
 

Decreto Dirigenziale n. 37 del 01/02/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di suporto tecnico - operativo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PROGETTUALITA' DI CUI ALLA

MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTI 1.1, 1.2 E 1.3

DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA

DI GIUNTA REGIONALE N. 627 DEL 28/12/2021 - MODIFICA 	D.D. N. 6 DEL 18/01/2022  

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 14 del  7 Febbraio 2022



IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a) tra le misure previste dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) dell’Italia rientrano
quelle di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 (M5C2) – Investimenti 1.1,
1.2 e 1.3, 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;

b) con Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021 della Direzione Generale Lotta alla Povertà e
programmazione sociale del MLPS è stato adottato il Piano Operativo per la presentazione da
parte degli Ambiti Sociali Territoriali di proposte di adesione alla progettualità di cui alla Missione
5  “  Inclusione  e  Coesione”,  Componente  2  “Infrastrutture  sociali,  famiglie,  comunità  e  terzo
settore”, Sottocomponente 1 “ Servizi Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale”, - Investimenti 1.1,
1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR): 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;

c) il Piano Operativo per la presentazione da parte degli Ambiti Sociali Territoriali delle proposte di
adesione  agli  interventi  di  cui  alla  Missione  5  “Inclusione  e  Coesione”,  Componente  2  –
Investimenti 1.1., 1.2. e 1.3 del PNRR prevede che le Regioni e le Province Autonome potranno
raccogliere le manifestazioni di interesse, non vincolanti,  da parte degli ATS, sulla base della
programmazione regionale comunicandoli entro il 31 gennaio 2022 al Ministero del lavoro e delle
Politiche sociali;

PREMESSO altresì che

a) per gli Ambiti Territoriali Sociali della Regione Campania è stata prevista la realizzazione di n-.
189 progetti, ripartiti all’interno delle 7 Linee di Attività afferenti agli Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3,
così come Tabella n.1 allegata alla nota n. 10098 del 17/12/2021 del MLPS Direzione Generale
Lotta alla povertà e programmazione sociale, con la previsione di risorse pari a € 123.081.500,00
; 

b) con D.G.R. n. 627 del 28/12/2021 la Giunta Regionale ha provveduto a prendere atto del citato
Piano Operativo  per  la  presentazione da parte  degli  Ambiti  Sociali  Territoriali  di  proposte  di
adesione alla progettualità di cui alla Missione 5 “ Inclusione e Coesione”, e a dare mandato alla
Direzione Generale Politiche sociali e socio-sanitarie affinché predisponga gli atti e le iniziative
necessari  al  fine di  acquisire le manifestazioni  di  interesse,  non vincolanti  e non soggette  a
procedura selettiva, da parte degli Ambiti Territoriali Sociali relative a ciascuna delle 7 Linee di
Attività afferenti agli Investimenti Missione 5, Componente 2 del PNRR.

c) con  la  medesima  D.G.R.  n.  627/2021  si  è  formulato  indirizzo  affinché  venga  verificata  la
coerenza  complessiva  dei  progetti  presentati  in  relazione  al  piano  sociale  regionale,  alla
programmazione  di  settore,  ai  bisogni  presenti  sull’intero  territorio  regionale  e  al  sistema
territoriale dei servizi, secondo i seguenti criteri: coerenza con le indicazioni del PNRR e Decreto
Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021, coerenza con il Piano Nazionale degli interventi e dei
servizi  sociali  2021-2023 adottato con DM del  22/10/2021,  coerenza con il  IV  Piano Sociale
Regionale e i servizi previsti nel Catalogo dei Servizi regionali DGR 107/2014, coerenza con la
normativa e la programmazione sociale e sociosanitaria  dei servizi  per la disabilità  e la non
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autosufficienza, valorizzando le manifestazioni  di interesse degli Ambiti  con maggiori  carenze
nelle  attività  previste  per  ciascuna  Linea  di  attività  in  rapporto  ai  bisogni  della  popolazione
residente;

d) con D.D. n. 6 del 18/01/2022 si è proceduto all'approvazione dell'Avviso per la Manifestazione di
Interesse, non vincolante e non soggetta a procedura selettiva, per le “Progettualità di cui alla
Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale
di  Ripresa  e  Resilienza”,  destinata  agli  Ambiti  Territoriali  della  Campania  che  intendano
candidarsi per la realizzazione dei progetti afferenti alle 7 linee di attività M5C2 del PNRR, in
attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 627 del 28/12/2021;

CONSIDERATO che

a) con Decreto Direttoriale n. 1 del 28/01/2022 la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione  sociale,  afferente  al  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  ha
provveduto a riformulare il paragrafo 5.3 del Piano Operativo adottato con D.D. n. 450/2021.

b) alla luce di tale riformulazione appare necessario un conseguente adeguamento dell’Avviso per
la Manifestazione di Interesse approvato con D.D. n.6 del 18/01/2022;

RITENUTO pertanto

di dover procedere all’approvazione dell’ Avviso per la Manifestazione di Interesse, non vincolante e non
soggetta  a  procedura  selettiva,  per  le  “Progettualità  di  cui  alla  Missione  5,  Componente  2,
Sottocomponente 1, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, destinata
agli Ambiti Territoriali della Campania che intendano candidarsi per la realizzazione dei progetti afferenti
alle 7 linee di attività M5C2 del PNRR, come riformulato all’ art. 3, secondo quanto riportato in allegato,
parte integrante del presente provvedimento, a modifica ed integrazione della precedente formulazione
di cui al D.D. n. del 18/01/2022, che resta salva per quanto non espressamente modificato e integrato
con il presente provvedimento;

VISTI

- la normativa e gli atti indicati in premessa;

- la D.G.R. n. 395 del 06/08/2019 che dispone il conferimento dell'incarico di Direttore Generale per le
Politiche Sociali e Socio-Sanitarie alla dott.ssa Maria Somma;

- il D.P. n. 126 del 28/08/2019 che conferisce l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Sociali e
Socio-Sanitarie alla dott.ssa Maria Somma;

- la DGR n. 279 del 30/06/2021 che proroga al 31 ottobre 2021 l'incarico di Direttore Generale per le
Politiche Sociali e Socio-Sanitarie alla dott.ssa Maria Somma;

- il  D. P. n. 114 del 04/08/2020 che conferisce l'incarico di Dirigente dello staff  50.05.91 alla dr.ssa
Marina Rinaldi.

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale della medesima Direzione
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D E C R E T A

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui tutti integralmente confermati quali parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. di procedere all’approvazione dell’ Avviso per la Manifestazione di Interesse, non vincolante e
non soggetta a procedura selettiva, per le “Progettualità di cui alla Missione 5, Componente 2,
Sottocomponente 1, Investimenti  1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”,
destinata agli Ambiti Territoriali della Campania che intendano candidarsi per la realizzazione dei
progetti  afferenti alle 7 linee di attività M5C2 del PNRR, come riformulato all’ art. 3, secondo
quanto  riportato  in  allegato,  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  a  modifica  ed
integrazione della precedente formulazione di cui al D.D. n. del 18/01/2022, che resta salva per
quanto non espressamente modificato e integrato con il presente provvedimento;

2. di inviare copia del presente provvedimento:

- alla Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali 

- all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente / Regione
Casa di Vetro del sito istituzionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/ 2017, nel rispetto delle indicazioni
di cui alla nota prot. reg. 0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019U.

- al BURC 

e, ai fini della più ampia diffusione dell'informazione, di provvedere alla sua pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione Campania www.regione.campania.it.

Il Dirigente dello Staff Tecnico Operativo                                                            Il Direttore Generale

          Dott.ssa Marina Rinaldi                                                                         Dott.ssa Maria Somma
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