
 
 

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

SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE 
U.O. PON METRO e Progettazione  
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e-mail: progettazionesociale@comune.palermo.it 

e-mail: cittadinanzasolidale@comune.palermo.it 
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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’acquisizione di idee e proposte operative 

migliorative per L’INTERVENTO PON METRO PLUS PA 21/27 - (Obiettivo specifico 9 - 

Campo di intervento 121) – “Agenzia Sociale per la casa snodo per l’inclusione”, per 

progettazione di futuri interventi nel campo dell’accompagnamento all’autonomia abitativa di 

persone a rischio di esclusione sociale.  
 

 

per l’acquisizione di idee e proposte operative migliorative per L’INTERVENTO PON METRO 

PLUS PA 21/27 - (Obiettivo specifico 9 - Campo di intervento 121) – “Agenzia Sociale per la casa 

snodo per l’inclusione” 

 

Considerato che: 

- L’Amministrazione Comunale di Palermo ha istituito l’Agenzia sociale per la casa, con il 

Regolamento in materia di Interventi Abitativi – Titolo VI – Art. 29 “Istituzione e finalità 

dell’Agenzia Comunale della Casa” (testo emendato con Delibera del Consiglio Comunale n° 

26 del 11/03/2016), i cui contenuti sono stati integrati con quelli di cui al REGOLAMENTO IN 

MATERIA DI INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE “Approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 12 del 17/04/2020” - Titolo II.  

(https://www.comune.palermo.it/regolamenti.php?tag=38&reg=122) 

- L’Agenzia Sociale per la casa si configura come un nuovo servizio pubblico a finalità sociale. 

Questa “struttura” complessa, con diramazioni sul territorio, ha lo scopo di individuare soluzioni 

abitative e percorsi di inserimento adatti a risolvere le problematiche connesse con il disagio 

abitativo e con il rischio o la condizione di esclusione sociale. 

- L’Agenzia Sociale per la casa promuove soluzioni abitative di utilità sociale attraverso: 

• Investimenti pubblici, privati, o a capitale misto (Pubblico e privato insieme); 

• La sottoscrizione di accordi per l’istituzione di “fondi etici”; 

• L’utilizzo di beni confiscati alla mafia (ex Legge 575/65, nei limiti delle proprie disponibilità e 

secondo quanto prescritto all’art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di 

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30.01.2015) idonei ad essere adibiti 

a civile abitazione. 

- L’Agenzia Sociale per la Casa, potrà utilizzare i fondi destinati agli interventi di sostegno 

all’abitare messi a disposizione da: Comune di Palermo, Regione Siciliana, Fondi Statali e 

Comunitari e provenienti da Istituzioni Private sulla base di specifici accordi stipulati dalla 

stessa.  



- L’Agenzia della Casa è chiamata a svolgere i compiti disciplinati nel REGOLAMENTO IN 

MATERIA DI INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE “Approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 12 del 17/04/2020- Art. 11.1 – Compiti dell’Agenzia Sociale per la casa 

Considerato inoltre: 

- Che per implementare l’Agenzia Sociale per la casa il Comune di Palermo ha inserito una misura 

specifica all’interno del PON METRO PALERMO 2014/2020, progetto PA 3.1.1 a - Agenzia 

Sociale per la casa, snodo per l’inclusione. Attraverso una gara ad evidenza pubblica l’azione è 

stata aggiudicata ad un’A.T.I. che, con la governance dell’Amministrazione Comunale, sta 

realizzando di fatto il modello già sperimentato in Italia, ed innovativo per l’Area Metropolitana 

di Palermo, la data di chiusura del medesimo è fissata per il 25 Ottobre 2022.  

- che gli interventi realizzati hanno avuto una grande rilevanza per l’Amministrazione e per il 

Distretto 42, sia in termini di supporto tecnico e organizzativo, implementando le attività del 

Servizio Sociale e degli Uffici Comunali, che in termini di offerta di aiuti alla cittadinanza per 

le problematiche di inclusione sociale a partire dall’accompagnamento all’autonomia abitativa,   

realizzata attraverso varie misure di sostegno, e principalmente con tre diverse tipologie di 

Contributi Diretti. 

Atteso che: 

- L’Amministrazione mira a rafforzare la rete integrata con il Terzo Settore, mediante la 

realizzazione di servizi strutturali a forte valenza pubblica, e che appare prioritario sviluppare 

una sempre maggiore integrazione metodologica per la presa in carico delle persone in difficoltà 

con quanto previsto e attuato con il Fondo Povertà, con particolare riferimento alle metodologie 

di gestione delle situazioni di svantaggio, ed applicare quanto previsto dal REGOLAMENTO 

IN MATERIA DI INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE - Art. 2 - Metodologia di 

presa in carico – Progetto Individualizzato; 

 

Articolo 1 

Oggetto e finalità dell’Avviso 

Il presente Avviso 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”) e di altri Enti pubblici ad un percorso 

di confronto con questa Amministrazione al fine di definire, in maniera concertata, politiche e interventi 

coerenti con i fabbisogni locali e settoriali del territorio in materia di sostegno all’abitare, per 

acquisizione idee e proposte operative migliorative per L’INTERVENTO PON METRO PLUS PA 

21/27 - (Obiettivo specifico 9 - Campo di intervento 121) – “Agenzia Sociale per la casa snodo per 

l’inclusione”. 

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, 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 modulo Istanza e il 

successivo invio all’indirizzo di posta elettronica: 

settoreserviziassistenziali@cert.comune.palermo.it ovvero 

progettazionesociale@comune.palermo.it  

entro e non oltre il giorno 11 del mese di aprile 2022 alle ore 12,00. 

 

Articolo 3 

Quadro progettuale ed economico di riferimento 

Il percorso di confronto sul tema dell’abitare, di cui all’art. 1 del presente Avviso si inserisce 

all’interno dell’obiettivo specifico 9 - Campo di intervento 121 del PON METRO PLUS 21/27, che 

mira a sostenere, quale mezzo e obiettivo intermedio necessario all’integrazione sociale e lavorativa, 



il superamento e la prevenzione della povertà abitativa. Il fenomeno della povertà abitativa come 

fattore inibitorio di integrazione sociale interessa crescenti gruppi sociali e target di popolazione in 

situazioni di particolare fragilità (oltre che di reddito, talora anche fisica, psicologica e socio-culturale) 

che, in molti casi, può sfociare nella vera e propria grave deprivazione materiale. 

L’intervento futuro dovrà riguardare la realizzazione di servizi sociali innovativi e di prossimità nei 

territori interessati, in linea con quanto già sperimentato con l’intervento 3.1.1.a e 3.1.1.c del PON 

METRO PA 2014/2020.  

Gli interventi saranno multidimensionali ed integrati e potranno prevedere percorsi individualizzati di 

inserimento sociale, lavorativo, educativo e di integrazione con i servizi sanitari rivolti a singoli 

individui e famiglie o a target specifici con l’obiettivo di coinvolgere direttamente i cittadini nelle 

scelte e accompagnandoli in modo personalizzato, per far sì che ciascuno possa riconoscere e 

progettare quali tra le alternative è più funzionale al proprio maggiore benessere. 

Interesse dell’Amministrazione è attuare con la nuova programmazione anche alcuni istituti previsti 

dal REGOLAMENTO IN MATERIA DI INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE – Titolo II 

con particolare riferimento a: 

• Art. 14 - Housing led: Abitare solidale e Coabitazione 

• 14 ter/5 – Interventi di Housing Sociale (HS) 

• 14 ter/6 – Autorecupero. 

 

Art. 4 

Ambito territoriale  

Al fine di attuare la strategia richiesta dal PON METRO PLUS 21/27, ambito territoriale di riferimento 

è la città metropolitana di Palermo ed i comuni di cintura che afferiscono al DSS 42. 

 

Art. 5 

Fasi del procedimento e modalità di svolgimento 

Il processo di cui al presente Avviso si articola nelle seguenti fasi per le quali si richiede agli Enti 

partecipanti la produzione di documenti rappresentanti proposte e idee: 

Fase 1 – Acquisizione delle adesioni 

Fase 2 – Convocazione degli Enti aderenti (un incontro) 

Convocazione del tavolo di confronto, in modalità remota o in presenza, con la partecipazione dei 

responsabili tecnici del/dei soggetto/i invitati ed i responsabili dell’Amministrazione pubblica; 

Fase 3 - Realizzazione del confronto e della condivisione di idee (un incontro) 

Avvio l’attività esecutiva procedendo a: 

- discussione analitica e critica sui bisogni territoriali nel campo del sostegno all’abitare, con 

particolare riguardo a quelli evidenziatisi a seguito del periodo 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 – Esito del tavolo e restituzione agli Enti   

Gli uffici interessati comunicano gli esiti del tavolo. 

 

  



ART. 6 

Norme cautelative 

Il presente avviso viene diramato ai fini meramente esplorativi e non impegna in alcun modo il Comune 

ad instaurare forme di collaborazione con gli enti aderenti.  

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

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

affidamento. 

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

progettazionesociale@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 – Modello di istanza di ammissione. 

  

 

 

L’Assessore 

Maria Mantegna 

Il Dirigente 

Fernanda Ferreri 

 

 

 

 

                                                               
                                                             


