autonomie locali espresso dall’ANCI Abruzzo mediante parere favorevole alla 

programmazione di cui alla proposta progettuale “Piano operativo integrato di Interventi per la Famiglia” per 

l’anno 2021 all.to 1 alla presente deliberazione, giusta nota ANCI Abruzzo prot.40/2021/Pres del 15.10.2021 

acquisita in medesima data al protocollo regionale;  

- della proposta progettuale di cui al Piano integrato di Interventi per la Famiglia elaborato dal competente 

Servizio in coerenza con la L.R. 2 maggio 1995, n.95 ed il vigente Piano Sociale regionale 2016/2018 ed 

articolata in misure specifiche aderenti alla linea di intervento prevista dal citato D.M. 24 giugno 2021, all.to 

A alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale unitamente all’allegato Piano operativo delle 

attivita' predisposto secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento per le politiche della famiglia della 

Presidenza del Consiglio dei ministri con nota dipofam -0009885-p-31/08/2021; 

RITENUTO, in attuazione dell’art. 3 della L.R.2 maggio 1995, n.95, di proporre al Consiglio Regionale 

l’approvazione del “Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia dell’anno 2021”  

comprensivo del  “Piano operativo interventi regionali programmati a valere dell’Intesa 58/CU e di altre fonti 

di finanziamento”, rispettivamente all. to A alla presente, al fine di dotare la Regione e gli Ambiti Distrettuali 

Sociali, che dovranno formalizzare la partecipazione all’attuazione del predetto Piano regionale, di uno 

specifico strumento di programmazione di azioni ed interventi a favore della famiglia nell’ambito della 

generale programmazione regionale; 

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 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 modificazione ed integrazioni; 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge, per quanto esposto e premesso 

DELIBERA: 

1. di prendere atto dell’accordo con le autonomie locali espresso dall’ANCI Abruzzo mediante parere 

favorevole di cui alla nota prot. 40/2021/Pres del 15.10.2021, all’all.to 1 alla presente deliberazione, sulla 

programmazione di cui alla proposta progettuale “Piano regionale integrato di interventi in favore della 

famiglia per l’anno 2021” all.to A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale 

unitamente al “Piano operativo interventi regionali programmati a valere dell’Intesa 58/CU e di altre fonti di 

finanziamento”  

2. di stabilire gli indirizzi programmatici per la destinazione delle complessive risorse di € 996.435,90, di cui 

- € 628.435,90  quale quota del Fondo per le politiche della famiglia 2021 ripartita con D.M. 24 giugno 2021 

ed assegnata alla Regione Abruzzo  

- € 368.000,00 quali risorse regionali di cui alla L.R. 2 maggio 1995, n.95 previste nel bilancio del corrente 

esercizio 

come rappresentato nella proposta progettuale “Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia 

per l’anno 2021” e, nello specifico, nella parte denominata “Piano operativo interventi regionali programmati 

a valere dell’Intesa 58/CU e di altre fonti di finanziamento”, all. to A alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 



3.  di esplicitare che la compartecipazione finanziaria prescritta dal D.M. 24 giugno 2021 nella misura del 20% 

del finanziamento assegnato e, quindi, per la Regione Abruzzo pari ad € 125.700,00 è conferita e compresa 

quale quota parte dello stanziamento complessivo di risorse regionali previste per complessive € 368.000,00 

nel corrente esercizio finanziario al capitolo di spesa 71635 denominato “Provvidenze in favore della famiglia. 

L.R.95/95” e che saranno finalizzate all’attuazione dell’indicato Piano; 

4. di proporre, nelle more delle predette variazioni di bilancio, alla luce detta tempistica indicata dal ripetuto 

D.M. 24 giugno 2021 e dalla nota prot. DIPOFAM-0009885-P-31/8/2021 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, l’approvazione del “Piano regionale integrato di 

interventi in favore della famiglia per l’anno 2021” quale strumento di definizione e coordinamento delle 

politiche per la famiglia finanziate come sopra indicato; 

7. di demandare al competente Servizio Tutela sociale – Famiglia DPG023 del Dipartimento Lavoro - Sociale 

tutti gli adempimenti previsti: 

- dal D.M. 24 giugno 2021, per la richiesta e l’erogazione delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo a valere 

sul Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021; 

- dalla L.R. 2 maggio 1995, n. 95 da attuare mediante la predisposizione di apposito avviso pubblico, di 

dettaglio al Piano regionale di interventi in favore della famiglia - anno 2021, rivolto agli Enti Capofila degli 

Ambiti Distrettuali Sociali; 

8. di disporre la pubblicazione del presente atto, del Piano regionale di interventi in favore della famiglia per 

l’anno 2021, 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 
Dott.ssa Neva Allibardi 

f.to elettronicamente 
 

La Responsabile dell’Ufficio 
Dott.ssa Neva Allibardi 

f.to elettronicamente 
 

Il Dirigente del Servizio 
Dott. Tobia Monaco 

f.to digitalmente 
 

 

Il Direttore Regionale 
Dott. Claudio Di Giampietro 

f.to digitalmente 

 

 

Il Componente la Giunta 
Dott.ssa Nicoletta Verì 

f.to digitalmente 
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Approvato e sottoscritto: 

 

 

 

 

Il Presidente della Giunta 

 

______________________ 
(firma) 

 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Il Segretario della Giunta 

____________________________ 

(firma) 
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