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CITTA' DI COSENZA
Registro Generale n.   24/2023

pubblicata il 20/01/2023 Reg. del Settore n. 5 / 2023

Settore  6 - WELFARE

_________

DOTT.SSA SOFIA VETERE
_____________________________________

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL' INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL

PROGETTO  RELATIVO  ALLA  LINEA  DI  INVESTIMENTO  1.2  "PERCORSI  DI
AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA"

Il Direttore di Settore

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” s.m.i.; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

VISTO  il  decreto  del  Ministro  dell’Economia  e  delle  Finanze  del  31  dicembre  2021,  concernente  la

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per

l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 – 2024” ed in particolare, la Tabella 4 – Ministero del lavoro

e delle politiche sociali; 

VISTO l’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con cui è stata istituita la

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono state trasferite le

funzioni della Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali, contestualmente soppressa; 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017, registrato alla Corte

dei Conti il 29 dicembre 2017 n. 2419 “Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non

generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali” pubblicato in Gazzetta Ufficiale

n. 20 del 25 gennaio 2018; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2021 n. 140, registrato dalla Corte

dei  Conti  in  data  9  settembre  2021  al  n.  2480,  recante  “Regolamento  concernente  modifiche  al

regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” pubblicato in GU n. 241

del 8 ottobre 2021 e vigente dal 23 ottobre 2021; 

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 gennaio 2022 al n. 146,

con  il  quale  è  stato  conferito  l’incarico  di  Direttore  Generale  della  Direzione  Generale  per  la  lotta  alla

povertà e per la programmazione sociale al dott. Paolo Onelli;
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VISTO  il  Decreto  n.  5 del  15  febbraio  2022  del  Direttore  Generale  per  la  Lotta  alla  povertà  e  per  la

programmazione sociale è stato adottato 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.

Visto  che l’Avviso  intende favorire  le attività  di  inclusione sociale  di  determinate categorie  di  soggetti

fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora. 

Nello specifico, la misura prevede interventi di:

 rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà; 

  soluzioni  alloggiative e dotazioni  strumentali  innovative  rivolte  alle  persone anziane per  garantire

loro una vita autonoma e indipendente; 

 servizi socio assistenziali domiciliari per favorire la deistituzionalizzazione; 

 forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il fenomeno del burn out; 

 iniziative di housing sociale di carattere sia temporaneo che definitivo.  

CONSIDERATO  che  l’ATS  Cosenza  è  stato  ammesso  a  finanziamento  per  la  linea:  1.2  -  Percorsi  di

autonomia per persone con disabilità per un totale di € 714.998,15;

CONSIDERATO che il CUP assegnato al progetto è: F84H22000340006;

RITENUTO  di  dover  approvare,  in  esecuzione  dell’Avviso  1/2022,  l’allegato  avviso  pubblico  per

l’individuazione dei beneficiari da avviare alle attività progettuali; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO  il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (alleg.  4/2  del  D.
Lgs. 118/2011);

RITENUTO  di  poter  esprimere,  in  considerazione  della  regolarità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica ,  ai  sensi  dell’art.  147  bis
comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

1.DI FARE PROPRIE le citate premesse, parte integrante del presente provvedimento;

2.DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, che si intendono qui integralmente riportati, l’Avviso

Pubblico  allegato  alla  presente  avente  ad  oggetto:  AVVISO  PUBBLICO  FINALIZZATO

ALL’INDIVIDUAZIONE  DEI  BENEFICIARI  DEL  PROGETTO  RELATIVO  ALLA  LINEA  DI  INVESTIMENTO  1.2

“PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ”; 
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3. DI APPROVARE lo schema di domanda partecipazione; 

4.DI  STABILIRE  che  le  istanze  di  partecipazione  all’Avviso  pubblico  dovranno  pervenire  presso  i  comuni

ricadenti nell’Ambito Territoriale n.1 di Cosenza, ove è fissata la residenza del richiedente; 

DI  DISPORRE  che  il  presente  atto  venga  pubblicato  nell’albo  pretorio  on-line  di  questo  Comune  e  dei

comuni  dell’Ambito  Territoriale  n.1  ai  sensi  dell’art.  32  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69  e  successive

modificazioni;

.

ELENCO ALLEGATI
1 - File PDF Allegato - avviso_selezione_destinatari 1.2 pnrr
2 - File PDF Allegato - modulo_di_domanda_selezione_destinatari

Il Direttore di Settore

Cosenza 05/01/2023 Matilde Fittante
____________________________
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