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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 1571.

D.G.R. 1198 del 16 ottobre 2017 relativa alla programmazione delle risorse anno 2017. Determinazioni re-
lative alle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - FNPS - e del Fondo per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale anno 2017.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “D.G.R. 1198 del 16 ottobre 2017 relativa alla 
programmazione delle risorse anno 2017. Determinazioni relative alle risorse del Fondo Nazionale per le Po-
litiche Sociali - FNPS - e del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale anno 2017” e la conseguente 
proposta dell’assessore Luca Barberini;

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 e ss.mm.ii. “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;

Richiamato l’art. 357 “Fondo sociale regionale” della sopra citata legge regionale n. 11/2015 ss.mm.ii.;

Visto il nuovo piano sociale regionale, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa del 7 marzo 2017;

Vista la l’art. 20 della legge 238/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”;

Vista la legge 15 marzo 2017, n. 33 “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle presta-
zioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”;

Vista la D.G.R. 1198 del 16 ottobre 2017, recante in oggetto “Atto di programmazione anno 2017 ai sensi dell’art. 357 
della legge regionale 11/2015 e ss.mm.ii. “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”. Disposizioni per il riparto 
del Fondo nazionale per le politiche sociali anno 2017, art. 20 L. 328/2000 - e del Fondo per la lotta alla povertà e all’e-
sclusione sociale”;

Visto il decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e 
delle finanze, del 23 novembre 2017, registrato alla Corte dei Conti il 7 dicembre 2017 al foglio n. 2291, di riparto del 
Fondo nazionale per le politiche sociali anno 2017, ai sensi dell’art. 20 della legge 238/2000;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi as-
segnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di prendere atto, visto quanto riportato nel decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Mi-
nistero dell’Economia e delle finanze del 23 novembre 2017 (registrato dalla Corte dei Conti il 7 dicembre 2017 al 
foglio 2291), relativo al riparto delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - FNPS (art. 20 della legge 
328/2000) e del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per l’anno 2017, che alla Regione Umbria sono 
state assegnate risorse complessive pari ad 

�
 4.625.286,06;

2) di confermare, conseguentemente, il riparto dei fondi di cui al punto precedente come da simulazione approvata 
con la precedente D.G.R. 1198/2017;

3) di dare atto che le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e del Fondo per la lotta alla povertà e all’e-
sclusione sociale per l’anno 2017 assegnate alla Regione Umbria con il decreto del 23 novembre 2017 sopra citato, 
vengono iscritte al bilancio regionale, ai seguenti capitoli:

— 12836 - U.P.B. 13.1.005 - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1203 Interventi 
per anziani - Trasferimenti 1.04 correnti U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali per l’im-
porto di 

�
 250.000,00;

— L2836 - U.P.B. 13.1.005 - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1201 Interventi 
per l’infanzia e i minori e per asili nido, per l’importo di 

�
 584.886,06;

— Y2836 - U.P.B. 13.1.005 - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1204 Interventi 
per i soggetti a rischio di esclusione sociale per l’importo di 

�
 3.540.400,00.

— 02718 - U.P.B. 13.1.010 - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1204 Interventi 
per i soggetti a rischio di esclusione sociale per l’importo di 

�
 244.000,00;

— A2718 - U.P.B. 13.1.005 - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1204 Interventi 
per i soggetti a rischio di esclusione sociale per l’importo di 

�
 6.000,00;

4) di confermare il riparto per macro aree di intervento, come da tabella, che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale (All. 1), già approvato con D.G.R. 1198/2017, nella quale si riportano le risorse del Fon-
do Nazionale per le Politiche Sociali - anno 2017 e del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale in base alle 
aree di intervento, secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio, come previsto dall’art. 2, comma 3 e nel rispetto 
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dei vincoli stabiliti dall’art. 3, comma 2 del citato decreto;

5) di ricordare che il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse interessate dal presente atto dovranno avveni-
re, ai sensi dell’art. 268, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 11/2015 ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto imposto 
dal decreto del 23 novembre 2017 a cura del Comune capofila di Zona Sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno 
entro il 30 giugno 2018, utilizzando apposita modulistica che sarà fornita dal Servizio competente;

6) di trasmettere il presente atto, integrativo della D.G.R. 1198/2017, alla Direzione generale per l’Inclusione sociale 
e politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del citato decreto 
ministeriale di riparto delle risorse anno 2017 e da nota del predetto Ministero (protocollo m_lps.41.registro ufficia-
le.uscita.0007525.27-09-2017) comprensivo dell’Allegato 1 di detto decreto, ai fini della erogazione delle medesime 
risorse assegnate alla Regione;

7) di rinviare a successivi atti dirigenziali, dei Servizi competenti della Direzione Salute welfare. Organizzazione e 
risorse umane, l’impegno e la liquidazione delle somme ripartite;

8) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi del 
comma 1, dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 in quanto si è provveduto con la D.G.R. 1198/2017;

9) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

 La Presidente
 MARINI

(su proposta dell’assessore Barberini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D.G.R. 1198 del 16 ottobre 2017 relativa alla programmazione delle risorse anno 2017. Determina-
zioni relative alle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - FNPS - e del Fondo per la lotta alla 
povertà e all’esclusione sociale anno 2017.

Il Fondo Sociale Regionale (FSR), previsto all’art. 357 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11 ss.mm.ii. “Testo unico in ma-
teria di sanità e servizi sociali” ed il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), ex art. 20 della legge 328/2000 
vanno a costituire le due fonti ordinarie che finanziano il sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali.

Con D.G.R. 1198 del 16 ottobre 2017 si è proceduto unitariamente alla programmazione di dette risorse con il ripar-
to del FSR, finanziato dalla legge regionale di bilancio 2017 e del Fondo nazionale per le politiche sociali anno 2017, 
art. 20 L. 328/2000 e del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per l’anno 2017, fornendo indirizzi e 
orientamenti in coerenza agli obiettivi di sistema assunti con il nuovo piano sociale regionale, approvato con delibe-
razione dell’Assemblea legislativa umbra n. 156 del 7 marzo 2017, con la programmazione del POR FSE 2014-2020 e, 
in particolare, con i relativi interventi a valere sull’ASSE II Inclusione sociale e lotta alla povertà, nonché nel rispetto, 
da un lato, dei criteri e indicatori già previsti dalla stessa L.R. n. 11/2015 ss.mm.ii., dei vincoli stabiliti dallo schema 
di decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze, relativo al 
riparto del FNPS per l’anno 2017.

Con la citata D.G.R. 1198/2017, nello specifico, è stato approvato:

a) il riparto con l’effettiva assegnazione delle risorse del Fondo sociale regionale anno 2017 ai sensi dell’art. 357 
della L.R. 9 aprile 2015, n. 11 alle Zone sociali;

b) una simulazione di riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - FNPS - anno 2017 (art. 20 della legge 
328/2000) e del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale restando inteso che l’assegnazione alle Zone so-
ciali delle medesime era subordinata alla attribuzione alla Regione di dette risorse a seguito del completamento dell’i-
ter del decreto interministeriale con firma del medesimo da parte di tutti i ministeri competenti ovvero il Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell’Economia e delle finanze.

Rispetto a queste ultime risorse, infatti, essendo a suo tempo disponibile solo uno schema di decreto interministe-
riale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze il quale, acquisita 
l’intesa nel corso della Conferenza unificata del 21 settembre 2017, era stato firmato dal Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, momento, tuttavia, in attesa della firma del Ministero dell’Economia e delle finanze e della registra-
zione da parte della Corte dei Conti) la Giunta regionale, con la citata deliberazione ritenne opportuno procedere ad 
una simulazione di riparto delle risorse nazionali in questione previste nel citato schema di decreto, subordinando 
la effettiva assegnazione delle medesime al completamento dell’iter di firma da parte di tutti i ministeri competenti.
Successivamente con decreto del 23 novembre 2017, registrato alla Corte dei Conti il 7 dicembre 2017 al foglio n. 2291, 
le risorse assegnate alla Regione Umbria sono state confermate per un ammontare complessivo di �  4.625.286,06, 
ovvero per il medesimo importo preso a riferimento nella simulazione di riparto di cui alla D.G.R. 1198/2017 e come 
riportato nella seguente tabella 

di cui a valere sui seguenti Fondi 

Regione 

Quota 

% 
regionali 

Risorse 

complessivamente 
destinate alle Regioni 

(art. 2 co.2 DM) 
FNPS Fondo Povertà 

Umbria 1,67 4.625.286,06 1.084.886,06 3.540.400,00 
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Con il presente atto, pertanto, si può confermare quanto già deciso con la citata D.G.R. 1198/2017 e si può procede-
re all’assegnazione definitiva alle Zone sociali delle risorse del FNPS e del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclu-
sione sociale, anno 2017, secondo le macro aree di intervento riportate nell’Allegato1) alla medesima D.G.R.

Va precisato che dette risorse, in considerazione del riparto fra le macro aree e nel rispetto dei vincoli del decreto 
di assegnazione delle risorse nazionali, sono da iscrivere al bilancio regionale per l’anno 2018 ai seguenti capitoli di 
bilancio:

— 12836 - U.P.B. 13.1.005 - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1203 Interventi 
per anziani - Trasferimenti 1.04 correnti U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali per l’im-
porto di �  250.000,00;

— L2836 - U.P.B. 13.1.005 - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1201 Interventi 
per l’infanzia e i minori e per asili nido, per l’importo di �  584,886,06;

— Y2836 - U.P.B. 13.1.005 - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1204 Interventi 
per i soggetti a rischio di esclusione sociale per l’importo di �  3.540.400,00.

— 02718 - U.P.B. 13.1.010 - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1204 Interventi 
per i soggetti a rischio di esclusione sociale per l’importo di �  244.000,00;

— A2718 - U.P.B. 13.1.005 - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1204 Interventi 
per i soggetti a rischio di esclusione sociale per l’importo di �  6.000,00.

Si ritiene opportuno ribadire che la ripartizione di cui al presente atto avviene nel rispetto dei vincoli previsti dal 
decreto del 23 novembre 2017, con particolare riguardo:

— al fatto che il riparto di detto Fondo avviene facendo riferimento ai ‘macro livelli’ e agli ‘obiettivi di servizio’ 
(secondo quanto previsto nell’Allegato 1, sopra citato, del D.M.) e detta ripartizione viene riportata nell’Allegato 2) 
della D.G.R. 1198/2017, il quale viene allegato anche al presente atto (All. 1, parte integrante e sostanziale del mede-
simo), il quale verrà trasmesso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali insieme alla presente deliberazione ad 
integrazione della D.G.R. 1198/2017;

— alla conformità ai vincoli di programmazione di cui all’art. 3, rubricato “Programmazione regionale e monito-
raggio, del citato schema di decreto ministeriale, laddove, in particolare, si prevede che “nelle more della costituzione 
della Rete della protezione e dell’inclusione sociale e dell’adozione del Piano sociale nazionale, nonché del piano per gli 
interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, le Regioni programmano per l’annualità 2017 gli impieghi delle 
risorse complessivamente loro destinate per le aree di utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati 
nell’Allegato 1” del medesimo decreto. Per l’anno 2017, la programmazione riferita ai macro-livelli n. 1 “Servizi per 
l’accesso e la presa in carico” e n. 5 “Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito”, tiene conto dell’avvio del Re.I., 
del rafforzamento dei servizi per l’accesso, valutazione e presa in carico dei beneficiari del ReI, degli interventi e dei 
servizi sociali di contrasto alla povertà ed è, comunque, assicurata priorità di utilizzo delle risorse complessivamen-
te destinate alle Regioni al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne la tempestiva 
operatività.”.

Si ricorda che l’impostazione per ‘macro livelli’ e ‘obiettivi di servizio’ diventa vincolante anche ai fini dell’acquisi-
zione dei dati per il monitoraggio delle attività per la rendicontazione dell’utilizzo delle risorse (art. 3, comma 4 dello 
schema del decreto sopra citato) trasferite alle Zone sociali.

Si precisa, infine, che, con D.D. 12247 del 21 novembre 2017 e con D.D. 12295 del 22 novembre 2017, sono state 
trasferite le risorse del Fondo sociale regionale anno 2017, così come ripartito con D.G.R. 1198/2017, mentre per l’im-
pegno e la liquidazione delle risorse del FNPS e del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale anno 2017, 
di cui al presente atto, si rinvia a successivi atti dirigenziali dei Servizi competenti della Direzione Salute welfare. 
Organizzazione e risorse umane.

Premesso quanto sopra si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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All. 1) alla DGR 
Allegato 1  

(al decreto 23/11/2017) 

 
 

1) Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie 
2) Sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti 
3) Sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale 
4) A titolo esemplificativo: Segretariato sociale, Telefonia sociale, Centri di ascolto tematici, ecc. 
5) A titolo esemplificativo: Servizio sociale professionale, Valutazione multidimensionale, Servizio per l'affidamento minori, 
Servizio per adozione minori, ecc. 
6) A titolo esemplificativo: Interventi quali mensa sociale e servizi per l'igiene personale, attivati per offrire sostegno a specifici 
target in situazioni di emergenza sociale 
7) A titolo esemplificativo: Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, ecc. 
8) A titolo esemplificativo: Servizi accoglienza di adulti e anziani, ecc. 
9) A titolo esemplificativo: Asili nido, Spazi giochi, Centri per bambini e famiglie, Servizi e interventi educativi in contesto 
domiciliare 
10) A titolo esemplificativo: Centri per le famiglie, Centri diurni riabilitativi, Laboratori, Centri di aggregazioni sociali, ecc. 
11) A titolo esemplificativo: Residenze per anziani, Strutture per disabili, Comunità educativo-assistenziali, ecc. 
12) A titolo esemplificativo: Supporto all'inserimento lavorativo, Buoni spesa o buoni pasto, Interventi per senza dimora, ecc. 
13) A titolo esemplificativo: Contributi per servizi alla persona, Contributi economici per alloggio, Contributi economici per i 
servizi scolastici, Contributi economici ad integrazione del reddito familiare, ecc. 

MACRO LIVELLO 
OBIETTIVI DI 

SERVIZIO 

AREE DI INTERVENTO 

RESPONSABILITA' 
FAMILIARI (SINBA)1 

DISABILITA' E 
NON 

AUTOSUFF. 
(SINA)2 

POVERTA' 
ED 

ESCLUSIONE 
SOCIALE 

(SIP)3 

1 

SERVIZI PER L’ACCESSO 
E LA PRESA IN CARICO 
DA PARTE DELLA RETE 
ASSISTENZIALE 

ACCESSO4 20.000,00  460.000,00 

PRESA IN CARICO5 6.000,00  250.000,00 

PRONTO INTERVENTO 
SOCIALE6 

  665.000,00 

2 

SERVIZI E MISURE PER 
FAVORIRE LA 
PERMANENZA A 
DOMICILIO 

ASSISTENZA 
DOMICILIARE7 

95.000,00  400.000,00 

SERVIZI PROSSIMITA'8   117.400,00 

3 

SERVIZI PER LA PRIMA 
INFANZIA E SERVIZI 
TERRITORIALI 
COMUNITARI 

ASILI NIDO E ALTRI 
SERVIZI PER LA PRIMA 
INFANZIA9 

5.000,00   

CENTRI DIURNI E ALTRI 
SERVIZI TERRITORIALI 
COMUNITARI10 

45.000,00  420.000,00 

4 

SERVIZI TERRITORIALI A 
CARATTERE 
RESIDENZIALE PER LE 
FRAGILITA’ 

COMUNITA'/RESIDENZE 
A FAVORE DEI MINORI 
E PERSONE CON 
FRAGILITA'11 

350.000,00  600.000,00 

5 
MISURE DI INCLUSIONE 
SOCIALE – SOSTEGNO AL 
REDDITO 

INTERVENTI/MISURE 
PER FACILITARE 
INCLUSIONE E 
AUTONOMIA12 

35.000,00  530.000,00 

MISURE DI SOSTEGNO 
AL REDDITO13 

28.886,06  598.000,00 


