
 

 

  
 

 
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 23 

COMUNE DI NICOSIA CAPOFILA  

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE 

DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CHE OPERANO DA ALMENO CINQUE 

ANNI NEL TERRITORIO CHE SI SONO DISTINTE IN AZIONI DI CONTRASTO ALLA 

MARGINALITA’ E POVERTA’ ESTREMA, PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE 

N. 1 (S2A4) - PRONTO INTERVENTO SOCIALE E ACCOGLIENZA, AI SENSI 

DELL'ART. 56 del D.Lgs. 117/2017 A VALERE SUL FONDO POVERTA' 2017-CUP 

G11H17000450001 

 

VISTA la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di riordino dei servizi socio – assistenziali; 

 

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” e, in particolare, l’articolo 18 della Legge medesima che 

prevede l’adozione del Piano Nazionale e dei Piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;  

 

VISTO il Decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di una 

misura nazionale di contrasto alla povertà” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il Decreto interministeriale del 23 novembre 2017 “Riparto del fondo nazionale politiche 

sociali e quota del fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale annualità 2017”, con il 

quale il Ministero ha proceduto alla ripartizione della somma di € 212.000.000,00 in favore delle 

Regioni, secondo le quote previste dalla Tabella 1 di ripartizione delle risorse afferenti al Fondo 

Povertà nell’annualità 2017, assegnando alla Regione Siciliana la Somma di € 19.822.000,00; 

 

VISTA la direttiva assessoriale prot. 3106 del 28 aprile 2021 avente ad oggetto “Trasferimento ai 

Distretti Socio Sanitari della quota a carico del Fondo Povertà 2017” con la quale, per 

l’attivazione di interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli interventi di 

contrasto alla povertà estrema e a quelli a supporto dei senza fissa dimora, secondo le Linee di 

Indirizzo per il contrasto alla Grave Marginalità Adulta in Italia, oggetto di Accordo di Conferenza 

Unificata del 5/11/2015; 

 

CONSIDERATO che al Distretto socio sanitario 23 è stata assegnata la somma di € 126.297,75; 

 

VISTA la circolare n.09, prot. n.38413 del 08/10/2021 del Servizio 7 “Fragilità e Povertà” del 

Dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche Sociali con la quale, a seguito della legge 13 



luglio 2021 n. 16 la quale prevede interventi a titolarità regionale contro l’indigenza, l’esclusione 

sociale e la povertà e dell’approvazione da parte del MLPS del Piano Nazionale per gli interventi e 

i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023, vengono integrate e modificate le direttive 

emanate con la precedente nota n.3106 del 28 aprile 2021 al fine di ottimizzare le risorse 

disponibili; 

 

VISTO il prospetto allegato alla suddetta circolare nel quale sono riportate le somme assegnate ai 

distretti e le relative finalizzazioni; 

 

VISTO il D.D.G. n. 2159 del 26/10/2021 adottato dal Dipartimento della famiglia e delle politiche 

sociali con il quale sono state liquidate ai Distretti socio sanitari dell’Isola le risorse a carico del 

Fondo Povertà 2017” per l’attivazione di interventi di contrasto alla povertà; 

VISTA la determina dirigenziale del 1° Settore del Comune di Nicosia nr.2272 del 30-12-2021 con 

la quale è stata accertata in entrata la somma suddetta di € 126.297,75 al cap. 103-Tit.2-Tip.101-

Cat.101; 

VISTE le Linee Guida regionali trasmesse dal dipartimento con la  nota n. 47526 del 14.12.2021 le 

quali forniscono indicazioni relativamente a: 

• servizi ed interventi finanziabili; 

• modalità di realizzazione; 

• spese ammissibili; 

 

CONSIDERATO  che 

 

La Regione Siciliana, per meglio definire le modalità di utilizzo del finanziamento, ha dato priorità 

al perdurare degli effetti causati dalla pandemia sulla vita dei più fragili ed in particolare ai “senza 

tetto”, destinando una parte dello stesso alle Organizzazioni di Volontariato; 

 

In tale ottica, la funzione programmatoria e di coordinamento dell'ente pubblico, nella fattispecie 

del Distretto Socio Sanitario e del Comune nel quale la situazione di necessità si palesa diventano 

fattore determinante per costruire un sistema capace di valorizzare le competenze delle comunità 

locali (umane, economiche, progettuali ed esperienziali) e mettere a profitto le risorse pubbliche a 

disposizione; 

 

Il contributo di organizzazioni di volontariato risulta fondamentale nelle attività di contrasto alla 

grave emarginazione, in quanto detti soggetti spesso sono in grado di leggere in modo più rapido e 

flessibile i bisogni del territorio, avendo generalmente un radicamento comunitario che permette 

loro di mobilitare risorse informali e volontarie, altrimenti non facilmente utilizzabili in un sistema 

di servizi, ed esprimendo al contempo un valore aggiunto di tipo relazionale, scaturente dalla 

motivazione solidaristica dell'impegno volontario o professionale di chi vi è impegnato, che aiuta a 

ridurre gli ostacoli all'accessibilità delle prestazioni; 

 

ATTESO CHE 

 

Il Comune di Nicosia, capofila del Distretto socio sanitario 23, ha presentato alla regione la 

programmazione del Fondo Povertà 2017, approvata con deliberazione del Comitato dei sindaci n. 8 

del 21/04/2022; 

 



La suddetta programmazione ha riportato il parere di coerenza con gli indirizzi di cui al DDG 

n.2159 del 26/10/2021 espresso con nota prot. 16896 del 11 maggio 2022 del Dipartimento 

regionale Famiglia e Politiche sociali-Servizio 7 “Fragilità e Povertà”; 

 

Tra le azioni della suddetta programmazione del DSS23 è prevista l'azione nr. 1 (S2A4) PRONTO 

INTERVENTO SOCIALE E ACCOGLIENZA; 

 

EVIDENZIATO che il presente avviso è emanato ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 "Codice del 

Terzo Settore" che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di sottoscrivere Convenzioni con 

le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale per lo svolgimento di attività o 

servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. 

 

VISTA la det. dir. nr.  1133 del 06-07-2022 di approvazione del presente avviso 

 

SI RENDE NOTO 

Art. 1 Obiettivi e finalità 

Con il presente avviso, il Comune di Nicosia quale capofila del Distretto Socio Sanitario 23 invita i soggetti 

di cui al successivo art. 2) a presentare domanda di partecipazione per la realizzazione di attività di sostegno 

e di inclusione rivolte a persone di fragilità sociale e marginalità estrema presenti nel territorio.  

Nello specifico oggetto dell'Avviso è la realizzazione della seguente azione: 

 

1 (S2A4) PRONTO INTERVENTO SOCIALE E ACCOGLIENZA 

 

L’azione è tesa a contrastare la grave marginalità adulta, garantendo servizi di base ed essenziali attraverso  

l’accoglienza residenziale nei confronti di persone fragili e senza fissa dimora. In particolare, destinatari 

diretti del servizio sono persone portatrici di grave fragilità psicosociale e persone senza fissa dimora. I 

servizi erogati mirano a fornire un ambiente di riparo e uno spazio di tregua dalla vita in strada alle diverse  

persone in stato di bisogno presenti  nel  territorio distrettuale. I servizi essenziali includono alloggio, vitto, 

vestiario, farmaci e quant’altro  necessario ed essenziale per circa 40 famiglie in stato di estremo bisogno (es. 

prodotti per l’igiene, generi alimentari, farmaci ecc…) e persone indirizzate da ASP e Tribunale o altri 

servizi. 

 

L'Azione afferisce alla “Quota Povertà Estrema” del Fondo Povertà di cui al D.lgs 147/2017 che prevede 

interventi e servizi volti a fornire risposte ai bisogni complessi delle persone in condizione di povertà 

estrema e senza dimora. 

Saranno valorizzate esperienze in continuità di obiettivi con progetti realizzati nell’ultimo quinquennio dalla 

data di pubblicazione del presente Avviso e coerenti con l’attività suesposta. 

 

I progetti devono essere realizzati nell’ambito del territorio del Distretto. 

Art. 2 Beneficiari 

Il presente avviso è indirizzato unicamente alle Organizzazioni  di volontariato di cui all’art. 32 del D.Lgs n. 

117/2017, aventi sede legale e/o operativa nel territorio del Distretto e, più precisamente, ad organizzazioni 

che operano senza fine di lucro e promuovono attività di accoglienza aventi una significativa rilevanza 

sociale, civile e culturale. 

Le organizzazioni interessate devono possedere i seguenti requisiti: 

• avere la sede sociale e/o operativa nel territorio del DSS 23; 

• essere iscritti Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ; 



• svolgere attività dimostrata e/o dichiarata da almeno 5 anni nel settore specifico di contrasto alla 

marginalità e povertà estrema sul territorio del Distretto SS23. 

Art.3 Destinatari delle attività  

I destinatari delle attività progettuali sono i soggetti in stato di povertà estrema; soggetti disoccupati o 

inoccupati, in particolare condizione di svantaggio socio-economico e all’attenzione dei servizi sociali 

territoriali. 

 

Art. 4 – Caratteristiche della proposta progettuale 

La proposta deve avere forte radicamento territoriale e continuità nel tempo del progetto presentato, 

pertanto, saranno valutate le azioni/interventi realizzati anche in collaborazione con Comuni del Distretto 

nel quinquennio precedente e realizzate principalmente sul territorio distrettuale.   

 

Le proposte progettuali devono contenere i seguenti elementi: 

 

A. Descrizione delle attività progettuali in relazione ai bisogni dell’utenza destinataria: 

a)  esperienze professionali e radicamento territoriale; 

b) risorse umane previste per la realizzazione del progetto (con dotazione minima di un educatore 

professionale, un amministrativo, un ausiliario); 

c) destinatari delle attività (tipologia e numero); 

B. Piano Finanziario: indicazione delle voci di spesa  

La proposta progettuale deve indicare il costo, la durata e il luogo di realizzazione.  

 

Art.5 Impegni previsti  

Il soggetto interessato dovrà curare la completa gestione degli aspetti organizzativi ed amministrativi del 

progetto e degli interventi proposti documentando l’attività svolta, con invio e messa a disposizione della 

documentazione necessaria ai fini di rendicontazione. 

L’Organizzazione di volontariato è l’unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in 

genere per i rischi eventualmente derivanti dallo svolgimento delle attività, sollevando espressamente 

l’Amministrazione Comunale ed il Distretto Socio Sanitario da qualsiasi responsabilità per danni 

conseguenti le attività oggetto del presente avviso 

 

Art. 6 Termini e modalità di presentazione della domanda 

Le ODV interessate dovranno compilare in ogni sua parte la “Domanda di Partecipazione”, allegando 

copia del documento di identità in corso di validità secondo il modello allegato a) domanda di 

partecipazione e  l’allegato b) proposta progettuale e piano finanziario. 

Le istanze compilate, con allegate le autocertificazioni, compresa copia di un documento di identità del/i 

dichiarante/i in corso di validità, firmate e scansionate in formato pdf non modificabile o firmate 

digitalmente dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 25/07/2022 all’indirizzo pec: 

servizisociali@pec.comune.nicosia.en.it. 

 

L’oggetto della pec deve riportare la seguente dicitura: “FONDO POVERTA 2017-DSS N.23- CUP 

G11H17000450001-  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI 

DI VOLONTARIATO CHE OPERANO DA ALMENO CINQUE ANNI NEL TERRITORIO CHE SI SONO 

DISTINTE IN AZIONI DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA’ E POVERTA’ ESTREMA”. 

mailto:servizisociali@pec.comune.nicosia.en.it


 

Le richieste pervenute fuori termine non saranno tenute in considerazione. 

 

L’Ente si riserva di valutare l’ammissione in base alla compatibilità delle finalità della manifestazione di 

interesse. Qualora venisse accertata una dichiarazione mendace, l’Organizzazione sarà esclusa dalla 

partecipazione all’Avviso. 

 

Il Dirigente del I settore Servizio, con proprio successiva determina, sulla base  delle richieste ricevute ed 

accertati i requisiti di cui sopra, provvederà all’ ammissione delle proposte e alla ripartizione delle risorse 

disponibili nonché alla stipula della convenzione con gli Enti del Terzo Settore selezionati. 

 

Art. 8 – Cause di esclusione 

 

Sono cause di non ammissibilità ed esclusione dalla procedura di selezione le domande di partecipazione:   

presentate da soggetti che non sono in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, non sanabile 

mediante soccorso istruttorio;   pervenute oltre il termine di scadenza stabilito dal presente avviso;   

sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate  

 

 

Art. 9- Controlli 
 
Gli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni del Distretto D23 eserciteranno il controllo sulla regolarità e  

qualità delle prestazioni erogate. 

 
Art.10- Trattamento dei dati 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs 196/2003) e del Regolamento UE 

n. 679/2016 si rende noto che tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità 

cartacea e/o informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari 

in materia.  I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso pubblico. 
 

Art.11- Pubblicità 
 

Il presente avviso costituisce comunicazione formale di avvio del procedimento.  
 

Lo stesso verrà pubblicato nei siti istituzionali dei Comuni del Distretto n. 23. 
 

 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Patrizia Mancuso 


		2022-07-06T15:07:00+0000
	MANCUSO PATRIZIA




