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Regione Campania
G I U N T A  R E G I O N A L E

SEDUTA DEL 28/12/2021

P R O C E S S O  V E R B A L E

Oggetto : 
Missione 5 PNRR, Piano Operativo Ministero LPS per la presentazione da parte degli 
Ambiti Sociali Territoriali di adesione: Indirizzi per manifestazione di interesse 
regionale.

1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE

2) Vice Presidente Fulvio BONAVITACOLA   

3) Assessore Nicola CAPUTO   

4) ’’ Felice CASUCCI   

5) ’’ Ettore CINQUE   

6) ’’ Bruno DISCEPOLO   

7) ’’ Valeria FASCIONE   

8) ’’ Armida FILIPPELLI   

9) ’’ Lucia FORTINI   

10) ’’ Antonio MARCHIELLO   

11) ’’ Mario MORCONE ASSENTE

Segretario Mauro FERRARA
 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che

a. il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 ha
istituito il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevedendo che ciascuno Stato membro presenti
alla Commissione europea un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), per definire un
programma di riforme e investimenti fino al 2026 ed ottenere così le risorse assegnate sotto forma
di prestiti e/o sovvenzioni;

b. su tali basi, in data 30 aprile 2021, l'Italia ha trasmesso in via ufficiale alla Commissione Europea la
versione definitiva del proprio PNRR;

c. con  decisione  di  esecuzione  del  Consiglio  n.  10160-2021,  che  ha  recepito  la  proposta  della
Commissione Europea il PNRR dell'Italia è stato approvato in via definitiva;

d. il PNRR individua sei Missioni per migliorare la capacità di ripresa dell’Italia e per organizzare la
risposta alla crisi pandemica (1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 2.
Rivoluzione  verde  e  transizione  ecologica;  3.  Infrastrutture  per  una  mobilità  sostenibile;  4.
Istruzione e ricerca; 5. Inclusione e coesione; 6. Salute), a loro volta suddivise in cluster o insieme
di progetti omogenei;

e. l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», stabilisce
che con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure
amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le
modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

f. nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è iscritto, quale anticipazione
rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l’attuazione del Next
Generation EUItalia;

PREMESSO altresì che

a. il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in Legge 29 luglio 2021, n.
108, ha dettato, in ambito nazionale, disposizioni in ordine all'organizzazione della gestione del
Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza,  definendo  le  funzioni  di  competenza  delle  differenti
amministrazioni implicate, ed inoltre le modalità di  monitoraggio del Piano e del dialogo con le
autorità europee;

b. con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate le
risorse  in  favore  di  ciascuna  Amministrazione  titolare  degli  interventi  PNRR  e  corrispondenti
milestone e target;

c. tra  le  misure previste  dal  suddetto  Piano 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;

PREMESSO infine che

a. con Decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 4
novembre 2021 si è istituito un gruppo di lavoro tecnico denominato Cabina di Regia PNRR, con
finalità di raccordo e coordinamento al fine della migliore realizzazione degli interventi concernenti i
servizi sociali territoriali e facenti capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b. in seno alle riunioni della suddetta Cabina di Regia, in data 16 novembre 2021 e 1° dicembre 2021,
sono stati presentati gli interventi di investimento del PNRR a titolarità del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali  e,  inoltre, è stato discusso 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. con Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021 è stato adottato il suddetto 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;

PRESO ATTO che

a. con Nota Reg. Uff. n. 10098 del 17 dicembre 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ha trasmesso il Decreto Direttoriale n.450 del 9 dicembre 2021 di approvazione del sopracitato
Piano  Operativo,  unitamente  all’allegata  Tabella  n.  1  contenente  la  ripartizione  regionale  dei
progetti PNRR M5C2 Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3;

b. i  progetti  relativi  agli  Investimenti  1.1,  1.2  e  1.3  del  PNRR,  così  come  disposto  dal  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, adottato con Decreto Direttoriale 450 del 08 dicembre 2021, saranno allocati
agli Ambiti Territoriali Sociali, all’interno di un quadro nel quale le Regioni e Provincie Autonome
sono chiamate ad una funzione di coordinamento e programmazione ai fini di garantire lo sviluppo
uniforme  e  coerente  dei  sistemi  sociali  territoriali  in  relazione  alle  scelte  concordate  a  livello
nazionale e alle caratteristiche dei sistemi regionali;

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 dispone 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;

RILEVATO che

a. agli Ambiti Territoriali Sociali della Regione Campania sono attribuite, in via previsionale, risorse
pari a € 123.081.500,00, destinate alla 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 al Decreto
Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021;

b. nello specifico gli investimenti da attivare a cura degli Ambiti, previa raccolta delle manifestazioni
d’interesse e successiva valutazione delle proposte progettuali, sono:

Investimento 1.1 – sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani
non autosufficienti

1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini

1.1.2  Autonomia degli anziani non autosufficienti

1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e
prevenire l’ospedalizzazione

1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori

Investimento 1.2 - percorsi di autonomia per persone con disabilità

1.2 Percorsi di autonomia persone con disabilità

Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta

1.3.1 Povertà estrema -Housing first



1.3.2 Povertà estrema- Centri servizi;

RITENUTO

a. di  dover  prendere atto  del  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, approvato con Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021  ;

b. di  dover  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 1.1, 1.2 e 1.3, di cui alla Missione 5
“Inclusione e Coesione”,  Componente 2 del  PNRR, così  come Tabella  n.1 allegata al  Decreto
Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021;

c. di  dover  formulare  indirizzo  affinché  venga  verificata  la  coerenza  complessiva  dei  progetti
presentati  dagli  Ambiti  Territoriali  Sociali  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  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;

VISTI
- tutti gli atti richiamati in premessa che qui si si intendono integralmente riportati;

- la D.G.R. n.612 del 29/10/2011, di approvazione del Regolamento n.12 “Ordinamento Amministrativo della
Giunta Regionale della Campania” e ss.mm.ii.;

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati quali parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento

1) di prendere atto del 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, approvato con
Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021  ;

2) di 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 1.1, 1.2 e 1.3, di cui alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2
del PNRR, così come Tabella n.1 allegata al Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021;

3) di formulare indirizzo affinchè venga verificata la coerenza complessiva dei progetti presentati dagli
Ambiti  Territoriali  Sociali  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 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;

4) di  demandare  alla  Direzione  Generale  Politiche  sociali  e  socio-sanitarie  il  compito  di  coordinare
l’iniziativa al fine di verificare la coerenza complessiva dei progetti presentati dagli Ambiti Territoriali
Sociali  in  relazione al  piano sociale regionale,  alla  programmazione di  settore,  ai  bisogni  presenti
sull’intero territorio regionale e al sistema territoriale dei servizi;

5) di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Gabinetto  del  Presidente,  all’Assessore  al  ramo,  alla
Direzione Generale Politiche sociali e socio-sanitarie, alla segreteria di Giunta, agli Uffici del Gabinetto
per la pubblicazione sul sito istituzionale “Casa di Vetro”.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

D I R . G E N . / D I R .  S T A F F  ( * ) U O D / S T A F F  D I R . G E N .

DELIBERAZIONE n° 627 del 28/12/2021 DG      05  91

O G G E T T O  :

Missione 5 PNRR, Piano Operativo Ministero LPS per la presentazione da parte degli Ambiti 
Sociali Territoriali di adesione: Indirizzi per manifestazione di interesse regionale.

Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Assessore Fortini Lucia  27/12/2021

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

Dott.ssa Somma Maria  24/12/2021

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 28/12/2021 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 30/12/2021

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    40 . 3      :  Segreteria di Giunta

    50 . 5      :  Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

    50 . 5      :  STAFF - Funzioni di suporto tecnico - operativo

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________
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DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


