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Oggetto: Riferimento nota prot. 29992 del 28/01/2022 - Registrazione con Osservazione - DI 

MLPS/MEF del 30/12/2021 approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto 

alla povertà e di riparto del fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale relativo al triennio 

2021-2023. 

 
  Con riferimento alla nota in oggetto, si accoglie l’invito a predisporre per il futuro tutti gli 

atti con la massima tempestività. 

Con riferimento all’esercizio de quo, si segnala, ad ogni buon conto, che rispetto agli esercizi 

precedenti, la programmazione 2021-2023 è stata ulteriormente arricchita di elementi di 

complessità, quali ad esempio i seguiti dell’art. 1 della Legge n.178/2020, comma 797 e successivi.  

La citata norma, tempestivamente attuata con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali n. 144 del 25.06.2021 registrato da questo Spett.le Ufficio al n. 2170 in data 22.07.2021, 

determina a valere sulle risorse del Fondo Povertà le somme per l’anno 2021 per il potenziamento 

del sistema dei servizi sociali. Successivamente, in data 28.07.2021, la Rete della protezione e 

dell’inclusione sociale ha approvato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla 

povertà relativo al triennio 2021-2023 (Piano povertà 2021-2023), costituente il capitolo III del Piano 

nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023.  

Di seguito, si riportano i passaggi per la predisposizione definitiva dell’atto: 

- In data 23.09.2021 con nota n. 7462, la Scrivente ha richiesto un parere all’Igb relativamente 

alle procedure per l’impegno pluriennale della quota assistenti sociali previsti dai commi 797 

e successivi; 

- in data 11.10.2021 con nota n. 8697 l’Ufficio legislativo del MLPS ha richiesto il preventivo 

assenso dell’altro Ministero concertante; 

- in data 27.10.2021 con nota 273540 l’Igb ha chiarito la procedura da adottare in merito alle 

richieste di cui alla nota n. 7462; 

- in data 25.11.2021 con nota n. 289032 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 
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ha richiesto delle modifiche al testo del decreto in oggetto; 

- in data 1.12.2021 con nota n. 9514 è stato trasmesso all’Ufficio Legislativo il testo del decreto 

modificato alla luce delle indicazioni e delle osservazioni ricevute; 

- in data 16.12.2021 è stata sancita l’intesa in Conferenza unificata che ha preceduto la firma 

del decreto. 

Infine, si rassicura codesta Corte sull’espletamento costante dell’attività di vigilanza sulla 

consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in 

materia di contrasto alla povertà (art. 2, comma 3, del decreto) ai fini della redazione ed attuazione 

dei Piani regionali in attuazione delle già emanate Linee Guida del Fondo Povertà che richiamano il 

rispetto del D. Lgs n.117/2017 e del decreto ministeriale 31 marzo 2021, n. 726. 

 
 

        Il Direttore Generale 
                Paolo Onelli 
 

 
 
 
Siglato 

           Il dirigente 
dott.ssa Adriana Ciampa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del 
D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i. 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Fondo-poverta/Pagine/default.aspx
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