OPPORTUNITA’ PER I BENI CONFISCATI - Avviso Pubblico per la presentazione di
Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’ambito
del PNRR Missione 5 Componente 3 Investimento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle
infrastrutture sociali di comunità”
È stato pubblicato l'Avviso pubblico (link avviso) che mette a disposizione 500 milioni di euro
per potenziare i servizi e le infrastrutture sociali di comunità nelle aree interne. L'intervento
è rivolto a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, aumentando il
numero di destinatari dei servizi, la qualità dell'offerta o facilitando il collegamento e l'accessibilità
ai territori in cui si trovano gli stessi servizi. Le proposte possono riguardare: 1) lavori pubblici,
2) forniture di beni e/o servizi, 3) lavori pubblici e forniture di beni e/o servizi. Tra i settori
individuati per gli interventi sono compresi le opere e infrastrutture sociali e i servizi per la
pubblica amministrazione e per la collettività. Sulla base delle priorità individuate nel PNRR,
sono stati individuati alcuni ambiti di intervento, per i quali è prevista un'apposita premialità
nell'attribuzione dei punteggi per la graduatoria (tra i quali: servizi di assistenza domiciliare per
gli anziani e relative infrastrutture; rafforzamento dei centri per disabili; accoglienza dei migranti
e relative infrastrutture, interventi rivolti all'accoglienza di profughi in fuga dalle guerre). Possono
partecipare al bando i Comuni delle aree interne, individuati come intermedi, periferici o
ultraperiferici all'interno della mappatura 2021-2027, gli enti pubblici del settore sanitario, le cui
attività ricadano nel territorio dei medesimi Comuni delle aree interne, altri soggetti pubblici, la
cui proposta progettuale preveda attività che si svolgano nel territorio dei suddetti Comuni. I
soggetti individuati possono inviare le proprie proposte anche in forma associata. Le domande di
partecipazione al bando possono essere presentate dalle ore 9.00 dell'11 aprile 2022 fino alle
ore 14.00 del 16 maggio 2022. I proponenti dovranno trasmettere le proprie domande
esclusivamente
attraverso
la
piattaforma
telematica
raggiungibile
all'indirizzo
internet https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/.

