
  

 

     
 

Caronno 

Pertusella 

Cislago Gerenzano Origgio Saronno Uboldo 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PROCEDURE DI CO-PROGETTAZIONE PROGETTI M5C2 LINEE DI FINANZIAMENTO 1.1.1 – 1.2 – 1.3.1 PNRR, 

AD ESCLUSIVA TITOLARITÀ DELL’AMBITO TERRITORIALE DI SARONNO 

 

Richiamato: 

- il Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni) convertito in L. n. 108/2021 che ha definito la 

governance per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché misure e procedure di accelerazione 

e semplificazione per l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi; 

- il Decreto n. 450 del 09/12/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale è stato 

adottato il 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 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; 

- l'Avviso 1/2022 «Avviso pubblico 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» (d’ora in poi anche Avviso PNRR 1/2022), adottato con 

Decreto n. 5 del 15/02/2022 del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS); 

 

Dato atto che il Comune di Saronno, in qualità di comune capofila dell’Ambito Sociale Territoriale (AST), ha 

partecipato in data 31/03/2022 a detto Avviso pubblico - sulla scorta delle deliberazioni dell’Assemblea dei 

Sindaci e dell’adesione alla  Manifestazione di Interesse deliberata dalla citata Assemblea in data 11/01/2022 

e successivamente recepita con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 28/01/2022, nonché delle 

determinazioni assunte dalla medesima Assemblea nelle sedute del 08/03/2022 e del 29/03/2022 - 

prevedendo anche la collaborazione con gli Enti del Terzo Settore secondo le modalità previste dal Decreto 

legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, con particolare riferimento all’Art. 55 

(Coinvolgimento degli enti del Terzo settore), e le successive Linee guida sul rapporto tra Pubbliche 

Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali n. 72 del 31/03/2021; 

 

Visto il Decreto n. 98 del 09/05/2022 del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione 

sociale del MLPS con il quale sono stati individuati i progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al 

finanziamento a valere sulle risorse di cui al richiamato Avviso PNRR 1/2022; 

 

Dato atto che tra i progetti finanziati risultano anche i seguenti progetti, a titolarità esclusiva dell’Ambito 

Territoriale di Saronno, presentati dal Comune di Saronno, in qualità di capofila, che si riportano nella tabella 

a seguire: 

 



  

 

     
 

Caronno 

Pertusella 

Cislago Gerenzano Origgio Saronno Uboldo 

 

Investimento CUP Importo 

progetto 

Esito 

1.1.1. Sostegno alle capacità genitoriali 

e prevenzione della vulnerabilità delle 

famiglie e dei bambini 

E74H22000520006 211.500,00 € Ammesso al finanziamento 

1.2 - Percorsi di autonomia per 

persone con disabilità 

E74H22000560006 715.000,00 € Ammesso al finanziamento 

1.2 - Percorsi di autonomia per 

persone con disabilità 

E74H22000570006 714.000,00 € Ammesso al finanziamento 

1.3.1 - Housing Temporaneo E74H22000580006 710.000,00 € Ammesso al finanziamento 

 

Dato ancora atto che: 

- in data 29/03/2022 l’Assemblea dei Sindaci l'Ambito Territoriale di Saronno ha deciso di indire una 

manifestazione di interesse volta a individuare associazioni, cooperative e/o, in generale, soggetti del Terzo 

Settore che manifestino la disponibilità alla co-programmazione/co-progettazione di attività ed interventi 

relativi a servizi connessi all’area socio – assistenziale, dando mandato all’Ufficio di Piano di procedere con 

tutti gli atti conseguenti e successivi; 

- con determinazione dirigenziale n. 286 del 19/04/2022, avente ad oggetto “Avviso pubblico di 

manifestazione d’interesse finalizzato alla creazione di un elenco di soggetti del terzo settore disponibili a 

partecipare a processi di co-programmazione/coprogettazione di attività e interventi relativi all’area socio - 

assistenziale: approvazione”, si è dato attuazione a quanto disposto dall’Assemblea dei Sindaci, adottando il 

necessario Avviso pubblico per la creazione di un elenco di soggetti del terzo settore disponibili a partecipare 

a processi di co-programmazione/co-progettazione di attività e interventi relativi all’area socio – 

assistenziale; 

- con determinazione dirigenziale n.  491 del 21/06/2022, avente ad aggetto “Creazione Albo di 

soggetti del Terzo Settore - Ambito Territoriale Sociale di Saronno – Elenco ETS” è stato approvato il primo 

Elenco, dando atto che è sempre possibile presentare istanza di iscrizione da parte degli Enti del Terzo Settore 

interessati; 

 

Precisato che sono pervenute altre domande in corso di esame da parte degli uffici competenti; 

 

Ritenuto, viste le tempistiche del PNRR, di avvalersi del citato Elenco ETS per velocizzare le attività di 

coprogettazione necessarie all’attivazione dei progetti sopra richiamata; 

 

Ritenuto parimenti, anche in vista delle procedure connesse ai richiamati progetti PNRR, di promuovere 

ulteriormente la massima conoscenza e divulgazione del citato Avviso pubblico e della possibilità di iscriversi 

al richiamato Elenco ETS, favorendo quindi la partecipazione del maggior numero possibile di Enti del Terzo 

Settore; 

 

Ritenuto, a tal fine, di emanare il presente Avviso informativo, relativo alle attività di coprogettazione 

connesse alle linee di investimento PNRR sopracitate; 

 

Tutto ciò premesso il Comune di Saronno in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale di Saronno composto 

dai comuni di Saronno, Caronno Pertusella, Gerenzano, Cislago, Uboldo e Origgio  
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RENDE NOTO 

 

che saranno avviate apposite procedure di co-progettazione relative agli interventi, a titolarità esclusiva 

dell’Ambito territoriale di Saronno, finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sulle 

risorse del PNRR di cui all’Avviso Pubblico 1/2022 secondo le schede progettuali approvate con Delibera di 

Giunta n. 125 del 28/07/2022 e n. 132 del 9/08/2022, allegate al presente Avviso: 

 

Investimento CUP Importo 

progetto 

Esito 

1.1.1. Sostegno alle capacità genitoriali 

e prevenzione della vulnerabilità delle 

famiglie e dei bambini 

E74H22000520006 211.500,00 € Ammesso al finanziamento 

1.2 - Percorsi di autonomia per 

persone con disabilità 

E74H22000560006 715.000,00 € Ammesso al finanziamento 

1.2 - Percorsi di autonomia per 

persone con disabilità 

E74H22000570006 714.000,00 € Ammesso al finanziamento 

1.3.1 - Housing Temporaneo E74H22000580006 710.000,00 € Ammesso al finanziamento 

 

A tal fine, il Comune di Saronno si avvarrà dell’Elenco ETS già formato a seguito dell’Avviso pubblico citato in 

premessa e allegato al presente Avviso a formarne parte integrante e sostanziale, eventualmente aggiornato 

all’esito dell’esame delle istanze già pervenute e di quelle che perverranno dagli Enti del Terzo Settore 

interessati. 

 

Le procedure di coprogettazione, più in particolare, saranno avviate attraverso apposite lettere di invito 

indirizzate ai soggetti iscritti all'Elenco. 

 

Gli Enti del Terzo Settore non ancora iscritti all’Elenco degli ETS e interessati a partecipare alle richiamate 

procedure di co-progettazione possono proporre istanza per l’iscrizione all’Elenco secondo quanto già 

previsto dall'Avviso pubblicato in data 19/04/2022 e allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale. 

 

Si rende infine noto che: 

1. le lettere di invito per le procedure di co-progettazione di cui sopra saranno inviate, per ciascun 

intervento o, se necessario, per più di un intervento, secondo le tempistiche necessarie al rispetto dei crono-

programmi previsti e comunque non prima del 30 agosto 2022; 

2. per individuare gli ETS a cui inviare ciascuna lettera di invito, ferma restando la suddivisione per 

sezioni, nonché le procedure e i criteri previsti dall’Avviso del 19/04/2022, si farà riferimento all'elenco 

risultante dall’aggiornamento dello stesso relativo alle istanze pervenute entro i sette giorni precedenti 

l'invio della lettera stessa. 

 

 

Il Dirigente 
Area Inclusione e Cultura 
 Dott. Claudio Martelli 

        (documento firmato digitalmente) 

 


