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O GG E TTO  : Sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione 
dell'Istituzionalizzazione)- Impegno di € 20.000,00. 

DELIBERAZIONE N. 1670 IN 20/12/2013 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
 
RICHIAMATI: 

  

• la Legge 4 Maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”  così come novellata dalla 
Legge 28 Marzo 2001, n. 149 “Diritto del minore ad una famiglia” concernente modifiche alla Legge 4 Maggio 1983, 
n. 184 nonché al titolo VIII del Libro primo del Codice Civile; 

• la Legge 28 agosto 1997 n. 285, recante “Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l’infanzia e 
l’adolescenza”; 

• la Legge 8 Novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”; 

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

• la Legge Regionale  9 Aprile 2009, n. 6, “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”; 

• 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 sociosanitari)”; 

 

RICHIAMATA la Raccomandazione della Commissione Europea del 20 Febbraio 2013, “Investire nell’infanzia per 
spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale”, nella quale si raccomanda l’elaborazione di strategie integrate 
finalizzate, tra l’altro, a “Migliorare i servizi di assistenza alle famiglie e la qualità dei servizi di cura alternativa – 
Rafforzare i servizi sociali e i servizi di protezione  destinati ai minori, in particolare in materia di prevenzione; aiutare le 
famiglie a sviluppare le loro competenze parentali evitando stigmatizzazioni e vigilare inoltre affinché i  minori sottratti 
alla loro famiglia crescano in un ambiente corrispondente alle loro esigenze”; 
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VISTO il Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) avviato in data 29 dicembre 
2010 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d’ora in poi Ministero) e dalle città “riservatarie” di Torino, 
Firenze, Bologna, Bari, Venezia, Genova, Reggio Calabria, Napoli, Palermo e Milano, per cui è prevista l’assistenza 
tecnica da parte dell’Università degli studi di Padova; 

DATO ATTO che il Ministero, visti i risultati positivi raggiunti dalla prima fase della sperimentazione del Programma 
(pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto necessario estendere la sperimentazione 
del modello di intervento ai territori regionali; 

DATO ATTO che con D.D. n. 123 del 22 ottobre 2013 il Ministero ha  adottato le linee guida per la presentazione delle 
proposte di adesione all’allargamento ai territori regionali della sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. ; 

DATO ATTO che il Ministero ha inteso finanziare 50 proposte di adesione per un finanziamento complessivo di Euro 
2.500.000,00, prevedendo da parte delle Regioni proponenti un co-finanziamento minimo del 20% del costo totale del 
progetto;  

DATO ATTO che in data 25/11/2013 è stata presentata al Ministero la proposta di ampliamento della sperimentazione già 
in corso nel Comune di Genova a tutto il territorio della Conferenza dei Sindaci della ASL 3 Genovese, anche in 
considerazione degli esiti positivi ottenuti nella prima fase di sperimentazione e dell’opportunità di valorizzare le risorse 
umane ed organizzative già attivate nella stessa; 

VALUTATO altresì opportuno attivare a favore degli operatori di tutto il territorio ligure un percorso di formazione di 
base sulla metodologia e gli strumenti previsti dal programma utilizzando parte delle risorse messe a disposizione come 
co-finanziamento;  

DATO ATTO che con Decreto n. 205 del 05/12/2013 del Direttore Generale della Direzione Generale per l’inclusione e le 
politiche sociali del Ministero la proposta è stata ammessa al finanziamento per Euro 50.000,00;  

PRESO ATTO della necessaria disponibilità finanziaria nell’UPB 10.101 “Fondo per le Politiche Sociali” al CAP. 5900 
“Fondo regionale per le spese correnti per i Servizi Sociali”; 

RITENUTO pertanto opportuno impegnare, quale quota di co-finanziamento nonché delle spese necessarie per attivare un 
percorso di formazione di base agli operatori presenti sul territorio regionale, sul CAP. 5900 “Fondo regionale per le spese 
correnti per i Servizi Sociali”, che presenta la necessaria disponibilità,  la somma di Euro 20.000,00 a favore del Comune 
di Genova, capofila della Conferenza dei Sindaci della ASL 3 Genovese; 

DI DARE mandato al Dirigente del Servizio Famiglia, Minori, Giovani, Pari Opportunità e Servizio Civile di predisporre 
gli adempimenti connessi alla partecipazione alla sperimentazione in oggetto compresa la sottoscrizione dei relativi atti; 

 
Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, Terzo Settore, Cooperazione allo Sviluppo, Politiche Giovanili e Pari 
Opportunità 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamate, 
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DI AUTORIZZARE la spesa di Euro 20.000,00 quale quota di co-finanziamento per l’implementazione del Programma 
P.I.P.P.I. sul territorio della Conferenza dei Sindaci della ASL 3 Genovese nonché delle spese necessarie per attivare un 
percorso di formazione di base agli operatori presenti sul territorio regionale; 
 
DI  IMPEGNARE ai sensi dell’art. 79 della Legge Regionale n.42/1977 e  dell’ art. 86 comma 5 della Legge Regionale 
15/2002, la somma di Euro 20.000,00 a favore del Comune di Genova, C.F. 00856930102 – Contabilità Speciale 0062101, 
capofila della Conferenza dei Sindaci della ASL 3 Genovese, imputando la spesa nell’UPB 10.101 “Fondo per le Politiche 
Sociali” al CAP. 5900 “Fondo regionale per le spese correnti per i Servizi Sociali” che presenta la necessaria disponibilità; 
 
DI RINVIARE a successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 83 della legge regione 4/11/77 n. 23  e ss.mm.ii., la 
liquidazione della quota di cofinanzionamento sopra indicata subordinandola all’effettiva erogazione da parte del  Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali del relativo importo di finanziamento del progetto; 
 
DI DARE ATTO che il contributo di cui al presente provvedimento non è soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 
DPR 29/09/1973 n. 600; 

 

DI DARE MANDATO al Dirigente del Servizio Famiglia, Minori, Giovani, Pari Opportunità e Servizio Civile di predisporre 
gli adempimenti connessi alla partecipazione alla sperimentazione in oggetto compresa la sottoscrizione dei relativi atti; 

 
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. 
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Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
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