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Agli Ambiti territoriali sociali  
 
Avezzano 
comune.avezzano.aq@postecert.it 
Chieti 
protocollo@pec.comune.chieti.it 
Frentano 
comune.lanciano.chieti@legalmail.it 
L'Aquila 
protocollo@comune.laquila.postecert.it 
Montesilvano 
sindaco@comunemontesilvano.legalmail.it 
Tordino - Vomano 
unionedeicomunileterredelsole@pec.it 
Vastese 
comune.vasto@legalmail.it 

 
Alla Regione Abruzzo 
Programmazione e coordinamento del sistema 

 dei servizi sociali e sociosanitari 
 Pec: dpf014@pec.regione.abruzzo.it 

                                                                                           

          

CdG: MA 14.04 

 

Oggetto: Fondo povertà triennio 2018-2020. Sollecito programmazione delle risorse Quota Servizi e 

Quota Povertà Estrema 2018-2020. 

 

In riferimento all’oggetto, a seguito di verifiche effettuate sulla piattaforma Multifondo, 

strumento messo a disposizione dal MLPS alle Regioni ed agli Ambiti Territoriali per la programmazione 

e la rendicontazione delle quote afferenti al Fondo Povertà, si comunica che sono state riscontrate 

importanti carenze, da parte degli ATS di seguito elencati, di definizione degli adempimenti relativi alle 

risorse ricevute per le annualità 2018, 2019 e 2020 del Fondo Povertà: 
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Ambito Ente Capofila Annualità QS 

Tordino - Vomano Unione dei Comuni "Terre Del Sole" 2020 

 

Ambito Ente Capofila Annualità PE 

Avezzano Comune di Avezzano 2018; 2019 

Chieti Comune di Chieti 2018; 2019 

Frentano COMUNE DI LANCIANO 2018; 2019 

L'Aquila Comune di L'Aquila 2019 

Montesilvano Comune di Montesilvano 2019 

Tordino - Vomano Unione dei Comuni "Terre Del Sole" 2018; 2019 

Vastese Comune di Vasto 2018; 2019 

 

A tal fine si sollecita l’ATS beneficiario delle quote del fondo povertà a caricare a sistema con 

ogni estrema urgenza la programmazione delle risorse e procedere contestualmente alla 

rendicontazione delle quote ricevute nelle precedenti annualità al fine di dar seguito e concludere le 

azioni previste dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà afferenti 

al triennio 2018-2020.  

Si coglie l’occasione per richiamare gli adempimenti richiesti con la nota n. 784 del 24.01.2023 

e relativi al monitoraggio delle risorse del Fondo Povertà affinché siano effettuati da tutti gli ATS 

interessati.   

 

Cordiali saluti 

               Il Dirigente 

                     Renato Sampogna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 recante “Codice 
dell’amministrazione digitale” e s.m.i. 
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