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Oggetto: RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEI 
BENEFICIARI DEL PROGETTO RELATIVO ALLA LINEA DI INVESTIMENTO 1.2. "PERCORSI DI 
AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ" AVVISO 1/2022 PNRR NEXT GENERATION EU 
MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE. 

 



  

 

 

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; 

- in data 25 settembre 2019 si è costituita l’Azienda Speciale Consortile B02;  

- con atto del C.d.A nr. 36 del 18.05.2021 è stata deliberata una riorganizzazione della 

struttura organizzativa dell’Azienda conferendo l’incarico temporaneo di Vice Direttore 

con funzioni vicarie alla dr.ssa Michela Barbato, prevedendo, altresì, quattro aree di 

coordinamento;  

- con Deliberazione di C.d.A. N. 39 del 27-10-2022 è stato conferito l’incarico 

temporaneo di Direttore, dal 01.11.2022 al 30.06.2023, alla dott.ssa Michela Barbato; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 

2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo 

specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe 

intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e 

resilienza; 

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo 

complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli 

investimenti”; 

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) 

presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente 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; 

VISTO il DD n. 45 del 9 dicembre 2021, così come modificato da DD n. 1 del 28 gennaio 

2022, che adotta il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli 

interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 – Investimento 1.2 del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per 

l’implementazione di Percorsi di autonomia per persone con disabilità;  



  

 

VISTO il DD n. 5 del 15 febbraio 2022 che Adotta l'Avviso Pubblico n. 1/2022 per la 

presentazione di proposte di intervento da parte degli distretti sociali da finanziare 

nell'ambito della M5C2 Inv. 1.2; 

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e degli 

obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 

VISTO il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per 

l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle 

infiltrazioni mafiose”; 

VISTO l’articolo 8 comma 3 lettera a) della Legge 328/2000; 

VISTA la proposta progettuale presentata dalla B02-ASC sull’applicativo predisposto dalla DG 

lotta alla povertà da parte del Soggetto Attuatore relativa all’investimento 1.2 “Percorsi di 

autonomia per persone con disabilità; 

VISTO il DD n. 98 del 9 maggio 2022, così come modificato dal DD n. 117 del 20 maggio 

2022, di approvazione della proposta presentata dall’Azienda Consortile, ammessa a 

finanziamento per un importo pari ad € 715.000,00;  
 

ATTESO CHE: 

 l’Investimento 1.2, pari a 715.000,00, ha l'obiettivo di aumentare l'autonomia delle 

persone disabili e mira ad accelerare il processo di de-istituzionalizzazione, fornendo 

servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari. La misura promuove l'accesso agli 

alloggi e al lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica; 

 nell’ambito del finanziamento concesso all’Azienda, sarà possibile presentare n. 12 

progetti personalizzati coerenti con le misure afferenti al Fondo per il Dopo di Noi e 

Vita Indipendente   che promuovano la facoltà, da parte della persona disabile, di 

compiere autonomamente le proprie scelte e gestire direttamente la propria esistenza;  

 gli interventi a valere sull'investimento 1.2 hanno come target di riferimento le 

persone con disabilità per le quali nell'ambito del progetto personalizzato può essere 

intrapreso un percorso di autonomia abitativa e di inserimento lavorativo; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- con Determinazione N° GEN. 376 del 25-11-2022 è stato approvato l’Avviso Pubblico 

finalizzato all’individuazione dei beneficiari del progetto relativo alla linea di 

Investimento 1.2. “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” Avviso 1/2022 

PNRR Next Generation EU Missione 5 “Inclusione e coesione”; 



  

 

- entro la data di scadenza dell’Avviso di cui sopra, prevista per il giorno 06/12/2022, 

sono pervenute n. 4 istanze; 

- in esito alla valutazione delle stesse, l’equipe interna all’Azienda ha provveduto alla 

predisposizione di un solo progetto personalizzato, trasmesso all’ Unità di Missione 

per l’attuazione degli interventi PNRR nel rispetto degli impegni assunti con la 

sottoscrizione della Convenzione; 

RITENUTO necessario aprire i termini per la presentazione delle domande da parte dei 

potenziali beneficiari, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto, fino alla data del 

28/02/2023; 

VISTI: 

- la normativa richiamata in premessa; 

- 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 bilancio di previsione 

2021/2023; 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE tutto quanto in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. DI APPROVARE la riapertura dei termini dell’Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione 

dei beneficiari del progetto relativo alla linea di Investimento 1.2. “Percorsi di autonomia 

per persone con disabilità” Avviso 1/2022 PNRR Next Generation EU Missione 5 

“Inclusione e coesione” ; 

3. DI PREVEDERE la possibilità di apportare successive modifiche allo stesso, e/o eventuali 

nuove riaperture dei termini qualora non si riuscisse a raggiungere il target di beneficiari 

prefissati, pari a 12; 

4. DI FISSARE la nuova scadenza per la presentazione delle domande per il giorno 

28/02/2023; 

5. DI FARE SALVE le domande già presentate entro i termini di scadenza di cui all’Avviso 

precedente, precisando che le stesse non devono essere nuovamente inviate; 

6. DI NOMINARE, quale Responsabile del Procedimento, la dott.ssa Maria Benedetta 

Viglione, referente Area Disabili della B02-ASC; 



  

 

7. DI DARE ATTO CHE il CUP è F89G21000100006; 

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 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;   

10. DI PUBBLICARE la presente Determinazione sul sito dell’Azienda Consortile  

https://www.aziendaservizisocialib2.it/ 

11. DATO 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/


  

 

 
L’UFFICIO FINANZIARIO 

 
Vista la proposta di determinazione 

 

 

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 31-01-2023 al 15-02-2023. 
 
 

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

 
______________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale 
San Giorgio del Sannio, 31-01-2023 

 
Dott.ssa Michela Barbato 

 


