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Roma, data del protocollo
AI SIGNORI SINDACI DEGLI AMBITI
TERRITORIALI/DISTRETTI SOCIO SANITARI

LORO SEDI

AI RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO
DEGLI AMBITI TERRITORIALI/DISTRETTI
SOCIO SANITARI

LORO SEDI

AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI BENEFICIARI
DI AZIONI A TITOLARITA’

LORO SEDI

e, per conoscenza
REGIONE CAMPANIA
Area Generale di Coordinamento Assistenza Sociale
Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali
Centro Direzionale Isola A6
80143
NAPOLI
REGIONE PUGLIA
Assessorato Al Welfare - Servizio Programmazione Sociale e Integrazione
Sociosanitaria
Via Caduti di Tutte le Guerre n. 15
70126
BARI
REGIONE CALABRIA
Dipartimento 10 - Settore 2 – Politiche Sociali
Via L. della Valle snc
88100

CATANZARO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
Via Trinacria, 34/36
90144
PALERMO
Piazza Cavour, n. 25 – 00193 Roma
Tel. 06.32884255 – Fax: 06.32884232
e-mail: autoritadigestione.fondipac@interno.it ; segreteria.adgfondipac@interno.it
pec: autoritadigestione.fondipac@pec.interno.it
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AL SIG. PREFETTO DI NAPOLI
AL SIG. PREFETTO DI BARI
AL SIG. PREFETTO DI CATANZARO
AL SIG. PREFETTO DI PALERMO
ALL’ANCI NAZIONALE
delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza
Via dei Prefetti, 46
00186

ROMA

ALLE ANCI TERRITORIALI
delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza

LORO SEDI

AI PROGRAM MANAGER
delle Regioni DELL’OBIETTIVO Convergenza
AI SIG. COMPONENTI DEL CIS
AI SIG. COMPONENTI DEL COSA
Oggetto:

LORO SEDI
LORO SEDI
LORO SEDI

Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non
autosufficienti - Differimento al 30 giugno 2022 del termine di erogazione dei
servizi finanziati dal Programma.

Come noto, la conclusione dell’erogazione dei servizi del Programma PAC-PNSCIA,
già finanziati a valere sulle risorse del Secondo Riparto, delle Azioni a Titolarità e delle Azioni
a Sportello, è attualmente fissata al 30 giugno 2021 e, limitatamente ai servizi per l’infanzia, al
31 luglio 2021.
Tenuto conto delle ripercussioni dell’emergenza sanitaria Covid-19 sulla erogazione dei
servizi di cura ed alla luce dei risultati emersi dall’ assestamento generale dei dati di
monitoraggio avviato da questa AdG con circolare prot. 537/PAC del 15/02/2021 e
dell’avanzamento delle schede di intervento rilevato, il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza
(C.I.S.) del Programma, nella seduta del 12 maggio u.s., ha condiviso la necessità di avviare
nell’immediato alcuni interventi strategici, finalizzati alla massima diffusione dei servizi nei
territori regionali e al massimo impiego delle risorse ancora non utilizzate.
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Nelle more della definizione dei dettagli operativi delle ulteriori iniziative nonchè delle
determinazioni del Gruppo Azione e Coesione in merito all’eventuale differimento dei termini
complessivi del Programma, si è concordato l’immediato differimento al 30 giugno 2022
del termine per l’attuazione delle schede di intervento già finanziate con appositi Decreti
di questa Autorità.
I Beneficiari che ne abbiano quindi necessità potranno :
● comunicare l'aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa;
● richiedere, nei limiti delle risorse già attribuite, la riprogrammazione delle Schede di
Intervento in corso di attuazione o ancora da avviare, qualora strettamente necessario
per l’adeguamento ad esigenze sopravvenute e\o per la modifica delle condizioni
operative e di contesto;
● richiedere, ricorrendone i presupposti, il finanziamento di specifiche Azioni a
Sportello.
In proposito sono confermate le modalità amministrative ed operative già note, nonché
le regole previste dalle Linee Guida e dalle successive Circolari, dai documenti regolanti le
Azioni a Titolarità e da quelli relativi alle Azioni a Sportello.
La modulistica aggiornata delle schede di intervento sarà resa a breve disponibile sul
sito web istituzionale del Programma.
Al fine di supportare la piena realizzazione dei servizi e/o il loro avvio nei territori che
presentano maggiori criticità, la prosecuzione del Programma sarà sostenuta nei prossimi mesi
dall’implementazione di uno specifico progetto di capacitazione amministrativa rivolto
prioritariamente ai Beneficiari che hanno incontrato difficoltà di attuazione.
Con successiva circolare saranno fornite ulteriori indicazioni circa l’attivazione del
progetto.
Il differimento dei termini di erogazione dei servizi al 30 giugno 2022 sarà inoltre
accompagnato da un rafforzamento delle attività di monitoraggio bimestrale già previste dalle
regole del Programma e dai Disciplinari/Convenzioni sottoscritti da tutti i Beneficiari, con
l’eventuale definanziamento degli interventi che per due bimestri consecutivi non abbiano
evidenziato alcun avanzamento finanziario, procedurale e/o fisico.
Per eventuali ulteriori informazioni di carattere tecnico, codesti Beneficiari potranno
prendere contatti con i Team di assistenza tecnica dell'Adg preposti al supporto degli Ambiti di
ciascuna
Regione,
agli
indirizzi
mail
campania.adgfondipac@interno.it,
calabria.adgfondipac@interno.it,puglia.adgfondipac@interno.it, sicilia.adgfondipac@interno.it.
Si confida nella consueta collaborazione.
L’Autorità
di
Gestione
Prefetto Angelo Carbone
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