
DISTRETTO SOCIO SANITARIO D/23 NICOSIA 

COMUNE DI NICOSIA 
COMUNE CAPOFILA 


LJBERO CONSORZIO COMUNALE DI EN:.IA 


Deliberazione n, '::, del 01/08/2022 

DEL COMlTATO DEI SINDACI 

OGGETTO: Avviso lI2022 PNRR - Missione 5 "Inclusione e Coesione", Investimento L L 
Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non 
autosufficienti, Linea di attività L L l ", Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della 
vulnerabilìtà delle famiglie e dei bambini. Approvazione scheda progettuale e nomina "Referente 
territoriale", CUP G 14H22000620006 

L'anno duemiiaveutidue, aèdì uno èel mese di agosto ~lk ore l_';\,O~ ~"s&!, ELesso l locali dell'Ufficio Selvizì 
Soclah d1 NICosia, a segmto. regolare convocaDone) SI e numto m p:n:m:a convocazIOne Il comItato del smdacl 
nelle persone dei Signori: 

Partecipano. senza dinuo di voto, 

- il Direttore del Distretto socio-sanitario, dotI. ~ " presente assente 

- il Dirigente dei Servizi Sociah del Comune dì Nicosia/responsabile Ufficio Piano del Distretto 23, Dott,ssa 

Patrizia Mancuso, che verbalizza, 


. l;+ .{.!.. ~ , 
Assume la Presidenza .À v l'n· ~ii ç. ;)"Hi,)2',_ n.q. di dei Comune capofìla 
di 1\'icosia, che, riconosciuta legale la seduta, invita a procedere alla trattazione del punto di ct:i in oggetto: 
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V1STA ed esalnmata l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "Avviso 1/2022 PNRR eMissione 5 
"Inclusione e Coesione". Investimento 1.1. Sostegno alle persone vulnerabiìì e prevenzione 
dell'istituzìonalìzzazione anziani non autosuftìClentL Linea di attività l L1 ". Sostegno alle 
capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. ApprovazlOne 
scheda progettuale e nomina "Referente territoriale" CUP Gl4H22000620006". 

V1STO il parere tecnico e di regolarità amministrativa, reso ai sensi degli art!. 49 e 147 bIS, comma l, del 
D,Lgs. 267/2000, allegato alla presente; 

RlTENUTA la proposta meritevole di approvazione; 

V1STO ìl vigente Ord. EE.LL e s.m.e-i. della Regione Sicìhana 

CON VOTI UNA.NlMI, espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: HAvvìso 1/2022 PNRR - tvlisslOne 5 
"Inclusione e Coesione". Investimento l 1. Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 
del! 'istituzionalìzzazione degli anziani non autosut11cienti Linea di attività 1.1.1 " Sostegno alle 
capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. Approvazione 
scheda progettuale e nomina "Referente territoriale". CUP GI4H22000620006". 

DI DICHIARARE la presente dehberazione immodiatamente esec;ltiva. 
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PROPOSTA DI DELIBERA 

PER IL COMITATO DEI SINDACI 


L'UFfICIO PIANO 


VISTO l'Avviso pubblico 1/2022 adottato con Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022, del Direttore 

Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, per la presentazione di Proposte di 

intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare ne.ll'ambito del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resìlienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture 

sodali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente I "Servizi sociali, disabilità e margìnalità 

sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione 

degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, 

Investimento- Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea - Next 

generation Eu. 


CONSIDERi\. TO: 

CHE con D.D. n. 450 del 09/12/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato 

approvato il Piano Operativo per la presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali di proposte 

adesione alle progetrualità di cui alla Missione 5 " Inclusione e Coesione", componente 2 " 

Infrastrutture sociali, famiglia, comunità e terzo settore", sottocomponente I "Servizi sociali, disabilità 

e marginalità sociale", -investimenti 1.1, l.e 1.3 del Piano Nazionale dì Ripresa e Resìlienza (PNRR): 


a) Investimento 1.1- Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione 
degli anziani non autosufficienti; 

b) Investimento 1,2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; 
c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta 

CHE con D.D.G, n. 2877 del 3l112i2021 1'Assessorato della famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali - Regione Sicilia, ha emanato Avviso 
Pubblìco finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la realizzazione del PNRR Missione 5 
"Inclusione e Coesione". 

CHE il Distretto di Nicosia ha presentato, entro la scadenza del 15 febbraio 2022, manifestazione di 
interesse per l'Investimento 1.1- linea di sub-ìnvestìmento 1.1.1 "Sostegno alle capacità genitoriali e 
prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini" e per l'Investimento 1.2 "Percorsi di 
autonomia per persone con disabilità"; 

VISTO il verbale della Rete Territoriale per la Protezione e l'Inclusione Sociale del Distretto 23 del 
21i032022; 

V1STA la delibera del Comitato dei Sindaci n. 4 del 25i03/2022, con la quale è stato dato mandato al 
Comune di Nicosia di partecipare, per conto del Distretto 23, all'Avviso 1/2022 PNRR - Missione 5 
"Inclusione e Coesione per le seguenti Linee di attività, in ordine di priorità: 

a) 1.1. I.-Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei 
bambini; 

b) 1.1.3-Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata 
assistita e prevenire l' ospedalizzazione. 

CONSJDERATO che il Comune di Nicosia, per conto del Distretto 23, in data 30/03i3022, ha 
presentato domanda di ammissione al finanziamento a valere sull'Avviso pubblico 1/2022 PNRR, 
Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo 
settore", Sottocomponente I "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento LI 
Sostegno alle persone vulnerabilì e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non 
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autosufficienti , Investimento 1.2 - Percorsi eli autDnomia per persone con elisa ili tà, -nvest: men to 
Housing temporaneo e stazioni di posta, per le , eguenti linee di attività: 

a) "Sostegno alle capacità genitoriali e preven7.ione della vu lnerabili tà dell e Jàmiglie e dei 
bambini"- CUP G14H22000620006 

b) "Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garant ire la dimissione anticipata assistita e 
prevenire l'ospedalizzazione"-CUP G 14H22000630006 

PRESO ATTO che: 
- con Decreto Direttoriale n. 98 del 09/05/2022 della Direzione generale per la lotta aila povertà c per 
la programmazione sociale sono stati approvati gli elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Terri toriali 
ammessi al finanziamento nazionale e dei progetti idonei al finanziamento ma non fi nanziati, per linea 
di finanziamento e per Regione, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022 con cui è stato 
adottato dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale l'Avviso 
pubblico N.1I2022 sopra citato; 
- il Distretto 23 è stato ammesso al finanziamento per la linea di attività "Sostegno alle capacità 

genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini", per un importo complessivo 
di euro 211.500,00 mentre per la linea di attività "Rafforzamento dci servizi sociali domiciliari per 
garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire I 'ospedalizzazione" è stato ri tenu to idoneo ma 
non finanziato; 

EVIDENZIATO che la linea di attività relativa al sostegno alle capacità genitoriali e alla prevenzione 
della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (1.1.1), è finalizzata ad estendere il ProgTumma di 
Intervento e Prevenzione dell 'Istituzionalizzazione (P .l.P.P.i.) e ha l'obiettivo di rafforzare i servizi di 
assistenza sociale per sostenere la capacità genitoriale e i bambini e le famiglie che vivono in 
condizione di fragilità e vulnerabilità, al fine di ridurre o evitare il rischio di allontanamento dei 
bambini e adolescenti dal proprio nucleo familiare . 

CONSIDERATO che: 
- con nota del 21 giugno 2022, il MLPS ha reso disponibili i format delle schede progetto che 
dovranno essere caricate esclusivamente sull'applicativo gestionale "Multi fondo"; 
- con nota del 08 luglio 2022, il MLPS ha indicato le date di apertura e di chiusura dell' applicativo 
gestionale per la presentazione dei progetti individuate, per la linea di finanziamento 1. 1.1 "Sostegno 
alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini", nel I 4 luglio 
(apertura) e IO agosto (chiusura); 

TENUTO CONTO che, per avviare e portare avanti l'intera linea progettuale "Sostegno alle capacità 
genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini", occorre individuare gli 
assetti organizzativi e di govemance fra cui, come da Allegato 5 al Piano di lavoro P .l.PP!. 
Programma per l'implementazione dell e linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e 
famiglie in situazioni di vulnerabilità, un Referente Territoriale del Programma, con funzione di 
coordinamento di tutte le attività previste dal programma, mantenimento della comunicazione con il 
Ministero, i I Gruppo scientifico, il referente regionale; 

VISTA la scheda progetto Missione 5C2-Linea di finanziamento 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA' 
GENITORiALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI 
elaborata dall 'Ufficio Piano del DSS23 nel rispetto dei principi generali applicabili agli interventi 
finanziati dal PNRR ai sensi del Piano Operativo contenuto nel D.D. 450/21 e sulla base delle 
indicazioni dell' Avviso pubblico 1/2022; 

DATO ATTO che i Comuni del Distretto socio sanitario 23 , in data 21104/2022 hanno sottoscri tto la 
Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari 
(deliberazione CdS n.l O del 2\104120222); 
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PROPONE 


DI APPROVARE la scheda progetto a valere sull ' Avviso 1/2022 PNRR - Missione 5C2-Linea di 
finanziamento 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie 
e dei bambini, dell'importo complessivo di euro 211.500,00; 

DI NOMINARE la dott.ssa Rosa Maria Palmigiano, componente dell'Ufficio Piano del DSS23, quale 
Referente Territoriale per il Programma P .I.P.P .1.; 

DI DARE MANDATO al Comune capofila di Nicosia di presentare il progetto con le modalità e nei 
termini previsti, autorizzando lo stesso ad apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie ai 
fmi dell'approvazione da parte del competente Ministero o della migliore realizzazione dello stesso; 

DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio per 15 giorni e in modo 
permanente sul sito istituzionale del Comune di Nicosia nella sezione dedicata "Attività del Distretto 
Socio Sanitario n. 23 ". 

COMUNICARE la presente deliberazione ai Comuni del Distretto per la presa d'atto da parte delle 
rispettive Giunte e la pubblicazione sui propri siti istituzionali, ai sensi degli articoli 9 e 22 del 
disciplinare sull 'Organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio Sanitario 23 . 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza. 

L 'Istruttore direttivo/component~'o Piano 
Dott.ssa Rosa Maria Palmigiano , , t~ 
11 DirigentelResponsabile Ufficio Piano 
Dott.ssa Patrizia Mancuso 
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COMUNE DI NICOSIA 
LIBERO CONSORZIO PROVINCIALE DI ENNA 


J o Settore 


Allegato alla Delìberazione 
C.d.S. n, 15 del 22/06/2022 

, OGGETTO: Avviso 112022 PNRR . Missione 5 "Inclusione e Coesione", Investimento l,J. 
i Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione deIl'istituzionalizzazionc degli anziani non 
i autosufficienti. Linea di attività 1.1.1 " Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della 
I vulnerabili/à delle famiglie e dei bambini. Approvazione scheda progetluale e nomina "Referente 

temtoriale". CVP G 14H22000620006 
. . 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 267/2000, 3n.l2 della L. r, n,30/2000 e dell'art, 147 bis del D, 26712000) 

Parere in ordine al/a regolarità tecnica: fAVOREVOLE 

Nicosia, 0]/08/2022 

http:dell'art.49


f~( 
IL ~J.\6ENTE 

Dott. L\llgi -Sa 
"..-;/ 

a . )3 onelli 
\ ' 

- ---,//_- - -

Il DirigentelResponsabile UP. 

dott.ssa Patrizia Mancuso 

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell ' art. 12/ 16 della L. r. 44/91. 

~ 

I 

IL SINDA P SIDENTE~ BonelliDott. ~~~alV~ '9 
,./' \ 

L'Assessore DJ ,gato Presidente 
Il 

Lì, 01/08/2022 Il DirigenteIResponsabile U. P. 
Dott.ssa P n 

f 

6/4 


