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DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE

DPG022 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE

DPG022001 UFFICIO PIANO SOCIALE

OGGETTO:
LINEE ATTUATIVE DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INTERVENTI E I
SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ 2021-2023 REGIONE
ABRUZZO. ADOZIONE.

Visti

 decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l’introduzione di una misura
nazionale di contrasto alla povertà”, come modificato dall’art. 1, comma 195, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, nonché dall’art. 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

 decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni”;

 Piano per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà 2021-2023 (da qui Piano
nazionale povertà 2021- 2023) elaborato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale
di cui all’art. 21, comma 1 del D.lgs. n. 147/2017;

 Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, registrato alla Corte dei Conti con n. 169 del
24/1/2022 e pubblicato in G.U. n. 44 del 22 febbraio 2022 di approvazione del Piano
nazionale povertà 2021-2023;

Richiamati

 Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;

-la L.R. 27.3.1998, n. 22 “Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza
sociale - Piano Sociale Regionale 1998/2000” e ss.ii.mm. e successive modificazioni;

 Piano regionale per l’inclusione sociale e il contrasto alla povertà 2018-2020 adottato con la
DGR n. 821 del 25 ottobre 2018;

 D.G.R. n. 43/C del 07.02.2022 con la quale è stata proposta al Consiglio Regionale, in
attuazione della sopra indicata L.R. n. 22/1998, l’approvazione del Piano Sociale Regionale
2022-2024;



 Verbale n. 63/2 con il quale il Consiglio Regionale nella seduta del 24.02.2022 ha approvato
il Piano Sociale Regionale 2022-2024, pubblicato sul BURAT Speciale n. 53 del
11.05.2022;

 D.G.R. n. 414 del 29.07.2022 con la quale è stato approvato l’“Atto di indirizzo applicativo
per gli adempimenti della programmazione e implementazione dei Piani distrettuali sociali”
al fine di dotare gli Ambiti Distrettuali Sociali di strumenti operativi di dettaglio per
l’espletamento di quanto di competenza nell’attuazione del Piano Sociale Regionale
2022-2024;

Visto l’articolo 2, “Piano per i servizi di contrasto alla povertà” del Decreto interministeriale sopra
citato che:

 comma 3, recita quanto segue: “sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano
povertà 2021-2023, sentiti i comuni, in forma singola o associata, ovvero le Anci regionali,
nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, e favorendo la consultazione delle parti
sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto
alla povertà, le regioni adottano un atto di programmazione regionale dei servizi necessari
per l’attuazione del Reddito di cittadinanza come livello essenziale delle prestazioni e degli
interventi individuati dal Piano, compresi quelli in favore di persone in condizione di
povertà estrema e senza dimora, a valere sulle risorse di cui al presente decreto,
 eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti a fondi regionali, nazionali o
comunitari, inclusi i fondi relativi al Pon Inclusione, integrato con le risorse finanziarie
dell’iniziativa React EU e al PNRR”;

 comma 4, stabilisce che gli atti di programmazione regionale siano redatti secondo le
modalità indicate all’allegato B) del medesimo Decreto;

Richiamato l’allegato B) “Atto di programmazione regionale per gli interventi e i servizi sociali di
contrasto alla povertà 2021-2023 Elementi richiesti e indicazioni per la redazione” del Piano
nazionale Povertà 2021- 2023 che elenca puntualmente i contenuti da inserire nei piani regionali;

Considerato che, in fase di redazione, si è provveduto a condividere l’impostazione delle “Linee
Attuative del Piano Nazionale per gli interventi ed i servizi sociali di contrasto alla povertà
2021-2023 per la Regione Abruzzo” sia con i componenti della Cabina di Regia del nuovo Piano
Sociale Regionale, istituita con DGR n. 735 del 26 novembre 2019, in data 29 giugno 2022 che con
i referenti degli Ambiti Distrettuali Sociali in data 27 settembre 2022;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto all’approvazione delle “Linee Attuative del
Piano Nazionale per gli interventi ed i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 per la
Regione Abruzzo”, di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti:

 legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;



 determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

 L. n. 3/2003, ed in particolare l'art. 11;
 D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42” e successive modifiche ed
integrazioni;

 D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun aggravio di spesa sul bilancio
regionale;

Dato atto che:

 il Dirigente del Servizio “Programmazione Sociale”, competente nelle materie trattate nel
presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;

 la Direttrice del Dipartimento Lavoro-Sociale, apponendo la sua firma sul presente
provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo
stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo.

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge,

DE L I B E R A

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

1. adottare le “Linee Attuative del Piano Nazionale per gli interventi ed i servizi sociali di
contrasto alla povertà 2021-2023 per la Regione Abruzzo”, di cui all’Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo le indicazioni del Piano
nazionale Povertà 2021-2023;

2. stabilire che le “Linee Attuative del Piano Nazionale per gli interventi ed i servizi sociali di
contrasto alla povertà 2021-2023 per la Regione Abruzzo”di cui al punto precedente, salvo
diverse disposizioni nazionali o significative inversioni di tendenza del fenomeno povertà,
restino valide fino all'approvazione di un nuovo atto regionale equivalente;

3. dare atto che la presente deliberazione non comporta aggravi di spesa sul bilancio regionale;
4. per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni si

provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte
narrativa;

5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento - anche quale notifica ai soggetti
interessati - sul sito della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, sul sito
www.abruzzosociale.ite sul B.U.R.A.T..

http://www.regione.abruzzo.it/
http://www.abruzzosociale.it/
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