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CONFERENZA INTEGRATA DELLA ZONA VALTIBERINA 

Verbale di delibera 

Adunanza del 24 marzo 2022 

Delibera n. 10  

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Misura 5. Avviso 1/2022. 
Determinazioni.  

Il giorno 24/03/2022 alle ore 18:00 in modalità da remoto per la Direzione Asl Toscana Sud Est e 
in presenza per i Sindaci si è riunita la Conferenza Integrata della Zona Valtiberina, così 
composta: 

COMPONENTI ASSENTI PRESENTI QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE 

DECISIONALE 
Comune Sansepolcro-  Sindaco Fabrizio 
Innocenti e Assessore Menichella Mario 

 x 34,90 

Comune Anghiari- Sindaco Polcri 
Alessandro 

x  12,28 

Comune Pieve Santo Stefano- Sindaco 
Claudio Marcelli 

 x 6,81 

Comune  Monterchi_ Sindaco Alfredo 
Romanelli 

 x 3,89 

Comune Badia Tedalda- Sindaco 
Alberto Santucci 

 x 2,25 

Comune Sestino- Sindaco Franco Dori  x 2,78 
Comune Caprese Mich. lo- Sindaco 
Claudio Baroni 

 x 3,08 

Direzione Usl Toscana Sud Est- 
Direttore Amministrativo Dott. 
Francesco Ghelardi 

 x 34% 

TOTALE  presenti e % quote di partecipazione 100,00 

Presiede la seduta il Sindaco del Comune di Sansepolcro, Fabrizio Innocenti, assistito dal Segretario 
Generale, Dott. Roberto Dottori, e dalla Dott.ssa Catia Del Furia per l’Unione dei Comuni della 
Valtiberina Toscana.   

È inoltre presente, per la Zona Distretto Valtiberina, il Direttore Dr Giampiero Luatti; 

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

 
La Conferenza Integrata della Zona Valtiberina 

 
VISTA la L.R.T n.40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale); 
 
VISTA la L.R.T n.41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale); 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 101 del 23/11/2021 ai 
sensi della quale è stata modificata la Zona distretto “Aretina-Casentino-Valtiberina” oggetto di 
accorpamento ai sensi della LR 11/2017, ripristinando le tre zone distretto “Aretina” “Casentino” e 
“Valtiberina”; 
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RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza Integrata della zona Valtiberina n. 1 del 
11/01/2022 relativa alla presa d’atto dell’istituzione della Zona Distretto Valtiberina; 
 
PRESO ATTO CHE: 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all’interno del programma Next 
Generation EU (NGEU), la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza 
(Recovery and Resilience Facility RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e un 
ammontare totale di 672,5 miliardi di euro; 
Nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e Coesione", nella quale ricadono gli interventi di 
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono previste tre distinte Componenti: 
➢ M5C1 - Politiche per il lavoro;  
➢ M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore;  
➢ M5C3 - Interventi speciali per la coesione territoriale.  
La Componente M5C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", ha quattro distinti 
obiettivi:  
➢ rafforzare il ruolo dei servizi sociali territoriali come strumento di resilienza, mirando alla 
definizione di modelli personalizzati per la cura delle famiglie, delle persone di minore età, degli 
adolescenti e degli anziani, così come delle persone con disabilità;  
➢ migliorare il sistema di protezione e le azioni di inclusione a favore di persone in condizioni di 
estrema emarginazione (es. persone senza dimora) e di deprivazione abitativa attraverso una più 
ampia offerta di strutture e servizi anche temporanei;  
➢ integrare politiche e investimenti nazionali per garantire un approccio multiplo che riguardi sia la 
disponibilità di case pubbliche e private più accessibili, sia la rigenerazione urbana e territoriale;  
➢ riconoscere il ruolo dello sport nell'inclusione e integrazione sociale come strumento di contrasto 
alla marginalizzazione di soggetti e comunità locali.  
La Componente si articola, a sua volta, in tre Sottocomponenti:  
➢ Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale;  
➢ Rigenerazione urbana e housing sociale;  
➢ Sport e inclusione sociale; 
 
RICHIAMATO l’Avviso n. 1/2022 “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” del 15/02/2022 con il quale sono stati dettagliati gli 
interventi e definito il cronoprogramma che stabilisce il 31/03/2022 quale termine ultimo per 
presentare la domanda di ammissione al finanziamento; 
 
CONSIDERATO CHE con Delibera della Conferenza Integrata dei Sindaci della Valtiberina n. 7 
del 15/03/2022, è stato dato mandato all’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana di 
inviare la DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DA PARTE 
DEGLI AMBITI SOCIALI TERRITORIALI DA FINANZIARE NEL L’AMBITO DEL PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 “INCLUSIONE E 
COESIONE”, COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E 
TERZO SETTORE”, limitatamente alle attività “1.1.1. Sostegno alle capacità genitoriali e 
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prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini” e “1.2. Percorsi di autonomia per 
persone con disabilità”; 
 
CONSIDERATO l’Art. 11 dell’Avviso nel quale sono esplicitate le modalità di valutazione e 
approvazione della domanda di ammissione al finanziamento; 
 
VISTO che maggiore premialità viene assegnata all’associazione di più ATS; 
 
ATTESO CHE è stato realizzato un incontro di un gruppo tecnico allargato delle Zone Casentino, 
Valtiberina e Valdarno, alla presenza dei Direttori di Zona Distretto delle tre zone, nell’ambito del 
quale sono stati valutati i bisogni del territorio nonché i meccanismi per la formulazione delle 
graduatorie a cura del Ministero, che premiano l’associazionismo degli ambiti; 
 
CONSIDERATO che alla luce delle valutazioni elaborate e sopra descritte, è stata formulata la 
proposta di adesione all’Avviso 1/2022 di cui all’Allegato A quale parte integrante e sostanziale alla 
presente deliberazione, contenente le linee progettuali, i relativi importi, l’indicazione del 
partenariato e del soggetto capofila di ambito; 
 
ATTESO CHE nella fase della definizione nei dettagli della progettazione saranno coinvolti tutti i 
Comuni degli ambiti interessati ed i relativi capofila; 
 
RITENUTO la propria competenza a deliberare in merito all’oggetto, sulla base della l.r. 41/2005 e 
della richiamata Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 101 del 23/11/2021; 

DELIBERA 

1. l’adesione all’Avviso di cui all’Allegato A quale parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione, contenente le linee progettuali, i relativi importi, l’indicazione del partenariato e 
del soggetto capofila di ambito; 

2. di dare mandato all’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana di inviare la 
presente deliberazione ai soggetti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per gli atti di loro 
competenza; 

3. di pubblicare la presente Deliberazione all’albo pretorio telematico del Comune di Sansepolcro. 
 
Il Presidente, dopo l’illustrazione del punto apre il dibattito e non essendoci interventi pone in 
votazione lo schema di delibera: 
Presenti 7 
Votanti 7 
Voti favorevoli 7 
Astenuti 0 
Esito Approvata all’unanimità 

                                      IL PRESIDENTE 

                                              Sindaco Fabrizio Innocenti 

                                        (firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 
Allegati parte integrante:  
 
 

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi 
dell’art.49 del D.lgs 267/2000 
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Pubblicazione Albo Pretorio: X 

 

ALLEGATO A 
 
Responsabile del procedimento: 
Dott. Roberto Dottori 
(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 Anghiari 

− Comune Pieve Santo Stefano 

− Comune  Monterchi 

− Comune Badia Tedalda 

− Comune Sestino 

− Comune Caprese Michelangelo 

− Direzione Usl Toscana Sud Est 


