CITTÀ DI NOVARA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.388 del 09/08/2022
(Proposta N° 438 del 08/08/2022 )

OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO 1/2022 RELATIVO AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
(PNRR), MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE
SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI
SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA.
APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTO, PIANO FINANZIARIO E CRONOPROGRAMMA
RELATIVO ALL'INVESTIMENO 1.3 – HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA
(CENTRO SERVIZI) - NEXT GENERATION EU.

L’anno duemilaventidue, il mese di Agosto, il giorno nove, nella sala delle adunanze del
Palazzo Civico, in cui erano presenti il Sindaco (Presidente) dott. Alessandro Canelli ed il
Segretario Generale Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi, si è riunita la Giunta Comunale in
videoconferenza, ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale,
adottato con deliberazione n° 347 del 19/07/2022.
La seduta, si è aperta alle ore 09:30, con l’appello dei presenti effettuato dal Segretario
Generale.
Il Segretario Generale identifica con certezza gli Assessori CHIARELLI, ARMIENTI,
NEGRI, PIANTANIDA che si sono collegati in videoconferenza, mentre risultano in presenza:

Nome
CANELLI ALESSANDRO
DE GRANDIS IVAN
LANZO RAFFAELE
MATTIUZ VALTER
MOSCATELLI SILVANA
ZOCCALI ROCCO

Delega
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
presente
presente
presente
presente
assente
presente

Partecipa in videoconferenza il Direttore Generale Dr Roberto Moriondo.
I partecipanti hanno dichiarato di essere i soli presenti alla videoconferenza.

N.

388 OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO 1/2022 RELATIVO AL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 "INCLUSIONE E
COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE
1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE"
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. APPROVAZIONE SCHEDA
PROGETTO,
PIANO
FINANZIARIO
E
CRONOPROGRAMMA
RELATIVO ALL'INVESTIMENO 1.3 – HOUSING TEMPORANEO E
STAZIONI DI POSTA (CENTRO SERVIZI) - NEXT GENERATION EU.

La proposta di deliberazione di cui all’oggetto è stata condivisa su Drive in data 08/08/2022 con tutti i
componenti della Giunta Comunale che, espressamente interpellati dal Segretario Generale, affermano di averne
preso visione.

Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, Luca Piantanida

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
• il Regolamento (UE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza;
• il Regolamento delegato della Commissione europea 2021/2106 approvato il 28/09/2021 che integra il
regolamento (UE) 2021/241 stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di
valutazione della ripresa e della resilienza;
• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN
del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT61/21, del
14 luglio 2021;
• il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che
modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di
attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi, nel
contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali, e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU);
• Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101
recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;
PREMESSO che:
• il Decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà ed alla programmazione sociale del 4
novembre 2021, alla luce della deliberazione della Rete di protezione e dell’inclusione sociale del 28
luglio 2021, ha istituito in seno alla Rete un gruppo di lavoro tecnico denominato Cabina di regia
PNRR, con finalità di raccordo e coordinamento tra autorità centrale, regioni e comuni al fine della
migliore realizzazione degli interventi contenuti nel PNRR concernenti i servizi sociali territoriali e
facenti capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per la lotta alla
povertà e per la programmazione sociale;
• il Decreto del Direttore Generale n. 450 del 9.12.2021 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
con allegato Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla
Missione 5 “Inclusione e coesione “, componente 2 – Investimento 1.1., 1.2 e 1.3 del PNRR,
prevedono progettualità per l’implementazione di:
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
• la riunione del gruppo di lavoro Cabina di regia PNRR del 9 febbraio 2022 ha adottato l’Avviso
pubblico 1/2022 e ha illustrato e approfondito i requisiti di ammissione, i criteri e le modalità di
valutazione delle istanze presentate dai territori;

•

•

gli ambiti territoriali sociali (ATS), ai sensi dell’art. 8 della L. 328/2000, sono la dimensione
territoriale individuata e definita quale sede principale della programmazione locale, della
concertazione e del coordinamento degli interventi dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate,
attive a livello locale;
che con Delibera di Giunta n. 167 del 23 marzo 2022 veniva deliberato dal Comune di Novara di:
-ADERIRE all' Avviso 1/2022 inserito nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), finanziato dall’Unione Europea – Next generation Eu, nello specifico la Missione 5
“inclusione e coesione”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”
finalizzato a favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e
vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora;
-di ASSOCIARSI ad altri due Ambiti Territoriali Sociali con ente capofila l’ATS Area Sud Novarese
per quanto concerne la linea di attività 1.1.4-Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del
fenomeno del burn out tra gli operatori sociali relativa alla linea di intervento 1.1-Sostegno alle
persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;
-di PARTECIPARE alle tre linee di investimento e relative linee di attività così come di seguito
indicate :
•
1.1-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non
autosufficienti:
1.1.1–Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei
bambini : prevede interventi di 18-24 mesi per sostenere le capacità genitoriali e prevenire le
condizioni di vulnerabilità all’interno dei nuclei familiari;

•

1.1.2-Autonomia degli anziani non autosufficienti: prevede interventi rivolti agli anziani non
autosufficienti per la riconversione delle RSA in gruppi di appartamenti che garantiscano la
permanenza in sicurezza degli stessi;

•

•
1.1.3-Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata
assistita e prevenire l’ospedalizzazione: prevede interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio
necessari a garantire la dimissione ospedaliera anticipata e a prevenire i ricoveri in ospedale;
•

1.2-Percorsi di autonomia per persone con disabilità:

1.2.1.- Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato,
Abitazione, Lavoro) : aumentare l'autonomia delle persone disabili e mira ad accelerare il processo di
deistituzionalizzazione, fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari. La misura deve
promuovere l'accesso agli alloggi e al lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica;

•

•

1.3-Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza dimora

•
1.3.1.-Povertà estrema - Housing first: prevede che vengano attivati progetti personalizzati per
ogni singola persona/famiglia con programmi di sviluppo personale per raggiungere un maggior
livello di autonomia;

1.3.2-Povertà estrema – Stazioni di posta (Centri servizi): prevede la realizzazione di centri
diservizi ed inclusione volti ad offrire attività di presidio sociale e sanitario e di accompagnamento
per persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza
dimora, per facilitare l’accesso alla intera rete dei servizi, l’orientamento e la presa in carico, al tempo
stesso offrendo alcuni servizi essenziali a bassa soglia (servizi di ristorazione, di orientamento al
lavoro, di distribuzione di beni alimentari, di screening e prima assistenza sanitaria, di consulenza
amministrativa e legale, ecc.).
•

- di DARE ATTO che per la linea di investimento 1.3 e per le due relative linee di attività, l’Ambito Comune
di Novara si presenterà come capofila anche per l’ATS Area Nord Novarese (CISS Borgomanero, Comuni
Convenzionati con Arona, CISAS Castelletto Sopra Ticino) e per l’ATS Area Sud Novarese (CISA Ovet
Ticino);
- di PRESENTARE proposte progettuali concernenti le tre linee di investimento per l’importo complessivo di
€ 5.516.500,00;"

DATO ATTO che, come sopra deliberato, in riferimento all’Avviso 1/2022, il Comune di Novara ha
presentato proposte progettuali per ciascuna delle tre linee di investimento e relative sette linee di attività,
indicate dall’Avviso stesso;
DATO ATTO che con D.M.LPS n. 98 del 9 maggio 2022 sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti
Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale e dei progetti idonei al finanziamento ma non
finanziati per linea di finanziamento e per Regione, tra cui il Comune di Novara, il quale è stato ammesso al
finanziamento di tutti i progetti indicati nelle linee di investimento ad eccezione dei seguenti: M5C2 –
Investimento 1.1. - Linea di sub-investimento 1.1.2.- Autonomia degli anziani non autosufficienti e M5C2 –
Investimento 1.1. - Linea di sub investimento 1.1.3. - Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per
garantire la dimissione anticipata assistenziale e prevenire l'ospedalizzazione;
DATO ATTO che, con riferimento alla Missione 5, "Inclusione e Coesione, Componente 2 " Infrastrutture
sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Sottocomponente 1 Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale,
Investimento 1.3. - Housing temporaneo e Stazioni di posta (Centro Servizi) – 1.3.1. Povertà estrema –
Housing first- 1.3.2. Povertà estrema – Stazioni di posta (Centro Servizi)", le risorse finanziarie messe a
disposizione dall'Avviso 1/2022 sono pari ad € 1.800.000,00 così come meglio dettagliato:

Investimento

Sub-investimento

Finanziamento massimo del progetto

1.3.1. - Povertà esterma – Housing First
CUP: F14H22000480006
€ 710.000
1.3 Housing temporaneo e stazioni di
posta per le persone senza dimora
1.3.2 – Povertà estrema – Casella di
posta
(Centro Servizi)
CUP: F14H22000270006

€ 1.090.000

DATO ATTO che le risorse in entrata e i corrispondenti stanziamenti di spesa, pari ad un importo massimo
di € 1.800.000,00 saranno inseriti a bilancio dopo la formale assegnazione dei fondi, con apposita variazione,
al CdR 100, nei relativi esercizi di competenza;
DATO ATTO che, sempre con riferimento alla Missione 5, "Inclusione e Coesione, Componente 2
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Sottocomponente 1 Servizi sociali, disabilità e
marginalità sociale, Investimento 1.3. - Housing temporaneo e Stazioni di posta (Centro Servizi) – 1.3.1.
Povertà estrema – Housing first- 1.3.2. Povertà estrema – Stazioni di posta (Centro Servizi)", i termini
per la presentazione e l'invio sulla piattaforma telematica delle schede progetto, dei piani finanziari e dei
relativi cronoprogrammi scadranno il 10 agosto 2022;
RICHIAMATI i seguenti atti:
• D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla
persona previsti ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328”;
• il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
• il D.lgs. Del 3 luglio 2017, n. 117 “ Codice del Terzo Settore”;
• il D.M.LPS n. 72 del 31 marzo 2021 “Linee Guida sul rapporto tra le Pubbliche Amministrazioni e gli
Enti del Terzo Settore negli artt. 55 – 57 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”;

VISTO l’art. 117 della Costituzione, così come sostituito dall’art. 3 della Legge Costituzionale n. 3 del 18
ottobre 2001, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
VISTO i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del DLgs n. 267/2000 e s.m.i dal dirigente del Settore
5 - Politiche Sociali sotto il profilo della regolarità tecnica [OMISSIS...] dal diregente del Settore 6 - Risorse
Finanziarie sotto il profilo della regolarità contabile;
DATO ATTO, che nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione il
presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Novara oltre che nella sezione apposita
dell’Amministrazione trasparente;
RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art.48
D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Il Segretario Generale dà atto che il collegamento audio-video ha consentito a tutti i componenti di poter
intervenire alla seduta, alla discussione ed alla votazione in modalità simultanea.

con voti unanimi, resi nelle forme della legge,
DELIBERA
per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
1.

di DARE ATTO che con il D.M.LPS n. 98 del 9 maggio 2022 sono stati approvati gli elenchi degli
Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale e dei progetti idonei al
finanziamento ma non finanziati per linea di finanziamento e per Regione, tra cui il Comune di
Novara, il quale è stato ammesso al finanziamento di tutti i progetti indicati nelle linee di
investimento ad eccezione dei seguenti: M5C2 – Investimento 1.1. - Linea di sub-investimento
1.1.2.- Autonomia degli anziani non autosufficienti e M5C2 – Investimento 1.1. - Linea di sub
investimento 1.1.3. - Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione
anticipata assistenziale e prevenire l'ospedalizzazione;

2.

di APPROVARE con riferimento alla linea di attività e di investimento Investimento 1.3. Housing temporaneo e Stazioni di posta (Centro Servizi) – 1.3.1. Povertà estrema – Housing
first- 1.3.2. Povertà estrema – Stazioni di posta (Centro Servizi), le relative schede progetto ed i
piani finanziari con i relativi cronoprogrammi, allegati alla presente deliberazione di cui
costituiscono parte integrante;

3.

di DARE ATTO che le risorse in entrata di cui al punto 1 ed i corrispondenti stanziamenti di spesa
pari a complessivi € 1.800.000,00 saranno così suddivisi
Investimento

Sub-investimento

Finanziamento massimo del progetto

1.3.1. - Povertà esterma – Housing First
CUP: F14H22000480006
€ 710.000
1.3 Housing temporaneo e stazioni di
posta per le persone senza dimora

1.3.2 – Povertà estrema – Casella di
posta
(Centro Servizi)
CUP: F14H22000270006

€ 1.090.000

e saranno inseriti a bilancio dopo la formale assegnazione dei fondi, con apposita variazione, al CdR 100, nei
relativi esercizi di competenza;
4.

di DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la d.ssa Patrizia Spina, Dirigente del
Settore 5 – Politiche Sociali del Comune di Novara;

5.

di DEMANDARE alla Dirigente del Settore 5 – Politiche Sociali l'adozione di tutti gli atti necessari
e conseguenti all’attuazione del presente provvedimento.

Con successiva e separata votazione, la Giunta Comunale a voti unanimi, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Dott. Alessandro Canelli
Atto sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
Atto sottoscritto digitalmente

______________________________________________________________________________________

