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AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI CO-

PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2021 DA PARTE DEI SOGGETTI DI TERZO 

SETTORE E DELLE FORMAZIONI SOCIALI DI CUI ALL’ART. 4 DEL DLGS 117/2017 

 

Il Comitato dei Sindaci del DSS 42, formato dai comuni di Palermo (Capofila) Altofonte, Belmonte 

Mezzagno, Lampedusa e Linosa, Monreale, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Ustica, 

Villabate, in attuazione di quanto stabilito dal D.P. 574/Gab del 09 luglio 2021 “ Linee Guida per la 

Programmazione dei Piani di Zona 2021”, ha deliberato in data 02/11/2021, delibera n. 9, di dare 

avvio alla nuova programmazione del welfare territoriale come singolo Ambito distrettuale (9 comuni 

763.997 abitanti) per il 2021. 

L’obiettivo è dare luogo a un processo di co-programmazione, che si avvalga del diretto 

coinvolgimento di tutti gli enti interessati alla costruzione del welfare territoriale, impegnando politici 

e tecnici nel dare continuità e concretezza al lavoro di confronto e coinvolgimento del Terzo/quarto 

Settore e parti sociali, per l’attuazione di una programmazione locale partecipata e comunitaria. 

La cornice normativa di riferimento per l’attuazione del processo di co-programmazione è 

rappresentata dal D.Lgs n 117/2017 “Codice del terzo settore” nonché dal D.Lgs n. 72/2021 “linee 

guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt 55-57 del decreto 

l.gs n. 117/2017. 

Il presente Avviso intende promuovere l’adesione e partecipazione della rete locale dei soggetti di 

terzo, quarto settore, parti sociali per garantire la partecipazione attiva alla programmazione sociale 

del distretto per il triennio 2021/2023, in un’ottica di condivisione, rispetto delle reciproche funzioni 

e competenze e in sinergia tra i diversi attori territoriali, avviare e co-costruire con i soggetti di cui 

sopra un percorso di riflessione che porti alla definizione di interventi innovativi e di servizi 

sperimentali in grado di modularsi in modo complementare alle caratteristiche socio-territoriali del 

contesto di riferimento. 

Il processo progettuale e di coprogrammazione si articolerà nelle seguenti fasi: 
a. ricognizione dei bisogni territoriali, con particolare riguardo a quelli evidenziatisi a seguito 

del duro periodo dettato dalla pandemia da Covid 19; 

b. scambio di idee (c.d. brainstorming) e rappresentazione delle possibili risposte ai bisogni 

emersi; 

c. organizzazione delle proposte nell’ambito di un sistema di interventi territoriali coerente e 

articolato e con particolare attenzione allo sviluppo di due tematiche che le scriventi 
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Amministrazioni ritengono nodali ai fini della costruzione del welfare dei prossimi anni, alla 

luce delle conseguenze che la pandemia da covid 19 determinerà per i cittadini:  

a. la tematica dell’abitare 

b. la tematica dell’occupazione. 

Le tematiche proposte sono punto di partenza al confronto tra istituzioni pubbliche e private e non 

sono esclusivamente rivolte ai soggetti che per propria mission si occupano prevalentemente di queste 

aree. 

Per l’avvio dei lavori verranno fornite successive comunicazioni in merito alla strutturazione della 

collaborazione che il Distretto intende proporre ai soggetti aderenti. 

I soggetti indicati dall’art. 4 del D.lgs n 117/2017 sono invitati, con il presente avviso, a manifestare 

il proprio interesse e disponibilità alla partecipazione attraverso la compilazione dell’Allegato 1 e il 

successivo invio all’indirizzo certificato personefragili@cert.comune.palermo.it, entro e non oltre il 

giorno 25 del mese di gennaio 2022. 

Sono altresì invitati alla partecipazione i soggetti di diritto pubblico (aziende speciali partecipate da 

soggetti EELL, istituzioni scolastiche) operanti sul territorio previa compilazione e invio, al 

medesimo indirizzo certificato personefragili@cert.comune.palermo.it, dell’Allegato 1. 
Per garantire la massima partecipazione e adesione al percorso, l’avviso resterà aperto per tutto l’arco 

temporale del processo di coprogrammazione, con le modalità sopra riportate. Tuttavia, trattandosi di 

un processo unitario e consequenziale, rispetto al quale è necessario garantire unitarietà, coerenza e 

concretezza realizzativa, eventuali adesioni raccolte oltre l’avvio dei lavori verranno introdotte con 

ruolo consultivo.  
Per lo stesso motivo si raccomanda agli aderenti da subito impegnati di voler garantire il proprio 

apporto durante tutto l’arco del processo di coprogettazione. 

 

 

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

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio di Piano all’indirizzo mail 

dssprogettazionei@comune.palermo.it 

 

Il Dirigente/Capo Settore 

                                                                                                                         Dr.ssa Fernanda Ferreri 

                                                                                                                                        (F.to) 
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