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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPG023/37 del 6 aprile 2021
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OGGETTO: Avviso per adesione alla terza sperimentazione del progetto Care Leavers e
modello di istanza. 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 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 che, 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 il progetto “Care leavers” aggiornato con il citato D.D. n.191/2019 di 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;
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. 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;
- con D.G.R. del 31 marzo 2021 n.187 ha aderito alla terza sperimentazione del progetto
“Care leavers” demandando al competente Servizio Tutela Sociale - Famiglia tutti gli
adempimenti conseguenti ai fini della presentazione, delegando il Dirigente competente
alla sottoscrizione e alla trasmissione del citato Modello 3, e della gestione del progetto
nel rispetto di prescrizioni, tra le quali, quella di prevedere a carico del soggetto attuatore
della sperimentazione il prescritto cofinanziamento, pari al minimo del 20% del costo
totale del progetto;
e che, è stata predisposta apposita richiesta di variazione di bilancio per l’adeguamento
degli stanziamenti all’importo di € 102.040,82;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare l’Avviso 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, alla sperimentazione di interventi in favore
di care leavers e di cui al PIANO di ATTIVITA’ 2019-2021” e la relativa Istanza di adesione,
rispettivamente all.ti A e B alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
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;
.

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, che si richiamano integralmente, di:
1. di approvare l’avviso 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, alla sperimentazione di interventi in favore di care leavers e di
cui al PIANO di ATTIVITA’ 2019-2021” e la relativa Istanza progettuale di adesione,
rispettivamente all.ti A e B alla presente determinazione per costituirne 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.

