
Conferenza Integrata dei Sindaci 

della Zona Aretina 
VERBALE DI DELIBERA

Adunanza del 20 gennaio 2022

Deliberazione n. 3

OGGETTO:  PNRR  –  Missione  5  –  Componente  2  –  Sottocomponente

"Servizi  sociali,  disabilità  e  marginalità  sociale".  Presentazione

manifestazione di interesse alla Regione Toscana. Determinazioni;

Presidente: Vicesindaco Lucia Tanti 
Segretario verbalizzante: Dott.ssa Paola Garavelli

Prospetto delle presenze alla seduta

Presenza Ente Presenza Peso %

Comune di Arezzo X 49,84
Comune di 
Capolona

X 2,75

Comune di 
Castiglion Fibocchi

X 1,13
Comune di 
Civitella della 
Chiana

X 4,63

Comune di Monte 
San Savino

X 4,45
Comune di 
Subbiano 

X 3,2

Azienda Unità 
sanitaria locale 
Toscana Sud Est

X 34

Totale presenze soggetti con diritto di voto 7 su 7
100 su
100%

LA CONFERENZA INTEGRATA 
DELLA ZONA ARETINA

COME SOPRA LEGALMENTE COSTITUITA

delibera n. 3 del 20/01/2022 1



Conferenza Integrata dei Sindaci 

della Zona Aretina 
VERBALE DI DELIBERA

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 del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell’economia  e  delle  finanze,  dell’11  ottobre  2021  concernente  l’istituzione  dell’Unità  di

missione  di  livello  dirigenziale  generale  per  il  coordinamento  delle  attività  di  gestione degli

interventi  previsti  nel  PNRR, ai  sensi  dell’articolo  8 del  citato Decreto-legge del 31 maggio

2021, n. 77; 

VISTA la deliberazione della Rete della protezione e dell’inclusione sociale in data 28 luglio

2021 che, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha istituito il gruppo di

lavoro tecnico, denominato Cabina di regia PNRR; 

VISTO il Decreto del Direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

del 4 novembre 2021 con il quale, alla luce della deliberazione della Rete della protezione e

dell’inclusione sociale del 28 luglio 2021, si è istituito in seno alla Rete un gruppo di lavoro

tecnico denominato Cabina di regia PNRR, con finalità di raccordo e coordinamento tra autorità

centrale,  regioni  e  comuni  al  fine  della  migliore  realizzazione  degli  interventi  contenuti  nel

PNRR concernenti  i  servizi  sociali  territoriali  e  facenti  capo al  Ministero del  lavoro e  delle

politiche sociali – Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale; 
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VISTE le riunioni del gruppo di lavoro Cabina di regia PNRR del 16 novembre 2021, nella quale

sono stati presentati gli interventi di investimento del PNRR a titolarità del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali – Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione

sociale,  e  del  1°  dicembre  2021,  nella  quale  è  stato  discusso  il  Piano  Operativo  per  la

presentazione  delle  proposte  di  adesione  alle  progettualità  per  l’implementazione  degli

Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 della Componente M5C2 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  della  Direzione  generale  per  la  lotta  alla  povertà  e  per  la  programmazione

sociale  del  Ministero del  lavoro e delle  politiche  sociali  n.  450 del  09/12/2021 con il  quale

veniva adottato il sopra richiamato Piano Operativo;

Preso atto  in  particolare  dello  specifico  Piano Operativo per  la  presentazione  di  proposte  di

adesione agli interventi adottato con proprio decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche

sociali nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e Coesione”, Componente M5C2 "Infrastrutture

sociali,  famiglie,  comunità  e  terzo  settore",  Sottocomponente  “Servizi  sociali,  disabilità  e

marginalità sociale”.

Considerato  che  le  risorse per  la  realizzazione  dei  progetti  relativi  agli  Investimenti  previsti

saranno allocate  agli Ambiti territoriali (ATS), all'interno di un quadro nel quale le Regioni e

Province  autonome  sono  chiamate  ad  una  funzione  di  programmazione  regionale  ai  fini  di

garantire lo sviluppo uniforme e coerente dei sistemi sociali territoriali in relazione alle scelte e

ai LEPS concordati a livello nazionale e alle caratteristiche dei sistemi regionali.

Considerato che Il primo step del percorso progettuale prevede la raccolta da parte di Regioni e

Province autonome delle  manifestazioni  di  interesse,  non vincolanti,  a  presentare progetti  da

parte degli ATS entro il 31/01/2022.

Visto  il  format,  allegato  A)  alla  presente  Deliberazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale,

predisposto  dalla  Regione  Toscana  con  il  quale  gli  Ambiti  potranno  esprimere  le  proprie

candidature su una o più delle 7 attività proposte, inserendo l'ordine di priorità;
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Ritenuto,  pertanto, di presentare,  la manifestazione di interesse della Zona Aretina relativa ai

progetti  inerenti  il  PNRR  -  Missione  5  "Inclusione  e  Coesione”,  Componente  M5C2

"Infrastrutture  sociali,  famiglie,  comunità  e  terzo  settore",  Sottocomponente  “Servizi  sociali,

disabilità e marginalità sociale”

Rilevato che le schede del format compilate dovranno essere inviate alla Regione Toscana entro

il giorno 21/01/2021;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito all’oggetto, ai sensi della Legge Regione

Toscana n. 11 del 23 marzo 2017 e della L.R. n. 40/2005 e ss.mm.ii.; 

Delibera

Di prendere atto del Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi

adottato con proprio decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali  nell'ambito del

PNRR  -  Missione  5  "Inclusione  e  Coesione”,  Componente  M5C2  "Infrastrutture  sociali,

famiglie,  comunità e terzo settore", Sottocomponente “Servizi sociali,  disabilità e marginalità

sociale”;

Di presentare, la manifestazione di interesse della Zona Aretina relativa ai progetti inerenti il

PNRR  -  Missione  5  "Inclusione  e  Coesione”,  Componente  M5C2  "Infrastrutture  sociali,

famiglie,  comunità e terzo settore", Sottocomponente “Servizi sociali,  disabilità e marginalità

sociale”  attraverso  il  format,  allegato  A) alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e

sostanziale, che si approva;

Di inviare tale manifestazione di interesse in Regione Toscana entro il giorno 21/01/2021;

Presenti: 7

Votanti: 7 
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Voti favorevoli: 7 (100%)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno (0 %)

Esito: la Delibera è approvata 

(ai sensi dell'art. 12 bis della L.R. n. 40/2005 e s.m.i., che recita “la conferenza zonale integrata assume

le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli enti locali e

con  il  voto  favorevole  dei  componenti  che  rappresentano  almeno  il  67%  delle  quote  di

partecipazione, ...”)

Il Segretario

Dott.ssa Paola Garavelli

Il Presidente

Vicesindaco Lucia Tanti
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