Ministero dell’Interno
Programma Nazionale Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti
(Delibera CIPE 26 ottobre 2012 n.113)
AUTORITÀ DI GESTIONE

Decreto n. 104/PAC
del 08.07.2014
VISTA la delibera del CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, pubblicata nella G.U. n. 293 del
17/12/2012, con la quale su proposta del Ministro per la coesione territoriale, sono state individuate,
in relazione a ciascun programma/intervento, le Amministrazioni e gli Organismi responsabili
dell’attuazione dei programmi di intervento finanziati con le risorse provenienti dalla riduzione
della quota di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari 2007-2013, inserite nel Piano
di azione coesione;
VISTO, in particolare, che con la predetta delibera n.113/2012 il Ministero dell’Interno è stato
individuato quale Amministrazione responsabile della gestione del programma ed intervento del
Piano di azione coesione concernente “l’infanzia e gli anziani non autosufficienti”, destinando
risorse finanziarie per un ammontare complessivo di €. 730 milioni di cui € 400 milioni per i servizi
di cura all’infanzia ed € 330 milioni per i servizi di cura agli anziani non autosufficienti a favore
degli Ambiti/Distretti socio–sanitari che hanno sede nelle quattro Regioni dell’Obiettivo
Convergenza 2007-2013 (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia);
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 10 gennaio 2013, con il quale sono state affidate
al Prefetto dott.ssa Silvana Riccio le funzioni attribuite al Ministero dell’Interno quale Autorità di
Gestione responsabile per la gestione e l’attuazione del Piano di Azione Coesione-Programma
Nazionale Servizi di cura alla infanzia e agli anziani non autosufficienti, con il compito di svolgere
tutti gli atti che consentono l’attuazione del documento di programmazione e di gestire il circuito
finanziario secondo gli standard previsti;
VISTO il proprio decreto n. 3 del 20 marzo 2013, con il quale è stato adottato il documento di
programma contenente la descrizione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO), che prevede
l’articolazione in quattro Piani regionali di intervento del Programma sulla base del riparto
finanziario delle risorse già definito dal Piano di azione coesione in relazione alle azioni per la
prima infanzia e per gli anziani non autosufficienti;
VISTO il proprio decreto n. 4 del 20 marzo 2013, con il quale è stato adottato il primo atto di
riparto delle risorse finanziarie, pari ad € 250 milioni, del Programma Nazionale Servizi di cura
all’infanzia ed agli anziani non autosufficienti;
VISTI i successivi decreti n. 7 e 8 del 2 aprile 2013, con i quali è stata individuata
l’organizzazione dell’Autorità di Gestione e sono stati nominati i dirigenti responsabili degli Uffici
della struttura;
VISTI i decreti nn. 10 e 11 del 12 giugno 2013 con i quali sono stati adottati i Formulari e le
Linee guida, rispettivamente, per i servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti,
contenenti le indicazioni per la presentazione dei piani di intervento da parte degli Ambiti/Distretti

socio-sanitari aventi sede nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e
Sicilia) relative al primo atto di riparto delle risorse finanziarie di cui al decreto n. 4 del 20 marzo
2013 dell’Autorità di Gestione;
RILEVATO che, in data 30 aprile 2014, è stata inviata la bozza del Manuale per il sistema
di monitoraggio e controllo alle singole Regioni dell’Obiettivo Convergenza;
RILEVATO, altresì, che in data 18 maggio 2014 è stata organizzata, presso questa Autorità
di Gestione, apposita riunione con i dirigenti delle predette Regioni ai fini di un puntuale esame del
Manuale per il sistema di monitoraggio e controllo;
RILEVATO che con prot. n. 0002127 del 13 giugno 2014 è stata data comunicazione alle
Regioni dell’Obiettivo Convergenza che la bozza del predetto Manuale sarebbe stata sottoposta
all’esame del Comitato Operativo di Supporto all’Attuazione;
RILEVATO che il Comitato Operativo di Supporto all’Attuazione, nella seduta del 17
giugno 2014, ha espresso parere favorevole all’adozione del Manuale per il sistema di monitoraggio
e controllo;
RITENUTO, pertanto, di dover adottare il predetto Manuale per il sistema di monitoraggio e
controllo;
DECRETA
Il Manuale per il sistema di monitoraggio e controllo, che costituisce parte integrante del
presente decreto, è adottato quale documento che descrive i sistemi di monitoraggio e controllo
concernenti gli interventi finanziati dalle risorse del fondo di rotazione riguardanti il Programma
Nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti.
Si dispone la pubblicazione sul sito del Ministero dell’Interno nella sezione dedicata al
Piano di Azione Coesione per i servizi di cura.
Roma, lì 08 lug 2014
L’AUTORITA’ di GESTIONE
Prefetto Silvana Riccio

