
 

COMUNE DI PALERMO 
AREA DELLA CITTADINANZA  

SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE 

Servizio Sostegno alla Comunità, Contrasto alla povertà e 

Servizio Sociale 
  

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI PER LA GESTIONE 

DI SERVIZIO DI “HOUSING LED” e  

“HOUSING LED - ABITARE SOLIDALE E COABITAZIONE” 
 

Premesso che: 

- Il Comune di Palermo - Settore Cittadinanza Solidale - intende avviare interventi di Inclusione 

sociale e abitativa per soggetti in carico all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna 

di Palermo, a valere sulle risorse del Pon Metro Città Metropolitane 2014/2020 -Asse 3- PA 3.1.1L, 

ammissione al finanziamento del 19/10/20 dd. 9871 per un importo complessivo di € 398.500,00. 

- Si intende affidare ad Enti del Terzo Settore accreditati la gestione del servizio di “Housing Led” 

e/o “Housing Led – abitare solidale e coabitazione” che avrà una durata complessiva di 12 mesi 

(presumibilmente con avvio dal mese di gennaio 2021), destinato a 14 beneficiari (uomini e donne).  

- Gli Enti dovranno attenersi a quanto previsto dal Regolamento in materia di Interventi di Inclusione 

sociale e nelle Linee Guida per l'accreditamento degli Enti e la gestione dei Servizi per il contrasto 

delle condizioni di marginalità approvate con Determinazione Dirigenziale n 1586 del 19/12/2018 

(link https://www.comune.palermo.it/js/server/uploads/_16012019122601.pdf). 

- Trattandosi di attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione Europea, è prevista 

l’anticipazione del prezzo, subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa, come indicato nella faq n.76/20.  

Tutto ciò premesso  

SI INVITANO 

 

Gli enti interessati ove ancora non iscritti, nelle more della pubblicazione programmata per il 10 

dicembre 2020 dell’avviso contenente l’idea progettuale e le specifiche del servizio, a presentare 

domanda di accreditamento, secondo le modalità indicate all’avviso del 20/12/2018 per il servizio di 

“Housing Led” (link https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=4&id=20759) e all’avviso 

pubblicato in data 24/07/2020 per il servizio di “Housing Led abitare solidale e coabitazione” (link 

https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=4&id=28179).  

L’istanza, corredata della documentazione richiesta, deve essere inviata al Comune di Palermo – 

Settore della Cittadinanza Solidale – Servizio “Comunità, Contrasto alla Povertà e Sicurezza Sociale 

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo contrastoallapoverta@cert.comune.palermo.it. 

Per eventuali chiarimenti e/o notizie ci si potrà rivolgere all’ U.O. Accreditamento Servizi Non 

Residenziali, Palazzo Tommaso Natale di Monterosato, Via Garibaldi 26-32, 90100 Palermo; tel 

0917404264 – 0917404222; e-mail: accreditamentoservizinonresidenziali@comune.palermo.it 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Fernanda Ferreri 
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