Città Metropolitana di Palermo
Ufficio del SegretaxiolDirettore generale
StaffPNRR

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI IN'TERESSE ALLA CO-PROGRETTAZIONE
DI INTERVENTI DI SISTEMA A VALERE SULL'ART. 2 1 DEL DECRETO LEGGE DEL 6
NOVEMBRE 2021 N0152- PIANI URBANI INTEGRATI
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e~Resilienza(PNRR) approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'ltalia dal Segretariato generale del Consiglio con nota
LT161/21 del 14 luglio 2021;
VISTA la Misura di investimento "Piani Integrati" - MSC2 - Investimento 2.2 del PNRR, che prevede
una pianificazione urbanistica partecipata, con l'obiettivo di trasformare territori vulnerabili in città
smart e sostenibili, limitando il consumo di suolo edificabile;
VISTO 11art.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";
CONSIDERATO che l'obiettivo generale dei Piani Integrati è favorire una migliore inclusione
sociale, riducendo I'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione
urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle
strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con
particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico;
RILEVATO che alla Città Metropolitana di Palermo sono state assegnate risorse per un ammontare
complessivo pari ad euro 196.177.192,00, per il periodo 2021-2026, per la realizzazione di suddetti
Piani;
CONSIDERATO che con Decreto del Sindaco Metropolitano n0233 del 20/12/2021 sono stati
stabiliti i criteri di attuazione della linea progettuale "Piani Integrati, BEI, Fondo dei Fondi - M5C2 Intervento 2.2 b)" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché gli indicatori-bersaglio su cui
intervenire ed il cronoprogramma riguardante la realizzazione del Piano;
VISTO, il comma 8 dell'articolo 21, D.L. n.152/2021,
finanziamento possono prevedere:

secondo cui i progetti oggetto di
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a) la possibilità di partecipazione dei privati, attraverso il ((Fondo Ripresa Resilienza Italia)) di cui
all'articolo 8 del D.L. n. 152/2021, nel limite massimo del 25 per cento del costo totale
dell'intervento;
b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale;
C)la co-progettazione con il Terzo Settore;
CONSIDERATO che è intendimento della Città Metropolitana di Palermo quello di attuare delle
azioni immateriali trasversali di sistema che possano incidere sugli indicatori bersaglio individuati,
nei territori oggetto degli interventi;
CONSIDERATO che ai fini dell'individuazione degli interventi la Città Metropolitana di Palermo
intende favorire la più ampia partecipazione alla progettazione ed ali'attuazione dei progetti da
parte di soggetti appartenenti al Terzo Settore con particolare riferimento agli Enti No Profit;
PROMUOVE AWISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Finalizzato alla individuazione di soggetti appartenenti al Terzo Settore ed, in particolare, Enti No
Profit, interessati alla Co-progettazione di azioni immateriali di sistema che possano incidere sugli
indicatori bersaglio individuati con Decreto del Sindaco Metropolitano na233del 20/12/2021.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE

I soggetti interessati dovranno far pervenire le loro candidature tramite PEC al seguente indirizzo
di posta certificata cm.pa(acert.cittametropolitana.~a.itentro le ore 12 del 14/02/2022.
La proposta dovrà essere indirizzata all'attenzione del Segretario Generale e delllUfficio Staff PNRR
e dovrà recare come oggetto della mail la seguente dicitura: "Proposta di Co-progettazione per i
Piani Urbani Integrati".
La Città Metropolitana di Palermo, sentiti anche i Comuni interessati, si riserva la facoltà di
selezionare, individuare, scartare le candidature che perverranno, sulla base della coerenza
complessiva della proposta al piano di riqualificazionedella Città Metropolitana di Palermo.
Il presente awiso ha esclusivo valore ricognitivo e non impegna l'Amministrazione.

Il Funzionario
Dott.ssa Romina Aiello

Generale
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