
 
 

C O M U N E    D I    P A L E R M O 
AREA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE 

SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE 
SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO E PROGETTAZIONE 

Palazzo Tommaso Natale di Monterosato – via Garibaldi, 26 

e-mail: dssprogettazionei@comune.palermo.it 
 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

FASE DI CO- PROGETTAZIONE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO 

SETTORE DI CUI ALL’ART. 4 DEL DLGS 117/2017 E DI ALTRI ENTI 

PUBBLICI 
 

PON INCLUSIONE Asse 6 - Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19 (React-EU) Avviso 

pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti 

Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle 

persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa 

REACT-EU 

 

IL COMUNE DI PALERMO  

 Ente capofila del Distretto socio-sanitario 42 
 

 
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

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’articolo 22, relativo alla “Definizione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” e all’articolo 5 “ruolo del terzo settore”; 

 

VISTO l’art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e, in particolare, il comma 3, ai sensi del quale è previsto 

il ricorso alla co-progettazione, quale modalità di coinvolgimento degli Enti del Terzo settore, finalizzata alla 

definizione nonché, eventualmente, alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a 

soddisfare determinati bisogni della P.A.; 

 

VISTE 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)”, adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

con Decreto del 31 marzo 2021, n. 72; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con Decisione della Commissione C 

(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successive Decisioni e da ultimo con Decisione C (2021) 

n. 6257 del 20 agosto 2021, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale 

per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale; 

 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all’articolo 1, 

comma 386, il quale prevede l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un fondo 

denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale»; 

 



VISTO l’Accordo in Conferenza Unificata del 5 novembre 2015 fra il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali 

per la promozione e la diffusione delle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in 

Italia; 

 

VISTE le “Linee guida per l’affidamento di servizi a Enti del Terzo settore e alle cooperative sociali” emanate 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n.32 del 20 gennaio 2016; 

 

VISTO l’Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da parte 

degli Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle 

persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-

EU, adottato con decreto del Direttore generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 23 

dicembre 2021; 

 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO 
 

per la partecipazione alla fase di co-progettazione da parte di Enti del Terzo Settore di di cui 

all’art. 4 del D.lgs. 117/2017 e di altri Enti pubblici 

 

 
Articolo 1 

Oggetto e finalità dell’Avviso 

Il presente Avviso, adottato ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, è diretto a promuovere 

l’adesione e la partecipazione della rete locale degli Enti del Terzo Settore (a seguire anche “Ente” o “ETS” o 

“Partecipante”) ad un percorso di co-progettazione al fine di definire, in maniera concertata, politiche e 

interventi coerenti con i fabbisogni locali e settoriali del territorio., 

 
Art. 2 

Soggetti partecipanti 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 

117/2017, in forma singola o in Associazione Temporanea di Scopo (a seguire anche “ATS” o “Associazione” 

o “Associazione Temporanea”), costituita o costituenda, nonché i soggetti di diritto pubblico operanti sul 

territorio interessato. 

I soggetti indicati sono invitati, con il presente avviso, a manifestare il proprio interesse e disponibilità 

alla partecipazione attraverso la compilazione dell’Allegato B e il successivo invio all’indirizzo certificato 

personefragili@cert.comune.palermo.it, entro e non oltre il giorno 7 del mese di febbraio 2022. 

 

 
Articolo 3 

Quadro progettuale ed economico di riferimento 

L’Avviso pubblico 1/2021 PrInS – PON Inclusione Asse 6-  intende contribuire al superamento dell’attuale 

frammentazione dei servizi, con particolare riferimento al pronto intervento sociale, e al potenziamento delle 

strutture di contrasto alla povertà anche estrema o alla marginalità, con investimenti mirati a livello territoriale, 

nonché favorire l’accessibilità ai servizi essenziali anche alle persone senza dimora presenti sul territorio dei 

Comuni, garantendo anche l’iscrizione anagrafica da cui normativamente discende la possibilità di fruire di 

servizi essenziali connessi ad ulteriori diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali, ad esempio, 

l’accesso ai servizi socioassistenziali e sanitari. 

All’interno dell’Avviso possono essere finanziate proposte progettuali che prevedano uno o più dei seguenti 

interventi: 

- INTERVENTO A: servizi di Pronto intervento sociale; 

- INTERVENTO B: servizi accessori per sostenere l’Accesso alla residenza anagrafica e servizi di Fermo Posta 

per persone senza dimora; 

- INTERVENTO C: rafforzamento della rete dei servizi locali rivolti alle persone in situazione di grave 

deprivazione materiale o senza dimora o in condizioni di marginalità anche estrema, tramite il finanziamento 

delle attività dei Centri servizi per il contrasto alla povertà e di servizi di Housing First, in maniera capillare sul 

territorio garantendo un approccio integrato di presa in carico e assistenza agli utenti. 

Il Comune di Palermo intende presentare una proposta progettuale per la realizzazione dei soli interventi B e C. 



Le risorse stanziate per la realizzazione di una proposta di intervento nel territorio afferente al Distretto Socio-

Sanitario 42 sono pari a €. 500.000,00 (eurocinquecentomila/00). 

 

L’intervento sarà presentato ed attuato solamente dal Comune di Palermo, in qualità di Ente pubblico capofila 

del Distretto Socio Sanitario 42, salvo che non risulti assolutamente necessaria la presenza di Partner di progetto, 

comunque identificabili esclusivamente tra i soggetti componenti del Distretto (Comuni, Unioni di Comuni, 

etc.).  

Gli stakeholders (ETS o altri enti), sia pubblici che del privato sociale, possono essere coinvolti dal Soggetto 

Capofila in eventuali tavoli di concertazione, incontri programmatici o con altre modalità partecipative al fine 

di definire, in maniera concertata, politiche e interventi coerenti con i fabbisogni locali e settoriali del territorio. 

Tali soggetti non si configurano come Partner di progetto, in quanto non sono direttamente responsabili della 

realizzazione del progetto e della sua gestione finanziaria. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di affidamento. 

 

 

Art. 4 

Ambito territoriale e durata del progetto 

La scadenza del termine per la presentazione della proposta progettuale all’ADG Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali ai sensi dell’Avviso 1/2021 PrInS, è fissata per la data del 28 febbraio 2022. 

Le attività del progetto possono essere sviluppate nel territorio di competenza del Distretto Socio-Sanitario 42 

(Comuni di Palermo, Altofonte, Belmonte Mezzagno, Monreale, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, 

Villabate, Ustica, Lampedusa, Linosa) entro il 31 dicembre 2023.  

 

 

Art. 5 

Fasi del procedimento e modalità di svolgimento 

Il processo progettuale e di co-progettazione si articola nelle seguenti fasi: 

Fase 1 – Acquisizione delle adesioni 

Fase 2 – Convocazione degli Enti aderenti 

Si convoca il tavolo di co-progettazione in modalità remota alla presenza dei responsabili tecnici del/dei 

soggetto/i invitati ed i responsabili dell’Amministrazione pubblica; 

Fase 3 - Realizzazione della co-progettazione 

Si avvia l’attività esecutiva procedendo a: 

- discussione analitica e critica sui bisogni territoriali, con particolare riguardo a quelli evidenziatisi a seguito 

del duro periodo dettato dalla pandemia da Covid 19;  

- scambio di idee (c.d. brainstorming) e rappresentazione delle possibili risposte ai bisogni emersi, tenendo 

conto degli obiettivi da conseguire; 

- organizzazione delle proposte nell’ambito di un sistema di interventi territoriali coerente e articolato con gli 

interventi già esistenti; 

Fase 4 – Approvazione dell’esito della co-progettazione  

Approvazione, con provvedimento del Responsabile di Procedimento dell’Ente capofila, dei risultati della co-

progettazione; 

Fase 5 – Redazione ed invio del progetto di intervento. 

 

 

ART. 6 

Norme cautelative 

Il presente avviso viene diramato ai fini meramente esplorativi per individuare soggetti affidabili ed idonei per 

l’ideazione di una proposta progettuale finalizzata alla partecipazione all’Avviso Pubblico in oggetto e, pertanto, 

non impegna in alcun modo il Comune ad instaurare forme di collaborazione con gli enti aderenti.  

Il Comune si riserva il diritto, senza che possano essere sollevate obiezioni o eccepiti diritti di sorta, di 

sospendere e/o annullare la procedura per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale ed 

insindacabile, senza riconoscere alcun compenso e/o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dai 

soggetti partecipanti e per le spese eventualmente sostenute.  

Resta inteso che dal presente avviso non deriva, in ogni caso, alcun accordo di natura economica. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio al seguente indirizzo mail 

dssprogettazionei@comune.palermo.it, 

 

 



ART. 7 

Trattamento dei dati 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 101/2018 e del regolamento UE 679/2016, si informa che i dati forniti saranno 

trattati dall’Amministrazione, anche in forma aggregata, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, 

esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura.  

Con la sottoscrizione e l’invio della manifestazione di interesse gli Enti aderenti esprimono il loro consenso al 

suddetto trattamento. 

 

 

Allegati 

Si includono al presente Avviso i seguenti allegati: 

a) Allegato A - Avviso pubblico 1/2021 PrInS e Nota esplicativa interventi; 

b) Allegato B – Modello di istanza di ammissione. 

  

L’Assessore al ramo                                                                                                      Il Dirigente/Caposettore 

Dr.ssa Maria Mantegna                                                                                                   Dr.sa Fernanda Ferreri 

             (F.to)                                                                                                                            (F.to) 

 

 

 

                                                               

                                                             


