
COPIA CONFORME AL’ORIGINALE

DELIBERA COORDINAMENTO ISTITUZIONALE n. 10 del 09/06/2022

OGGETTO:  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  –
Approvazione schema di Accordo di Collaborazione tra AMBITI Territoriali
Sociali.

L'anno  duemilaventidue  il  giorno  09 del  mese di  GIUGNO,  alle  ore 11.00,
regolarmente  convocato,  in  via  d’urgenza,  con  prot.  n.  59399 del  07/06/2022 trasmesso  a
mezzo  pec,  si  è   riunito  il  Coordinamento  Istituzionale  dell’Ambito  B1  nelle  persone dei
Signori e/o loro delegati:

                                                             PRES.       ASS.                    FIRMA
Comune di Benevento
Mario Clemente Mastella, Sindaco
Presidente del Coordinamento Istituzionale
Carmela Coppola – Assessore delegato

X F.to

Comune di Arpaise 
Sindaco Vncenzo Forni Rossi

X F.to

Comune di Apollosa
Assessore delegato Enza Paola Catalano X F.to

Comune di Ceppaloni
Sindaco Ettore De Blasio

X F.to

Comune di San Leucio del Sannio
Sindaco Arpaise  delegato  con prot.  n.  60115
del 09/06/2022

X F.to

Direzione Generale ASL BN1
X

Distretto Sanitario BN1 X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione
(art.  97, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Vice Segretario Generale dott.  Alessandro



Verdicchio presente anche in qualità di Coordinatore dell’Ufficio di Piano.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa la
parola al Coordinatore dell'Ufficio di Piano per l’illustrazione del punto all’ODG.

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dott. Alessandro Verdicchio

Premesso che:

 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) si inserisce all’interno del programma
Next Generation EU (NGUE), la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa
e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), che ha una durata di sei anni, dal
2021 al 2026, e un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro;

 le Amministrazioni centrali, titolari di interventi P.N.R.R., possono procedere all’attuazione
dei progetti attraverso la modalità “a regia” ovvero i progetti rientrano nella titolarità di
altri organismi pubblici o privati che vengono selezionati dalle Amministrazioni centrali
titolari  di  interventi  P.N.R.R.,  secondo  modalità  e  strumenti  amministrativi  ritenuti  più
idonei  (ad  esempio,  avvisi  pubblici,  manifestazioni  di  interesse,  ecc.),  in  base  alle
caratteristiche degli  interventi  da realizzare e  in linea con quanto indicato nel  P.N.R.R.
stesso;

Vista l’esigenza di realizzare quanto previsto nel Decreto del Ministero per il Lavoro e le Politiche
Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale del 9 dicembre
2021, n. 450, recante il “Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi
di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2”;

Visti:

 il Piano sociale nazionale, articolato nel Piano di interventi per il contrasto alla povertà e
nel Piano di interventi per i servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione
e dell’inclusione sociale in data 28 luglio 2021;

 il  Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n.  2021/241,  che istituisce il  dispositivo per la
ripresa e la resilienza;

 il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre
2020  che  modifica  il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  per  quanto  riguarda  le  risorse
aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il
superamento degli effetti della crisi, nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue
conseguenze  sociali,  e  preparare  una  ripresa  verde,  digitale  e  resiliente  dell’economia
(REACT-EU);

 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

 il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021,
n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
procedure»;



 il  Decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con il  Ministro
dell’economia e delle finanze, dell’11 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 9
novembre  2021  al  n.  2787,  concernente  l’istituzione  dell’Unità  di  missione  di  livello
dirigenziale generale per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti
nel PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

 il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
e per l'efficienza della giustizia»;

 la Delibera del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B1 del 27.01.2022, n. 2, con la
quale si è approvata 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 P.N.R.R.:
◦ 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;

 la Determinazione Dirigenziale n. 9 del 09/02/2022, Reg. Gen.le n. 108 del 09/02/2022,
avente  ad  oggetto  “Approvazione  schema  di  Avviso  Pubblico  per  l'individuazione  di
soggetti  del  Terzo  settore  disponibili  alla  co-progettazione  e  gestione  in  partnership di
attività  e  interventi  nell'ambito  del  piano  operativo  per  la  presentazione  da  parte  degli
ambiti sociali territoriali di proposte di adesione alle progettualità di cui alla Missione 5
"Inclusione e Coesione", Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo
settore,  Sottocomponente  1 Servizi  sociali,  disabilità  e  marginalità  sociale,  Investimenti
1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.)”, con scadenza alle
ore 12,00 del giorno 23.02.2022;

 il Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022 con cui è stato adottato dalla Direzione Generale
per  la  lotta  alla  povertà  e  per la  programmazione sociale  l’Avviso pubblico N/1 per  la
presentazione  di  Proposte  di  intervento  da  parte  degli  Ambiti  Sociali  Territoriali  da
finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5
“Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo
settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, 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,  finanziato
dall’Unione europea – Next generation Eu;

 la Determinazione Dirigenziale n. 26 del 28/02/2022, Reg. Gen.le n. 186 del 28/02/2022,
con la quale si è proceduto alla nomina della Commissione per la valutazione delle proposte
progettuali  relative all’Avviso Pubblico per l'individuazione di  soggetti  del Terzo settore
disponibili alla co-progettazione e gestione in partnership di attività e interventi nell'ambito
del piano operativo per la presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali di proposte



di adesione alle progettualità di cui alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore, Sottocomponente 1 Servizi sociali,
disabilità e marginalità sociale, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (P.N.R.R.);

 la Determinazione Dirigenziale n. 28 del 04/03/2022, Reg. Gen.le n. 224 del 04/03/2022,
con la quale sono stati approvati i verbali trasmessi dalla Commissione Tecnica concernenti
i  lavori  della  stessa  e  relativi  a  n.  5  linee  di  attività  sulle  complessive  n.  7  di  cui  alla
Missione  5  “Inclusione  e  Coesione”,  Componente  2  Infrastrutture  sociali,  famiglie,
comunità e Terzo settore, Sottocomponente 1 Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale,
Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e  preso
atto delle risultanze dei lavori della medesima, con riguardo specificamente a:
◦        1.1.2 – Autonomia degli anziani non autosufficienti  

▪ Partner individuato: Consorzio Sanità e Servizi Integrati per azioni CON.SSI.;
◦ 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità  

▪ Partner  individuato:  Ats  SannioIrpinia  Lab  Aps  -  Projenia  Società  Cooperativa
Sociale;

 il Decreto Direttoriale n. 32 del 15.03.2022, con il quale sono state istituite 3 Commissioni
per la valutazione rispettivamente dei progetti presentati da parte degli Ambiti Territoriali
Sociali  per  ognuna  delle  linee  di  finanziamento  previste  dall’Avviso,  ovvero  per
l’Investimento  1.1  –  Sostegno  alle  persone  vulnerabili  e  prevenzione
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, per l’Investimento 1.2 - Percorsi
di autonomia per persone con disabilità e per l’Investimento 1.3 –  Housing temporaneo e
stazioni di posta, ai fini dell’ammissibilità al finanziamento e della successiva valutazione
delle  proposte  progettuali  dichiarate  ammissibili  secondo  quanto  previsto  dai  criteri
individuati negli articoli 7 e 11 del citato Avviso 1/2022;

 la Determinazione Dirigenziale n. 10 del 16/03/2022, Reg. Gen.le n. 270 del 16/03/2022,
con la quale si è preso atto  che la “Croce Rossa Italiana – Comitato di Benevento”, quale
Ente Capofila,  e  i  partner  individuati  nell’“Associazione Volontari  Italiani  di  Protezione
Civile” e nelle “Sentinelle della carità”, hanno manifestato interesse a partecipare in co-
progettazione con l’Ambito B1 con riferimento alla linea di investimento 1.3 – Housing first
e stazioni di posta, giusta nota assunta al prot. dell’Ente n. 27553 del 16.03.2022;

 nella  medesima  Determinazione  Dirigenziale  si  stabiliva  di  avvalersi,  ai  fini  della
partecipazione all’Avviso Pubblico 1/2022 della Direzione Generale per la lotta alla povertà
e per la programmazione sociale, quanto alla linea di investimento 1.3 –  Housing first  e
stazioni  di  posta,  della  proposta  progettuale  della  “Croce  Rossa  Italiana  –  Comitato  di
Benevento”,  quale  Ente  Capofila,  pervenuta  a  mezzo  pec  di  cui  al  prot.  21275 in  data
01.03.2022,  conformemente  al  D.M.  31  marzo  2021,  n.  72,  recante  le  linee  guida  sul
rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore, le quali evidenziano che
sta  alla  singola  amministrazione  scegliere  “in  base  alle  concrete  situazioni,  lo  schema
procedimentale  preferibile,  assumendo  come  criterio-guida  la  necessità  di  assicurare  il
‘coinvolgimento attivo’ degli ETS”;

Atteso che  con Verbale  di  Riunione degli  Ambiti  Territoriali  della  Provincia  di  Benevento del
14.03.2022,  acquisito  al  prot.  del  Comune di Benevento,  Capofila  Ambito B1,  al  n.  27833 del
16.03.2022,  e  avente  ad  oggetto  “Definizione  eventuali  ATS  ai  fini  della  partecipazione  alle



“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”, si convenivano i seguenti ATS:

 Investimento 1.1.2 – Autonomia degli anziani non autosufficienti: Capofila: Ambito B01
                                   Partecipanti: Ambito B02 – Ambito B03 e Ambito B04

 Investimento 1.3.1 – Housing first: Capofila: Ambito B01
                                   Partecipanti: Ambito B02 – Ambito B03 – Ambito B04 e Ambito B05

 Investimento 1.3.2 – Stazioni di posta: Capofila: Ambito B01
                                   Partecipanti: Ambito B02 – Ambito B03 – Ambito B04 e Ambito B05;

Visto che:

 in data 30.03.2022 alle ore 14:19  l’Ambito B1 ha trasmesso istanza di partecipazione al
predetto Avviso, con ricevuta codice protocollo PROT_17937, tenendo in considerazione
quanto sopra;

 con  Decreto  Direttoriale  della  Direzione  generale  per  la  lotta  alla  povertà  e  per  la
programmazione  sociale  n.  98  del  09.05.2022  venivano  pubblicati  gli  elenchi  delle
progettualità ammesse a finanziamento a valere sulle risorse di cui all’Avviso 1/2022 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si allega alla presente;

 l’art. 11, comma 10 e 11, del Decreto Direttoriale della Direzione generale per la lotta alla
povertà e per la programmazione sociale n. 5 del 15.02.2022, dispongono che:

comma 10: “Una volta formalizzato il finanziamento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e  l’ATS sottoscriveranno un’apposita  Convenzione,  che  disciplina  diritti  e  obblighi  connessi  al
finanziamento e fornisce indicazioni sulle modalità di esecuzione del progetto, in coerenza con i
principi e gli obiettivi generali del PNRR nonché con i target e i milestone di progetto”.
comma  11:  “Alla  Convenzione  sarà  allegato  il  progetto  di  dettaglio  corredato  dai  relativi
cronoprogramma e piano finanziario”.

Ritenuto di procedere alla formalizzazione degli ATS per le progettualità finanziate, in vista della
stipula della predetta Convenzione;

Atteso che il MLPS, nelle FAQ pubblicate sul sito web dedicato, ha precisato che 
Le amministrazioni possono ricorrere a tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento, tra i quali
l’istituto della Convenzione. A tal riguardo si faccia riferimento a quanto stabilito dalla L. 241/90
all’art. 15: “Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento  in  collaborazione  di  attività  di  interesse  comune” o  a quanto  stabilito  dal  D.lgs
267/2000

Visto  lo  schema di  Accordo di  Collaborazione  tra  Ambiti  da stipularsi  ex art.  15 della  L.  n.
241/1990

Tutto  ciò  premesso,  propone  al  Coordinamento  l’approvazione  della  proposta  di  delibera  in
oggetto.

Il Presidente



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

Vista  la L.R. 23 ottobre 2007, n. 11, recante la “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 Delibera della Giunta Regionale n. 320 del 03/07/2012, recante “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 Convenzione  ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 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 2022-2024;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti locali”;

Vista la  L.  7  agosto  1990,  n.  241,  recante  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e  di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

Visto il Codice del Terzo Settore;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1) prendere atto del Decreto Direttoriale della Direzione generale per la lotta alla povertà e
per la programmazione sociale n. 98 del 09.05.2022 con cui venivano pubblicati gli elenchi
delle progettualità ammesse a finanziamento a valere sulle risorse di cui all’Avviso 1/2022
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

2) di prendere atto che  l’art. 11, comma 10 e 11, del Decreto Direttoriale della Direzione
generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 5 del 15.02.2022,
dispone che:

comma 10: “Una volta formalizzato il finanziamento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e  l’ATS sottoscriveranno un’apposita  Convenzione,  che  disciplina  diritti  e  obblighi  connessi  al
finanziamento e fornisce indicazioni sulle modalità di esecuzione del progetto, in coerenza con i
principi e gli obiettivi generali del PNRR nonché con i target e i milestone di progetto”.
comma  11:  “Alla  Convenzione  sarà  allegato  il  progetto  di  dettaglio  corredato  dai  relativi
cronoprogramma e piano finanziario”.

3) di approvare lo schema di  Accordo di Collaborazione da stipularsi ex art. 15 della L. n.
241/1990 per gli investimenti appresso indicati con gli Ambiti con cui stipulare lo stesso:

 Investimento 1.1.2 – Autonomia degli anziani non autosufficienti: Capofila: Ambito B01
                                   Partecipanti: Ambito B02 – Ambito B03 e Ambito B04

 Investimento 1.3.1 – Housing first: Capofila: Ambito B01
                                   Partecipanti: Ambito B02 – Ambito B03 – Ambito B04 e Ambito B05

 Investimento 1.3.2 – Stazioni di posta: Capofila: Ambito B01
                                   Partecipanti: Ambito B02 – Ambito B03 – Ambito B04 e Ambito B05;
4) di demandare al Coordinatore ed all'Ufficio di Piano l'adozione degli atti consequenziali,

ivi compreso il recepimento del presente deliberato nella programmazione contabile da



parte del Comune Capofila.

Il Presidente
F.to Prof. Carmela Coppola

Sulla  proposta  di  delibera  con  oggetto:  “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  –
Approvazione schema di Accordo di Collaborazione tra AMBITI Territoriali Sociali." si esprimono
i seguenti pareri, ex art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE

Benevento,

Il Dirigente Settore Servizi al Cittadino
F.to Dott. Alessandro Verdicchio

All’esito della discussione sul punto all’ODG

Il COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

VISTA  la  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto: “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 – Approvazione schema di Accordo di Collaborazione tra AMBITI Territoriali Sociali";

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;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

con la seguente votazione espressa in forma palese, resa mediante alzata di mano:

votanti: 5
astenuti: 0
contrari: 0
favorevoli: 5
Assente ASL

D E L I B E R A

1) prendere atto del Decreto Direttoriale della Direzione generale per la lotta alla povertà e
per la programmazione sociale n. 98 del 09.05.2022 con cui venivano pubblicati gli elenchi



delle progettualità ammesse a finanziamento a valere sulle risorse di cui all’Avviso 1/2022
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

2) di prendere atto che  l’art. 11, comma 10 e 11, del Decreto Direttoriale della Direzione
generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 5 del 15.02.2022,
dispone che:

comma 10: “Una volta formalizzato il finanziamento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e  l’ATS sottoscriveranno un’apposita  Convenzione,  che  disciplina  diritti  e  obblighi  connessi  al
finanziamento e fornisce indicazioni sulle modalità di esecuzione del progetto, in coerenza con i
principi e gli obiettivi generali del PNRR nonché con i target e i milestone di progetto”.
comma  11:  “Alla  Convenzione  sarà  allegato  il  progetto  di  dettaglio  corredato  dai  relativi
cronoprogramma e piano finanziario”.

3) di approvare lo schema di  Accordo di Collaborazione da stipularsi ex art. 15 della L. n.
241/1990 per gli investimenti appresso indicati con gli Ambiti con cui stipulare lo stesso:

 Investimento 1.1.2 – Autonomia degli anziani non autosufficienti: Capofila: Ambito B01
                                   Partecipanti: Ambito B02 – Ambito B03 e Ambito B04

 Investimento 1.3.1 – Housing first: Capofila: Ambito B01
                                   Partecipanti: Ambito B02 – Ambito B03 – Ambito B04 e Ambito B05

 Investimento 1.3.2 – Stazioni di posta: Capofila: Ambito B01
                                   Partecipanti: Ambito B02 – Ambito B03 – Ambito B04 e Ambito B05;
4) di demandare al Coordinatore ed all'Ufficio di Piano l'adozione degli atti consequenziali,

ivi compreso il recepimento del presente deliberato nella programmazione contabile da
parte del Comune Capofila.

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE DEL
COORDINAMENTO

ISTITUZIONALE
F.to Prof. Carmela Coppola

  IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
 F.to  Dott. Alessandro VERDICCHIO

                         

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, 09/06/2022                                               IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
                                                                                                Dott. Alessandro VERDICCHIO



Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241.  

TRA 

• l’Ambito Territoriale Sociale B1, Capofila Comune di Benevento, con sede in Benevento,
Via  Annunziata  138  –  Palazzo  Mosti,  rappresentato  dal  Presidente  del  Coordinamento
Istituzionale, Prof.ssa Carmela Coppola,

• l’Azienda  Speciale  Consortile B2,  con  sede  in  San  Giorgio  del  Sannio,  Via  Giuseppe
Mazzini, n. 16, rappresentata dal Presidente del C.d.A. __________________,

• l’ Ambito  Territoriale  Sociale  B3,  Capofila  Comune di  Montesarchio  (Bn),  con sede  in
Montesarchio via Fontanelle, rappresentato dal Presidente del Coordinamento Istituzionale
Antonio De Mizio,

• l’ Ambito Territoriale Sociale B4, Capofila Comune di Cerreto Sannita  (Bn), con sede in
Cerreto  Sannita,  Via  ____________________,  rappresentato  dal  Presidente  del
Coordinamento Istituzionale, Geom. Giovanni Parente,

• l’ Ambito Territoriale Sociale B5, Capofila Comune di Morcone (Bn), con sede in Morcone,
Via _____________,  rappresentato dal  Presidente del  Coordinamento Istituzionale,  Dott.
Alessandro Delli Veneri,

i predetti Ambiti Territoriali B01 – B02 – B03 – B04 – B05

Premesso che:

• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) si inserisce all’interno del programma
Next Generation EU (NGUE), la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa
e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), che ha una durata di sei anni, dal
2021 al 2026, e un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro;

• le Amministrazioni centrali, titolari di interventi P.N.R.R., possono procedere all’attuazione
dei progetti attraverso la modalità “a regia” ovvero i progetti rientrano nella titolarità di
altri organismi pubblici o privati che vengono selezionati dalle Amministrazioni centrali
titolari  di  interventi  P.N.R.R.,  secondo  modalità  e  strumenti  amministrativi  ritenuti  più
idonei  (ad  esempio,  avvisi  pubblici,  manifestazioni  di  interesse,  ecc.),  in  base  alle
caratteristiche degli  interventi  da realizzare e  in linea con quanto indicato nel  P.N.R.R.
stesso;

Vista l’esigenza di realizzare quanto previsto nel Decreto del Ministero per il Lavoro e le Politiche
Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale del 9 dicembre
2021, n. 450, recante il “Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi
di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2”;

Visti:
• il Piano sociale nazionale, articolato nel Piano di interventi per il contrasto alla povertà e

nel Piano di interventi per i servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione
e dell’inclusione sociale in data 28 luglio 2021;

• il  Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n.  2021/241,  che istituisce il  dispositivo per la
ripresa e la resilienza;



• il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre
2020  che  modifica  il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  per  quanto  riguarda  le  risorse
aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il
superamento degli effetti della crisi, nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue
conseguenze  sociali,  e  preparare  una  ripresa  verde,  digitale  e  resiliente  dell’economia
(REACT-EU);

• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

• il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021,
n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
procedure»;

• il  Decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con il  Ministro
dell’economia e delle finanze, dell’11 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 9
novembre  2021  al  n.  2787,  concernente  l’istituzione  dell’Unità  di  missione  di  livello
dirigenziale generale per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti
nel PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

• il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
e per l'efficienza della giustizia»;

• la Delibera del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B1 del 27.01.2022, n. 2, con la
quale si è approvata 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 P.N.R.R.:

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;

• la Determinazione Dirigenziale n. 9 del 09/02/2022, Reg. Gen.le n. 108 del 09/02/2022,
avente  ad  oggetto  “Approvazione  schema  di  Avviso  Pubblico  per  l'individuazione  di
soggetti  del  Terzo  settore  disponibili  alla  co-progettazione  e  gestione  in  partnership di
attività  e  interventi  nell'ambito  del  piano  operativo  per  la  presentazione  da  parte  degli
ambiti sociali territoriali di proposte di adesione alle progettualità di cui alla Missione 5
"Inclusione e Coesione", Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo
settore,  Sottocomponente  1 Servizi  sociali,  disabilità  e  marginalità  sociale,  Investimenti
1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.)”, con scadenza alle
ore 12,00 del giorno 23.02.2022;

• il Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022 con cui è stato adottato dalla Direzione Generale
per  la  lotta  alla  povertà  e  per la  programmazione sociale  l’Avviso pubblico N/1 per  la
presentazione  di  Proposte  di  intervento  da  parte  degli  Ambiti  Sociali  Territoriali  da
finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5



“Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo
settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, 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,  finanziato
dall’Unione europea – Next generation Eu;

• la Determinazione Dirigenziale n. 26 del 28/02/2022, Reg. Gen.le n. 186 del 28/02/2022,
con la quale si è proceduto alla nomina della Commissione per la valutazione delle proposte
progettuali  relative all’Avviso Pubblico per l'individuazione di  soggetti  del Terzo settore
disponibili alla co-progettazione e gestione in partnership di attività e interventi nell'ambito
del piano operativo per la presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali di proposte
di adesione alle progettualità di cui alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore, Sottocomponente 1 Servizi sociali,
disabilità e marginalità sociale, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (P.N.R.R.);

• la Determinazione Dirigenziale n. 28 del 04/03/2022, Reg. Gen.le n. 224 del 04/03/2022,
con la quale sono stati approvati i verbali trasmessi dalla Commissione Tecnica concernenti
i  lavori  della  stessa  e  relativi  a  n.  5  linee  di  attività  sulle  complessive  n.  7  di  cui  alla
Missione  5  “Inclusione  e  Coesione”,  Componente  2  Infrastrutture  sociali,  famiglie,
comunità e Terzo settore, Sottocomponente 1 Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale,
Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e  preso
atto delle risultanze dei lavori della medesima, con riguardo specificamente a:

1.1.2 – Autonomia degli anziani non autosufficienti
Partner individuato: Consorzio Sanità e Servizi Integrati per azioni CON.SSI.;
1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità
Partner individuato: Ats SannioIrpinia Lab Aps - Projenia Società Cooperativa Sociale;

• il Decreto Direttoriale n. 32 del 15.03.2022, con il quale sono state istituite 3 Commissioni
per la valutazione rispettivamente dei progetti presentati da parte degli Ambiti Territoriali
Sociali  per  ognuna  delle  linee  di  finanziamento  previste  dall’Avviso,  ovvero  per
l’Investimento  1.1  –  Sostegno  alle  persone  vulnerabili  e  prevenzione
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, per l’Investimento 1.2 - Percorsi
di autonomia per persone con disabilità e per l’Investimento 1.3 –  Housing temporaneo e
stazioni di posta, ai fini dell’ammissibilità al finanziamento e della successiva valutazione
delle  proposte  progettuali  dichiarate  ammissibili  secondo  quanto  previsto  dai  criteri
individuati negli articoli 7 e 11 del citato Avviso 1/2022;

• la Determinazione Dirigenziale n. 10 del 16/03/2022, Reg. Gen.le n. 270 del 16/03/2022,
con la quale si è preso atto  che la “Croce Rossa Italiana – Comitato di Benevento”, quale
Ente Capofila,  e  i  partner  individuati  nell’“Associazione Volontari  Italiani  di  Protezione
Civile” e nelle “Sentinelle della carità”, hanno manifestato interesse a partecipare in co-
progettazione con l’Ambito B1 con riferimento alla linea di investimento 1.3 – Housing first
e stazioni di posta, giusta nota assunta al prot. dell’Ente n. 27553 del 16.03.2022;

• nella  medesima  Determinazione  Dirigenziale  si  stabiliva  di  avvalersi,  ai  fini  della
partecipazione all’Avviso Pubblico 1/2022 della Direzione Generale per la lotta alla povertà
e per la programmazione sociale, quanto alla linea di investimento 1.3 –  Housing first  e
stazioni  di  posta,  della  proposta  progettuale  della  “Croce  Rossa  Italiana  –  Comitato  di
Benevento”,  quale  Ente  Capofila,  pervenuta  a  mezzo  pec  di  cui  al  prot.  21275 in  data



01.03.2022,  conformemente  al  D.M.  31  marzo  2021,  n.  72,  recante  le  linee  guida  sul
rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore, le quali evidenziano che
sta  alla  singola  amministrazione  scegliere  “in  base  alle  concrete  situazioni,  lo  schema
procedimentale  preferibile,  assumendo  come  criterio-guida  la  necessità  di  assicurare  il
‘coinvolgimento attivo’ degli ETS”;

Atteso che  con Verbale  di  Riunione degli  Ambiti  Territoriali  della  Provincia  di  Benevento del
14.03.2022,  acquisito  al  prot.  del  Comune di Benevento,  Capofila  Ambito B1,  al  n.  27833 del
16.03.2022,  e  avente  ad  oggetto  “Definizione  eventuali  ATS  ai  fini  della  partecipazione  alle
“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”, si convenivano i seguenti ATS:

• Investimento 1.1.2 – Autonomia degli anziani non autosufficienti: Capofila: Ambito B01
                                   Partecipanti: Ambito B02 – Ambito B03 e Ambito B04

• Investimento 1.3.1 – Housing first: Capofila: Ambito B01
                                   Partecipanti: Ambito B02 – Ambito B03 – Ambito B04 e Ambito B05

• Investimento 1.3.2 – Stazioni di posta: Capofila: Ambito B01
                                   Partecipanti: Ambito B02 – Ambito B03 – Ambito B04 e Ambito B05;

Visto che:
• in data 30.03.2022 alle ore 14:19  l’Ambito B1 ha trasmesso istanza di partecipazione al

predetto Avviso, con ricevuta codice protocollo PROT_17937, tenendo in considerazione
quanto sopra;

• con  Decreto  Direttoriale  della  Direzione  generale  per  la  lotta  alla  povertà  e  per  la
programmazione  sociale  n.  98  del  09.05.2022  venivano  pubblicati  gli  elenchi  delle
progettualità ammesse a finanziamento a valere sulle risorse di cui all’Avviso 1/2022 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si allega alla presente;

• l’art. 11, comma 10 e 11, del Decreto Direttoriale della Direzione generale per la lotta alla
povertà e per la programmazione sociale n. 5 del 15.02.2022, dispongono che:

comma 10: “Una volta formalizzato il finanziamento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e  l’ATS sottoscriveranno un’apposita  Convenzione,  che  disciplina  diritti  e  obblighi  connessi  al
finanziamento e fornisce indicazioni sulle modalità di esecuzione del progetto, in coerenza con i
principi e gli obiettivi generali del PNRR nonché con i target e i milestone di progetto”.
comma  11:  “Alla  Convenzione  sarà  allegato  il  progetto  di  dettaglio  corredato  dai  relativi
cronoprogramma e piano finanziario”.

Ritenuto di procedere alla formalizzazione degli ATS per le progettualità finanziate, in vista della
stipula della predetta Convenzione;

Atteso che il MLPS, nelle FAQ pubblicate sul sito web dedicato, ha precisato che:
“Le amministrazioni possono ricorrere a tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento, tra i quali
l’istituto della Convenzione. A tal riguardo si faccia riferimento a quanto stabilito dalla L. 241/90
all’art. 15: “Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento  in  collaborazione  di  attività  di  interesse  comune”  o  a  quanto  stabilito  dal  D.lgs
267/2000”.



Tutto ciò premesso e considerato
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Art. 2
Soggetto attuatore e partner

1. Gli Ambiti B01, B02, B03, B04 e B05 – quest’ultimo con riferimento agli Investimenti 1.3.1
e 1.3.2 – designano l’Ambito B01 Capofila degli Ats per la gestione concernente:

Investimento 1.1.2 – Autonomia degli anziani non autosufficienti
                                   Partecipanti: Ambito B02 – Ambito B03 e Ambito B04
Investimento 1.3.1 – Housing first
                                   Partecipanti: Ambito B02 – Ambito B03 – Ambito B04 e Ambito B05
Investimento 1.3.2 – Stazioni di posta
                                   Partecipanti: Ambito B02 – Ambito B03 – Ambito B04 e Ambito B05;
2. Con riferimento alle linee di investimento predette, è individuato, quale Soggetto attuatore, 

l’Ambito B1, in partnership con i soggetti precedentemente indicati, e precisamente:
1.1.2 – Autonomia degli  anziani non autosufficienti  :  Consorzio Sanità e Servizi Integrati  per
azioni CON.SSI.;
1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità: Ats SannioIrpinia Lab Aps - Projenia
Società Cooperativa Sociale.

Art. 3
Oggetto

1. Il presente Accordo di Collaborazione disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione
dei progetti:

• Investimento 1.1.2 – Autonomia degli anziani non autosufficienti: Capofila: Ambito B01
                                   Partecipanti: Ambito B02 – Ambito B03 e Ambito B04

• Investimento 1.3.1 – Housing first: Capofila: Ambito B01
                                   Partecipanti: Ambito B02 – Ambito B03 – Ambito B04 e Ambito B05

• Investimento 1.3.2 – Stazioni di posta: Capofila: Ambito B01
                                   Partecipanti: Ambito B02 – Ambito B03 – Ambito B04 e Ambito B05,
nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(P.N.R.R.), Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente 1, Investimenti 1.1, 1.2 1.3.

Art. 4
Termini di attuazione del progetto, durata e importo dell’Accordo di programma

1. La progettualità di dettaglio da presentare al MLPS dovrà fornire la descrizione del contesto
di riferimento che caratterizza e nel quale operano gli ATS di cui al presente Accordo in
termini  di  offerta  e  qualità  dei  servizi  sociali  erogati  e  del  fabbisogno  del  territorio
(quantitativo e qualitativo) ed in relazione al gap tra la situazione attuale e i risultati che
dovranno essere raggiunti tramite l’attivazione dell’intervento. L’Ente capofila avrà cura di
evidenziare le principali caratteristiche dei seguenti aspetti:
- Le dimensioni del fenomeno e la tipologia di utenza con riferimento alle persone in



condizione  di  povertà  o  a  rischio  di  diventarlo,  comprese  quelle  in  condizioni  di
marginalità estrema e senza dimora. 

- Servizi attivi e fonti di finanziamento.

1. Gli  ATS  associati  dovranno  pertanto  segnalare  l’eventuale  presenza  sul  territorio  di
interventi  realizzati  o  in  corso nel  quadro dei  progetti  finanziati  con la  “Quota  Povertà
Estrema del Fondo Povertà” di cui all’articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del
15 settembre  2017,  nonché dei  progetti  finanziati  o  potenzialmente finanziabili  a  valere
sull’Avviso 1/2021 “PrInS”, sull’Avviso 4/2016, Pon Metro, altro.

2. Sulla base delle informazioni relative al contesto ed al fabbisogno trasmesse dagli Ambiti
associati  l’Ente capofila declinerà nel dettaglio i  contenuti  della proposta progettuale,  in
coerenza con l’analisi dei fabbisogni, mettendo in evidenza come il progetto contribuisca al
raggiungimento degli obiettivi del sub-investimento nel territorio di riferimento e del target
associato al sub-investimento in termini di beneficiari.

3. Il  progetto,  il  piano  finanziario  ed  il  cronoprogramma verranno  inoltrati  alla  Direzione
generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale prima della stipula della
Convenzione  con il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  soggetto  erogante  il
finanziamento.  Le attività  indicate  nel  progetto saranno avviate  dal  Soggetto attuatore a
partire dalla data di sottoscrizione della predetta Convenzione.

4. Per la realizzazione delle attività,  l’importo ammesso a finanziamento è quello di cui al
Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022 della Direzione generale per la lotta alla povertà e
per la programmazione sociale.

5. La durata dell’Accordo di  Collaborazione  è fissata al 30.06.2026, con decorrenza
dalla data di sottoscrizione.

Art. 5
Obblighi dei soggetti firmatari

1. Gli Ambiti firmatari  del  presente  Accordo di  programma si  impegnano ad individuare
percorsi concreti di collaborazione,  per assicurare il raccordo nella presa in carico dei
beneficiari degli interventi afferenti alle linee di attività oggetto delle progettualità ammesse
a finanziamento e consentire, altresì, lo svolgimento più efficiente ed efficace delle relative
azioni,  atteso che,  con particolare riguardo alle  linee di  attività  1.3.1 e  1.3.2,  le  istanze
presentate coinvolgono tutti gli Ambiti Territoriali della Provincia di Benevento, sebbene le
strutture ad esse preposte siano situate nel Comune di Benevento. Gli ATS associati saranno
responsabili  della  individuazione  e  presa  in  carico  dei  soggetti  beneficiari  residenti  nei
territori  di  competenza  dei  medesimi  che  saranno  avviati  a  fruire  dei  servizi  presso  le
strutture di progetto.

Art. 6
Risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate

1. Secondo quanto previsto dall’Avviso 1/2022 all’art. 5, comma 3 e all’art. 12, comma 1, il
soggetto attuatore è tenuto a garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la
durata dell’intervento.



2. A tal  fine l’Ambito B1 dispone delle  competenze,  risorse e qualifiche professionali,  sia
tecniche  che  amministrative,  necessarie  per  portare  a  termine  il  progetto  e  assicurare  il
raggiungimento di eventuali milestone e target associati” nonché è in grado di “mantenere
per tutta la durata del progetto una struttura organizzativa adeguata in relazione alla natura,
alla dimensione territoriale e alla durata dell’intervento”.

3. Le risorse finanziarie  del  presente  Accordo sono quelle  stabilite  dall’Avviso  1/2022 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

4. I soggetti firmatari convengono che le risorse finanziarie siano destinate all’Ente capofila,
che le gestirà attraverso propri atti amministrativi nei termini e secondo le modalità stabilite
dalla Convenzione.

5. Qualora  le  risorse  destinate  alla  gestione  dovessero  rivelarsi  insufficienti  gli  Ambiti
potranno far convergere sul/i  progetto/i  altre forme di finanziamento di analoghe misure
(Fondo Povertà estrema, PON inclusione, ecc.).

6. La sede di tutti gli organi di funzionamento e conduzione degli interventi nonché le risorse
strumentali necessarie sono messe a disposizione dall’Ente Capofila.

Art. 7
Responsabilità

1. Gli  Ambiti  B01,  B02,  B03,  B04  e  B05  concordano  nell’individuare nel  Coordinatore
Ambito  B1/Dirigente  del  Settore  Servizi  al  Cittadino  –  Risorse  umane  del  Comune  di
Benevento,  Dott.  Alessandro  Verdicchio,  il responsabile del procedimento per
l'esecuzione   dell’Accordo di  Collaborazione  e  nella  stipula  della  Convenzione  con  il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 8
Coordinamento operativo

1. Il coordinamento operativo tra i diversi Enti e i diversi progetti è svolto dall'Ufficio di Piano
dell’Ambito  B01. L'Ufficio di Piano definisce e verifica le modalità operative per
l'attuazione dell'Accordo di Collaborazione, e  tiene  informati  gli  enti  aderenti
sull'andamento.  Fanno  parte  dell'Ufficio  di  Piano  il  Responsabile  dello  stesso,  il
Responsabile del procedimento per l'attuazione dell'Accordo di Programma.

Benevento, 
 
Ambito B01 – Presidente del Coordinamento Istituzionale Prof.ssa Carmela Coppola

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B2– il Presidente del C.d.A. _________________

Ambito B03 – Presidente del Coordinamento Istituzionale Antonio De Mizio

Ambito B04 – Presidente del Coordinamento Istituzionale Geom. Giovanni Parente

Ambito B05 – Presidente del Coordinamento Istituzionale Dott. Alessandro Delli Veneri
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