
                                       AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA  

“CASTRIOTA E CORROPPOLI” 
Via PAPA GIOVANNI XXIII, 4 

71010 CHIEUTI (FG) 
ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA 

 ISTITUTITO PRESSO IL SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI CON DELIBERA DI G. R. N. 1946 DEL 21/10/2008 
 
 
 

 

N. 2 del   Reg.           

OGGETTO:  

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e 

Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’ambito del 

PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano 

nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi 

speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia 

nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 

“Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di 

comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. 

                Progetto “Un Polo per l’Autonomia”.  

                Approvazione Manifestazione di interesse.      

 

Data 09/02/23 

 
 
L’anno duemilaventitre, il giorno 09 del mese di febbraio, alle ore 16.30, nella solita sala delle adunanze 

consiliari presso la sede dell’ A. S. P. suddetta, alla Via Papa Giovanni XXIII n. 4 in Chieuti, 

 

risultano presenti all’appello nominale: 

 

 Presente Assente 

Dott. Tommaso Pasqua                             Presidente x  

Sig. Giacomo Occhionero                        consigliere x  

Sig.  Giovanni Licursi                               consigliere x  

Dott. Michele Giannubilo                         consigliere  x 

Dott. Antonio Magnocavallo                     consigliere  x 

 

- Risulta, pertanto, valida la seduta (art. 18, comma 7  L.R. n. 15/2004 – Art. 12, comma 1 dello Statuto); 

- Assume la presidenza il dr. Tommaso Pasqua ai sensi dell’art. 19 L.R. n. 15/2004 e dell’art. 7 dello Statuto. 

- Assume le funzioni di verbalizzante il D.G. dr. Michele Fabio Ferro  dell’ A.S.P.  (art. 9, comma 2 dello 

Statuto).  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

       Premesso che, con nota prot. n. 0000953 del 26 febbraio 2019, la Direzione Amministrativa del 

Gabinetto della Regione Puglia ha rappresentato che il C.d.A. dell’ASP “Castriota e Corroppoli” rimane in 

“carica sino alla sostituzione o ricostituzione per l’ordinaria gestione dell’Ente (art. 18, comma 8, L.R. n. 

15/04 e ss.mm.ii.); 

 

       ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 COPIA 



       Premesso che l’ASP “Castriota e Corroppoli” dispone di un complesso immobiliare, in via Fiume n. 11 

nel Comune di Poggio Imperiale (Fg), dove è ubicata la struttura sociale “Cuore con le Ali”, composta da un 

centro diurno al piano terraneo e  da un modulo residenziale al primo piano, che ha in animo di valorizzare, 

attraverso l’adeguamento di degli ambienti e l’acquisto di strumenti tecnologici innovativi da mettere a 

disposizione per le attività sociali in favore delle persone con disabilità e fragilità;  

 

       Richiamata la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali” che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed 

in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle 

organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione  sociale, delle fondazioni, degli enti di 

patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare: 

- all’art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici 

promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a 

forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della 

propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche 

delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale; 

- all’art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce agli Enti pubblici l’attività di programmazione, progettazione, 

realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di 

innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei 

soggetti del Terzo Settore; 

        

Visto il D.lgs. 117 del 03.07.2017, il quale, nell’ambito del TITOLO VII “dei rapporti con gli Enti 

Pubblici”, prevede all’art. 55 che:  

- in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, 

omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, 

autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione 

e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui 

all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co- 

programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in 

particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.  

 

- la co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione 

procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di 

realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.  

- la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici 

progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di 

programmazione di cui al comma 2.  

- ai fini di cui al comma 3 del medesimo art. 55, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui 

attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di 

trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della 

pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e 

delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli 

enti partner”;  

 

- le modifiche del Codice dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 76/2020 (“Decreto semplificazioni”), 

convertito dalla Legge n.120/2020, sanciscono la piena legittimità dei procedimenti fondati sull’art. 55 

del D.Lgs. 117/2017;  

- le linee guida ANAC n. 17, approvate con Delibera n. 382 del 27/07/2022, attualmente in 



consultazione recanti: “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, ribadiscono all’art. 2 

che le forme di co-progettazione sono fattispecie estranee al codice degli appalti ma possono essere 

attivate con organismi del Terzo settore ai sensi dell’articolo 55 del CTS (D.Lgs. 117/2017); 

  

       Dato atto che la pubblicazione di un Avviso di indizione della procedura selettiva, con indicazione di 

un progetto di massima, dei requisiti di partecipazione, delle specifiche problematiche sociali, dei criteri e 

delle modalità, dei sistemi di monitoraggio, controllo e valutazione costituisce buona pratica per individuare 

il soggetto chiamato anche alla gestione del servizio;  

        Richiamato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota 

LT161/21, del 14 luglio 2021 – Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del PNRR, Componente 3: Interventi 

speciali per la coesione territoriale – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne – Linea di 

intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”; 

 

Considerato che: 

- con Decreto Direttoriale n. 100 del 30 marzo 2022 del Direttore Generale, l’Agenzia per la Coesione 

Territoriale ha pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per 

Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione n. 5 

“Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi 

speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea 

di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato 

dall’Unione europea – NextGenerationEU; 

- l’ASP Castriota e Corroppoli ha presentato la propria candidatura a valere sul sopra citato Avviso 

pubblico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale con una proposta progettuale, denominata “Un 

polo per l’Autonomia”, prot. N. 23951 rivolta, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso rientrante nell’ambito 

di intervento dei “servizi di assistenza e rafforzamento dei centri per disabili” per un importo 

complessivo pari ad € 2.400.000,00; 

- con Decreto Direttoriale n. 440 del 09 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Agenzia per la 

Coesione Territoriale è stato approvato l’elenco delle domande ammesse/idonee tra le quali quella 

presentata dall’ASP Castriota e Corroppoli “Un polo per l’Autonomia”, per un importo complessivo 

pari ad € 2.400.000,00; 

- la quota destinata alla gestione dei servizi, calcolato per tutta la durata, che non potrà andare oltre il 

30/06/2025, è pari ad € 1.419.834,10; 

         Dato atto, pertanto, che si rende necessario indire una procedura pubblica per individuare soggetti 

del Terzo Settore, che manifestino la disponibilità alla co-progettazione e alla  gestione di attività ed 

interventi a valere sull’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e 

Infrastrutture Sociali di comunità approvato con decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la 

Coesione Territoriale n. 100 del 30.03.2022, per l’Investimento rientrante nell’ambito di intervento dei 

“servizi di assistenza e rafforzamento dei centri per disabili” – progetto denominato “Un Polo per 

l’Autonomia”; 

 

          Vista la Deliberazione n. 6/2022 con la quale il C.d.A. dell’ASP dava mandato, inoltre, al Direttore 

Generale di individuare i soggetti necessari per un’adeguata assistenza tecnica e di porre in essere, in sinergia 

con gli stessi, tutte le attività previste dalla richiamata proposta progettuale; 

                 

        Considerata la tempistica imposta dal finanziamento che prevede procedure da espletare in tempi brevi 

e ristretti; 

 



         Dato atto che la co-progettazione avrà per oggetto la definizione delle modalità operative e delle proposte 

innovative per gestire i seguenti servizi oggetto della co-programmazione proposta e in particolare: 

- promuovere l’autonomia e l’integrazione delle persone diversamente abili; 

- sostenere l’acquisizione, il mantenimento, il rinforzo dei livelli di autonomia, delle abilità 

psicomotorie, cognitive, affettivo relazionali, comportamentali; 

- concorrere all’aumento del benessere del nucleo familiare attraverso azioni volte al suo sostegno; 

- creare reti integrate di servizi tra loro complementari, un sistema di protezione sociale e sanitaria 

equilibrato, efficiente nell’uso delle risorse ed efficace nella risposta ai bisogni della popolazione; 

- sensibilizzare il contesto socio-territoriale sulle problematiche della non autosufficienza. 

 

 

        Considerato che le attività previste dalla gestione del progetto “Un polo per l’Autonomia” saranno 

realizzate prevalentemente nella struttura sociale denominata “Cuore con le Ali” nel centro abitato di Poggio 

Imperiale e di proprietà dell'ASP "Castriota e Corroppoli" e avranno l’obiettivo di: 

1. realizzare un polo integrato di servizi per disabili che consentirà di contrastare l'isolamento e 

l'emarginazione sociale delle persone con disabilità, di mantenere i livelli di autonomia della persona 

e di supportare la famiglia; 

2. offrire una pluralità di attività ed interventi diversificati in base alle esigenze degli utenti e delle loro 

famiglie e di garantire ai cittadini dell'ambito territoriale, e non solo, risposte organiche ai bisogni 

correlati alle esigenze degli stessi; 

3. offrire attività di supporto ai nuclei familiari interessati; 

 

      Precisato che l’Accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di Convenzione tra l’ASP “Castriota e 

Corroppoli” e il partner selezionato, avrà durata, secondo le indicazioni ministeriali, dalla data di stipula sino al 

30/06/2025 (salvo eventuali ulteriori proroghe o comunicazioni diverse ministeriali); 

 

         Dato atto che: 

a. le somme occorrenti ai pagamenti delle prestazioni e delle attività relative alla presente procedura, 

pari ad € 1.419.834,10 sono previste dal quadro economico della proposta progettuale e che a carico 

dell’ASP non sono previsti altri oneri e/o spese; 

 

b. in caso di mancata sottoscrizione della predetta convenzione, non si procederà al convenzionamento  

con i partner e nulla sarà loro dovuto sul piano economico, e nulla potranno rivendicare a titolo di 

compenso, a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento; 

        Visto lo schema di manifestazione di interesse, composto da n. 17 (diciassette) articoli, che si allega alla 

presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

         Precisato che il termine della richiamata manifestazione di interesse avrà scadenza in data Giovedì 16 

marzo alle ore 12,00; 

 

    Visto il vigente regolamento di Organizzazione e contabilità; 

 

        Visto lo Statuto dell’ASP, nel suo testo in vigore; 

 

con votazione resa all’unanimità dai 3 (tre) consiglieri presenti e votanti,  

 

 

 

 

 

  D E L I B E R A 

 

 



- di approvare, per le motivazioni in premessa esplicitate, lo schema lo schema di manifestazione di 

interesse, composto da n. 17 (diciassette) articoli, che si allega alla presente determinazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

- di stabilire che il termine della richiamata manifestazione di interesse avrà scadenza in data Giovedì 

16 marzo alle ore 12,00; 

 

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto sarà il Direttore Generale 

dell’ASP dott. Michele Fabio Ferro, come previsto dall’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dal vigente 

Statuto dell’ASP; 

 

 

- di dare atto, inoltre, che le spese relative alla presente procedura, pari ad € 1.419.834,10, sono 

previste dal quadro economico della proposta progettuale, senza altri oneri a carico dell’ASP, e che, 

pertanto, saranno impegnate successivamente alla stipula della Convenzione tra ASP e Ministero con 

separato atto.  

 

  
 

                                                                                                      Il Direttore Generale 

                                                                                                  Dott. Michele Fabio Ferro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE    F.to   Pasqua Tommaso 

 

Il  CONSIGLIERE   F.to  Giacomo Occhionero 

  

IL CONSIGLIERE   F.to  Giovanni Licursi 

 

                                                                                          IL  DIRETTORE GENERALE 
                                                                                            F.to Michele Fabio FERRO 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo A.S.P. il giorno 24/02/23 

e vi rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi. 

 

Addì 24/02/23 

                                                                                                           IL CAPO SERVIZIO 

                                                                                                       f.to Sig.ra Rita CARRARA 

                                                                                            

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo (1). 

 

Addì 24/02/23 

                                                                                                
                                                                                                        IL CAPO SERVIZIO 

                                                                                                       Sig.ra Rita CARRARA 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Prot.  63 Del   24/02/23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


