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VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” s.m.i.; 
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019, concernente la 
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022” ed, in particolare, la Tabella 4 – Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali;  
VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16 del 28 gennaio 2020, recante il 
visto di regolarità dell’Ufficio Centrale del Bilancio n. 72 del 6 febbraio 2020, che assegna le risorse 
finanziarie per l’anno 2020 ai dirigenti degli Uffici Dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, attribuite ai capitoli delle missioni e programmi di spesa della citata 
Tabella 4, di cui fa parte la Missione 3 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” (24) - Programma 3.2 
“Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, 
programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva” (24.12) – CDR 9 
“Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale”; 
VISTO l’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con cui è stata istituita 
la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono state trasferite 
le funzioni della Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, contestualmente soppressa; 
VISTO il D.M. del 6 dicembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017 n. 2419 
“Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato 
generale e delle direzioni generali” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018; 
VISTO il D.P.C.M. del 12 febbraio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 marzo 2020 al n. 387, 
con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla 
povertà e per la programmazione sociale al dott. Angelo Marano; 
VISTO il decreto interministeriale in data 18 maggio 2018, registrato alla Corte dei Conti l'11/06/2018, 
al n. 2056, con il quale è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla 
povertà  2018-2020 e si è altresì provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate alla quota 
servizi a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'anno 2018; 
VISTO il decreto-legge n. 4 del 2019 e s.m.i ed in particolare l’articolo 12, comma 12, con il quale sono 
fatti salvi gli atti di programmazione regionale già definiti in coerenza con le indicazioni programmatiche 
contenute nel Piano;  
VISTO il decreto interministeriale in data 24 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 31 gennaio 
2020 al n. 177, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse afferenti al Fondo Povertà nel 
biennio 2019-2020 secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3 lettere a), b) e c); 
VISTO l’art. 2 del citato decreto interministeriale 24 dicembre 2019 che al comma 1 fa salvo il Piano 
nazionale 2018-2020, approvato con Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 e al comma 2 fa salvi 
gli atti di programmazione regionale già valutati coerenti con il Piano nazionale 2018-2020; 
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VISTA la Tabella 1, del citato decreto interministeriale del 24 dicembre 2019 che determina le somme 
previste dall’ art. 3, comma 3, lett. a), destinate alle Regioni per il finanziamento dei livelli essenziali delle 
prestazioni sociali; 
VISTO il D.D. n. 491 del 27/12/2019, registrato dall'UCB in data 28/01/2020 al n. 135, D.I. n. 5402 con il 
quale è stata impegnata sul cap. 3550 PG 1 la somma complessiva di € 322.000.000,00 in favore delle 
Regioni, secondo le quote previste dalla Tabella 1 del decreto interministeriale di riparto del Fondo per 
la lotta alla povertà e all'esclusione sociale del 24/12/2019;  
VISTO il verbale in data 9 agosto 2018 con il quale, è stato valutato parzialmente coerente il Piano 
regionale della Regione Veneto con le indicazioni del Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali 
di contrasto alla povertà 2018-2020;   
VISTA la nota n. 8801 del 10/08/2018 con la quale si chiedevano integrazioni al Piano Regionale 
presentato;  
 VISTA la nota n. 346175 del 23.08.2018 con la quale la Regione ritrasmette il Piano Regionale e la 
risposta alle integrazioni richieste;  
VISTO il verbale in data 30 agosto 2018 con il quale, è stato valutato coerente il Piano regionale della 
Regione Veneto con le indicazioni del Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla 
povertà 2018-2020;   
VISTA la nota n. 9217 del 07/09/2018 con la quale si comunicava la coerenza delle integrazioni al Piano 
Regionale con le indicazioni del Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla 
povertà 2018-2020;  
VISTA la nota n. 1386 del 21 febbraio 2020 con la quale si chiede alle Regioni di provvedere agli 
adempimenti previsti dal decreto interministeriale 24 dicembre 2019; 
VISTA la nota n. 144952 del 3 aprile 2020 della Regione Veneto con la quale trasmette il mod. 1 e 
conferma il versamento agli ambiti territoriali della Regione per la Quota Servizi 2019; 
CONSIDERATO che sul Mod. 1 la Regione Veneto ha scelto di integrare la precedente programmazione 
regionale 2018-2020; 
VISTO il verbale in data 15 aprile 2020 con il quale, è stata valutata coerente l’integrazione al Piano 
regionale Regione Veneto con le indicazioni del Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di 
contrasto alla povertà 2018-2020;   
CONSIDERATO che è stata attivata una piattaforma per il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse del 
Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale relativamente alla Quota servizi; 
VISTO lo stato di avanzamento della spesa per l’annualità 2018 alla data del 10 luglio 2020;  
TENUTO CONTO che la Regione Veneto ha avviato la rendicontazione delle risorse relative all’annualità 
2018; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 3550, dello stato di previsione del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, per l’anno finanziario 2020;  
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DECRETA 
Art. 1 

Per quanto in premessa indicato, è autorizzato il pagamento in conto residui 2019, a favore degli ambiti 
territoriali dalla Regione Veneto, di € 15.456.000,00 (quindicimilioniquattrocentocinquantaseimila/00), 
a valere sulle risorse impegnate con il D.D. 491 del 27/12/2019, registrato dall'UCB in data 28/01/2020 
al n. 135, D.I. n. 5402 clausola n. 19 per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà. 

Denominazione Ente/Comune Capofila  
Codice 

Fiscale/P.IVA 
Risorse 

Comitato dei Sindaci del Distretto Ex 
Azienda Ulss N. 4 Comune di Thiene 00170360242 540.960,00 € 

Comitato dei Sindaci del Distretto Ex 
Azienda Ulss N. 1 Comune di Belluno 00132550252 332.304,00 € 

Comitato dei Sindaci del Distretto Ex 
Azienda Ulss N. 12 Comune di Venezia 00339370272 942.816,00 € 

Comitato dei Sindaci del Distretto Ex 
Azienda Ulss N. 13 Comune di Spinea 82005610272 763.526,00 € 

Comitato dei Sindaci del Distretto Ex 
Azienda Ulss N. 14 Comune di Chioggia 00621100270 355.488,00 € 

Comitato dei Sindaci del Distretto Ex 
Azienda Ulss N. 15 Comune di Carmignano di Brenta 81000410282 605.875,00 € 

Comitato dei Sindaci del Distretto Ex 
Azienda Ulss N. 16 Comune di Padova 00644060287 1.760.438,00 € 

Comitato dei Sindaci del Distretto Ex 
Azienda Ulss N. 17 Comune di Este 00647320282 656.880,00 € 

Comitato dei Sindaci del Distretto Ex 
Azienda Ulss N. 18 Comune di Lendinara 82000490290 782.074,00 € 

Comitato dei Sindaci del Distretto Ex 
Azienda Ulss N. 19 Comune di Adria 81002900298 298.301,00 € 

Comitato dei Sindaci del Distretto Ex 
Azienda Ulss N. 2 Azienda Ulss N. 1 Dolomiti 00300650256 238.022,00 € 

Comitato dei Sindaci del Distretto Ex 
Azienda Ulss N. 20 Comune di Verona 00215150236 1.664.611,00 € 

Comitato dei Sindaci del Distretto Ex 
Azienda Ulss N. 21 Comune di Legnago 00807960158 570.327,00 € 

Comitato dei Sindaci del Distretto Ex 
Azienda Ulss N. 22 Comune di Sona 02005540238 825.350,00 € 
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Comitato dei Sindaci del Distretto Ex 
Azienda Ulss N. 3 Comune di Bassano del Grappa 00168480242 545.597,00 € 

Comitato dei Sindaci del Distretto Ex 
Azienda Ulss N. 5 Comune di Arzignano 00244950242 431.223,00 € 

Comitato dei Sindaci del Distretto Ex 
Azienda Ulss N. 6 Comune di Vicenza 00516890241 1.054.099,00 € 

Comitato dei Sindaci del Distretto Ex 
Azienda Ulss N. 7 Comune di Conegliano 82002490264 587.328,00 € 

Comitato dei Sindaci del Distretto Ex 
Azienda Ulss N. 8 Comune di Castelfranco Veneto 00481880268 672.336,00 € 

Comitato dei Sindaci del Distretto Ex 
Azienda Ulss N. 9 Comune di Treviso 80007310263 1.185.475,00 € 

Conferenza dei Sindaci Azienda Ulss 
N. 4 (Ex Azienda Ulss N. 10) Comune di Portogruaro 00271750275 642.970,00 € 

  totale    15.456.000,00 € 

 
 

Art. 2 

La relativa spesa sarà imputata sul capitolo 3550 PG 1 “Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale", Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12) Azione: Lotta contro la povertà - iscritto nello stato di 
previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Centro di responsabilità n. 9 - “Direzione 
generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale” per l’anno finanziario 2020. 

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali per gli adempimenti di competenza. 

 

    Il Direttore Generale 
Angelo Marano 

 
 
 
Siglato 

           Il dirigente 
dott.ssa Adriana Ciampa 
 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. 
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