
Oggetto: PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" COMPONENTE 2
"INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE",
SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ
SOCIALE", INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE
CON DISABILITÀ, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT
GENERATION EU CUP: B94H22000360006 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO PER LA MESSA IN
DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI E/O STRUTTURE IN GRADO DI OFFRIRE
SISTEMAZIONI RESIDENZIALI IN CO-HOUSING A PERSONE CHE VIVONO IN
CONDIZIONI DI DISABILITÀ

CITTÀ DI NARNI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area Dipartimentale Servizi Finanziari e Servizi Sociali

N. 47 DEL 15-02-2023
Registro Generale n. 28 del 15-02-2023

AREA SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI SOCIALI

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio e ritenuto di doverlo fare proprio;

DETERMINA

di approvare il documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Narni, 15-02-2023
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Premesso che con il Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021 è stato approvato il Piano
operativo per la presentazione da parte degli Ambiti Territoriali di proposte di adesione alle
progettualità di cui alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, componente 2 “Infrastrutture sociali,
famiglie, comunità e Terzo settore” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in base al
quale si procede al primo atto con cui si dà il via all’assegnazione di 1,4 miliardi di euro del
programma Next Generation EU destinati allo sviluppo del welfare locale;

vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 343 del 20/04/2021 che ha sottoposto al Governo le
linee di intervento dell’Umbria per il Piano Nazionale Resilienza e Rilancio;

preso atto che:

con Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 5 del

15/02/2022 è stato adottato l’Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento
da parte degli Ambiti Sociali Territoriali 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;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 24/03/2022 questo Ente ha approvato gli indirizzi

operativi intrapresi dalla Zona Sociale n. 11, di concerto con le Zone Sociali n. 10 e n. 12, per la
predisposizione di azioni volte alla partecipazione all’Avviso 1/2022 redatto dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali 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, come di seguito indicato:

Investimento Sub-investimento Capofila proposto Importo
1.1 1 – sostegno capacità genitoriali Orvieto € 211.500,00

1.1 2 – autonomia anziani non autosufficienti Narni € 2.460.000,00

1.1 3 - rafforzamento servizi domiciliari Terni € 330.000,00
1.1 4 - prevenzione burn out Terni € 210.000,00
1.2 Percorsi di autonomia per disabili Terni € 715.000,00

Narni € 715.000,00

con lo stesso atto è stato dato mandato alla Dirigente dell’Area Dipartimentale Servizi Finanziari -

Servizi Sociali Dott.ssa Lorella Sepi di predisporre gli atti conseguenti e necessari per la
presentazione della domanda di ammissione all’Avviso 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, per le azioni indicate come Zona Sociale Capofila e come membro del partenariato
con le Zone sociali numero 10 (Comune di Terni) e numero 12 (Comune di Orvieto);
con Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 98

del 09/05/2022 sono stati individuati i progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al
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finanziamento nazionale, tra cui il seguente che vede il Comune di Narni come Ente proponente (in
partnership con la Zona Sociale 12):

Investimento
Sub-investi
mento

Ente Tipologia
Ente

Importo CUP

1.2 Percorsi di
autonomia
per disabili

Comune di
Narni

ATS
Associati

€ 715.000,00 B94H22000360006

valutato che:
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 27/07/2022 è stata approvata la Scheda
Progetto per l’investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità, che è stata
trasmessa dal Comune di Narni, Ente proponente, in data 29/07/2022, a norma dello scadenziario
predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e che la stessa è stata ammessa a
finanziamento in data 09/08/2022 – importo complessivo € 714.998,13;
in data 06/10/2022 è stato stipulato con l’Amministrazione centrale titolare degli interventi – Unità

di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR - presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e con la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
l’Accordo ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per la realizzazione della Sottocomponente
1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU che prevede progettualità per
l’implementazione di Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” – CUP:
B94H22000360006;

richiamate la Deliberazione di Giunta Comunale n. 231/2022 del Comune di Narni (capofila della
Zona Sociale 11 dell’Umbria) e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 300/2022 del Comune di
Orvieto (capofila della Zona Sociale 12 dell’Umbria), con le quali è stato approvato lo schema di
convenzione fra le due Zone Sociali e lo schema previsionale di riparto delle risorse assegnate per la
realizzazione del progetto;

tenuto conto della Determinazione del Dirigente dell’Area Dipartimentale Servizi Finanziari – Servizi
Sociali del Comune di Narni n. 434/2022 di costituzione dell’equipe multidisciplinare di cui al comma
2 art. 9 dell’Accordo ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per la realizzazione della
Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU che prevede progettualità
per l’implementazione di Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” – CUP:
B94H22000360006;

considerate la dichiarazione di inizio attività tramessa all’Unità di Missione PNRR del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (nota n. prot. 40153 del 05/12/2022), nonché le autodichiarazioni
circa le sottoscrizioni di due progetti personalizzati (nota n. prot. 40810 del 12/12/2022);

vista la Determinazione del Dirigente dell’Area Dipartimentale Servizi Finanziari – Servizi Sociali del
Comune di Narni n. 439/2022, con la quale si approvava l’avviso informativo alla cittadinanza per la
partecipazione al progetto PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 1.2 Percorsi di autonomia
per persone con disabilità, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU, CUP:
B94H22000360006;
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considerata la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali registro ufficiale 496
dell’11/11/2022 in cui si forniscono chiarimenti circa la possibilità, per l’azione “Abitazione” del
progetto, di stipulare contratti di locazione;

attesa la necessità, con l’avanzare della progettazione, di avere a disposizione un elenco per la
messa in disponibilità di alloggi e/o strutture in grado di offrire sistemazioni alloggiative in
co-housing a persone che vivono in condizioni di disabilità, così da poter rispondere sin da subito
agli obiettivi dell’Avviso 1/2022 (realizzazione di progetti di autonomia e accelerazione dei processi
di deistituzionalizzazione delle persone con disabilità);

richiamati gli artt. 17 e 4 del D. Lgs. 50/2016, nonché l’Adunanza della Commissione Speciale n.
1241/2018 del Consiglio di Stato, e specificato che non è indetta alcuna procedura di affidamento
concorsuale – difatti l’avviso ha lo scopo di un’indagine finalizzata all’individuazione di soggetti
proprietari di risorse immobiliari al fine di reperire unità alloggiative per l’inserimento di soggetti
che vivono in condizioni di disabilità così come previsto dalla progettualità PNRR M. 5 C. 2 I. 1.2
Progetti di autonomia per persone con disabilità,   finanziato dall'Unione Europea - Next Generation
EU CUP: B94H22000360006

DETERMINA

di approvare l’avviso per la manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di un elenco per-
la messa in disponibilità di alloggi e/o strutture in grado di offrire sistemazioni alloggiative in
co-housing a persone che vivono in condizioni di disabilità – PNRR Missione 5 Componente 2
investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità finanziato dall’Unione Europea
Next Generation EU - CUP: B94H22000360006 (all. A), parte integrante e sostanziale del presente
atto ed allegato;

di approvare il modello di domanda per la partecipazione alla manifestazione di interesse (all. B)-
allegato al presente atto;

di pubblicare l’avviso e il modello di domanda all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (dal-
15/02/2023 al 02/03/2023, termine entro il quale possono essere presentate le istanze);

di procedere alla pubblicizzazione del presente atto attraverso il sito internet del Comune di Narni,-
sia nella sezione “Servizi”, “Servizi Sociali” , nonché nell’home page alla sezione “argomenti in
evidenza”, sezione “Politiche sociali”;

di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente atto, in adempimento alle disposizioni vigenti in-
materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni (D. Lgs n. 33/2013), sul sito web dell’Ente, Amministrazione Trasparente, Sezione
Bandi di gara e contratti.
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Si attesta che degli impegni di spesa derivanti dal presente atto sono compatibili con le disposizioni dell’art.9,
comma 2 del Dl. 78/09 convertito con L. 102/09

Letto e sottoscritto a norma di legge, si appone il visto di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
                         f.to Restuccia Simonetta f.to Sepi Lorella

_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
al

Lì
L’Addetto alla Pubblicazione

f.to Sepi Lorella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici
del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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