
 

REGIONE PIEMONTE BU42 21/10/2021 
 

Codice A1419A 
D.D. 7 ottobre 2021, n. 1491 
Terza annualità di sperimentazione nazionale per interventi in favore dei ''Care leavers''- 
Conferma ambiti territoriali aderenti al programma e assegnazione del finanziamento statale 
di € 459.183,65. Accertamento e contestuali impegni di spesa di € 459.183,65 su capitolo di 
entrata 26320 e di uscita 152386 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 
e 2023, a favore di Amministrazioni locali. 
 

 

ATTO DD 1491/A1419A/2021 DEL 07/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Terza annualità di sperimentazione nazionale per interventi in favore dei “Care 
leavers”- Conferma ambiti territoriali aderenti al programma e assegnazione del 
finanziamento statale di € 459.183,65. Accertamento e contestuali impegni di spesa 
di € 459.183,65 su capitolo di entrata 26320 e di uscita 152386 del bilancio 
finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2023, a favore di Amministrazioni 
locali. 
 

 
Premesso che 
 
- con comunicazione del 7 novembre 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
inoltrato alle Amministrazioni regionali il Decreto direttoriale n. 523 del 6.11.2018 registrato dalla 
Corte dei Conti in data 3.12.2018 al n. 1-3454, con il quale sono state definite, “per il triennio 2018-
2020 le modalità attuative, ai sensi dell’articolo 1, comma 251, della legge n. 205 del 2017 della 
sperimentazione di 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,” (art. 1 del 
decreto), i cd. “care leavers”; 
- con Decreto direttoriale n. 191 del 7.6.2019 registrato dalla Corte dei Conti in data 17.7.2019 al n. 
1-2800 sono state apportate modifiche al Decreto direttoriale n. 523 del 6.11.2018 in merito alla 
necessità di aggiornare la progettazione dell’Allegato A del sopra citato Decreto alla luce delle 
modalità di erogazione e dei criteri per l’individuazione dei beneficiari del reddito di cittadinanza; 
- la sperimentazione si rivolge a giovani, prossimi alla maggiore età, allontanati dalla famiglia di 
origine e collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare: potranno essere compresi 
nella sperimentazione sia coloro per i quali, al compimento della maggiore età, non sia stato 
adottato un provvedimento di prosieguo amministrativo decretato dal Tribunale per i minorenni di 
cui all’articolo 25 del R.D. 1404/1934, come modificato dalla legge 25 luglio 1956, n. 888, sia 
coloro per i quali tale provvedimento sia stato adottato con la previsione di percorsi di autonomia; 



 

- la sperimentazione si caratterizza per un approccio multidisciplinare, volto a mettere a 
disposizione dei care-leavers, l'accompagnamento all'autonomia, attraverso gli strumenti operativi 
della progettazione personalizzata, e una componente di sostegno economico, la cd. borsa, che, ad 
integrazione di altre forme di sostegno di cui i ragazzi stessi possono beneficiare (a titolo 
esemplificativo, il reddito di cittadinanza), possano favorire concretamente l’avvio di una vita 
autonoma, la conclusione di un percorso scolastico/formativo, nonché l’accesso a tutti gli strumenti 
previsti dalla normativa vigente in ambito formativo/di avviamento al lavoro, nonché la figura di un 
cd. “tutor per l’autonomia”, che segua ciascun ragazzo/ciascuna ragazza nel suo percorso; 
 
Preso atto che: 
 
- il Decreto direttoriale n. 523 del 6.11.2018 dispone l'erogazione di € 5.000.000 per ciascuno degli 
anni 2018, 2019 e 2020 da suddividere tra le Regioni aderenti al programma "Care Leavers"; in 
base a tale atto le Regioni devono comunicare ogni anno gli ambiti territoriali coinvolti, ferma 
restando l'inclusione obbligatoria del Comune capoluogo della Città metropolitana; 
- la Regione Piemonte con DGR n. 5-1284 del 30.04.2020 ha formalizzato la prosecuzione 
dell’adesione alla seconda annualità della sperimentazione, confermando l'Ambito di Asti, anche 
per la seconda annualità, in ragione dell'esperienza che sta acquisendo, oltre l'inclusione, prevista 
dai succitati Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Comune di Torino, quale 
capoluogo della Città metropolitana; 
- con D.D. n. 1594 del 10.12.2020 sono stati confermati gli ambiti territoriali aderenti al programma 
ed è stato assegnato il finanziamento statale di € 450.000, 00, di cui 250.020,00 a favore della Città 
di Torino e i € 199.980,00 all’ambito territoriale Asti nord sud e centro, ambiti che hanno garantito 
la disponibilità ad assicurare il cofinanziamento minimo del 20% del costo della sperimentazione, 
come richiesto dal Ministero; 
 
Preso, inoltre, atto che: 
 
la Regione Piemonte ha aderito alle alla terza annualità della sperimentazione come da DGR n. 1-
3140 del 30.04.20212021 con oggetto “Adesione al terzo ciclo di sperimentazione nazionale di 
interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono al di fuori della 
famiglia d’origine, sulla base di un provvedimento dell’Autorita’ giudiziaria, cd. “care leavers”. 
Conferma ambiti territoriali di cui alla DGR n. 34-7966 del 30.11.2018”; 
- il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, registrato alla Corte dei 
Conti con n. 281 il 19.07.2021, cita l’art. 4, comma 20, del decreto interministeriale 18 maggio 
2018, al secondo periodo riporta “All’erogazione delle risorse nelle annualità 2019 e 2020 si 
procede sulla base dello stato di avanzamento della rendicontazione della spesa secondo modalità 
individuate nei decreti di riparto”; 
- a tal fine, il medesimo Decreto direttoriale, fa riferimento all’attivazione di una piattaforma per il 
monitoraggio sull’utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale 
relativamente alla Quota destinata ai Care Leavers e dello stato di avanzamento della spesa per 
l’annualità 2019 alla data del 16 luglio 2021; 
- secondo lo stesso Decreto direttoriale “la Regione Piemonte ha avviato la rendicontazione delle 
risorse relative all’annualità 2019” e quindi “è autorizzato il pagamento in conto residui 2020, in 
favore della Regione Piemonte di € 459.183,65 per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla 
povertà” (terza sperimentazione); 
- con provvisorio d'incasso n. 29269 del 10.08.2021 di € 459.183,65 il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali ha trasferito tali risorse alla Regione Piemonte; 
- con DGR n. 24 - 3834 del 24.09.021 si è proceduto all'iscrizione di fondi statali sul bilancio di 
previsione regionale 2021-2023 per il finanziamento di interventi relativi all'attuazione del Progetto 
Care Leavers, terza annualità. 



 

 
Ritenuto, pertanto, opportuno: 
 
- accertare € 459.183,65 sul capitolo di entrata 26320 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, 
annualità 2021, nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cod. versante n. 
74719), corrisposti con provvisorio di entrata n. 29269 del 10.08.2021, per la sperimentazione, terza 
annualità, del progetto "Care Leavers" (art. 1, comma 250, Legge 205/2017); 
- impegnare la somma di € 459.183,65 sul capitolo di spesa 152386 del bilancio gestionale 2021-
2023, annualità 2021 e 2023, a favore dei beneficiari sotto elencati, mediante l'utilizzo del fondo 
pluriennale vincolato: 
 
 
 
Anno 2021 - Tot. € 275.510,19 (acconto 60%) 
€ 153.045,91 a favore della Città di Torino 
€ 122.464,28 a favore del Comune di Asti 
 
  
Anno 2023 - Tot. € 183.673,46 (saldo 40%) 
€ 102.030,61 a favore della Città di Torino 
€ 81.642,85 a favore del Comune di Asti 
 
 
Dato atto che si tratta di un fondo soggetto a rendicontazione da parte dei due ambiti territoriali 
succitati; 
 
Dato atto che l'accertamento richiesto non è già stato assunto con precedenti provvedimenti; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla DGR 
n. 1-4046 del 17.10.201,6 di approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni e di 
parziale revoca della DGR 8-29910 del 13/04/2000, modificata con DGR n. 1-3361 del 14 giugno 
2021; 
 
Tutto ciò premesso; 

LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• vista la L.R. n.23 del 28 luglio 2008; 

• vista la L. n. 328 dell'8 novembre 2000; 

• vista la L.R. n. 1 dell'8 gennaio 2004; 

• visto il Decreto del Direttore Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali n. 523 del 
6.11.2018; 

• visto il Decreto del Direttore Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali n. 281 il 
19.07.2021; 

• vista la DGR n. 1-3140 del 30.04.20212021; 

• vista la legge regionale n. 8 del 15/04/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

• vista la DGR n. 24 - 3834 del 24.09.021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 



 

Iscrizione di fondi statali per l'attuazione del progetto "Care Leavers"; 

 
 

DETERMINA  
 
 
- di accertare € 459.183,65 sul capitolo di entrata 26320 del Bilancio finanziario gestionale 2021-
2023, annualità 2021, nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cod. versante 
n. 74719), corrisposti con provvisorio di entrata n. 29269 del 10.08.2021, per la sperimentazione, 
terza annualità, del progetto "Care Leavers" (art. 1, comma 250, Legge 205/2017), la cui 
transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
- di impegnare € 459.183,65 sul capitolo 152386 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, 
annualità 2021 e 2023, a favore dei beneficiari sotto elencati, mediante l'utilizzo del fondo 
pluriennale vincolato, dando atto che si tratta di fondi soggetti a rendicontazione, la cui transazione 
elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
 
Anno 2021 - Tot. € 275.510,19 (acconto 60%) 
€ 153.045,91 a favore della Città di Torino (cod. ben. 30322) 
€ 122.464,28 a favore del Comune di Asti (cod .ben. 9244) 
 
  
Anno 2023 - Tot. € 183.673,46 (saldo 40%) 
€ 102.030,61 a favore della Città di Torino (cod. ben. 30322) 
€ 81.642,85 a favore del Comune di Asti (cod .ben. 9244) 
 
- di assegnare e ripartire la quota statale di euro € 459.183,65 a favore degli aventi diritto in base 
alle modalità descritte; 
 
- di liquidare la quota di euro 275.510,19 a titolo di acconto, pari al 60% della quota di provenienza 
statale, agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali aventi diritto, quali la Città di Torino e il 
Comune di Asti, in base agli importi specificati per ciascun ambito territoriale; 
 
- di demandare a successivi provvedimenti, da assumersi nel corso dell’anno 2023, la liquidazione 
del saldo, corrispondente ad euro 183.673,46, pari al 40% della quota di provenienza statale, in base 
alle modalità da definirsi in linea con le disposizioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. 
 
Si dispone che la presente determinazione, ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.lgs 33/2013, sia 
pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013, sul sito 



 

istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” . 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

 
 
 


