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Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 <<Disposizioni per l'introduzione di 
una misura nazionale di contrasto alla povertà>> e in particolare gli articoli 8 e 14 che 
rispettivamente prevedono l’adozione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale e l’adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, di un 
atto di programmazione dei servizi necessari per l’attuazione del Reddito di inclusione -  
ReI; 

Preso atto del decreto di riparto della quota del Fondo nazionale per la lotta alla povertà 
e all’esclusione sociale destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali e di 
adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020 
dove, tra l’altro, è previsto che: 

- il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà è l’atto di 
programmazione nazionale che individua, nel limite delle risorse afferenti al Fondo 
Povertà nazionale, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione del 
ReI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale; 

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all’erogazione delle risorse 
del Fondo Povertà destinate al rafforzamento dei servizi agli ambiti territoriali di 
ciascuna regione una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza 
dello schema del su menzionato atto di programmazione regionale con le finalità del 
Piano nazionale; 

Vista la legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la 
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e in particolare l’articolo 24 (Piano 
di zona) che individua il Piano di zona quale strumento fondamentale per la definizione del 
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio di competenza dei 
Comuni associati negli ambiti distrettuali; 

Vista la propria deliberazione n. 458 del 22 marzo 2012 con la quale sono state approvate 
le Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona che hanno definito modalità, 
indirizzi e obiettivi sociali e sociosanitari per il triennio di programmazione 2013-2015; 

Viste le proprie deliberazioni n. 132 del 29 gennaio 2016 e n. 301 del 24 febbraio 2017 
con la quali il percorso di programmazione del sistema integrato dei servizi e degli 
interventi sociali è stato confermato in particolare per quanto riguarda l’impianto 
metodologico generale, le modalità di governance e di partecipazione degli attori sociali 
nonché di integrazione sociosanitaria e sono stati confermati ed integrati gli obiettivi 
regionali previsti dalla sopra citata deliberazione n. 458/2012; 

Dato atto che la Regione, attraverso tale percorso di programmazione e in particolare 
attraverso gli obiettivi per i Piani di Zona, ha favorito lo sviluppo di un sistema di offerta 
per tipologie di servizi e prestazioni, trasversale alle aree di bisogno, articolato in welfare 
d’accesso, servizi domiciliari, servizi a carattere comunitario semiresidenziale, servizi a 
carattere comunitario a ciclo residenziale, misure di sostegno e assistenza economica e ha 
individuato un insieme di azioni/prestazioni da assicurare su tutto il territorio regionale 
alle quali hanno diritto di accedere i cittadini, con priorità per i soggetti fragili, di cui le 
politiche nazionali e regionali per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale possono 
avvalersi; 

Ritenuto, ferma restando la volontà di procedere successivamente alla ricognizione 



 

 

complessiva della programmazione in materia, di ottemperare alla previsione di cui all’art. 
14, comma 1 del decreto legislativo 147/2017 approvando a tal fine il documento recante 
<<Atto di programmazione per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale 2018-2020>>, 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, che, tra l’altro, integra gli 
obiettivi regionali per il Piano di Zona; 

Dato atto inoltre che i tempi entro i quali perseguire gli obiettivi, secondo una scansione 
temporale che consenta il loro graduale conseguimento da parte dei SSC nell’arco del 
triennio, nonché gli indicatori di risultato saranno individuati con successiva deliberazione; 

Atteso che sul presente atto verrà richiesto al Consiglio delle autonomie locali il parere 
previsto dall’art. 8, comma 3, lett. d) della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 
(Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e 
integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-
Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);  

Rilevata quindi la necessità di assumere la presente deliberazione in via preliminare, al 
fine di acquisire il succitato parere; 

Su proposta dell’Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità; 

La Giunta Regionale all’unanimità 

d e l i b e r a  

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di approvare, in via preliminare, nel testo allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale, il documento recante <<Atto di programmazione per 
la lotta alla povertà e all’esclusione sociale 2018-2020>>; 

2. di avviare l’iter per l’acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali. 
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