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REDAZIONE DEL PIANO URBANO INTEGRATO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
(art.21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante
"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose")
in attuazione della linea progettuale "Piani Integrati, BEI, Fondo dei Fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b)

AVVISO PUBBLICO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE AL PIANO
URBANO INTEGRATO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
– RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA CONTESTUALIZZATA AD
UN WELFARE DI COMUNITA COLLABORATIVO-PARTECIPATIVOGENERATIVO, DEI COMUNI MONTANI INTERNI (Co.m.IN):
INTERVENTI COMUNE DI PRIZZI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
VISTA la nota n. 00811687 del 21/12/2021 con la quale la Citta Metropolitana di Palermo ha invitato
i Comuni alla presentazione di candidature per la REDAZIONE DEL PIANO URBANO
INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO (art.21 del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose ") in attuazione della linea
progettuale "Piani Integrati, BEI, Fondo dei Fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b) del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (ALLEGATO 1);
DATO ATTO che le finalità del piano è quella di incidere sulla rigenerazione urbana, sulla
rivitalizzazione economica del territorio, connessa alla creazione di nuovi servizi alla persona, al
miglioramento dell’accessibilità e dell’intermodalità delle infrastrutture, alla sostenibilità ambientale
e alla digitalizzazione, il tutto attraverso dei progetti di investimento, secondo le tipologie indicate al
punto 1 dell’avviso (in allegato), i quali dovranno, comunque intervenire su uno o più indicatori
bersaglio, sintetizzati dall’indice di vulnerabilità sociale e materiale IVSM;
DATO ATTO, altresì, che i Comuni montani interni - Campofiorito, Bisacquino Chiusa Sclafani,
Contessa Entellina, Giuliana, Palazzo Adriano e Prizzi - nelle riunioni on line del 3 e 7 gennaio u.s.,
hanno definito una strategia comune di progettazione, valorizzata dall’implementazione di un
welfare di comunità – collaborativo – partecipativo – generativo, nel quale l’Ente Pubblico assume
un ruolo di sostegno, promozione e facilitazione;
DATO ATTO, infine, che detta strategia, nel rispetto delle finalità dell’avviso di cui sopra, mira a
promuovere benessere socio-relazionale, a riattivare reti di comunità e nello specifico creare legami
nella comunità e tra gli attori del sociale del profit e del no profit, con una visione: di non solo erogare
ma connettere - di non rispondere ma costruire possibilità- di fare emergere bisogni inespressi - di
non parlare più di unità d’offerta ma di attivazione, condivisione, coprogettazione, reciprocità e
fiducia;

EVIDENZIATO che sono stati individuati quattro assi progettuali: 1. AIUTO ALLE FAMIGLIE;
2. HUB TERRITORIALI o COMMUNITY HUB; 3. PIATTAFORME DIGITALI; 4.
MOBILITÀ INCLUSIVA E SOSTENIBILE
RITENUTO che
o per l’attuazione del “welfare di comunità” occorrono nuove alleanze tra istituzioni,
famiglie, il privato sociale, il mercato, che valorizzino le capacità di iniziativa dei
singoli e delle formazioni sociali;
o il “welfare collaborativo”, o “partecipato”, fa leva sulle risorse delle famiglie e delle
comunità – economiche, di tempo, di cura, di competenza – e le mette in dialogo tra
loro, producendo qualcosa più della somma dei singoli addendi;
o più concretamente si intende realizzare partenariati strategici per la messa in opera di
iniziative volte a favorire l’autonomia e l’inclusione di tutte le persone; di
socializzazione di risposte concrete a bisogni individuali (talvolta non facilmente
emergenti su ampia scala), di aggregazione della domanda per convergere su
un’offerta nuova e condivisa, di attivare buone pratiche sulle connessioni, attraverso
processi di mutuo-aiuto e nuove modalità di risposta a bisogni condivisi;
o che si tratta di esperienze che possono essere promosse e gestite interamente attraverso
una partnership tra pubblico/società civile/terzo settore;
RILEVATA la specifica previsione dell’Avviso di cui sopra (n. 00811687 del 21/12/2021), circa la
possibilità di utilizzare la co-progettazione con Enti del Terzo settore;
CONSIDERATO che il Comune di Prizzi, in accordo con gli altri comuni sopra citati, intende
partecipare al suddetto avviso con un progetto che, in linea con gli obiettivi tracciati dall’avviso,
prevede l’apporto nella progettazione degli enti del terzo settore, della società civile in conformità
con quanto previsto dall’art. 1 del D.lgs. 117/2017;
VISTO lo schema di progetto strategico i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO 2 alla
presente;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 3 del 11/01/2022 (atto di indirizzo), dichiarata immediatamente
esecutiva,
RENDE NOTO
1. che intende procedere all’acquisizione di MANIFESTAZIONI DI INTERESSE di partner
del Terzo Settore e della società civile (ubicati nel territorio nazionale) delle PMI (ubicate
nel territorio locale), con i quali, previa verifica dei requisiti posseduti, procederà
successivamente a stipulare un accordo di partenariato che rafforzi le competenze e gli
apporti in termini sia di contenuti da sviluppare e di obiettivi da perseguire, per la
presentazione del progetto in oggetto citato, il cui schema progettuale strategico viene
riportato nell’ALLEGATO 2 al presente avviso.
2. che per la partecipazione, gli interessati devono presentare, entro il 17 gennaio 2022, ore
9:00, mediante e-mail all’indirizzo protocollo@comune.prizzi.pa.it ovvero mediante pec
all’indirizzo comunediprizzi.protocollo@certificata.com oppure in modalità cartacea,
presso l’Ufficio Protocollo del Comune, Corso Umberto I - Prizzi, la seguente
documentazione:
1. Modello compilato con firma e timbro del legale rappresentante, secondo lo schema
di cui all’ALLEGATO 3 del presente avviso, del quale ne fa parte integrante e
sostanziale, contenente quanto segue:
1. Domanda, avente ad oggetto quanto appresso riportato:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per PARTECIPARE AL PIANO
URBANO INTEGRATO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI
PALERMO
–
RIGENERAZIONE
URBANA
PARTECIPATA
CONTESTUALIZZATA AD UN WELFARE DI COMUNITA

COLLABORATIVO-PARTECIPATIVO-GENERATIVO, DEI COMUNI
MONTANI INTERNI (Co.m.IN): INTERVENTI COMUNE DI PRIZZI
2. Dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 N. 445, con
le previsioni di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
a. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
b. Di impegnarsi alla sottoscrizione dell’accordo di partenariato entro i tempi e le
modalità richiesti dal Comune di Prizzi;
c. Di aver preso visione dei contenuti del la nota/avviso n. 00811687 del 21/12/2021
con la/il quale la Citta Metropolitana di Palermo ha invitato i Comuni alla
presentazione di candidature per la REDAZIONE DEL PIANO URBANO
INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO (art.21 del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante "Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose ") in attuazione della linea progettuale
"Piani Integrati, BEI, Fondo dei Fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b) del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza;
d. Di aver preso visione dei contenuti di cui allo schema di progetto strategico i cui
contenuti sono riportati nell’ALLEGATO 2;
e. Di indicare eventuali IDEE PROGETTUALI da svilupparsi nei termini indicati
nello schema;
f. Di autorizzare al trattamento dei dati personali presenti negli atti trasmessi ai sensi
dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE
2016/679).
3. Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune;
4. Il Comune di Prizzi si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente
avviso, per cause adeguatamente motivate e dandone pubblica comunicazione, così come
si riserva la facoltà di sospendere il procedimento relativo alle adesioni di che trattasi per
gravi e motivate evidenze.
5. Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Castrenze Collura c/o Comune di Prizzi - Tel.
091/8344608 - 091/8344611 - E-mail: protocollo@comune.prizzi.pa.it
Prizzi, 11/01/2022
F.to Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Castrenze Collura

