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Oggetto: APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI PERSONE CON DISABILITÀ DA 
INSERIRE IN PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ, FINANZIATI DALL’AMBITO 
TERRITORIALE SOCIALE  DI FOGGIA A VALERE SULLE RISORSE 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 1.2.    CUP B74H22000260006 

 

 Servizio - AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA 

Ufficio: SOCIALE E PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Rosaria Bianchi 

Estensore: Maria Rosaria Bianchi 

 

Procedura numero: 828  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 205 del 5 marzo 2023 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 629 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 



APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI 
PERSONE CON DISABILITÀ DA INSERIRE IN PERCORSI DI 
AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ, FINANZIATI 
DALL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE  DI FOGGIA A VALERE SULLE 
RISORSE 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 1.2.  CUP B74H22000260006 
_____________________________________________________________________ 

IL DIRIGENTE 
VISTO 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; 

 

VISTO il Piano Operativo per la presentazione da parte degli Ambiti Territoriali delle proposte di 

adesione alle progettualità di cui alla Missione 5- Componente 2- Sottocomponente 1 del P.N.R.R., 

adottato con Decreto del Direttore Generale n. 450 del 9 dicembre 2021, così come modificato con 

Decreto del Direttore Generale n. 1 del 28 gennaio 2022; 
 
VISTO, in particolare, il Decreto n. 5 del 15/02/2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà 

e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  con il quale è 

stato adottato l'Avviso Pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte 

degli Ambiti Territoriali Sociali 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”, finanziato dall’Unione europea -Next generation Eu; 

 

CONSIDERATO che il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale di Foggia nella seduta 

del 26 gennaio 2022, ha aderito alla programmazione regionale di ricognizione preliminare dei 

fabbisogni per la costruzione dei progetti sociali PNRR, necessaria sia per razionalizzare gli 

interventi nella cornice complessiva delle politiche sociali e dei predisponendi Piani di Zona, sia per 

godere del punteggio specifico su tale criterio previsto in fase di valutazione del progetto; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta 

Comunale n.44 del 24/03/2022  con la quale si è preso atto delle proposte progettuali da candidare 

all’Avviso pubblico 1/2022 da parte dell’Ambito Territoriale Sociale di Foggia  al 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”, finanziato dall’Unione europea -Next generation Eu.; 
 

CONSIDERATO che, l’Ambito Territoriale di Foggia ha presentato la domanda di ammissione per i 

progetti per i quali ha richiesto il finanziamento in data 29/03/2022 sulla piattaforma di gestione delle 

linee di finanziamento GLF, integrata nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), 

accedendo all’area operatori BDAP ;  
 

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.98 del 09.05.2022 con il quale 

si approvavano gli allegati elenchi dei Progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al 

finanziamento nazionale e dei progetti idonei al finanziamento ma non finanziati, per linea di 

finanziamento e per Regione , ai sensi del Decreto Direttoriale n.5 del 15.02.2022,  con il quale 

l’Ambito Territoriale Sociale di Foggia è stato ammesso al finanziamento per i progetti a valere sul 

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, 1.2,1.3 finanziati dall’Unione Europea – Next generation Eu;  
 

CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 6855 del 

26/07/2022 informava gli Ambiti Territoriali Sociali della riparametrazione del budget in funzione 

del numero dei beneficiari coinvolti, stabilendo l’importo massimo di euro 715.000 per un numero di 

beneficiari pari a 12 di cui 6 beneficiari per ogni modulo abitativo. 

 
ATTESO che in data 06/09/2022 è stato firmato l’Accordo ai sensi dell’art. 5 comma 6 del d.lgs 

50/2016 tra l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR -presso il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali e l’Ambito Territoriale Sociale di Foggia per l’attuazione della linea 

d’investimento 1.2 “ Percorsi di autonomia per le persone con disabilità” per un importo rimodulato, 

in base alla riparametrazione del budget indicata dal Ministero, di € 357.299,99 in favore di n.6 

disabili; 

VISTA la nota n. 496/2022 del MLPS che fornisce chiarimenti circa l’individuazione di eventuali 

beneficiari valutati nella specificità della loro condizione e in base alla reale possibilità di cogliere 

l’opportunità dell’offerta progettuale dell’Avviso 1/2022 approvato con Decreto Direttoriale n.5 del 

15.02.2022; 

CONSIDERATO che sono stati segnalati un numero di beneficiari inferiore alle unità previste dal 

progetto, si ravvisa la necessità, ai fini del raggiungimento del target previsto, di approvare l’Avviso 

pubblico per il reperimento di persone con disabilità da inserire in percorsi di autonomia per persone 

con disabilità, finanziati dall’Ambito Territoriale Sociale  di Foggia a valere sulle risorse 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 1.2.  –  CUP B74H22000260006; 

 

VISTI: 
 lo Statuto di questo Comune; 

 il D.lgs n. 267 del 18/8/8/2000; 

 la L.R. n. 19 /2006 e il regolamento attuativo n. 4/2007 e s.m.i 

 le Linee guida sulla vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità 

adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.D. n.669 del 28/12/2018; 

 

CONSIDERATO che non sussistono in capo all’estensore del presente Provvedimento, né al 

Dirigente, cause di conflitto d’interesse, anche potenziale, nonché condizioni d’incompatibilità di cui 

all’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui all’art.9 comma 1 

del Piano Triennale Anticorruzione; 

 

VISTO i decreti Commissariali nr. 27 del 29/12/2022  e n.29 del 30/12/2022 con i quali è stato 

nominato Dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione  la Dott.ssa Serafina Croce; 

 

DETERMINA 
1. di prendere atto di tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende per integralmente 

riportato e trascritto; 

2. approvare l’Avviso pubblico, il reperimento di persone con disabilità da inserire in percorsi di 

autonomia per persone con disabilità, finanziati dall’Ambito Territoriale Sociale  di Foggia a 

valere sulle risorse 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 

1.2. – CUP B74H22000260006; 



3. di allegare l’Avviso Pubblico al presente atto insieme alla domanda di partecipazione 

(allegato A), per farne parte integrale e sostanziale; 

4. di dare atto che il presente provvedimento attualmente non comporta alcun aumento di spesa o 

di diminuzione di entrata; 

5. di inviare copia della presente determinazione alla Segreteria Generale per gli adempimenti di 

competenza; 

6. dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nell’apposita sottosezione 

dell’Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs.n.33/2013; 

                                                                                  

                Il RUP                                                                    Il Dirigente  

Dott.ssa Maria Rosaria Bianchi                                    Dott.ssa Serafina Croce  

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CROCE SERAFINA in data 05/03/2023
Maria Rosaria Bianchi in data 03/03/2023
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data 06/03/2023 viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia 06/03/2023                               

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

BETTINELLI Sabrina 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

BETTINELLI SABRINA in data 06/03/2023


