
Delibera n. 3 del  24 marzo 2022

Oggetto:  Presentazione  domanda  di  ammissione al  finanziamento  di  progetti  nell'ambito
della  Missione  5  “Inclusione  e  Coesione”,  componente  2  "Infrastrutture  sociali,  famiglie,
comunità e Terzo settore”, sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”,
– investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR )

Il giorno 24/03/2022 si è riunita in modalità online la Conferenza dei Sindaci della Zona
Livornese, così composta:

Componenti Assent
e

Present
e

Quote al
1/1/2020

Andrea  Raspanti  assessore  delegato  da  Luca  Salvetti  –
Sindaco del Comune Livorno Capofila

x 90,24

Mascia Vannozzi assessore delegato da Adelio Antolini - 
Sindaco del Comune di Collesalvetti

x 9,53

 Maria Ida Bessi –  Sindaco del Comune di Capraia Isola x 0,23

% quote di partecipazione rappresentate 99,77%

Presiede la seduta  Andrea Raspanti assessore delegato dal Sindaco del Comune di Livorno,
assistito da Caterina Tocchini funzionario  del Settore politiche sociali e socio sanitarie del
Comune di Livorno. 

Visti gli atti di delega  trasmessi dai sindaci del Comune di Livorno, Collesalvetti e verificata la
conformità alle vigenti disposizioni regolamentari;

Constatata la presenza della maggioranza dei membri e la rappresentanza delle quote di
partecipazione prevista ai fini della validità della seduta;

             La Conferenza dei Sindaci 

VISTA la L.R. n.40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

VISTA la L.R. n.41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale);

VISTA la L.R. n.66/2008 in materia di non autosufficienza;

VISTO il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018/2020, come approvato
con D.GRT n. 73/2019;

VISTA la Convenzione disciplinante l’esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale
dei comuni della zona livornese sottoscritta in data 28/12/2020 dai medesimi  per il triennio
2020 – 2022 ai sensi dell’art.30 del TUEL ed in conformità con la citata LR 41/2005 e con le
disposizioni  di  cui  al  Titolo III,  Capo I  e  Capo II  della  L.R. n.68/2011 recante norme sul
sistema delle autonomie locali e relative forme associative;



VISTO  il  Regolamento  della  Conferenza  Zonale  dei  Sindaci  approvato  dalla  Conferenza
medesima con  Deliberazione n. 5 del 30 aprile 2021;

VISTO 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 LT161/21, del 14 luglio 2021; 

VISTE, in particolare, le Misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2
–  Investimenti  1.1,  1.2  e  1.3  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  che
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; 

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di
29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure»; 

VISTO il  decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  del  6  agosto  2021  relativo
all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi
PNRR e corrispondenti milestone e target; 

VISTO  il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 450 del 9
dicembre 2021 di adozione del Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione
agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 – Investimenti
1.1,  1.2  e  1.3  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  che  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  6  di  autonomia  per  persone  con  disabilità;  c)  Investimento  1.3  -  Housing
temporaneo e stazioni di posta;

VISTO che la  Giunta della Regione Toscana, con nota esplicativa,  ha specificato quanto
segue:
“...sulla base dell'allocazione di risorse,  ai  fini  della  migliore integrazione del  PNRR nella
programmazione  territoriale,  le  Regioni  e  Province  Autonome  raccoglieranno  le
manifestazioni di interesse, non vincolanti, da parte degli Ambiti Terrritoriali (ATS), entro il
31/01/2022. La manifestazione avverrà esprimendo la candidatura dell'ambito a presentare
progetti su una o più delle 7 attività proposte, inserendo l'ordine di priorità (1, 2, 3 … ) nello
schemache va inoltrato per PEC a Regione Toscana. Gli ATS potranno aderire a ciascuna
delle 7 linee di attività. Gli ATS che non partecipano alla manifestazione di interesse possono
comunque partecipare ai bandi ma la manifestazione di interesse darà priorità all'accesso.
[...]; 

PRESO atto che in data 19 gennaio 2022 si è riunita la Conferenza dei sindaci e che con
deliberazione n.1 ha approvato lo  schema con cui  ha poi  espresso la  manifestazione di
interesse dell' ATS livornese a presentare progetti relativamente a tutte e 7 le linee di attività
previste dalla Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente "Servizi sociali, disabilità e
marginalità  sociale"  del  PNRR, secondo l'ordine  di  priorità  in  esso specificato  l'Ufficio  di
Piano  al  fine  di  condividere  le  modalità  di  adesione  dell'Ambito  alla  manifestazione  di
interesse, nonché l'ordine di priorità dei progetti e le eventuali idee progettuali;

PRESO ATTO del decreto n. 5 del 15/02/2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e

per la programmazione sociale con il quale è stato approvato l' Avviso pubblico 1/2022 per la
presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e



coesione”,  Componente  2  "Infrastrutture  sociali,  famiglie,  comunità  e  terzo  settore”,
Sottocomponente  1  “Servizi  sociali,  disabilità  e  marginalità  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 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione europea –
Next generation Eu;

PRESO ATTO che i  destinatari  dell'Avviso  sono  gli  Ambiti  Territoriali  Sociali  (ATS),che  i
progetti saranno realizzati dagli ATS che potranno aderire a ciascuna delle 7 linee di attività e
che i Soggetti proponenti dovranno presentare la domanda di ammissione per i progetti di cui
si richiede il finanziamento tramite la piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF,
31 marzo 2022;

CONSIDERATO che come già stabilito dalla del. CDSI n. 1/2022 l'ATS Livornese intende 
presentare  domanda di ammissione al finanziamento per tutti gli investimenti e relativi sub-
investimenti previsti dall'Avviso come nella manifestazione di interesse presentata chiedendo
l'importo massimo finanziabile e dunque per i seguenti:
- Investimento 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 : 1 progetto 
1.1.2. Autonomia degli anziani non autosufficienti : 1 progetto 
 1.1.3. Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata 
assistita e prevenire l’ospedalizzazione : 1 progetto 
1.1.4. Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli 
operatori sociali : 1 progetto
- Investimento  1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità: Progetto 
individualizzato Abitazione Lavoro : 2 progetti
- Investimento 1.3 Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza dimora
1.3.1. Housing first : 1 progetto
1.3.2. Stazioni di posta (Centri servizi) : 1 progetto

VISTO il positivo parere di regolarità tecnica del responsabile del procedimento;

Con votazione palese e unanime della maggioranza dei presenti e la rappresentanza del
99,77 % delle quote di partecipazione decisionale dei membri

Delibera

1. Di  dare mandato al  Settore competente del  Comune di Livorno,  soggetto capofila
dell'ATS Livornese,  di presentare domanda di ammissione al finanziamento per i pro-
getti nell'ambito di tutti gli investimenti e relativi sub-investimenti previsti dall'Avviso
come già specificato nella manifestazione di interesse presentata chiedendo l'importo
massimo finanziabile e dunque per i seguenti progetti:
- Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionaliz-
zazione degli anziani non autosufficienti : 

1. 1.1.1. Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle 
famiglie e dei bambini : 1 progetto 

2. 1.1.2. Autonomia degli anziani non autosufficienti : 1 progetto 
3.  1.1.3. Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione 

anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione : 1 progetto 
4. 1.1.4. Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn 

out tra gli operatori sociali : 1 progetto
2. - Investimento  1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità: Progetto 

individualizzato Abitazione Lavoro : 2 progetti



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

1. 1.3.1. Housing first : 1 progetto
3. 1.3.2. Stazioni di posta (Centri servizi) : 1 progetto

4.  di dare mandato al  Settore competente del Comune di Livorno, soggetto capofila
dell'ATS  Livornese  di richiedere  il  finanziamento come  previsto  dal  sopracitato
decreto  n.5/2022  e  dunque  tramite  la  piattaforma  di  gestione  delle  linee  di
finanziamento GLF 31 marzo 2022;

5. Di   trasmettere la presente delibera alle Amministrazioni  Comunali  interessate per
quanto di competenza.

      6. Di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio telematico del Comune capofi-
la della Zona per la durata di 15 giorni consecutivi a far data dalla sottoscrizione.

IL PRESIDENTE
                                          Andrea Raspanti

firmato digitalmente ai sensi dell' art. 21 c.2 del D.Lgs. 
82/05              



 

Allegati semplici: 0

Pubblicazione Albo Pretorio: X

 

Parere favorevole di regolarità tecnica 
ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000

Responsabile del procedimento
Arianna Guarnieri

firmato digitalmente ai sensi dell' art. 21 c.2 del 
D.Lgs. 82/05    

Certificato di Pubblicazione
La presente Deliberazione viene pubblicata  all’albo pretorio on line del Comune capofila della
Zona per la durata di 15 giorni consecutivi

                                                                                                                    
                                                                                                            

Da partecipare a:

- Comune di Livorno – Sindaco 
    -      Comune di Collesalvetti – Sindaco 

- Comune di Capraia Isola – Sindaco 

 


