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PREMESSO CHE

- Con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 450 del 9.12.2021 è
stato approvato il Piano Operativo per la presentazione da parte degli Ambiti Sociali Territoriali di
proposte di adesione alle 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):

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;

DATO ATTO CHE
- Con Deliberazione del 18/01/2022, il Coordinamento Istituzionale ha individuato le Linee di
investimento e sub-investimento da realizzare nell’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo, che
nello specifico sono l’azione 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della
vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, l’azione 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali
domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione e l’azione
1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità,
- L’Ufficio di Piano ha ottemperato alla compilazione della scheda per la ricognizione della regione
Puglia, secondo quanto deciso dal Coordinamento Istituzionale, benché in forma meramente
indicativa e non vincolante, e all’invio di tale scheda alla Regione, in data 19/01/2022,
- A seguito dell’adozione del “Avviso pubblico 1/2022 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, Componente 2, Sottocomponente 1”, pubblicato il
15/02/2022, l’Ambito di Gagliano del Capo ha inoltrato, in data 29/01/2022, tramite piattaforma di
gestione delle linee di finanziamento GLF, integrata nella homepage del Sistema MOP, domanda di
ammissione per gli investimenti e sub investimenti di cui sopra ma anche per il sub investimento
1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori
sociali” e l’investimento 1.3 “Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza dimora”,
essendone prevista la possibilità;
- Con Decreto Direttoriale n. 98 del 09/05/2022 l’Ambito di Gagliano del Capo è risultato
ammissibile al finanziamento per gli investimenti e sub investimenti 1.1.1 - 1.1.3 - 1.2 e idoneo per
1.1.4 - 1.3;
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha proceduto a pubblicare, sul suo sito
istituzionale, le Schede progetto per ciascuna linea di finanziamento da presentare da parte degli
ATS al momento del convenzionamento;
- L’Ambito di Gagliano del Capo ha proceduto alla compilazione e invio delle Schede progetto
relative all’Avviso 1/2022, all’interno della Piattaforma Multi Fondo entro i termini fissati del
31/07/2022 per la Linea 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, e del 10/08/2022
per le Linee 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie
e dei bambini” e Linea 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità”;
- In data 31/08/2022 è stato sottoscritto l’Accordo tra il MLPS e l’Ambito di Gagliano del Capo per
la realizzazione dell’investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”;

CONSIDERATO CHE



- La progettazione relativa all’investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità
prevede la realizzazione di tre linee di intervento: 1) Definizione e attivazione del progetto
individualizzato, 2) Abitazione, 3) Lavoro, ed ha come finalità quella di promuovere la
realizzazione di interventi personalizzati in favore di n. 12 soggetti disabili al fine di favorire
l'indipendenza abitativa e l'inserimento sociale e lavorativo;
- Nell’Accordo di cui sopra, all’art. 3 “Oggetto” comma 2, il Soggetto attuatore si impegna a
sottoscrivere entro dicembre 2022 almeno uno-due progetti individualizzati con utenti disabili;
- I due incontri preliminari con l’Assistente Sociale della PUA, presso il Distretto Socio Sanitario di
Gagliano del Capo, come dai verbali agli atti dell’Ufficio di Piano, hanno posto le basi per la
costituzione, in fase di formalizzazione, dell’Equipe multidisciplinare, formata dai componenti
dell’UVM distrettuale e da due figure professionali referenti per l’Ambito e per il DSS;
- L’Equipe Multidisciplinare dovrà predisporre e realizzare i progetti individualizzati promuovendo
la più ampia partecipazione delle persone con disabilità e agevolandone la presenza alle successive
fasi di monitoraggio e valutazione;
- Ai fini dell’individuazione dei n. 12 disabili ammissibili al Progetto l’Ufficio di Piano ha
predisposto uno schema di AVVISO PUBBLICO, finalizzato all’individuazione dei beneficiari del
progetto relativo alla linea di investimento 1.2. “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, e
il Modello di Domanda di partecipazione, di cui all’Allegato 1;

Ritenuto pertanto necessario attivare le procedure per l’individuazione dei n.12 disabili
ammissibili al progetto di cui in premessa;

VISTI:
- Il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
- Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia»;
- Il Piano Operativo adottato con Decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale del MLPS n. 50 del 9 dicembre 2021;
- Il Decreto direttoriale n. 5 del 15 febbraio 2022 con cui è stato adottato l’Avviso pubblico n.1 per
la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti sociali territoriali da finanziare
nell’Ambito del PNRR, Missione 5, Componente 2, sottocomponente 1, Investimenti 1.1, 1.2, 1.3;
- Il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022, con il quale sono stati approvati gli elenchi dei
progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi a finanziamento;
- La legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso

DI APPROVARE lo schema di Avviso pubblico denominato “AVVISO PUBBLICO1.
Finalizzato all’individuazione di N. 12 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 - Componente 2 Infrastrutture sociali,
famiglie, comunità e terzo settore -Sottocomponente 1 Servizi sociali, disabilità e
marginalità sociale” e il Modello di Domanda di partecipazione, di cui all’Allegato 1;
DI DARE la necessaria pubblicità mediante pubblicazione dell’Avviso e dell’Allegato 12.
all’Albo Pretorio del Comune di Gagliano del Capo, Capofila dell’Ambito, e sul sito
istituzionale dello stesso oltre che sui siti istituzionali dei Comuni afferenti l’Ambito;



DI DARE atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Emiliano Cazzato,3.
Responsabile dell’Ufficio di Piano
DARE ATTO che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa4.
a carico del bilancio del comune Capofila dell’Ambito di Gagliano del Capo.

Il Responsabile del Settore
Dott. Emiliano Cazzato


