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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali

Servizio 1 Programmazione attuativa del P.O. FSE e del P.O. FESR

 

OGGETTO: PNRR  Agenzia per la Coesione Territoriale

INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA’ 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI IN FORMA 

ASSOCIATA CON QUESTO ASSESSORATO

 

 

Si informa che l’Agenzia della Coesione territoriale 
PUBBLICO   per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di 

comunità da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano 

nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali p

Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne 

servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea 

nei limiti di una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro e per 400 milioni di euro a valere sulle 

risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). 

L’Avviso, che mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la 

creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo 

l’aumento del numero di destinatari e/o la qualità dell’offerta, anche facilitando il collegamento e 

l’accessibilità ai territori in cui sono ubicati i servizi stessi, so

autorità locali, è consultabile al seguente indirizzohttps://www.agenziacoesione.gov.it/bandi

agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione

sociali-di-comunita-da-finanziare

  

Gli interventi finanziabili riguardano: 

- servizi di assistenza domiciliare per gli anziani e relative infrastrutture; 
- infermiere e ostetriche di comunità e relative infrastrutture; 

- rafforzamento dei piccoli ospedali (quelli senza pronto soccorso, servizi di base 

cardiologia, ginecologia - o centri ambulatoriali); 

- infrastrutture per l’elisoccorso;  

- rafforzamento dei centri per disabili; 

- centri di consulenza, servizi culturali, servizi sportivi; 

- accoglienza dei migranti e relative infrastrutture.

     

BENEFICIARI: 
● i Comuni delle Aree Interne (intermedi, periferici, ultraperiferici) come individuati nella 

mappatura delle aree interne 2021
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Agenzia per la Coesione Territoriale : AVVISO PUBBLICO 

INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA’  

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI IN FORMA 

ASSOCIATA CON QUESTO ASSESSORATO 

Si informa che l’Agenzia della Coesione territoriale nell’ambito del PNRR ha pubblicato l’

per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di 

comunità da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano 

nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” 

Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei 

servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea 

otazione finanziaria di 100 milioni di euro e per 400 milioni di euro a valere sulle 

risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).  

mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la 

servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo 

l’aumento del numero di destinatari e/o la qualità dell’offerta, anche facilitando il collegamento e 

l’accessibilità ai territori in cui sono ubicati i servizi stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle 

è consultabile al seguente indirizzohttps://www.agenziacoesione.gov.it/bandi

presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi

finanziare-nellambito-del-pnrr/ 

Gli interventi finanziabili riguardano:  

servizi di assistenza domiciliare per gli anziani e relative infrastrutture;  
infermiere e ostetriche di comunità e relative infrastrutture;  

rafforzamento dei piccoli ospedali (quelli senza pronto soccorso, servizi di base 

o centri ambulatoriali);  

rafforzamento dei centri per disabili;  

lenza, servizi culturali, servizi sportivi;  

accoglienza dei migranti e relative infrastrutture. 

    

i Comuni delle Aree Interne (intermedi, periferici, ultraperiferici) come individuati nella 

mappatura delle aree interne 2021-2027 (https://politichecoesione.governo.it/it/strategie

Codice fiscale: 80012000826 

Partita IVA: 02711070827 

  

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

AVVISO PUBBLICO -SERVIZI E 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI IN FORMA 

nell’ambito del PNRR ha pubblicato l’ AVVISO 

per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di 

comunità da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano 

er la coesione territoriale” – 

Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei 

servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU 

otazione finanziaria di 100 milioni di euro e per 400 milioni di euro a valere sulle 

mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la 

servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo 

l’aumento del numero di destinatari e/o la qualità dell’offerta, anche facilitando il collegamento e 

tto forma di trasferimenti destinati alle 

è consultabile al seguente indirizzohttps://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-

servizi-e-infrastrutture-

rafforzamento dei piccoli ospedali (quelli senza pronto soccorso, servizi di base - cioè radiologia,     

i Comuni delle Aree Interne (intermedi, periferici, ultraperiferici) come individuati nella 

2027 (https://politichecoesione.governo.it/it/strategie-
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tematiche-e-territoriali/strategie-territoriali/strategia-nazionale-aree-interne-snai/lavori-

preparatori-snai-2021-2027/mappa-aree-interne-2020/);  

● Enti pubblici del settore Sanitario le cui attività ricadano nel territorio dei Comuni delle Aree 

Interne come individuate nella mappatura di cui alla lettera a);  

● Altro soggetto pubblico la cui proposta progettuale preveda attività che si svolgano nel territorio 

del Comune dell’Area interna.  

Si invitano pertanto gli Enti Pubblici beneficiari a manifestare il loro interesse alla partecipazione 

congiunta con questo assessorato per interventi di servizi di assistenza, di supporto, di pronto intervento 

e di inclusione sociale per i soggetti anziani e fragili, al fine di ridurre il rischio di marginalità dei 

residenti nelle aree interne. 

 

FINESTRA TEMPORALE per la MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
Entro giorno 8 giugno 2022 da inoltrare con specifico oggetto “ Manifestazione interesse   per la 

presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare 

nell’ambito del PNRR, tramite Pec dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it  

- Livello di progettazione minimo:  

● per i lavori progetto di fattibilità tecnica ed economica 

● per servizi e forniture occorre fare riferimento ai commi 14 e 15 dell’art. 23 del D.L.gs 

50/2016 e s.m.i. 

 

 

TERMINE DI INOLTRO DELLE ISTANZE ALL’AGENZIA DELLA COESIONE 

TERRITORIALE : 
ore 14.00 del giorno 15/06/2022. 
 
 

       f.to 
 Il Dirigente Generale   

              Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti                                                     


