AMBITO B1

Legge 328/2000

Comune Capofila Benevento

L.R. 11/2007

Comuni di Apollosa Arpaise Benevento Ceppaloni San Leucio del Sannio

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
DELIBERA COORDINAMENTO ISTITUZIONALE n. 2 del 27/01/2022
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO REGIONE CAMPANIA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “Progettualità di cui alla Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimenti 1.1, 1.2
e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n.
627 del 28/12/2021– Determinazioni”.

L'anno duemilaventidue il giorno 27 del mese di GENNAIO, alle ore 15.30,
regolarmente convocato con nota prot. n. 7680 del 27/01/2022, 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
parola al Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

Il Coordinatore dell’Ambito B1 espone quanto segue:
Premesso che il Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto
Direttoriale del 09.12.2021 ha approvato il piano operativo per la presentazione da parte degli
ambiti sociali territoriali di proposte di adesione alle progettualita’ di cui alla MISSIONE 5
“INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI
SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE”, – INVESTIMENTI 1.1, 1.2 E 1.3 DEL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR):
A) INVESTIMENTO 1.1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE
DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI;
B) INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ;
C) INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA;
I tre Investimenti, oggetto del Piano Operativo sono sintetizzabili come segue:
L'Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - è rivolto a finanziare quattro linee di attività: (i) interventi finalizzati a soste nere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità; (ii) inter venti per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare non autosufficienti; (iii) interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione antici pata e prevenire il ricovero in ospedale; (iv) interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l’intro duzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali.
L'Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - è finalizzato ad allargare
all'intero territorio nazionale le progettualità per la "vita indipendente" e per il "dopo di noi" sperimentate negli anni, con attenzione sia agli aspetti legati alla progettazione individualizzata, che agli aspetti legati alla residenzialità e a quelli legati all'autonomizzazione attraverso il lavoro.
L'Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta - è finalizzato a rafforzare i sistemi territoriali di presa in carico delle persone senza dimora o in povertà estrema attraverso due distinte linee di attività, volte, la prima, a promuovere forme di residenzialità basata sui modelli dell'"housing first" (prima
la casa) e, la seconda, alla realizzazione di centri servizi per il contrasto alla povertà diffusi nel territo rio.
Tempistiche
I bandi saranno emessi entro il primo trimestre del 2022. I progetti possono essere attivati nel II trime stre giugno 2022 e devono essere completati entro il primo semestre del 2026.

la Regione Campania, sia pur con notevole ritardo, ha emanato lo scorso 20.01.2022, AVVISO
PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “Progettualità di cui alla Missione 5,
Componente 2, Sottocomponente 1, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza” in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 627 del 28/12/2021.
Entro il termine del 27.01.2022 gli Ambiti devono manifestare interesse a proporsi quale soggetto
attuatore1 per le seguenti Linee di Attività afferenti agli Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 Missione 5,
Componente 2, Sottocomponente 1 del PNRR.
In data 20.01.2022 si è tenuta una riunione programmatica tra i Presidenti degli Ambiti provinciali
per discutere in merito alla possibilità di presentare la manifestazione di interesse in forma
aggregata onde avere maggiori possibilità di accesso al finanziamento dei progetti
Occorre procedere con tempestività al riguardo onde farsi trovare pronti non appena entro la metà
del mese di febbraio saranno pubblicati gli Avvisi ed i Bandi ministeriali.
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L’Ufficio di Piano ha pertanto redatto ed elaborato n. 7 schede di intervento, definendo alcune idee
progettuali di massima da sviluppare, ed a tal fine si ritiene utile il ricorso agli Enti del Settore mediante pubblicazione di Avviso teso ad individuare quelli disponibili a coprogettare gli interventi
con L’Ambito.
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 REGIONE CAMPANIA PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE “Progettualità di cui alla Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimenti
1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” in attuazione della Delibera di Giunta
Regionale n. 627 del 28/12/2021 pubblicato il 20.01.2022 con scadenza 27.01.2022;
Rilevato che l’istituto della co-progettazione, disciplinato dal terzo comma dell’art. 55 CTS, definisce
la stessa come segue: “3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce
degli strumenti di programmazione di cui al comma 2”.
Il CTS ( Codice Terzo Settore), in proposito, generalizza l’utilizzo della co-progettazione oltre il settore
del welfare e, più precisamente, nell’ambito delle attività di interesse generale indicate nel catalogo con tenuto nell’art. 5 CTS. La co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l’attivazione di
rapporti di collaborazione con ETS; l’art. 55, al riguardo, fornisce due indicazioni di cui tener conto nel la sua applicazione:
a) da un lato, l’attivazione della co-progettazione dovrebbe essere la conseguenza dell’attivazione della
co-programmazione, quale esito “naturale”;
b) dall’altro, tale istituto è riferito a “specifici progetti di servizio o di intervento”.
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La collaborazione fra enti pubblici ed ETS, in funzione “sussidiaria”, è attivabile tanto per la costruzio ne di progetti di intervento, ma anche di servizi. La norma, è bene precisarlo, esige che si tratti di “spe cifici progetti”.
Da un punto di vista procedurale l'individuazione degli enti del Terzo settore da coinvolgere nel
partenariato dovrà̀ avvenire attraverso procedimenti ex articolo 12 della legge n.241/1990, rispettosi dei
principi di trasparenza, imparzialità̀ , partecipazione e parità̀ di trattamento.
Atteso che il coinvolgimento degli ETS nella co-progettazione degli interventi può costituire un valido
supporto per la elaborazione delle proposte progettuali da proporre a finanziamento;

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 ai tre Investimenti sociali a titolarità
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –Direzione Generale per la lotta alla
povertà e per la programmazione sociale inseriti nella Missione 5 “Inclusione e coesione”,
Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente
“Servizi sociali, disabilità, e marginalità sociale” del PNRR:
• Investimento 1.1 –Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;
•

Investimento 1.2 –Percorsi di autonomia per persone con disabilità;

•

Investimento 1.3 –Housing temporaneo e stazioni di posta.

Per tutte le 7 Linee di Attività in cui sono articolati;
2) Di dare disponibilità di massima alla partecipazione ai Bandi di prossima pubblicazione anche in
forma aggregata con altri Ambiti territoriali;
3) Di ricorrere all’istituto della co-progettazione attivando forme di collaborazione con ETS secondo le previsioni dell’art. 55 del Codice del terzo Settore;

4) Di prendere atto delle schede intervento allegate costituenti indicazioni di massima in
merito all’avvio dell’attività di coprogettazione;
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IL COORDINAMENTO
ISTITUZIONALE
ATTESE le proprie competenze;
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “AVVISO PUBBLICO REGIONE CAMPANIA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “Progettualità di cui alla Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilien za” in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 627 del 28/12/2021– Determinazioni;
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
DELIBERA
1) di approvare la partecipazione dell’Ambito B1 ai tre Investimenti sociali a titolarità del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –Direzione Generale per la lotta alla povertà e
per la programmazione sociale inseriti nella Missione 5 “Inclusione e coesione”,
Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente
“Servizi sociali, disabilità, e marginalità sociale” del PNRR:
• Investimento 1.1 –Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;
•

Investimento 1.2 –Percorsi di autonomia per persone con disabilità;

•

Investimento 1.3 –Housing temporaneo e stazioni di posta.

Per tutte le 7 Linee di Attività in cui sono articolati;
2) Di dare disponibilità di massima alla partecipazione ai Bandi di prossima pubblicazione anche in
forma aggregata con altri Ambiti territoriali;
3) Di ricorrere all’istituto della co-progettazione attivando forme di collaborazione con ETS secondo le previsioni dell’art. 55 del Codice del terzo Settore;

4) Di prendere atto delle schede intervento allegate costituenti indicazioni di massima in merito
all’avvio dell’attività di coprogettazione;
5) 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
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
COORDINAMENTO
F.to Dott. Alessandro VERDICCHIO
ISTITUZIONALE
F.to Prof. Carmela Coppola
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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 14:07:27
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