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OGGETTO: “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 M5 C2” pubblicato con determinazione
del Responsabile ATS n. 411 RUS del 19.10.2022 – Rettifica e integrazione all’art. 2, lett. b) dell’Avviso, sostituzione
dell’allegato modello di domanda e proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

 con la deliberazione n° 9/2021 del Consiglio Comunale di Agnone e con la deliberazione n° 5/2021 del

Consiglio Comunale di Venafro, è stata approvata la gestione associata delle funzioni di Coordinatore d’Ambito

per i rispettivi ambiti sociali;

 a seguito della convenzione per la gestione associata delle funzioni del coordinatore d’Ambito dei due Ambiti

Sociali di Venafro ed Agnone, il dottor Antonio Melone riveste il ruolo di coordinatore per entrambi gli Ambiti;

 con decreto sindacale n° 3/2022 il Sindaco del Comune di Agnone ha affidato al Dott. Antonio Melone

l’incarico di coordinatore dell’Ambito Territoriale di Agnone dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

Preso atto che:

 Il Consiglio regionale con deliberazione n° 238 del 06.10.2020 ha approvato il Piano Sociale Regionale per il

triennio 2020/2022, in attuazione della legge regionale n°13 del 06.05.2014;



 La Giunta Regionale del Molise, con la Deliberazione n. 144 del 27.05.2021, conformemente a quanto previsto

dagli artt. 29 e 30 della legge regionale n. 13/2014 “riordino del sistema regionale integrato degli interventi e

dei servizi sociali”, ha stabilito l’avvio dell’attuazione della nuova programmazione sociale così come definita

nei Piani Sociali di Zona approvati dagli Ambiti Territoriali Sociali, stabilendo come termine finale il 31

dicembre 2022;

Richiamati:

 la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, “Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

 il Decreto del Direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 4 novembre 2021
con il quale, alla luce della deliberazione della Rete della protezione e dell’inclusione sociale del 28 luglio
2021, si è istituito in seno alla Rete un gruppo di lavoro tecnico denominato Cabina di regia PNRR, con finalità
di raccordo e coordinamento tra autorità centrale, regioni e comuni al fine della migliore realizzazione degli
interventi contenuti nel PNRR concernenti i servizi sociali territoriali e facenti capo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali – Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

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, 1.2 e 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;

Vista la nota della Regione Molise - prot. n. 3126 del 07.01.2022 – con la quale gli ATS sono stati invitati a presentare

le rispettive manifestazioni di interesse per l’adesione alle progettualità di cui alla Missione 5 Componente 2 del

PNRR;

Richiamato il verbale del 18/01/2022 della riunione dei Presidenti e Coordinatori degli Ambiti Sociali del Molise;

Preso atto che, a seguito della manifestazione di interesse esplicitata in data 18 gennaio 2022, l’ATS Venafro, in
riferimento all’intervento relativo all’azione 1.2 “Percorsi di Autonomia persone con disabilità”, risulta capofila e
partners gli ATS di Riccia-Bojano e Agnone;

Visto l’Avviso pubblico 1/2022 - adottato in data 15.02.2022 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - per la
presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali 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”, 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, finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu.;

Richiamato integralmente il verbale del 10/10/2022, Prot. ATS 0705;

Dato atto che in data 20.10.2022 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Venafro, Comune capofila dell’ATS

Venafro, l’“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 M5 C2”;



Visto l’art. 2 , lett. b) del citato Avviso (Requisiti specifici richiesti) che stabilisce: “essere in accertata condizione di
disabilità ai sensi della legge 104/92, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie
connesse alla senilità”;

Considerato che il fine ultimo dell’Avviso in questione prevede il miglioramento dell’autonomia delle persone con
disabilità e che per persone con disabilità devono intendersi coloro che presentano durature menomazioni fisiche,
mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed
effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri (cfr. Convenzione approvata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la legge 18 del 3 marzo 2009);

Ritenuto opportuno pertanto rettificare e integrare il citato art. 2, lett. b) dell’Avviso de quo come di seguito
specificato: “presentare durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con
barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di
uguaglianza con gli altri”;

Ritenuto necessario, altresì, a seguito delle sopra richiamate rettifiche e integrazioni da apportare, provvedere a
sostituire l’ “Allegato A” , modello di domanda allegato alla determinazione n. 411 RUS del 19.10.2022, con il
rispettivo nuovo modello di domanda, “Allegato A” allegato alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;

Ritenuto quindi di:

- rettificare e integrare la lett. b) dell’Art. 2 dell’“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 M5 C2”, pubblicato in data 20.10.2022 all’Albo Pretorio del Comune di Venafro, Comune capofila

dell’ATS Venafro, come di seguito specificato: “presentare durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali

o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva

partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”;

- precisare 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 disabilita' del PNRR M5 C2”, pubblicato in data

19.10.2022 all’Albo Pretorio del Comune di Venafro - fatte salve le rettifiche e integrazioni alla lett. b) dell’art.

2, come sopra specificate - resta invariato in ogni sua parte;

- provvedere a sostituire l’ “Allegato A” , modello di domanda allegato alla determinazione n. 411 RUS del

19.10.2022, con il rispettivo nuovo modello di domanda, “Allegato A”, allegato alla presente determinazione

per costituirne parte integrante e sostanziale;

- prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande e, pertanto, fissare il nuovo termine di

scadenza per la presentazione delle domande al giorno 16 novembre 2022, h.12:00;

- dare opportuna comunicazione delle rettifiche e integrazioni apportate unitamente alla sostituzione del

modello di domanda, come sopra meglio specificato, nonché della proroga del termine di presentazione delle

domande di partecipazione all’ATS di Riccia-Bojano e all’ATS di Agnone;

Visto il CUP G14H22000060001

Dato atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il

coordinatore dell’ATS Venafro, Dott. Antonio Melone, per il quale non sussiste alcun conflitto di interessi in merito alla

fattispecie in argomento;

Visti:



- l’art. 107 e 110 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

- l’art. 147-bis di detto T.U., come introdotto dall’art. 3 del D. L. n. 174 del 10.10.2012, convertito nella Legge n.

213 del 7.12.2012, ai sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni

contenute nel presente provvedimento;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di rettificare e integrare la lett. b) dell’Art. 2 dell’“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 M5 C2”, pubblicato in data 20.10.2022 all’Albo Pretorio del Comune di Venafro, Comune capofila

dell’ATS Venafro, come di seguito specificato: “presentare durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali

o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva

partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”;

di precisare 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 disabilita' del PNRR M5 C2”, pubblicato in data

20.10.2022 all’Albo Pretorio del Comune di Venafro - fatte salve le rettifiche e integrazioni alla lett. b) dell’art.

2, come sopra specificate - resta invariato in ogni sua parte;

di sostituire l’ “Allegato A” , modello di domanda allegato alla determinazione n. 411 RUS del 19.10.2022, con

il rispettivo nuovo modello di domanda, “Allegato A” allegato alla presente determinazione per costituirne

parte integrante e sostanziale

di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande e, pertanto, fissare il nuovo termine

di scadenza per la presentazione delle domande al giorno 16 novembre 2022, h.12:00;

di dare comunicazione delle rettifiche e integrazioni apportate unitamente alla sostituzione del modello di

domanda, come sopra meglio specificato, nonché della proroga del termine di presentazione delle domande

di partecipazione all’ATS di Riccia-Bojano e all’ATS di Agnone;

di rinviare per tutto quanto non espressamente previsto nell’Avviso Pubblico in parola all’Avviso 1/2022 e ai
provvedimenti inerenti l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Coordinatore dell’ATS Venafro, Dott. Antonio Melone;

di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di Venafro.



f.to dott. Antonio Melone
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto, conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 967 del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 31/10/2022.

Venafro, lì 31/10/2022 Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto,
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n.

82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, lì 31/10/2022 Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO


