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DETERMINAZIONE  

IL DIRETTORE 

 

Visti: 

•  L’Avviso pubblico 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 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 

“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; 

• il Decreto Direttoriale n. 98 del 09.05.2022 con il quale si approvavano gli elenchi degli 

Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale e dal quale si evince che il 

Consorzio risulta ammesso per n. 2 progetti per la linea di investimento M5C2 – 1.2 – 

Percorsi di autonomia per persone con disabilità, del valore complessivo di € 

1.430.000,00 (€ 715.000 per ciascun progetto), da realizzare entro il 31.03.2026 per la 

durata di 3 anni; 

Considerato che il budget previsto per la realizzazione dei progetti personalizzati è pari a € 

830.000 (€ 415.000 per ciascun progetto) ed il budget previsto per la ristrutturazione di n. 4 

immobili è pari ad € 600.000 (€ 300.000 per ciascun progetto); 

 

Che, pertanto, il Consorzio può realizzare Percorsi di autonomia per 24 persone con disabilità, 

attraverso la costruzione di progetti personalizzati di inclusione sociale e lavorativa correlati 

all’abitare in autonomia, presso 4 gruppi appartamento messi a disposizione dai Comuni del 

Consorzio 

 

Visto l’Avviso Pubblico per l’individuazione dei beneficiari di progetti di cui al PNRR (Piano 

Nazionale per la ripresa e la resilienza) – 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, completo dei relativi modelli di domanda e scheda di valutazione, allegato alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale;  

N. 539 OGGETTO: APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO    PER  

L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DI PROGETTI DI CUI AL PNRR 

(PIANO NAZIONALE PER LA  RIPRESA  E  LA  RESILIENZA) - 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     

Data: 27.12.2022  
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CONSIDERATO che i Comuni del Consorzio Valle del Tevere saranno tenuti a diffondere 

localmente, attraverso idonei mezzi, il presente Avviso Pubblico e le modalità di presentazione 

delle domande di partecipazione; 

 

DETERMINA 

Poste le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente Atto 

 

1. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico per l’individuazione dei beneficiari di progetti di cui al 

PNRR (Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza) – 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, completo dei relativi modelli di domanda e scheda di valutazione, 

allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;  

 

2. DI DARE ATTO che con successivo atto sarà assunto regolare impegno di spesa; 

 

3. DI DARE ATTO che sulla presente determinazione è intervenuto parere favorevole tecnico da 

parte del Responsabile; 

 

4. DI INVIARE ai Comuni del Consorzio Valle del Tevere la suddetta documentazione per la 

necessaria diffusione dell’iniziativa sul territorio, finalizzata alla presentazione delle domande 

di partecipazione; 

 

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del 

Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it 

 

 

IL DIRETTORE 

  Dott. Federico Conte 

 

 

La   presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere. 

http://www.consorziovalledeltevere,it/
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