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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
DELIBERA COORDINAMENTO ISTITUZIONALE n.1 del 27/01/2022
OGGETTO: Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale - Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la programmazione sociale PON INCLUSIONE - Asse 6 - progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse
dell’iniziativa REACT-EU – Approvazione scheda progettuale per INTERVENTO A” Pronto
Intervento Sociale”.

L'anno duemilaventidue il giorno 27 del mese di GENNAIO, alle ore 15.30,
regolarmente convocato con nota prot. n. 7680 del 24/01/2022, trasmessa a mezzo pec, si è riunito
presso la sala riunioni del Settore Servizi al Cittadino del Comune di Benevento, V/le
dell’Università, 10, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B1, nelle persone dei Signori e/o
loro delegati:
PRES.
Comune di Benevento
Presidente del Coordinamento Istituzionale
Prof. Carmela Coppola

X

Comune di Apollosa – Assessore delegato avv.
Enza Paola Catalano

X

Comune di San Leucio del Sannio – Assessore
delegato Alessia Zollo

FIRMA
F.to

X

Comune di Arpaise – Sindaco ing. Vincenzo
Forni Rossi

Comune di Ceppaloni – Sindaco dott. Ettore
De Blasio

ASS.

F.to
F.to
F.to
X
X

Coordinatore Socio Sanitario dell'ASL BN1
Distretto Sanitario BN1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione
(art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Vice Segretario Generale dott. Alessandro Verdicchio.
Lo stesso è presente anche in qualità di Coordinatore dell’Ufficio di Piano.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed passa la
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parola al Coordinatore dell'Ufficio di Piano.
Il Coordinatore dell’Ambito B1 espone quanto segue:
Premesso che con Decreto Direttoriale n.467 del 23 dicembre 2021 del Ministero del Lavoro e della
Politiche Sociali è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2021 PrIns - Progetti di Intervento Sociale.
Rivolto agli Ambiti territoriali, con una dotazione finanziaria complessiva di 90 milioni di euro a valere sulle risorse REACT-EU - Asse 6 del PON Inclusione 2014-2020 “Interventi di contrasto agli effetti
del COVID-19”, l’Avviso sostiene interventi di pronto intervento sociale e interventi rivolti alle
persone senza dimora o in povertà estrema e marginalità.
L’Avviso, in particolare, intende contribuire al superamento dell’attuale frammentazione dei servizi,
con particolare riferimento al pronto intervento sociale, e al potenziamento delle strutture di contrasto
alla povertà anche estrema o alla marginalità, con investimenti mirati a livello territoriale, nonché
favorire l’accessibilità ai servizi essenziali anche per le persone senza dimora presenti sul territorio dei Comuni, garantendo anche l’iscrizione anagrafica da cui normativamente discende la possibilità di fruire di servizi essenziali connessi ad ulteriori diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali, ad esempio, l’accesso ai servizi socioassistenziali e sanitari.
Ogni Ambito Territoriale è chiamato a presentare un’unica proposta progettuale redatta in base al
modello di Scheda progetto. Nell’ottica di una governance efficace e del pieno coinvolgimento del
partenariato economico/sociale, l’Ambito Territoriale può coinvolgere stakeholder, sia pubblici che
del privato sociale, in eventuali tavoli di concertazione, incontri programmatici oppure può individuare altre modalità partecipative al fine di definire, in maniera concertata, politiche e interventi coerenti
con i fabbisogni locali e settoriali del territorio.
Saranno ritenute ammissibili le operazioni che hanno avuto inizio a partire dal 1° febbraio 2020 e
che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali.
Le attività dovranno concludersi comunque entro il 31 dicembre 2023 ed entro la stessa data dovranno essere sostenute e quietanzate le relative spese.
Le proposte progettuali, da trasmettere mediante accesso alla Piattaforma Multifondo, devono essere
inviate a partire dal 17/01/2022 e pervenire entro il 28/02/2022
Atteso che l’Ambito B1 è assegnatario del riparto di € 134.000,00 ed a tal fine l’Ufficio di Piano ha
elaborato proposta progettuale per la realizzazione dell’INTERVENTO A: servizi di Pronto intervento sociale, concernente i servizi che sono assicurati 24h/24 per 365 giorni l’anno e attivabili in caso di
emergenze ed urgenze sociali e in circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, tramite la costituzione di una Centrale Operativa. La Centrale Operativa
si occuperà delle seguenti attività: (i) il ricevimento delle segnalazioni; (ii) l’attivazione di un primo
servizio di assistenza per rispondere ai bisogni indifferibili e urgenti; (iii) attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso: operatori del servizio, intervento delle Unità di strada
(UDS); (iv) prima valutazione del bisogno, documentazione dell’intervento e segnalazione ai servizi;
Rilevato infatti che, a seguito dell’emanazione del Piano Operativo da parte del Ministero delle
Politiche Sociali lo scorso 09.12.2021, inerente linee di intervento finanziate con fondi a valere sul
PNRR, in relazione alle altre n. 2 aree di Intervento di cui al presente AVVISO è intenzione
dell’Ambito B1 presentare n. 2 proposte progettuali tese alla realizzazione di un Centro Servizi per
la povertà e per la prosecuzione del progetto Housing First, implementando attività già in essere;
La proposta progettuale è quella contenuta nella scheda progetto allegata al presente provvedimento
appresso sintetizzata:
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Con il presente progetto l’Ambito B1, intende strutturare e dare continuità ad una serie di interventi
straordinari di Pronto intervento sociale già avviati, sul proprio territorio, anche precedentemente al
periodo emergenziale da COVID 19 ( marzo-aprile 2020). I suddetti interventi, rivolti a persone
fragili e senza dimora, sono stati assicurati con la collaborazione di enti del terzo settore attivi sul
territorio, coordinati dal servizio sociale del Comune di Benevento, sia nelle ore di servizio che in
quelle di reperibilità. Il Comune di Benevento, da aprile 2020, sta gestendo, in co-progettazione con
Croce Rossa di Benevento, un progetto di HOUSING FIRST con finanziamenti dell’AVVISO 4 e per
il quale è stata richiesta proroga a giugno 2022. Il servizio di P.I.S sarà assicurato 24h/24 per 365
giorni l’anno attraverso l’attivazione di una Centrale Operativa che riceverà le richieste di intervento
in caso di emergenze ed urgenze sociali, nonchè in circostanze della vita quotidiana dei cittadini che
insorgono repentinamente. La Centrale Operativa si occuperà delle seguenti attività: 1) ricevimento
delle segnalazioni; 2) attivazione di un primo servizio di assistenza per rispondere ai bisogni
indifferibili e urgenti; 3) attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso:
operatori del servizio, intervento delle Unità di strada (UDS); 4) prima valutazione del bisogno,
documentazione dell’intervento e segnalazione ai servizi. La strutturazione di una Centrale operativa,
l’unità di strada, il collegamento con le Forze dell’Ordine consentirà di mettere a sistema la rete di
rilevazione del bisogno e di intervenire prontamente in caso di segnalazione ed autonomamente
mediante l’attività continua di monitoraggio del territorio. Il convenzionamento con strutture
residenziali consentirà inoltre di fronteggiare fattivamente ed in tempi stretti le fattispecie che
richiedono l’immediata disponibilità di una situazione alloggiativa e temporanea di emergenza
Dopo una discussione;
Il Presidente
Vista la Legge n. 328 del 08 Novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
Vista la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 - Legge per la dignità e la cittadinanza sociale.
Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 (pubblicata sul BURC n. 57 del 31/10/2007);
Vista la Legge Regionale n. 15 del 06 luglio 2012 “Misure per la semplificazione, il potenziamento
e la modernizzazione del sistema integrato del Welfare Regionale e dei servizi per la non
autosufficienza”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 320 del 03/07/2012 “Modifica degli Ambiti Territoriali
Sociali e dei Distretti Sanitari – Provvedimenti a seguito della Deliberazione di Giunta
Regionale n.40 del 14/02/2011, pubblicata sul BURC n. 42 del 09.07.2012;
Vista la Convezione ex art. 30 del D.LGS n. 267/2000 per la gestione dei Servizi Sociali e Socio Sanitari, Ambito Territoriale B1, Comune Capofila Benevento, sottoscritta dai legali
rappresentanti dei comuni aderenti all’Ambito Territoriale B1 per il Piano Sociale di Zona del
triennio 2019/2021;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti locali”;
Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e succ. mod. ed int.;
Visto l’Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale della Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la programmazione sociale PON INCLUSIONE - Asse 6 - Interventi di
contrasto agli effetti del COVID-19 (React-EU)- per la presentazione di progetti da parte degli
Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a
favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere
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sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU;
Il Presidente richiamate le premesse;
PROPONE DI
DELIBERARE
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:
1) di approvare la partecipazione dell’Ambito B1 all’Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti
Intervento Sociale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione
sociale PON INCLUSIONE - Asse 6 - Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19
(React-EU)- per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la
realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in
condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa
REACT-EU;
2) di approvare la scheda progettuale redatta dall’Ufficio di Piano, allegata al presente atto del
quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di delegare il Coordinatore alla presentazione dell’istanza di partecipazione secondo le
modalità previste dall’Avviso.
IL COORDINAMENTO
ISTITUZIONALE
ATTESE le proprie competenze;
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale PON
INCLUSIONE - Asse 6 - progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di
Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU – Approvazione scheda
progettuale per INTERVENTO A” Pronto Intervento Sociale”;
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di
approvazione;
con la seguente votazione espressa in forma palese, resa mediante alzata di mano:
votanti: 4
astenuti: 0
contrari: 0
favorevoli: 4
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DELIBERA
1) di approvare la partecipazione dell’Ambito B1 all’Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti
Intervento Sociale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione
sociale PON INCLUSIONE - Asse 6 - Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19
(React-EU)- per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la
realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in
condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa
REACT-EU;
2) di approvare la scheda progettuale redatta dall’Ufficio di Piano, allegata al presente atto del
quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di delegare il Coordinatore alla presentazione dell’istanza di partecipazione secondo le
modalità previste dall’Avviso.
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.
Letta, approvata e sottoscritta
IL PRESIDENTE DEL
COORDINAMENTO
ISTITUZIONALE
F.to Prof. Carmela Coppola

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Dott. Alessandro VERDICCHIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata trasmessa per la
pubblicazione all’Albo pretorio on-line del Comune di Benevento - Capofila del Piano
Sociale di Zona Ambito B1 ove rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi.
Benevento,
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Dott. Alessandro VERDICCHIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO
AMMINISTRATIVO.
Benevento, 28/01/2022
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Alessandro VERDICCHIO
Firmato digitalmente da: Verdicchio Alessandro
Ruolo: Dirigente - Vice Segretario Comunale
Organizzazione: Comune di Benevento
Data: 28/01/2022 14:06:58
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Allegato 6 – Modello – Scheda progetto Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale
SCHEDA PROGETTO
Denominazione Ambito Territoriale _____B 1______________

(modello da compilare esclusivamente attraverso l’apposita funzionalità presente sulla piattaforma Multifondo)

IMPORTO RICHIEDIBILE

Euro ___134.000,00________________

IMPORTO RICHIESTO

Euro ____134.000,00_______________
Indice

1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE
1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA
1.2 ANAGRAFICA PARTNER DI PROGETTO
2. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E DESCRIZIONE DEL PROGETTO
2.1 TIPOLOGIE DI INTERVENTO
2.2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
3. MODALITÀ ATTUATIVE
Allegato 6.1 Modello Budget e cronoprogramma di spesa

DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE
1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA
Denominazione AT

B1

Comuni aderenti

Apollosa, Arpaise, Ceppaloni, San Leucio del Sannio, Benevento

Ente capofila

Benevento

Sede legale

Via Annunziata 138, Palazzo Mosti

Codice fiscale

00074270620

Partita IVA
Posta elettronica

ufficiodipianob1@comunebn.it

PEC

pszambito1@pec.comunebn.it

IBAN: IT 42 Z 02008 15010 000010121699 – BANCA: UBICREDIT SPA, sede di Benevento,
Estremi conto di tesoreria Viale Mellusi;
unica c/o Banca d’Italia1
Rappresentante legale ente
On. Mario Mastella Clemente
capofila
Codice fiscale

MSTMCL47B05C476K

Luogo e data di nascita

Ceppaloni (BN), 05/02/1947

Qualifica

Sindaco

Telefono

0824772270

Posta elettronica

segreteria@comune.benevento.it

PEC

segreteriagenerale@pec.comunebn.it

Referente proposta di
intervento

Dott. Alessandro Verdicchio

Qualifica

Dirigente settore Servizi al cittadino e Coordinatore dell’Ambito B1

Telefono

0824.772620

Posta elettronica

alessandro.verdicchio@comunebn.it

PEC

pszambito1@pec.comunebn.it

1

Solo per gli Enti tenuti a quest’obbligo, per gli altri è sufficiente indicare l’IBAN
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Breve descrizione della struttura organizzativo-gestionale e delle attività di competenza di capofila e partner
di progetto. (max 1500 caratteri).
Fornire una descrizione della struttura organizzativo-gestionale relativa al personale coinvolto nel progetto, indicando il numero di risorse
umane e le relative funzioni/ruoli (es: attuazione, monitoraggio, rendicontazione, etc.), specificando anche le competenze possedute.
La struttura organizzativa indicata dovrà essere tale da garantire un’adeguata capacità di gestione ed attuazione dell’intervento per tutta
la sua durata.

L’Ambito B1, costituito dai Comuni di Benevento, Capofila, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio
del Sannio è regolato dalla forma gestionale della convenzione. E’ dotato di Ufficio di Piano e Servizio
Sociale strutturato da anni, con organico costituito da personale assunto con contratto a tempo
indeterminato, che si occupa di programmazione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione di tutti gli
interventi attuati sia nel Piano Sociale di Zona che in altre progettazioni. Attraverso la presentazione
della presente proposta progettuale, l’Ambito B1 intende strutturare, in forma stabile, il Servizio di
Pronto Intervento Sociale, attraverso l’affidamento esterno ad enti del terzo settore. L’Ambito
comparteciperà al progetto con personale interno: precisamente n. 4 assistenti sociali per 10 ore
settimanali cadauno saranno impegnate in attività di attuazione e coordinamento degli interventi
effettuati dall’ente gestore del Servizio di Pronto Intervento Sociale, nonché da un amministrativo per 7
ore settimanali, per attività di monitoraggio e rendicontazione per una durata prevista di 20 mesi.
L’Ente affidatario del servizio, da individuarsi a mezzo procedura di evidenza pubblica, dovrà fornire
personale adeguato ( assistente sociale, mediatore culturale, OSS, educatori etcc.) per la gestione del
servizio del P.I.S. e dell’Unità mobile di strada e prevedere convenzioni con strutture residenziali per
l’accoglienza straordinaria di minori e anziani.
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TIPOLOGIE DI INTERVENTO E DESCRIZIONE DEL PROGETTO
2.1 Tipologie di intervento
Indicare le tipologie di intervento che si vogliono realizzare e la percentuale 2 di risorse finanziarie che verranno destinate rispetto al piano
finanziario complessivo.
Il dettaglio fornito dovrà trovare corrispondenza e coerenza nella scheda Budget e cronoprogramma di spesa allegata.
Interventi

SI

A - Pronto intervento sociale

B - Accesso alla residenza anagrafica e Fermo Posta

C - Housing First e Centri servizi per il contrasto alla povertà

2

SI/NO

Indicare una delle opzioni
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Risorse destinate
· (0) %
· ≤ 20%
· >20≤ 50%
X >50%









(0) %
≤20%
>20≤ 50%
>50%
(0) %
≤20%
>20≤ 50%
>50%

2.2 Descrizione dell’intervento
In max 1500 caratteri fornire una breve sintesi dell’intervento, utilizzando la “Nota esplicativa interventi” allegata all’Avviso Pubblico
(All. 2). Nel descrivere l’intervento, si chiede di chiarire come contribuisce a promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali.

Con il presente progetto l’Ambito B1, intende strutturare e dare continuità ad una serie di interventi
straordinari di Pronto intervento sociale già avviati, sul proprio territorio, anche precedentemente al
periodo emergenziale da COVID 19 ( marzo-aprile 2020). I suddetti interventi, rivolti a persone fragili
e senza dimora, sono stati assicurati con la collaborazione di enti del terzo settore attivi sul territorio,
coordinati dal servizio sociale del Comune di Benevento, sia nelle ore di servizio che in quelle di
reperibilità. Il Comune di Benevento, da aprile 2020, sta gestendo, in co-progettazione con Croce Rossa
di Benevento, un progetto di HOUSING FIRST con finanziamenti dell’AVVISO 4 e per il quale è stata
richiesta proroga a giugno 2022. Il servizio di P.I.S sarà assicurato 24h/24 per 365 giorni l’anno
attraverso l’attivazione di una Centrale Operativa che riceverà le richieste di intervento in caso di
emergenze ed urgenze sociali, nonchè in circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono
repentinamente. La Centrale Operativa si occuperà delle seguenti attività: 1) ricevimento delle
segnalazioni; 2) attivazione di un primo servizio di assistenza per rispondere ai bisogni indifferibili e
urgenti; 3) attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso: operatori del
servizio, intervento delle Unità di strada (UDS); 4) prima valutazione del bisogno, documentazione
dell’intervento e segnalazione ai servizi.
La strutturazione di una Centrale operativa, l’unità di strada, il collegamento con le Forze dell’Ordine
consentirà di mettere a sistema la rete di rilevazione del bisogno e di intervenire prontamente in caso di
segnalazione ed autonomamente mediante l’attività continua di monitoraggio del territorio. Il
convenzionamento con strutture residenziali consentirà inoltre di fronteggiare fattivamente ed in tempi
stretti le fattispecie che richiedono l’immediata disponibilità di una situazione alloggiativa e temporanea
di emergenza.
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3. MODALITÀ ATTUATIVE
Indicare le modalità attuative riferite a ciascun intervento. Il dettaglio fornito dovrà trovare una corrispondenza nel piano finanziario e
cronoprogramma di spesa.
3.1 INTERVENTO A - Pronto intervento sociale
MODALITÀ

SI/NO
SI

1 - Risorse Umane interne
2 - Risorse Umane esterne

SI

3 – Acquisizione di servizi
4 - Acquisto materiali e/o servizi standard (ad es. collegamenti telefonici o telematici)

3.2 INTERVENTO B - Accesso alla residenza anagrafica e Fermo Posta

MODALITÀ

SI/NO

1 - Risorse Umane interne
2 - Risorse Umane esterne
3 - Acquisizione di servizi
4 - Acquisto materiali/ e/o servizi standard (ad es. collegamenti telefonici o telematici)

3.3 INTERVENTO C - Housing First e Centri servizi per il contrasto alla povertà
MODALITÀ
1 - Risorse Umane interne
2 - Risorse Umane esterne
3 - Acquisizione di servizi
4 - Acquisto materiali e/o servizi standard (ad es. collegamenti telefonici o telematici)

Deliberazione Coordinamento Istituzionale

SI/NO

Note (max 1000 caratteri) Inserire considerazioni eventuali ad integrazione di quanto sopra indicato.

Il servizio di P.I.S. prevede una Centrale operativa e l’attivazione di un numero verde h24/24 per la ricezione delle segnalazioni da parte di Forze dell’Ordine, Ospedali, Servizi sociali, associazioni, cittadini, ecc. presenti sul territorio. La segnalazione viene trasmessa agli operatori che interverranno entro un’ora dalla segnalazione per le attività di presa in carico della persona, compreso i minori. Compito dell’ente gestore è di predisporre entro le 24 ore l’invio di formale comunicazione all’ambito B1
dell’intervento espletato in forma domiciliare, con l’Unità mobile e/o collocamento in strutture. E’ previsto, inoltre, l’aggiornamento della banca dati e l’archivio informatizzato dell’utenza, la messa a disposizione di un automezzo per eventuale accompagnamento presso strutture e la fornitura di materiale
di prima necessità (coperte, presidi ospedalieri, generi alimentari, farmaci,ecc.). L’ente comparteciperà, mediante la messa a disposizione del proprio personale, per un totale di costi previsti dal bando di
71.498,00 euro.
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