Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE
COPIA
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI

Numero Registro Generale 2043 del 29-09-2022
Numero Settore 220

OGGETTO: AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI - APPROVAZIONE E INDIZIONE
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA A
VALERE SULLA LINEA DI INVESTIMENTO 1.2. PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON
DISABILITA' DEL PNRR M5C2. CUP G24H22000140006.
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELL’UFFICIO DI PIANO DELL’ATS IN NOME E PER CONTO
DEI COMUNI DELL’ATS DI TERMOLI:
TERMOLI (COMUNE CAPOFILA), ACQUAVIVA COLLECROCE, CAMPOMARINO, CASTELMAURO,
CIVITACAMPOMARANO, GUARDIALFIERA, GUGLIONESI, LUPARA, MAFALDA, MONTECILFONE,
MONTEFALCONE NEL SANNIO, MONTEMITRO, MONTENERO DI BISACCIA, PALATA, PETACCIATO,
PORTOCANNONE, SAN FELICE DEL MOLISE, SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI, TAVENNA
VISTI
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni - l'art.147 – bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con
D.lgs.n. 267 del 18/08/2000 modificato dalla legge di conversione, legge 7 dicembre 2012, n.213, ai sensi
del quale si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente provvedimento;
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge n. 328/2000;
- il D.P.C.M. del 30 marzo 2001;
- la L.R. n. 13/2014 e relativo Regolamento Regionale di Attuazione n.1/2015;
- la vigente Convenzione per la gestione associata del Piano Sociale di Zona 2020-2022 - ex art. 30 del
D.Lgs. n. 267/2000 - sottoscritta da tutti i Comuni dell’ATS di Termoli che hanno individuato il Comune di
Termoli quale Ente Capofila, attribuendogli la piena responsabilità delle funzioni amministrative e di
gestione per l'attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e socioDETERMINAZIONE N. 220 DEL 29-09-2022
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sanitari previsti nel Piano Sociale di Zona e, in generale, di tutti servizi di competenza dell’Ambito,
compresa la gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi e in conformità delle disposizioni del
Comitato dei Sindaci;
- che il Comune di Termoli esercita le funzioni di Capofila per il tramite esecutivo dell’Ufficio di Piano;
- che il sottoscritto con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 18 del 26/11/2020 è stato nominato
Coordinatore con responsabilità amministrative e gestionali dell’ATS di Termoli;
-il Piano Sociale di Zona 2020-2022, giusto Accordo di Programma sottoscritto dai Comuni dell’ATS di
Termoli in data 4 febbraio 2021 e vigente dal 1° maggio 2021;
RICHIAMATO il Piano Sociale di Zona 2020-2022, giusto Accordo di Programma sottoscritto dai Comuni
dell’ATS di Termoli in data 4 febbraio 2021 e vigente dal 1° maggio 2021;
RICHIAMATI
Il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 450 del 09.12.2021 con il quale è stato
adottato il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla
Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2e 1.3 del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l’implementazione di: a)
Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli
anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c)
Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;
Il Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la
programmazione sociale che adotta 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) finanziato dall’Unione europea - Next generation Eu;
la propria determinazione n. 1346 del 20/06/2022 con la quale sono state fatte proprie le risultanze
della Commissione Tecnica per la valutazione della proposta progettuale pervenuta ed è stato
individuato l’ETS partner dell’ATS di Termoli per la co-progettazione il costituendo RTI: Cooperativa
Sociale SIRIO (mandataria), con sede legale in via Monte Grappa, 50 – 86100 Campobasso P.I.
00895390706;Un impiego per Ciascuno-APS, con sede legale in Termoli in via XX Settembre, 55 –
P.I. 91051280708; Circolo MCL-Un Paese per Giovani-APS, con sede legale in Termoli in via Piazza
S. Antonio, 6 – P.I. 91046070701;
la propria determinazione n.1411del 30/06/2022 inerente il tavolo di co-progettazione del 23/06/2022
e relativi provvedimenti;
la propria determinazione n. 1657 del 29/07/2022 inerente il tavolo di co-progettazione del
27/07/2022 e relativi provvedimenti;
VISTO il CUP G24H22000140006;
DATO ATTO che lo scrivente è il RUP del procedimento in questione;
VISTA la propria Determinazione n. 2041 del 29/09/2022 con la quale sono stati approvati e fatti propri i
contenuti del verbale del Tavolo di co-progettazione del 15/09/2022 acquisito con protocollo n. 60723 del
29/09/2022;
VISTO l’Avviso Pubblico per la realizzazione di una progettazione individualizzata a valere sulla linea di
investimento 1.2. percorsi di autonomia per persone con disabilità del PNRR M5C2, redatto sulle
indicazioni pervenute dal Tavolo di co-progettazione del 15/09/2022 e il relativo Allegato Modello di
Domanda;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del
presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere nel merito;
DETERMINA
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DI APPROVARE le parti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI APPROVARE l’Avviso Pubblico per la realizzazione di una progettazione individualizzata a valere sulla
linea di investimento 1.2. percorsi di autonomia per persone con disabilità del PNRR M5C2, redatto sulle
indicazioni pervenute dal Tavolo di co-progettazione del 15/09/2022 e il relativo Allegato Modello di
Domanda;
DI DARE ATTO che l’Avviso Pubblico per la realizzazione di una progettazione individualizzata a valere
sulla linea di investimento 1.2. percorsi di autonomia per persone con disabilità del PNRR M5C2 presenta
1 (uno) allegato:
Allegato A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA A
VALERE SULLA LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 DEL PNRR M5C2;
DI PUBBLICARE l’avviso Pubblico e il relativo allegato Modello di Domanda (Allegato A) all’Albo Pretorio
e sul sito istituzionale del Comune di Termoli, Comune Capofila dell’ATS di Termoli,
www.comune.termoli.cb.it nella sezione “Avvisi”, per consentire la massima diffusione tra la cittadinanza;
DI STABILIRE che il cittadino potrà presentare istanza recandosi presso il Servizio Sociale Professionale
del proprio comune e dopo colloquio illustrativo e informativo con l’assistente sociale di riferimento potrà
rilasciare la domanda di partecipazione alla progettazione individualizzata a valere sulla linea di
investimento 1.2 del PNRR M5C2. La domanda verrà protocollata dall’ufficio comunale preposto;
DI FISSARE il termine di scadenza per la presentazione della istanza al 31/10/2022 ore 12:00;
DI DARSI ATTO che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo dell'Ufficio di
Piano dell’ATS di Termoli, avv. Antonio Russo;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento unitamente agli allegati di cui sopra, alla Coordinatrice
dell’ATS di Larino e ai referenti dei Comunidell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli, per gli opportuni
adempimenti di propria competenza;

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'ATS
TERMOLI
F.to AVV. ANTONIO RUSSO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'ATS TERMOLI
AVV. ANTONIO RUSSO
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