
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 3 del  5 gennaio 2023.

“ Piano regionale per la lotta alla povertà  2021-2023”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio Regolamento interno,  approvato  con deliberazione  della  Giunta

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA  la legge regionale del 9 maggio 1986, n.22  recante: “Riordino dei servizi e

delle attività socio-assistenziali in Sicilia” e successive modificazioni;

VISTA  la  legge  8  novembre  2000,  n.  328  concernente:  “Legge  quadro  per  la

realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali”  e  successive

modificazioni; 

VISTO il D.P. Reg. 4  novembre 2002 “Linee - guida per l'attuazione del piano socio-

sanitario della Regione Siciliana”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo

regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo di  coesione,  sul  Fondo europeo

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,

e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
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del  17  dicembre  2013,  relativo  al  Fondo  sviluppo  regionale  e  a  disposizioni

specifiche  concernenti  l’obiettivo  “Investimenti  a  favore  della  crescita  e

dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio

del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento

(CE) n.  1081/2006  del  Consiglio,  ed,  in particolare,  l'articolo 13 concernente  le

norme  in  materia   di ammissibilita' delle spese relative al Fondo sociale europeo;

VISTO il decreto legislativo  14 settembre 2015, n. 150, recante: “Disposizioni per il

riordino della normativa in materia di servizi per il  lavoro e di politiche attive, ai

sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e successive

modificazioni;

VISTA la  legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione

del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilità  2016)”,  che

all'articolo 1, comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, il “Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale”;

VISTA la legge regionale 9 maggio 2017, n.8, recante:“Disposizioni programmatiche

e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale” e successive modificazioni

e, in particolare, l'articolo 9, rubricato ”Fondo regionale per la disabilità e per la non

autosufficienza”;

VISTO  il  Decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,  recante:  “Codice  del  Terzo

settore, a norma dell'articolo  1, comma 2, lettera b), della legge  6 giugno 2016, n.

106” e successive modificazioni e, in particolare , gli articoli 72 e 73;

VISTO il Decreto legislativo  15 settembre 2017, n.147, concernente “Disposizioni

per  l'introduzione di  una misura nazionale di  contrasto  alla  povertà”  e successive

modificazioni  il  quale,  all'articolo  21,  rubricato  “Rete  della  protezione  e

dell'inclusione sociale”,  istituisce,  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali,  la  Rete  della  protezione  e  dell'inclusione  sociale,  quale  organismo  di
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coordinamento  del  sistema  di  interventi  e  dei  servizi  sociali  di  cui  alla  legge

n.328/2000;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il

Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  18  maggio  2018,  concernente  i  criteri  di

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

primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al

triennio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, e dell'articolo 21, comma 6,

lettera b) del  decreto legislativo n.147/2017;

VISTO il  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”e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178, concernente: “ Bilancio di previsione dello

Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”,

con riguardo, in particolare,  all'articolo 1, commi 335, 797, 798, 799, 800 e 803;

VISTA  la  legge  regionale  13  luglio  2021,  n.  16,  recante:  “Disposizioni  per  il

coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale”;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2021, con il quale è adottato il

Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al triennio

2021-2023 (Piano povertà 2021-2023);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale  n. 36 del 29 gennaio 2019, recante:

“Piano regionale per la lotta alla povertà – Presa d'atto”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale  n. 152 del 24 aprile 2019, recante:

“Linee  Guida  per  l'attuazione  delle  politiche  sociali  regionali  2019/2020.

Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 249  del 10 giugno 2021, recante:

“Programmazione  Fondo  Nazionale  Politiche  Sociali  2020.  Linee  Guida  per  la
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programmazione dei Piani di zona 2021. Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.502 del 25 novembre 2021, recante :

“'Legge  regionale  13  luglio  2021,  n.16  “Disposizioni  per  il  coordinamento  degli

interventi  contro  la  povertà  e  l'esclusione  sociale”-  Utilizzo  Fondi  Programma

Operativo Complementare (POC) 2014-2020'. Apprezzamento”;

VISTA la nota prot. n.7153/Gab. del 21 dicembre 2022 e atti acclusi, con la quale

l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro trasmette, per le

determinazioni della Giunta regionale, condividendone i contenuti, il Piano regionale

per  la  lotta  alla  povertà  2021-2023,  predisposto  dal  Dipartimento  regionale  della

famiglia e delle politiche sociali, giusta nota prot. n. 41722 del 16 dicembre 2022,

precisando che il suddetto Piano non determina nuovi o maggiori oneri a carico del

bilancio regionale; 

CONSIDERATO che, nella citata nota prot. n.41722/2022, il Dirigente generale del

Dipartimento  regionale  della  famiglia  e  delle  politiche  sociali  rappresenta  che:  il

Piano regionale per la lotta alla povertà  2021-2023 costituisce, ai sensi dell'articolo

21 del decreto legislativo n.147/2017 e dell'articolo 3 del D.M. 30 dicembre 2021,

l'atto di programmazione in cui sono definiti gli specifici rafforzamenti del sistema di

interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà, a valere sulla Quota servizi e

sulla Quota povertà estrema del Fondo povertà; coerentemente con le previsioni del

Piano nazionale 2021-2023, il Piano regionale individua le priorità nelle politiche di

contrasto  alla  povertà,  che  si  traducono  nel  favorire  una  valutazione

multidimensionale  dei  bisogni  e  una  presa  in  carico  tempestiva,  nel  progressivo

potenziamento del servizio sociale professionale e delle equipe multidisciplinari, nel

rafforzamento dei servizi di inclusione sociale e infine, in un costante supporto, da

parte  della  Regione,  ai  Distretti  socio-sanitari,  attraverso  la  formazione  degli

operatori e un'attività regolativa volta alla promozione di accordi territoriali per la

gestione  associata  e  la  collaborazione  tra  servizi;  finalità  del  Piano  regionale  è,
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quindi, definire le linee strategiche entro cui implementare la misura del reddito di

cittadinanza  e  contribuire  alla  revisione  dell'attuale  sistema  di  welfare,  nella

prospettiva  di  una  maggiore  complementarità delle  risorse  e  di  una  governance

integrata dei servizi territoriali;

CONSIDERATO che, nella predetta nota prot. n.41722/2022, il Dirigente generale

del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali rappresenta, altresì,

che: il Piano regionale per la lotta alla povertà 2021-2023 è stato sottoposto, per la

condivisione, alle parti sociali interessate (Alleanza contro la povertà, Confederazioni

sindacali maggiormente rappresentative ed enti del terzo settore) ed è stato oggetto,

da parte di alcuni rappresentati dei convocati, di osservazioni che, in parte, sono state

recepite; 

RITENUTO di approvare la superiore proposta;

SU proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di  approvare il  Piano regionale per la lotta alla

povertà  2021-2023,  in  conformità  alla  proposta  dell'Assessore  regionale  per  la

famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, di cui alla nota prot. n.7153/Gab. del 21

dicembre 2022 e atti acclusi, costituenti allegato  alla presente deliberazione.

       Il Segretario              Il Presidente

        BUONISI                                     SCHIFANI

MGC
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