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GIUNTA REGIONALE 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPF013/23  del 16  aprile 2020 
 

SERVIZIO:    POLITICHE per il BENESSERE SOCIALE  

           

UFFICIO:   POLITICHE per la FAMIGLIA e le  NUOVE GENERAZIONI 
 
 

OGGETTO: Avviso per adesione e Formulario manifestazione d’interesse al progetto Care 

Leavers “Interventi in via sperimentale in     favore di coloro che, al compimento 

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

provvedimento dell’autorità giudiziaria.” APPROVAZIONE. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

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 n. 205 del 27 dicembre 2017 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 permette di completare il 

percorso di crescita verso l’autonomia per coloro che, al compimento della maggiore età, 

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

giudiziaria; 

 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 maggio 2018 “Criteri di 

riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e l’adozione del Piano per 

gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, ai sensi, rispettivamente, 

dell’articolo 7, comma 4 e dell’articolo 21, comma 6, lettera   b), del decreto legislativo 15 

settembre 2017, n. 147”  che, all’art. 3, destina parte delle risorse afferenti alla quota servizi 

del Fondo Povertà nel triennio 2018-2020 al finanziamento di interventi, in via sperimentale, 

in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di 

origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria e, all’art. 6, stabilisce che 

detti interventi sono finanziabili con le somme di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c)   

ripartite tra le regioni sulla base della distribuzione regionale per classi numeriche dei 

minorenni allontanati dalla famiglia di origine, in affidamento familiare o accolti nei servizi 

residenziali per minorenni, alla data del 31 dicembre 2016, rilevata dal Centro nazionale di 

documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, secondo quanto previsto dalla 

Tabella 4, quale parte integrante del decreto; 

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

programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali R.n. 523 del 6 

novembre 2018, come modificato con proprio decreto R.n. 191 del 7 giugno 2019, che 

definisce, per il triennio 2018-2020, le modalità attuative della sperimentazione de quo, i 

criteri di inclusione dei beneficiari e, all’art. 3 le modalità di selezione degli ambiti atteso 

che gli interventi a favore dei care leavers sono effettuati in un numero limitato di ambiti 

territoriali selezionati dalle Regioni in ragione della numerosità dei potenziali beneficiari, 



nonché della capacità dei servizi di accompagnare il completamento del percorso di crescita 

verso l’autonomia; 

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

dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 

31.1.2020 con n. 177, che, tra altro, all’art. 3, comma 3, lett. c), ed al successivo art. 5, 

destina la citata riserva alla finalità di cui al sopra riportato 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 stesse;  

 la D.G.R. 8 aprile 2020, n. 181 con la quale la Regione Abruzzo aderisce, in attuazione al 

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

dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2019 ed alla  nota del Ministro del Lavoro e 

delle Politiche sociali di prot. m_lps.41.REGISTRO UFFICIALE.U.0001386.21-02-2020, 

alla seconda sperimentazione del progetto “Care leavers”  e demanda al competente Servizio 

Politiche per il benessere sociale tutti gli adempimenti conseguenti con la precisazione che 

dovrà essere favorita l’estensione della sperimentazione sul territorio regionale; 
 

VISTO il progetto “Care leavers” quale All.to A al Decreto del Direttore Generale della Direzione 

generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali R.n. 191 del 7 giugno 2019 relativo al Piano di attività 2019-2021 per 

interventi atti a creare un circuito positivo di processi, pratiche e reti di relazione, innovativo 

e rafforzativo del welfare locale per creare opportunità a favore di coloro che al compimento 

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

dell’autorità giudiziaria ed in uscita dal sistema di accoglienza; 
 

CONSIDERATO che la governace progettuale multilevel, prevede ruoli e compiti di più soggetti 

istituzionali tra i quali le Regioni che, poste come enti intermedi tra il livello nazionale e 

quello decentrato locale,  sono chiamate, tra altro, ad individuare gli ambiti territoriali più 

idonei per lo sviluppo della sperimentazione;  

 
PRESO ATTO che: 

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

Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2019, di riparto delle risorse del 

Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per le annualità 2019 e 2020, all’art. 

5, per quanto alle somme afferenti al Fondo povertà 2019 indicate al precedente art. 3, co.3, 

lett. c), rinvia esplicitamente al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 

18 maggio 2018 dal quale, alla Tabella 4, risulta assegnato alla Regione Abruzzo l’importo 

di € 100.000,00 per ciascuna delle programmazioni annuali 2018 -2020 per il finanziamento 

di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, 

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

giudiziaria; 

- a termini dell’art. 6, co. 2, del predetto Decreto 18 maggio 2018, In caso di mancata 

adesione o di successiva rinuncia da parte di una o più regioni, le somme sono redistribuite 

alle regioni aderenti in proporzione a quelle assegnate con la Tabella 4;  

-  a termini dell’art. 1, lett. a), del Decreto del Direttore Generale della Direzione generale per 

la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali R.n. 191 del 7 giugno 2019,  Alla sperimentazione, a valere sulle risorse 

per gli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, possono partecipare le ragazze e i ragazzi 

residenti in Italia che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di 

origine sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell’autorità giudiziaria, e per i/le 

quali il compimento della maggiore età sia avvenuto o avvenga nel corso del triennio 2018-

2020, e sino al compimento del ventunesimo anno d’età;  

  

 

RITENUTO, pertanto, di dover approvare: 

-  l’Avviso pubblico per adesione denominato “AVVISO per manifestazione d’interesse da parte 

degli Enti Capofila di Ambito Distrettuale (E.C.A.D.) alla partecipazione, anche con proprio 

cofinanziamento del 20% del costo complessivo di progetto, alla sperimentazione 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” Allegato 1 al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

- il “Formulario manifestazione d’interesse” Allegato 2 al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

- di procedere alla pubblicazione del presente atto e degli Allegati sul sito www.abruzzosociale.it  

e sul sito www.regione.abruzzo.it ; 

 

VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e 

rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e ss.mm.ii. ; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

per i motivi esposti in narrativa e che si intendono qui richiamati: 

 

1. di approvare: 

- l’Avviso pubblico per adesione denominato “AVVISO per manifestazione d’interesse da 

parte degli Enti Capofila di Ambito Distrettuale (E.C.A.D.) alla partecipazione, anche con 

proprio cofinanziamento nella misura minima del 20% del costo complessivo di progetto, 

alla sperimentazione 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” Allegato 1 al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

- il “Formulario manifestazione d’interesse” Allegato 2 al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale;  

 

2. di procedere, ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, alla pubblicazione del 

presente atto nello spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza”; 

 

3. di procedere, altresì, alla pubblicazione del presente atto e degli Allegati indicati ai 

precedenti punti sul  sito www.abruzzosociale.it - sezione avvisi e bandi, e sul sito 

www.regione.abruzzo.it ; 

 

4. di trasmettere la presente determinazione all’Assessore preposto alle Politiche Sociali e al 

Direttore del Dipartimento Lavoro –Sociale. 
 

http://www.abruzzosociale.it/
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