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COPIA 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 
 
 

N° GEN. 370 DEL 18-11-2022 N° SETT. 370 DEL 18-11-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse, da parte di Enti del terzo settore, a collaborare con 
l'Azienda Speciale Consortile B02 nella co-progettazione delle attività del centro famiglia 
"KAIROS". 

 



  

 

 
IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la Legge 328/2000, la L.R. 11/2007, L.R. 15/2012 e la D.G.R.C n. 320/2012 

 

PREMESSO CHE: 

- in data 25 settembre 2019, con atto repertoriato al n. 51309/2019, si è costituita la B02 - Azienda 

Speciale Consortile per la gestione dei servizi alla persona;  

- con Deliberazione di C.d.A. N. 39 del 27.10.2022 di nomina del Direttore, fino al 30 giugno 2023 

alla dr.ssa Michela Barbato, nelle more delle modifiche statutarie e al fine di non interrompere 

l’operatività dell’Azienda;  

RICHIAMATA: 

- la legge 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali" e in particolare l'art. 5 comma 3, che prevede l'adozione di un atto di 

indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le Regioni, secondo quanto previsto 

dall'art. 3, comma 4, della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i 

rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei 

servizi alla persona; 

- la legge regionale n. 11/2007 che all’articolo 13, prevede che “ la Regione promuove e valorizza 

la partecipazione degli organismi del terzo settore alla programmazione, alla progettazione ed 

alla realizzazione della rete dei servizi e degli interventi di protezione sociale…”;  

- il DPCM 30/3/2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla 

persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare l'art. 7 

“Istruttorie pubbliche per la co-progettazione con i soggetti del Terzo Settore”; 

- il D. Lgs. N. 117/2017 art. 55 “Coinvolgimento degli enti del Terzo settore”; 

- le linee guida N° 17 recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» Approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022 , ai sensi delle quali, per lo 

svolgimento dei servizi sociali, le stazioni appaltanti, possono decidere di ricorrere a forme di 

co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi 

avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore; 

- il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 di adozione delle linee 

guida sulla co-progettazione; 

 

RICHIAMATA: 

- la DGRC 21 del 21.02.2022 “Fondo per le politiche della Famiglia 2021 - Decreto Ministeriale 

24/05/2021 - Interventi volti al potenziamento dei Centri Famiglia”  

- la programmazione del PdZ della I-II e III annualità del IV PSR; 

- la legge 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali" e in particolare l'art. 5 comma 3, che prevede l'adozione di un atto di 

indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le Regioni, secondo quanto previsto 

dall'art. 3, comma 4, della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i 

rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei 

servizi alla persona; 



  

 

 

- la legge regionale n. 11/2007 che all’articolo 13, prevede che “ la Regione promuove e valorizza 

la partecipazione degli organismi del terzo settore alla programmazione, alla progettazione ed 

alla realizzazione della rete dei servizi e degli interventi di protezione sociale…”; 

- il DPCM 30/3/2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla 

persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare l'art. 7 

“Istruttorie pubbliche per la co-progettazione con i soggetti del Terzo Settore”; 

- il D. Lgs. N. 117/2017 art. 55 “Coinvolgimento degli enti del Terzo settore” 

- la Delibera n.382 del 27.07.2022 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente ad 

oggetto Linee guida 17 Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali per l'affidamento di 

servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali; 

- il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 di adozione delle linee 

guida sulla co-progettazione; 

- Le delibere del CdA n. 29/2020, 45/2021, 27/2022 di approvazione della programmazione dei 

fondi del PdZ; 

- La delibera del CdA n. 18/2022 con la quale è stata deliberata l’apertura del centro famiglia 

presso i sub ambito dell’ B02-ASC e precisamente:  

 Sede di Sant’Angelo a Cupolo piazza Garibaldi - sub ambito A comprendente i comuni 

di San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, Calvi, Sant’Angelo a C., 

San Nicola Manfredi; 

 Sede di Pago Veiano - sub ambito B  comprendente i comuni di Pago Veiano, 

Pietrelcina, Pesco Sannita, Paduli, Apice, Buonalbergo, Sant’Arcangelo T.; 

 Sede di Castelpoto Via A. Diaz  - sub ambito C comprendente i comuni di Castelpoto, 

Cautano, Foglianise, Torrecuso, Ponte, Vitulano. 

TENUTO CONTO che: 

1. la co-progettazione si svolgerà in quattro fasi: 

 Prima fase: selezione mediante il presente avviso del soggetto ammesso alla seconda fase 

(10 giorni di pubblicazione). 

 Seconda fase: istruttoria per la selezione del soggetto ammesso alla fase di co-progettazione  

 Terza fase: attività di co-progettazione con l’Azienda B02. 

 Quarta fase: sottoscrizione di apposita Convenzione e avvio delle attività. 

2. Il progetto è interamente finanziato con le seguenti fonti di finanziamento: 

 € 21.364,60 a valere sul fondo di compartecipazione comunale della I annualità del PdZ IV PSR 

(cod nom. C1);  

 € 43.135,40 a valere sul FNPS 2019 della I annualità del PdZ IV PSR (cod nom B18); 

 € 15.332,44 a valere sul fondo Intesa 2020 programmato nel PdZ II annualità del PdZ IV PSR (cod 

nom. C1); 

 € 88.600,00 a valere sul FNPS 2020 programmato nel PdZ II annualità del PdZ IV PSR (cod nom. 

B18);  

 € 45.055,13 a valere sul FNPS 2021 programmato nel PdZ III annualità del PdZ IV PSR (cod nom. 

C1-C5);  

 € 5.400,00 a valere sul FNPS 2021 programmato nel PdZ III annualità del PdZ IV PSR (cod nom. 



  

 

C6). 

 € 21.944,87 a valere sul fondo Intesa 2021 programmato nel PdZ III annualità del PdZ IV PSR (cod 

nom. C1); 

RITENUTO NECESSARIO procedere all’avvio della procedura di avviso di manifestazione di interesse da 

parte di enti del terzo settore a collaborare con l’ASC B02 nella co-progettazione delle attività del centro 

famiglia “KAIROS”; 

VISTI: 

- il DLgs n. 267/00e ss. mm. e ii;  

- il DLgs. N. 50/2016 e ss. mm. e ii.;  

- il Dlgs. N. 165/01 e ss. mm. e ii.;  

- la legge 241/90e ss. mm. e ii.;  

- la legge 328/00;  

- la legge regionale n.11/07e ss. mm. e ii.;  

- lo Statuto dell’Azienda Consortile;  

- il Piano programma, il budget economico aziendale, il predisponendo bilancio di previsione 

2022/2024; 

DETERMINA 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente 

riportata;  

2. Di avviare la procedura di avviso di manifestazione di interesse da parte di enti del terzo settore a 

collaborare con l’Azienda Speciale Consortile B02 nella co-progettazione delle attività del centro 

famiglia “KAIROS”; 

3. Di approvare l’avviso di manifestazione di interesse, il modello di domanda (All. 1), il format di 

progetto (All. 2), il piano economico del co finanziamento (All. 3), lo schema di convenzione (All. 

4) uniti alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali; 

4. Di precisare che l’Azienda Consortile contribuisce alla realizzazione del progetto oggetto del 

presente Avviso Pubblico mettendo a disposizione del progetto il seguente importo: € 229.364,23 

oltre IVA al 5%, se dovuta (€ 240.832,44 comprensivo di Iva al 5%)di cui: 

 € 21.364,60 a valere sul fondo di compartecipazione comunale della I annualità del PdZ IV 

PSR (cod nom. C1);  

 € 43.135,40 a valere sul FNPS 2019 della I annualità del PdZ IV PSR (cod nom B18); 

 € 15.332,44 a valere sul fondo Intesa 2020 programmato nel PdZ II annualità del PdZ IV 

PSR (cod nom. C1); 

 € 88.600,00 a valere sul FNPS 2020 programmato nel PdZ II annualità del PdZ IV PSR (cod 

nom. B18);  

 € 45.055,13 a valere sul FNPS 2021 programmato nel PdZ III annualità del PdZ IV PSR (cod 

nom. C1-C5);  

 € 5.400,00 a valere sul FNPS 2021 programmato nel PdZ III annualità del PdZ IV PSR (cod 

nom. C6). 

 € 21.944,87 a valere sul fondo Intesa 2021 programmato nel PdZ III annualità del PdZ IV 

PSR (cod nom. C1); 



  

 

5. Di precisare che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato per il giorno  

29.11.2022 alle ore 12.00; 

 

6. di prevedere la possibilità di apportare successive modifiche allo schema di Convenzione, in esito 

ai tavoli di co-progettazione e nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee guida n. 72 del 2021; 

7. di precisare che l’importo sarà impegnato con successivo atto del direttore; 

8. di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del presente procedimento; 

9. di pubblicare la presente Determinazione sul sito dell’Azienda Consortile   

https://www.aziendaservizisocialib2.it/ 

10. di dare atto che la copertura finanziaria per l’espletamento della presente procedura è a carico 

delle risorse del PdZ I-II-III annualità a valere sul FNPS 2019-2020-2021; 

 

11. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa. Michela Barbato quale 

Direttore della B02 - Azienda Speciale Consortile per la Gestione dei Servizi alla Persona; 

 

12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio;  

13. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, che la presente determina sarà sottoposta al controllo contabile da parte del 

Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 

contabile; 

14. DARE ATTO che, successivamente alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’albo on-line 

dell’Azienda Speciale Consortile B02, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui 

al D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs n. 97/2016. 

 

 
 
 IL DIRETTORE 
  Dott.ssa Michela Barbato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 

 
 

https://www.aziendaservizisocialib2.it/


  

 

 

Visti 
B02-AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 

Visto Tecnico 

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, TUEL - D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto favorevole 
 
Sintesi parere: Favorevole 
 

 Il Responsabile Amministrativo 
F.to Dott.ssa Michela Barbato 

 
______________________________________________________________________________________ 
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 18-11-2022 al 03-12-2022. 
 
 

 Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa Michela Barbato 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale 
San Giorgio del Sannio, 18-11-2022 

 
Dott.ssa Michela Barbato 

 


