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Oggetto:  Decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147 – Programmazione delle risorse 
destinate al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che al 

compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia di origine, sulla base di 

un provvedimento dell’autorità giudiziaria - Progetto Care Leavers. 

LA CONFERENZA  PERMANENTE  REGIONE  ENTI  LOCALI 

Nella seduta odierna del  18 ottobre 2019 

 

VISTA  la legge regionale 17 gennaio 2005, n.1 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della 

“Conferenza permanente Regione-enti locali” e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO  il Regolamento interno approvato dalla Conferenza nella seduta del 12 luglio 2017; 

PREMESSO che l’articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017 n.205 ha disposto che una 

quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, istituito dal  Decreto legislativo 15 

settembre 2017 n.147, sia riservata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 ad interventi, in via 

sperimentale, volti a prevenire condizioni di povertà ed di esclusione sociale e permettere di 

completare il percorso di crescita verso l’autonomia a coloro che, al compimento della maggiore età, 

vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (“Care 

Leavers”); 

VISTA la proposta, trasmessa dall’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale -  

Direzione generale delle politiche sociali 19 con nota prot. n. 12186 del 11/10/20; 

UDITO l’intervento del Direttore generale delle politiche sociali dell’Assessorato dell’igiene e sanità e 

delle politiche sociali che relaziona sull’argomento posto all’ordine del giorno illustrando, in particolare, 

la proposta di limitare la sperimentazione ad un solo Ambito territoriale individuato nel modo seguente: 

- prioritariamente,  ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto n.523/2018, che prevede il 

coinvolgimento obbligatorio  dei Comuni capoluogo di Città metropolitana; 

- solo nel caso in cui il Comune di Cagliari non dovesse aderire alla sperimentazione, sulla base 

del criterio della numerosità delle persone potenzialmente destinatarie degli interventi 
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nell’ambito territoriale  e previa richiesta di adesione alla sperimentazione da parte del 

medesimo; 

RITENUTO, opportuno, dopo ampia e approfondita discussione, come risulta dalla registrazione 

integrale della seduta alla quale si rinvia, chiedere l’eliminazione dal contenuto della proposta di ogni 

riferimento agli “Ambiti PLUS” inserendo, laddove possibile, il riferimento all’ente gestore. 

DELIBERA 

di sancire l’intesa, ai sensi dell’art.5, comma 1 del Regolamento interno, in ordine all’argomento in 

oggetto eliminando, dalla proposta presentata dall’Assessorato della sanità e delle politiche sociali, il 

riferimento all’Ambito Plus e inserendo, laddove possibile, il riferimento all’ente gestore. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

             p. il Presidente     p. Segreteria Conferenza Permanente

          Regione Enti Locali  

L’Assessore degli enti locali, f inanze e urbanistica                          Il Direttore del Servizio enti locali  
          Avv. Quirico Sanna         
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