
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23/03/2018 N. 174

Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio (Comune di Andora - SV). Intervento residenziale
in ambito RU4 in variante al PUC di Andora ai sensi dell’art. 44 della l.r. n. 36/97, in Via Dante. Ve-
rifica di assoggettabilità a VAS

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

1. di assoggettare alla procedura di VAS, di cui agli artt. 8 e segg. l.r. n. 32/2012 e s.m.,la variante al PUC
di Andora sottesa al progetto di intervento residenziale in ambito RU4 per i motivi di cui in premessa
e meglio specificati nella relazione tecnica n. 46 del 2/3/2018, allegata al presente atto quale parte in-
tegrante e sostanziale dello stesso;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito web regionale.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Ammini-
strativo Regionale entro 60 giorni, o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(La relazione tecnica n. 46 del 2/3/2018 è rinvenibile all’in-
dirizzo internet www.ambienteinliguria.it / territorio/ vas/
procedimenti conclusi)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23/03/2018 N. 179

Approvazione atto di programmazione regionale di contrasto alla povertà “Verso la costruzione
di un modello di intervento di protezione sociale attiva in Regione Liguria” ai sensi dell’art. 14
comma 1 del Decreto Legislativo n.147/2017

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali»;

Anno 49 - N. 15 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II  11.04.2018  pag. 15



- la legge 15 marzo 2017, n. 33, recante: «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al rior-
dino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»;

- il Decreto Legislativo 15 Settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale
di contrasto alla povertà”;

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

- la Legge Regionale 24 Maggio 2006, n. 12, “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-
sanitari”;

- la DCR 06/08/2013 n. 18, “Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015, ai sensi degli articoli 25 e 62
della Legge Regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e so-
ciosanitari)”.

PRESO ATTO che con la pubblicazione avvenuta il 13/10/2017 in G.U. del decreto legislativo n. 147
del 15 settembre 2017, è stata adottata una legge sulla povertà e istituito il Reddito di inclusione (REI)
quale misura unica nazionale di contrasto alla povertà e individuato i livelli essenziali delle prestazioni
per la sua implementazione quali l’accesso, la valutazione multidimensionale e il progetto personalizzato;

DATO ATTO che il REI ha carattere universale ed è condizionato alla valutazione della situazione eco-
nomica della persona o nucleo beneficiario ed all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e
di inclusione sociale e lavorativa, finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà;

PRESO ATTO che tale misura non si configura pertanto come mero intervento assistenzialistico, ma
come una concreta opportunità di riscatto e che al nucleo familiare beneficiario è richiesto un impegno
ad attivarsi, sulla base di un progetto personalizzato condiviso con i servizi territoriali, che accompagnano
il nucleo verso l’autonomia;

CONSIDERATO CHE la capacità dei servizi territoriali (in rete con i centri per l’impiego, i servizi so-
cio-sanitari, la scuola, le agenzie formative, i servizi per la casa) di valutare il bisogno dei nuclei familiari
in povertà, di porsi obiettivi concreti e raggiungibili di inclusione, di individuare i sostegni necessari per
attivare percorsi verso l’autonomia, è cruciale perché il REI possa raggiungere i risultati attesi;

DATO ATTO altresì che in egual misura è essenziale che la rete dei servizi si apra alla comunità, coin-
volgendo il terzo settore, patrimonio storico di grandi energie nel contrasto alla povertà nel nostro paese
e le forze produttive del territorio essendo il lavoro la via maestra per uscire dalla povertà;

PRESO ATTO che a tali fini è stato istituito il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione
sociale che, oltre a coprire il fabbisogno relativo all’erogazione della misura passiva, prevede una riserva
di risorse destinate al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali territoriali - quota servizi - che
acquisiscono natura di livelli essenziali delle prestazioni;

PRESO ATTO che con la richiamata legge di bilancio 205/2017 la quota servizi del Fondo Povertà è
stata incrementata in maniera strutturale e dai 297.000.000 di Euro si passa a 470.000.000 di euro annui
a decorrere dal 2020;

PRESO ATTO che L’art. 14, comma 1 del Decreto legislativo n. 147/2017, prevede che “fatte salve le
competenze regionali in materia di normazione e programmazione delle politiche sociali, le regioni e le
province autonome adottano con cadenza triennale, ed in sede di prima applicazione entro centocinquanta
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giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un atto, anche nella forma di un Piano regionale per la
lotta alla povertà, di programmazione dei servizi necessari per l’attuazione del REI come livello essenziale
delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di
confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del terzo
settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà”;

CONSIDERATO che il succitato art. 14 in particolare prevede che:

- le regioni e le province autonome definiscano gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di
interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 147/2017
finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano
per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà nazionale;

- nell’atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla povertà le regioni e le province
autonome individuano, qualora non già definite, le modalità di collaborazione e di cooperazione tra i
servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l’inserimento lavorativo, l’istruzione e la for-
mazione, le politiche abitative e la salute, necessarie all’attuazione del REI, disciplinando in particolare
le modalità operative per la costituzione delle equipe multidisciplinari;

DATO ATTO che è stato avviato un lavoro congiunto con il Settore Politiche del Lavoro per la predi-
sposizione del documento in oggetto e per la programmazione della governance regionale che prevederà
l’attivazione di:

• una cabina di regia con il compito di coordinare le politiche regionali afferenti agli ambiti del sociale,
del lavoro, della sanità, dell’istruzione e le azioni di promozione ed indirizzo in materia di contrasto
alla povertà e composta da i seguenti soggetti o loro delegati:

- Assessori regionali competenti per materie interessate alla tematica, a partire dal Settore Politiche
sociali e dal Settore Politiche del Lavoro;

- Presidenti delle 5 Conferenze dei Sindaci;

- Direttore INPS Liguria;

- Direttore Generale ANCI Liguria;

- Presidente dell’Organismo Unitario di rappresentanza del Terzo Settore;

- Due rappresentanti delle parti sociali;

• un Comitato di Pilotaggio Tecnico speculare alla Cabina di Regia composto da i seguenti soggetti o
loro delegati:

- Dirigenti dei settori competenti a partire dal Settore Politiche Sociali e dal Settore Politiche del La-
voro;

- Direttore socio - sanitario di ALISA;

- Direttore Alfa Liguria;

- Direttori dei Distretti Sociali;

- Dirigente INPS regionale Liguria;

- Referente ANCI regionale;

- Referente dell’Organismo Unitario di Rappresentanza del Terzo settore;

- Referente territoriale ANPAL Servizi in riferimento alla Convenzione Regione Liguria/Anpal Servizi
e al vigente Piano operativo 2017-2020;

- Rappresentanti delle parti sociali;
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VISTA pertanto la necessità di redigere un atto di programmazione regionale contenente prime indi-
cazioni programmatiche ed operative relative alle modalità di collaborazione fra i soggetti coinvolti cui
farà seguito la stesura di un documento definitivo conseguentemente al lavoro d revisione del Piano So-
ciale Integrato Regionale 2013 - 2015, attualmente in prorogatio ai sensi dell’art. 25 comma 4 della Legge
Regionale 12 del 24 Maggio 2006, e all’adozione del Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali
di contrasto alla povertà non ancora emanato;

Su proposta del Vicepresidente della Regione Liguria e Assessore alla Sanità, Politiche socio sanitarie
e Terzo Settore Sonia Viale e dell’Assessore al Lavoro e Politiche attive delle Occupazioni, Trasporti, Rap-
porti con le Organizzazioni Sindacali, Promozione Turistica e Marketing territoriale, Organizzazione e
Personale, tutela dei Consumatori Giovanni Berrino,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamate,

Di approvare l’atto di programmazione regionale “Verso la costruzione di un modello di intervento di
protezione sociale attiva in Regione Liguria” così come previsto dall’art. 14 comma 1 del Decreto legisla-
tivo n. 147/2017, parte integrante e necessaria del presente provvedimento (Allegato A);

Di rinviare a successivo atto la stesura di un documento di programmazione definitivo conseguente-
mente al lavoro di revisione del Piano Sociale Integrato Regionale 2013 - 2015, attualmente in prorogatio
ai sensi dell’art. 25 comma 4 della Legge Regionale 12 del 24 Maggio 2006, e all’adozione del Piano Na-
zionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà non ancora emanato;

Di provvedere alla comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali così come previsto
dall’art.14 comma 1, dell’avvenuta adozione del presente atto;

Di disporre l’integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria nonché il suo inserimento sul sito www.regione.liguria.it

Si avvisa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R.
entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica
entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)
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