
 

 
 

AZIENDA CONSORTILE 
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE  SOCIALI 

NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1 

______________ 
 

Prot. n. 2138 del 27/05/2022              
 
 

 Ai Sigg. Sindaci dei Comuni Ambito A01 
 
Ariano Irpino, Bonito, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, 

Gesualdo, Greci, Grottaminarda, Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, 

Montecalvo Irpino, Paternopoli, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant’Angelo all’Esca, 

Savignano Irpino, Scampitella, Sturno, Taurasi, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del 

Battista, Zungoli. 

 
 

 
OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA - Avviso Pubblico 1/2022 del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, 

comunità e terzo settore”, Sotto componente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità 

sociale”, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità.  

 

  
      
Si porta a conoscenza delle SS.LL., in riferimento all’Avviso indicato in oggetto, che con 

Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 98 del 9 maggio 2022 

l’Ente scrivente è stato ammesso al finanziamento nazionale di due progetti per l’investimento 

1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità.  

Nello specifico dell’investimento è prevista l’azione: “Abitazione: adattamento degli spazi, 

domotica e assistenza a distanza”. Tale linea di intervento consiste nella realizzazione di due 

abitazioni in cui potranno vivere gruppi di persone con disabilità, mediante il reperimento e 

adattamento di spazi esistenti. I progetti, finalizzati alla realizzazione di soluzioni diffuse sul 

territorio, devono prevedere prevalentemente l’utilizzo di immobili nella disponibilità pubblica, 

con destinazione d’uso compatibile con l’utilizzo, da adeguare alla realizzazione del progetto.  

 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DD-98-del-09052022-Avviso1-PNRR.pdf


 

A tal proposito, si chiede alle SS.LL di comunicare, entro il 30 giugno 2022 a questo Ente 

l’eventuale presenza sul proprio territorio di strutture/alloggi che possano essere utilizzate per 

ospitare almeno n. 6 persone con disabilità e che possiedano le seguenti caratteristiche: 

- Assenza di barriere architettoniche, ovvero possibilità di eliminare le barriere 

architettoniche mediante interventi di adeguamento;  

- Ubicazione in centri urbanizzati, accessibili e infrastrutturati; 

- La possibilità di avere due locali per i servizi igienici; 

- Una superficie, oltre i servizi, non inferiore ai 100 metri quadrati; 

La mancata comunicazione, entro il termine indicato, verrà intesa quale assenza di strutture sul 

proprio territorio della tipologia richiesta. 

Resta inteso che la scelta dell’immobile da utilizzare nell’ambito dell’investimento: “Abitazione: 

adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza”, è di competenza di questo Ente che 

valuterà l’idoneità in base alla maggiore attinenza degli alloggi alle soluzioni abitative previste 

dal progetto. 

                                                                                                                                       

        Cordialmente  

 

    Cabina di regia interventi PNRR    IL DIRETTORE GENERALE 

        f.to dott.ssa Concetta Lecce           f.to dott. Vincenzo Solomita 
 

Firme autografe sostituite dall'indicazione a stampa 
dei nominativi dei soggetti responsabili ai sensi dell'art.3, 

comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 
 

 

 

 


