
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

DELIBERA COORDINAMENTO ISTITUZIONALE n.12 del 13.10.2022

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  schede  di  progetto  definitive  con  piani  finanziari  e
cronoprogramma.

L'anno  duemilaventidue  il  giorno  13  del  mese di  OTTOBRE, alle  ore 15:30,
regolarmente convocato,  in  via d’urgenza,  con prot.  n.  103415 del  07/10/2022 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 Vincenzo Forni Rossi

X

Comune di Apollosa
Sindaco Danilo Parente – Assessore delegato
Immacolata Travaglione

X F.to

Comune di Ceppaloni
Sindaco Ettore De Blasio

X F.to

Comune di San Leucio del Sannio
Sindaco  Nascenzio  Iannace  –  Assessore
delegato Giovanna Tozzi

X F.to

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:
• con Delibera del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B1 del 27.01.2022, n. 2, è stata

approvata la partecipazione dell’Ambito B1 ai tre Investimenti sociali a titolarità del Mini-
stero 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., di cui al Decreto Direttoriale del 09.12.2021
n. 450;

Visto che con Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022 della Direzione generale per la lotta alla povertà e
per la programmazione sociale, è stato pubblicato l’Avviso Pubblico 1/2022 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali relativo a:

• 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;

Vista  la  Determinazione  Dirigenziale R.G.  n.  224  del  04.03.2022,  con  la  quale,  in  relazione
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.),  adottato con Determinazione
Dirigenziale n. 9 del 09/02/2022, R.G. n. 108 del 09.02.2022,  si stabiliva  di prendere atto  delle
risultanze dei lavori della Commissione;

Visto che in data 30.03.2022 il Comune di Benevento, Capofila Ambito B1, ha presentato istanza di par-
tecipazione, giusta ricevuta prot. 17937, per tutte e 7 le linee di attività afferenti ai tre Investimenti Sociali
del P.N.R.R. di cui al citato Avviso 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Atteso che con Decreto Direttoriale n. 98 del 09.05.2022 della Direzione generale per la lotta alla povertà
e per la programmazione sociale, in riferimento all’Avviso Pubblico 1/2022 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, sono state dichiarate ammissibili a finanziamento le progettualità afferenti alle se-
guenti linee di intervento, presentate dal Comune di Benevento quale Capofila Ambito B1, e precisamen-
te:
1.1.1 – Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bam-
bini;
1.1.2 – Autonomia degli anziani non Autosufficienti;
1.2  – Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
1.3.1 – Housing first;
1.3.2 – Stazioni di posta;

Atteso che:
• con Delibera del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B1 del 09.06.2022, n. 10, è stata

approvato  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;

Vista  la progettazione di dettaglio  delle progettualità di cui sopra, composta da scheda progetto,
piano finanziario e cronoprogramma allegata al presente per costituirne parte integrante e sostanzia-
le, redatta di concerto tra l’Ambito B1 e i partner progettuali prescelti all’esito della procedura di
co-progettazione e caricata sulla Piattaforma Multifondo del MLPS entro i termini fissati al 31 lu-
glio e al 10 agosto c.a.;

Richiamata la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  164  del  25.08.2022,  immediatamente
eseguibile, con la quale il Comune di Benevento, Capofila Ambito B1, ha preso atto delle proget-
tualità  afferenti  alle  linee  di  intervento  di  cui  alla  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,
presentate dall’Ambito B1 e destinato alle linee di attività implicanti investimenti strutturali i se-
guenti immobili, e precisamente:
1.1.2 – Autonomia degli anziani non Autosufficienti: 

• secondo piano della struttura denominata Casa Albergo per Anziani, sita in Via San Pasquale;
1.2  – Percorsi di autonomia per persone con disabilità: 

• n. 2 appartamenti ex scuola Moscati in Via Vittorio Veneto;
1.3.1 – Housing first:

• n.1 appartamento di Via Vittorio Veneto;
• n. 4 locali presenti presso il piano primo dell’immobile comunale in uso alla Caritas per

allestimento di n. 2 soluzioni alloggiative autonome;
• immobile comunale sito in Via Firenze per percorsi di Housing Led (accoglienza temporanea di

nuclei familiari in n. 3 moduli semiautonomi) e destinazione di almeno un modulo da 3 posti per
l’accoglienza post-acuzie h24 di persone senza dimora in condizioni di fragilità fisica;

1.3.2 – Stazioni di posta:
• immobile già sede del CAN (Centro di accoglienza notturna);
• immobile di mq. 465 ubicato in unico piano in Via Fratelli Rosselli (in precedenza sede del

Consultorio Familiare ASL);

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:

1) di  prendere  atto  delle  progettualità  definitive,  comprensive  di scheda  progetto,  piano
finanziario  e  cronoprogramma,  allegati  alla  presente  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,
afferenti  alle  linee  di  intervento  di  cui  alla  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, presentate dall’Ambito B1, in proprio e quale capofila
dell’ATS comprendente anche gli altri Ambiti provinciali, con il Comune di Benevento quale Capofila,
ammesse a finanziamento con Decreto Direttoriale n. 98 del 09.05.2022 della Direzione generale per la
lotta  alla  povertà  e  per  la  programmazione  sociale,  in  riferimento  all’Avviso  Pubblico  1/2022  del
medesimo Ministero,  caricate  sulla piattaforma  Multifondo entro il  termine di scadenza assegnato, e
precisamente:
1.1.1 – Sostegno alle  capacità  genitoriali  e  prevenzione  della  vulnerabilità  delle  famiglie  e  dei
bambini;
1.1.2 – Autonomia degli anziani non Autosufficienti;
1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
1.3.1 – Housing first;
1.3.2 – Stazioni di posta; 

2)    di prendere atto che le Linee di attività 1.1.2, 1.2, 1.3.1 e 1.3.2 implicano investimenti
infrastrutturali finalizzati alla implementazione dei servizi rivolti, rispettivamente, agli anziani non
autosufficienti, alle persone con disabilità e alle persone in condizioni di marginalità estrema;

3) di  prendere atto della Deliberazione di Giunta Comunale n.  164 del 25.08.2022 con la
quale il Comune di Benevento, Capofila Ambito B1, ha preso atto delle progettualità afferenti alle
linee  di  intervento  di  cui  alla  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,
destinando i seguenti immobili, e precisamente:

1.1.2 – Autonomia degli anziani non Autosufficienti: 
• secondo piano della struttura denominata Casa Albergo per Anziani, sita in Via San Pasquale;

1.2  – Percorsi di autonomia per persone con disabilità: 
• n. 2 appartamenti ex scuola Moscati in Via Vittorio Veneto;

1.3.1 – Housing first
• n. 1 appartamento di Via Vittorio Veneto;
• n. 4 locali presenti presso il piano primo dell’immobile comunale in uso alla Caritas per

allestimento di n. 2 soluzioni alloggiative autonome;
• immobile comunale sito in Via Firenze per percorsi di Housing Led (accoglienza temporanea di

nuclei familiari in n. 3 moduli semiautonomi) e destinazione di almeno un modulo da 3 posti per
l’accoglienza post-acuzie h24 di persone senza dimora in condizioni di fragilità fisica;
1.3.2 – Stazioni di posta:

• immobile già sede del CAN (Centro di accoglienza notturna) 



• immobile di mq. 465 ubicato in unico piano in Via Fratelli Rosselli (in precedenza sede del
Consultorio Familiare ASL);

4) di  demandare al Coordinatore ed all'Ufficio di Piano l'adozione degli atti consequenziali,
ivi  compresa  la  realizzazione  degli  interventi  infrastrutturali  previsti  nelle  schede  progettuali,
allegate alla presente.

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, 13/10/2022

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 schede di progetto definitive con piani finanziari e cronoprogramma”;

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: 4
astenuti: 0
contrari: 0
favorevoli: 4
Assente: 1 



D E L I B E R A

1) di  prendere  atto  delle  progettualità  definitive,  comprensive  di scheda  progetto,  piano
finanziario  e  cronoprogramma,  allegati  alla  presente  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,
afferenti  alle  linee  di  intervento  di  cui  alla  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, presentate dall’Ambito B1, in proprio e quale capofila
dell’ATS comprendente anche gli altri Ambiti provinciali, con il Comune di Benevento quale Capofila,
ammesse a finanziamento con Decreto Direttoriale n. 98 del 09.05.2022 della Direzione generale per la
lotta  alla  povertà  e  per  la  programmazione  sociale,  in  riferimento  all’Avviso  Pubblico  1/2022  del
medesimo Ministero,  caricate  sulla piattaforma  Multifondo entro il  termine di scadenza assegnato, e
precisamente:
1.1.1 – Sostegno alle  capacità  genitoriali  e  prevenzione  della  vulnerabilità  delle  famiglie  e  dei
bambini;
1.1.2 – Autonomia degli anziani non Autosufficienti;
1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
1.3.1 – Housing first;
1.3.2 – Stazioni di posta; 

2)    di prendere atto che le Linee di attività 1.1.2, 1.2, 1.3.1 e 1.3.2 implicano investimenti
infrastrutturali finalizzati alla implementazione dei servizi rivolti, rispettivamente, agli anziani non
autosufficienti, alle persone con disabilità e alle persone in condizioni di marginalità estrema;

3) di  prendere atto della Deliberazione di Giunta Comunale n.  164 del 25.08.2022 con la
quale il Comune di Benevento, Capofila Ambito B1, ha preso atto delle progettualità afferenti alle
linee  di  intervento  di  cui  alla  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,
destinando i seguenti immobili, e precisamente:

1.1.2 – Autonomia degli anziani non Autosufficienti: 
• secondo piano della struttura denominata Casa Albergo per Anziani, sita in Via San Pasquale;

1.2  – Percorsi di autonomia per persone con disabilità: 
• n. 2 appartamenti ex scuola Moscati in Via Vittorio Veneto;

1.3.1 – Housing first
• n. 1 appartamento di Via Vittorio Veneto;
• n. 4 locali presenti presso il piano primo dell’immobile comunale in uso alla Caritas per

allestimento di n. 2 soluzioni alloggiative autonome;
• immobile comunale sito in Via Firenze per percorsi di Housing Led (accoglienza temporanea di

nuclei familiari in n. 3 moduli semiautonomi) e destinazione di almeno un modulo da 3 posti per
l’accoglienza post-acuzie h24 di persone senza dimora in condizioni di fragilità fisica;
1.3.2 – Stazioni di posta:

• immobile già sede del CAN (Centro di accoglienza notturna) 
• immobile di mq. 465 ubicato in unico piano in Via Fratelli Rosselli (in precedenza sede del

Consultorio Familiare ASL);

4) di  demandare al Coordinatore ed all'Ufficio di Piano l'adozione degli atti consequenziali,
ivi  compresa  la  realizzazione  degli  interventi  infrastrutturali  previsti  nelle  schede  progettuali,
allegate alla presente;



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, 01/10/2022

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
        F.to Dott. Alessandro VERDICCHIO

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO 
AMMINISTRATIVO.

Benevento, 13/10/2022                                                            IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
                                                                                                Dott. Alessandro VERDICCHIO


		2022-10-14T11:05:19+0200
	Alessandro Verdicchio




