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DE/PR/PSS Oggetto : Adesione alla sperimentazione nazionale "Interventi in 
O NC favore di coloro che , al compiment o della maggiore 

età, vivono fuori dalla fa miglia di origine s ulla base 
Prot. Segr. di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria - Care 

1396 Leavers" , promosso dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali 

Lunedi 28 ottobre 2019, nella sede della Regione March e, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assess ore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di r ela tore il Presidente Lu ca Ceriscioli . 
La deliberazione in ogge tto è approvata all'unanimità dei presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il 
alla struttura organizzati va: _ ___ ___ _ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: _______ ___ _ 

al Presidente del Consiglio reg ionale L'fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,________________ _ 

L'fNCARlCATO 
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OGGETTO: Adesione alla sperimentazione nazionale "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 - Care Leavers", promos

so dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 

Servizio Politiche Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di deliberare in merito; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere 

favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 

20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di aderire alla sperimentazione nazionale "Interventi in favore di coloro che, al compimento del- i 
la maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un prowedimento 
dell'Autorità Giudiziaria - Care Leavers", promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale; 

2. 	 di individuare quali partecipanti alla sperimentazione l'Ambito Territoriale Sociale n. 11 di An
cona e l'Azienda Servizi alla Persona ASP n. 9 di Jesi (AN); 

3. 	 di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport all'attuazione della sperimenta
zione con propri atti; 

4. 	 di stabilire che ,'onere complessivo derivante dal presente atto è pari ad € 541.515,15, ed è 
garantito per € 451.515,15 dal Fondo nazionale Lotta alla Povertà e per € 90.000,00 da co
finanziamento regionale. L'onere di € 541.515,15 fa carico sul Bilancio 2019-2021, come se
gue: 

~ annualità 2019 € 181.515,15 di cui~ 


Q € 18.750,00 sul capitolo 2120410133 

Q € 75.757,55 sul capitolo 2120410134 

Q € 11.250,00 sul capitolo 2120410120 
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Q € 75.757,60 sul capitolo 2120410128 

~ annualità 2020 € 180.000,00 di cui: 


c> € 18.750,00 sul capitolo 2120410133 

c> € 75.000,00 sul capitolo 2120410134 

Q € 11.250,00 sul capitolo 2120410120 

Q € 75.000,00 sul capitolo 2120410128 


~ annualità 2021 € 180.000,00 di cui: 

c> € 18.750,00 sul capitolo 2120410133 

c> € 75.000,00 sul capitolo 2120410134 

Q € 11.250,00 sul capitolo 2120410120 

Q € 75.000,00 sul capitolo 2120410128 


5. 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del O.lgs. 
33/2013. 

IL SEGRETA D~GIUNTA 

Deb a ,a/di 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di inter
venti e servizi socia/t"; 
L.R. 32/2014: "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della fami
glia" 
Legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 250, concernente la disposizione, 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 e 2020, per interventi, in via sperimentale, volti a prevenire condi

zioni di povertà ed esclusione sociale e permettere di completare il percorso di crescita verso 

l'autonomia a coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine 

sulla base di un prowedimento dell'autorità giudiziaria (Care Leavers) ; 

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in concerto con il Ministero dell'Economia 

e delle Finanze n. 523 del 06/11/2018 "Interventi in via sperimentale in favore di coloro che, al 

compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un prowedi

mento dell'Autorità Giudiziaria". 

Decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 191 del 

6 giugno 2019 che modifica il sopracitato Decreto n. 523 del 6.11.2018 nei commi 1 e 4 

dell'articolo 2, nel comma 3 dell'articolo 5 e sostituisce l'allegato A; 

Accordo Quadro stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e l'Istituto degli Innocenti di Firenze per la realizzazione delle azioni indicate nella Proposta 

progettuale per la realizzazione degli interventi in favore di coloro che, al compimento della mag

giore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudizia

ria: Supporto tecnico-scientifico al sistema di govemance; Tutoraggio e formazione/supervisione; 

Accompagnamento Youth conference locale , regionale e' nazionale; Monitoraggio, valutazione e 

Reporting. 

DGR n. 1794 del 27/12/2018 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagna

mento al Bilancio 2019-2021; 

DGR n. 1795 del 27/12/2018 concernente l'approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bi

lancio 2019-2021; 

L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 concernente le disposizioni per la formazione del Bilancio 
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019); 
L. R. 28 Dicembre 2018, n. 52 concernente il Bilancio di previsione 2019/2021 

Motivazioni 
La L. 205/2017 nell'ambito della quota del Fondo per la Lotta alla Povertà, riserva 

€ 5.000.000,00, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, per interventi in via sperimenta

le, volti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale e per sostenere il percorso di cre

scita verso l'autonomia di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla fami

glia di origine sulla base di un prowedimento dell'autorità giudiziaria (Care Leavers) ; 

In attuazione della Legge sopra indicata, ai sensi dell'articolo 1, comma 251, con Decreto n. 523 

del 6 novembre 2018 della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione 

sociale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, sono state definite le modalità di attua

zione della sperimentazione di "Interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore 
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età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un prowedimento dell'autorità giudiziaria 

"Care Leavers", per il triennio 2018-2020, Con questa sperimentazione si propone di attivare in

terventi di sistema che promuovano percorsi di crescita complessiva dei contesti locali, quindi 

siano occasioni di formazione e riflessione sulle teorie e le prassi in essere, che guidano il lavoro 

attuale a favore dei bambini e dei ragazzi allontanati dalla famiglia, in vista della loro autonomia 

dall 'universo dei servizi. 

La sperimentazione coinvolgerà tutti gli attori territoriali che sono impegnati o nell'accoglienza o 

nell'affiancamento dei minorenni inseriti in progetti socioeducativi di accoglienza presso comunità 

residenziali o famiglie affidatarie. 

La sperimentazione, in tutte le sue componenti (governance, assistenza tecnica, strumentario, 

formazione, monitoraggio e valutazione) dovrà provare a essere un'occasione di sviluppo delle 

comunità locali e dei servizi secondo un logica non di eccezionalità , ma di sostenibilità nel futuro 

degli interventi proposti dalla sperimentazione. 

E' indispensabile che essi possano diventare strumenti ordinari per tutti quelli che hanno compiti 

di governo delle politiche sociali a livello centrale, regionale e locale nonché degli attori formali e 

informali che cooperano alla costruzione di un futuro alternativo e resiliente per ragazze e ragaz

zi awiati verso l'età adulta in un contesto socioeconomico difficile. 

Il Servizio Politiche Sociali e Sport ha informato tutti gli Ambiti Territoriali Sociali della Regione, 

della nuova proposta progettuale. Nella comunicazione inviata, sono state illustrate le finalità del

la sperimentazione, i requisiti necessari per poter partecipare, le modalità di presentazione della 

propria candidatura e il budget a disposizione. 

Hanno inviato la propria adesione soltanto l'ASP 9 di Jesi e l'ATS 11 di Ancona; nessun altro 

ATS ha presentato la propria adesione. Avendone i requisiti, l'ASP 9 di Jesi e l'ATS 11 di Anco

na sono stati candidati alla sperimentazione. 

Le candidature sono state inviate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, dopo aver 

richiesto delle "integrazioni, le ha approvate, assegnando alla' Regione l'intero importo di € 

451 .515,15 ed erogando la prima annualità pari ad € 151 .519,15. 

La sperimentazione sarà articolata in modo che ogni annualità di finanziamento vada a garantire 

la presa in carico degli utenti inseriti nel progetto per un triennio, cioè dal compimento della mag

giore età fino al ventunesimo anno di età. 

La sperimentazione è attuata con il supporto scientifico e logistico dell'Istituto degli Innocenti di 

Firenze. 

Il finanziamento della sperimentazione è garantito per 80% dal Fondo nazionale lotta alla Pover

tà e per il 20% da co-finanziamento Regionale. 

Per quanto riguarda il co-finanziamento Regionale, per un errore di interpretazione, a fronte dei 

€ 112.500,00 necessari, sono stati stanziati solo € 90.000,00 nel Bilancio 2019-2021. 

I restanti € 22.500,00 necessari per raggiungere la somma necessaria al co-finanziamento sono 

stati richiesti in sede di Variazione di Bilancio. 

L'onere complessivo di € 541.515,15 fa carico sul Bilancio 2019-2021, come segue: 


~ annualità 2019 € 181.515,15 di cui: 

~ € 18.750,00 sul capitolo 2120410133 

~ € 75.757,55 sul capitolo 2120410134 

~ € 11 .250,00 sul capitolo 2120410120 

~ € 75.757,60 sul capitolo 2120410128 
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~ annualità 2020 € 180.000,00 di cui: 

q € 18.750,00 sul capitolo 2120410133 

q € 75.000,00 sul capitolo 2120410134 

q € 11.250,00 sul capitolo 2120410120 

q € 75.000,00 sul capitolo 2120410128 


~ annualità 2021 € 180.000,00 di cui : 

q € 18.750,00 sul capitolo 2120410133 

q € 75.000,00 sul capitolo 2120410134 

q €11.250,00sulcapitolo2120410120 

q € 75.000,00 sul capitolo 2120410128 


/I sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell 'art. 47 del DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 
6bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Esito dell'istruttoria 
Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupposti nor
mativi, si propone che la Giunta Regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Marco Nocchi) ~ 

~[ l.5VL-Cc ~C4' ~F~/f/ l 

) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria , intesa come disponibilità, di € 541.515,15, a carico del Bilancio 
2019/2021, come segue: 

}> annualità 2019 € 181.515,15 di cui 

c:> € 18.750,00 sul capitolo 2120410133 

c:> € 75.757,55 sul capitolo 2120410134 

c:> € 11.250,00 sul capitolo 2120410120 

c:> € 75.757 ,60 sul capitolo 2120410128 


}> annualità 2020 € 180.000,00 di cui 

c:> € 18.750,00 sul capitolo 2120410133 

c:> € 75.000,00 sul capitolo 2120410134 

q € 11 .250,00 sul capitolo 2120410120 

c:> € 75.000,00 sul capitolo 2120410128 


}> annualità 2021 € 180.000,00 di cui 

c:> € 18.750,00 sul capitolo 2120410133 

c:> € 75.000,00 sul capitolo 2120410134 

c:> € 11 .250,00 sul capitolo 2120410120 

c:> € 75.000,00 sul capitolo 2120410128 


IL RESPONSABILE DELLA Pi§C~NTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 2 
0 
(Fe (icO Ferre;tJ) r 

A6(I c{ IO; I \ J.A.iv'b:r~I 


PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il pro

filo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione 

alla Giunta regionale . 

Dichiara inoltre, ai sensi dell 'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimen

to non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 

241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


Il D~nte 
(GiOVa~~ntarelli) 
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La presente deliberazione si compone di n. _6_' _ pagine, 

allegati che formano parte integrante della stessa. 



