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Comune di Bracciano 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

Politiche Sociali Distrettuali (Area 5) 
 

DETERMINAZIONE COPIA  
 
 

REG. GEN.LE N. 255 Del 10-02-2023 
 

REG. INT.  N. 16  
Data 10-02-2023 

OGGETTO: PNRR (Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza)  
Missione 5  Inclusione e coesione  Componente C2  Infrastrutture 
sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Sottocomponente 1 "Servizi 
sociali, disabilità e marginalità sociale - Investimento 1.2- Indizione 
Avviso Pubblico per Manifestazioni d'interesse finalizzata al 
coinvolgimento di Enti del Terzo Settore per l'ideazione e l'attivazione, 
in co-progettazione, di percorsi per l'autonomia. CUP: 
I54H22000250006 
CIG:  

 
 

LA CAPO AREA 
 

Vista la DGC n. 133 del 20/7/2022 con cui è stato approvato il nuovo organigramma dell’Ente; 
Visto il conseguente Decreto Sindacale N. 4 del 1/2/2023, con cui, tra l’altro, sono state conferite alla 
scrivente le funzioni di Capo Area Politiche Sociali Distrettuali con assunzione dei poteri di spesa ed 
esercizio dei compiti previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del D. lgs. 267/2000 a decorrere dal 1/2/2023 
e fino al 31/01/2024; 
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “legge Quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” - con particolare riferimento all’art. 22, relativo alla “definizione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e all’art. 5 “ruolo del terzo settore”; 
Vista la L.R. n. 11 del 10 agosto 2016 recante "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 
della Regione Lazio", con particolare riferimento agli artt. 5 e 39, i quali prevedono che i cittadini e le 
organizzazioni sociali possano avere una partecipazione attiva ai processi e alle fasi di 
programmazione e co-progettazione degli interventi e dei servizi; 
Visti gli artt. 43-44-45 della suddetta Legge che individua l'ufficio di piano ed il distretto sociosanitario 
quale ambito di realizzazione degli interventi e servizi sociali e sociosanitari garantendo agli Enti del 
Terzo Settore la partecipazione alla programmazione e alla co-progettazione; 
Visto l’articolo art. 7 comma 1 della convenzione ex art. 30 n. 267/2000 per la gestione associata dei 
servizi sociali del Distretto Socio-Sanitario di Roma 4.3 nel quale viene individuato il Comune di 
Bracciano quale Capofila delegato, attraverso l’Ufficio di Piano, alla gestione di tutti i servizi oggetto di 
convenzione in luogo e per conto dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario Roma 4.3; 
Visti: 
- il Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021- PNRR – che adotta il Piano Operativo per la 
presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, 
Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 
- il Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale con cui 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. 
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; 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-450-del-09122021-PNRR-Adozione-piano-operativo-presentazione-proposte.pdf
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- il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 con cui sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti 
Sociali Territoriali ammessi al finanziamento, attribuendo al suddetto ambito Roma 4.3 € 715.000,00 
inerenti alla Linea di intervento 1.2.; 
Evidenziato che tale finanziamento ha lo scopo di realizzare Percorsi di autonomia per 12 persone 
con disabilità, attraverso la costruzione di progetti personalizzati di inclusione sociale e lavorativa 
correlati all’abitare in autonomia presso 2 gruppi appartamento messi a disposizione dal Distretto. 
Preso atto che sono destinatari del presente Avviso gli Ambiti territoriali sociali (ATS) e i Comuni 
singoli. Le Regioni e Province Autonome avranno un ruolo di coordinamento e di programmazione per 
lo sviluppo dei sistemi sociali territoriali in relazione ai Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito 
Sociale (LEPS) di livello nazionale e alla programmazione regionale. 
Dato atto che questo Ambito Territoriale ha individuato quale procedura di attivazione dei servizi 

quella della co-progettazione secondo le “Linee Guida sul Rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed 

Enti del Terzo Settore negli Artt. 55-57 del D.lgs. N.117/2017, Codice del Terzo Settore, approvate 

con Decreto Ministeriale 72 del 31 03 2021.  

Visto l’Avviso pubblico, l’allegato A - Fac simile Manifestazione di Interesse e l’allegato B- Format 

Proposta progettuale, predisposti dall’Ufficio di Piano del Distretto Roma 4.3 e allegati al presente atto 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all’indizione di un Avviso Pubblico per Manifestazioni 

d’interesse finalizzata al coinvolgimento di Enti del Terzo Settore per l’ideazione e l’attivazione, in co-

progettazione, di percorsi per l’autonomia; 

Ritenuto di dare evidenza pubblica all’Avviso mediante pubblicazione dello stesso in tutti i Comuni 
dell’Ambito; 
Dato atto che tale Avviso determina l’individuazione degli enti che parteciperanno alla co-
progettazione dei servizi a valere sul finanziamento del PNRR - missione 5 - intervento 1.2, di € 
715.000,00, iscritto al bilancio in corrispondenza del Capitolo 130299 art. 121; 
Dato atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, né comporta necessità di 
prenotazione di impegno di spesa; 
Considerato che la scadenza per la presentazione della Manifestazione di interesse è fissata alle ore 
12.00 del 28/2/2023; 
Considerato che la scrivente, nella qualità di Capo Area 5 - Politiche Sociali Distrettuali, viene ivi 

individuata quale Responsabile del Procedimento ed è in possesso dei requisiti di legge; 

Dato atto che, con riferimento alle disposizioni del presente atto, il nominando Responsabile del 

procedimento ha preliminarmente verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, 

quindi, in posizione di conflitto di interesse anche ai sensi dell’art. 42, D.Lgs. 50/16; 

Visto il D. Lgs. n. 50/16; 
Vista la DGC n. 210 del 03/11/2022, con la quale è stato approvato il PEG definitivo per gli anni 
2022/2024 ed assegnate ai Responsabili di Area, le relative risorse finanziarie; 
Vista DCC n. 22 dell’11 /07/2022 immediatamente esecutiva di approvazione del bilancio di 
previsione finanziaria 2022 – 2024 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D Lgs n. 
267/2000 e degli art. 10 e 11 del D Lgs. N. 118 / 2001; 
Dato atto che con DGC n. 203 del 28/10/2022 è stata apportata variazione al Bilancio di previsione 
per il triennio 2022-2024 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del DLgs n. 267/2000 e 
degli artt. 10 e 11 del D.Lgs 118/2001; 
Attesa l’assenza di conflitto di interessi della sottoscritta firmataria del presente provvedimento ai 
sensi della L. 190/2012 e richiamata la dichiarazione agli atti, resa ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e 
s.m.i. e dell’art. 6, c. 2 DPR 62/2013, circa l’insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche 
potenziale, con gli interessati dalla presente determinazione da parte della responsabile del 
procedimento; 
Considerato che, ai sensi dell’art 80, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011; 
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Richiamato il vigente Regolamento di contabilità; 
Richiamato il D.lgs 267/2000; 
Richiamati lo Statuto del Comune di Bracciano ed il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi; 
Richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022/2024 approvato con DGC n. 75 
del 30/04/2022; 
Richiamato il D.Lgs. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il 
Regolamento europeo del 27/04/2016 n. 679 “General Data Protection Regulation”; 
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto; 

 
DETERMINA 

 
Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quale parte integrante e sostanziale al 
presente dispositivo;  
Di approvare l’Avviso pubblico, l’allegato A - Fac simile Manifestazione di Interesse e l’allegato B- 
Format Proposta progettuale, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
Di procedere all’indizione di un Avviso Pubblico per Manifestazioni d’interesse finalizzata al 
coinvolgimento di Enti del Terzo Settore per l’ideazione e l’attivazione, in co-progettazione, di percorsi 
per l’autonomia previsti dal progetto NUOVA ERA: Edilizia residenziale per l’autonomia; 
Dare atto che la scadenza per la presentazione della Manifestazione di interesse è fissata alle ore 
12.00 del 28/2/2023 nelle modalità riportate nell’Avviso Pubblico. 
Dare atto che con l’adozione del presente atto non vi sono attualmente oneri finanziari da annotare 
sulla documentazione del Comune di Bracciano; 
Dare atto che tale Avviso determina l’individuazione degli enti che parteciperanno alla co-
progettazione dei servizi a valere sul finanziamento del PNRR - missione 5 - intervento 1.2, di € 
715.000,00, iscritto al bilancio in corrispondenza del Capitolo 130299 art. 121; 
Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, né comporta necessità di 
prenotazione di impegno di spesa; 
Di stabilire che la pubblicazione dell’Avviso pubblico PNRR, Nuova Era: Edilizia Residenziale per 
l’Autonomia sarà realizzata sul sito istituzionale del Comune di Bracciano Capofila del Distretto Roma 
4.3 e sui siti istituzionali di tutti i Comuni Del Distretto Roma 4.3; 
Di confermare Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Simona Di Paolo in possesso dei requisiti 
di legge; 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e 
divenga esecutiva con l’apposizione dell’attestazione contabile da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario. 
 

 
 
 
 Capo Area 
 F.to  Simona Di Paolo 
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
REG. GEN.LE N. 255 Del 10-02-2023 
 

REG. INT.  N. 16  
Data 10-02-2023 

OGGETTO: PNRR (Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza)  
Missione 5  Inclusione e coesione  Componente C2  Infrastrutture 
sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Sottocomponente 1 "Servizi 
sociali, disabilità e marginalità sociale - Investimento 1.2- Indizione 
Avviso Pubblico per Manifestazioni d'interesse finalizzata al 
coinvolgimento di Enti del Terzo Settore per l'ideazione e l'attivazione, 
in co-progettazione, di percorsi per l'autonomia. CUP: 
I54H22000250006 
CIG:  

 
 

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si appone visto In attesa di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
determinazione in oggetto n. registro generale 255 del 10-02-2023. 
 
 
 
Comune di Bracciano, lì            Il Responsabile del servizio 
 F.to  BIANCAMARIA ALBERI  
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
REG. GEN.LE N. 255 Del 10-02-2023 
 

REG. INT.  N. 16  
Data 10-02-2023 

OGGETTO: PNRR (Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza)  
Missione 5  Inclusione e coesione  Componente C2  Infrastrutture 
sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Sottocomponente 1 "Servizi 
sociali, disabilità e marginalità sociale - Investimento 1.2- Indizione 
Avviso Pubblico per Manifestazioni d'interesse finalizzata al 
coinvolgimento di Enti del Terzo Settore per l'ideazione e l'attivazione, 
in co-progettazione, di percorsi per l'autonomia. CUP: 
I54H22000250006 
CIG:  

 
 

 
ATTESTAZIONE CONTABILE 

 
Si attesta che la presente Determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non 
comporta oneri diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 
 

 
lì 15-02-2023 IL RESPONSABILE 

             F.to  BIANCAMARIA ALBERI 
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Della su estesa Determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
ai sensi del vigente Regolamento sulla Gestione dell’Albo Pretorio Informatico. 
 
Lì   15-02-2023 
 
 
 

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 
 


