
ALLEGATO A 

  

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “Progettualità di cui alla 
Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza” in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 627 
del 28/12/2021 

 

 

ART.1 Premessa 

La Regione Campania con DGR n. 627 del 28/12/2021, “Missione 5 PNRR, Piano Operativo Ministero LPS 

per la presentazione da parte degli Ambiti Sociali Territoriali di adesione: Indirizzi per manifestazione di 

interesse regionale” ha preso atto del Piano Operativo per la presentazione da parte degli Ambiti Sociali 

Territoriali di proposte di adesione alla progettualità di cui alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 

2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi Sociali, Disabilità e 

Marginalità Sociale”, - Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): A) 

Investimento 1.1 – sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non 

autosufficienti; B) Investimento 1.2 -  percorsi di autonomia per persone con disabilità; C) Investimento 1.3 -  

Housing temporaneo e stazioni di posta, approvato con Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021 della 

Direzione Generale Lotta alla povertà e programmazione sociale del MLPS. 

 
ART.2 Finalità 

Obiettivo del presente avviso di Manifestazione di interesse è l’individuazione degli Ambiti Territoriali Sociali 

che intendano aderire a ciascuna delle 7 Linee di Attività afferenti agli Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 M5C2 del 

PNRR. 

In subordine, in caso di carenza di manifestazioni di interesse da parte degli Ambiti Territoriali, saranno tenute 

in considerazione manifestazioni di interesse di Comuni singoli. 

 

ART.3 Soggetti beneficiari 

Possono presentare manifestazioni di interesse, non vincolanti e non soggette a procedura selettiva, gli 

Ambiti/Consorzi/Aziende consortili della Regione Campania per il tramite dei Coordinatori dei rispettivi Uffici di 

Piano. 

Ciascun Ambito/Consorzio/Azienda consortile, fermo restando il costo unitario massimo per ciascun progetto 

come indicato con la nota n. 10098 del 17/12/2021 della DG Lotta alla povertà MLPS e riportato al successivo 

Art. 5 punto 2, può manifestare interesse per un unico progetto per linea di attività. Solo nel caso 

dell’Investimento 1.2, ciascun Ambito può manifestare interesse per l'attivazione di più progetti. Anche nel 

caso dell’Investimento 1.3, in ragione della maggiore concentrazione della povertà e della maggiore presenza 

di senza dimora nelle aree metropolitane, per ciascuna delle due linee di attività ciascun ATS può manifestare 

interesse all'attivazione di più progetti in ragione di 1 ogni 330mila abitanti (con approssimazione all’unità 

superiore). 

Fermo restando sempre il costo unitario massimo per ciascun progetto come indicato con la nota n. 10098 del 

17/12/2021 della DG Lotta alla povertà MLPS, possono manifestare interesse per l'attivazione di un unico 

progetto anche più ATS, che a tal fine dichiarano di volere consorziarsi in caso di assegnazione delle risorse. 

Possono manifestare interesse anche singoli Comuni, che saranno tenuti in considerazione soltanto laddove 

il rispettivo ATS non manifesti interesse per la corrispondente Linea di Attività; per le linee di attività 1.2 e 1.3, 
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per le quali è prevista la possibilità di attribuire più di un progetto per Ambito, in caso di contemporanea 

manifestazione di interesse dell’ATS e di uno o più Comuni ad esso appartenenti, per questi ultimi sarà 

considerata la attivazione sul territorio dei servizi oggetto della Linea d'Attività in misura non adeguata in 

relazione ai bisogni specifici della popolazione residente, in base alla programmazione regionale. Inoltre, verrà 

valutato, allorquando l’ATS corrispondente abbia provveduto a manifestare il proprio interesse per la specifica 

Linea di Attività, se l’attivazione del relativo progetto possa soddisfare il bisogno dell'intero ambito , al fine di 

evitare sovrapposizioni progettuali. 

Le manifestazioni di interesse dei Comuni singoli saranno parte di una specifica sezione della documentazione 

trasmessa al MLPS. 

 

ART.4 Modalità di presentazione 

1-Ciascuna manifestazione d’interesse deve, a pena di esclusione, essere presentata utilizzando la 

modulistica allegata alla presente, compilata e sottoscritta in tutte le parti previste: 

All.B) Istanza di partecipazione 

L’Istanza dovrà essere firmata digitalmente o in forma autografa dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano (o dal 

legale rappresentante o del Dirigente preposto nel caso di singolo comune o di Consorzio) ed inviata 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: pnrr.missione5@pec.regione.campania.it 

Nell’oggetto della PEC deve essere indicata la dicitura “Manifestazione di Interesse PNRR”. 

2-Le Manifestazioni di interesse potranno essere presentate a decorrere dalla data di invio del presente avviso 

e fino al giorno 27 gennaio 2022. 

3-Non saranno accolte istanze di partecipazione non compilate in ogni parte che esprima in maniera chiara 

l'interesse dell'Ambito e/o spedite al di fuori dei termini. 

4-Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data e l’ora di invio della PEC. 

 

ART.5 Istanze ammissibili 

1- Sono stati definiti i tre Investimenti sociali a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale inseriti nella Missione 5 

“Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, 

Sottocomponente “Servizi sociali, disabilità, e marginalità sociale” del PNRR: 

• Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli 

anziani non autosufficienti; 

• Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità; 

• Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta. 

Gli Investimenti prevedono il coinvolgimento degli Ambiti Territoriali Sociali quali Soggetti Attuatori, attraverso 

bandi relativi a loro rivolti, fatti salvi i casi in cui è possibile individuare singoli Comuni. 

I tre Investimenti si articolano in 7 Linee di Attività, ciascuna delle quali sottoposta ad un target relativo al 

numero di ATS coinvolti ovvero, per quanto riguarda la Linea di Attività 1.2 e nei casi previsti per la Linea 1.3, 

al numero di progetti attivati. Per la descrizione delle linee di Attività si rinvia al Piano Operativo approvato dal 

MLPS, e all'allegato B del presente Avviso. 

 

2 - Agli Ambiti Territoriali Sociali della Regione Campania sono attribuite, in via previsionale, risorse pari a € 

123.081.500,00, destinate alla realizzazione di n. 189 progetti ripartiti all’interno delle 7 Linee di Attività 

afferenti agli Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3, così come esplicato dalla Tabella seguente: 

mailto:pnrr.missione5@pec.regione.campania.it
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Investimenti Linee d’Azione Numero 
progetti 

Valore unitario di 
ciascun progetto 

(in migliaia di 
euro) 

Investimento 1.1 1.1.1 
Sostegno alle capacità genitoriali e 
prevenzione della vulnerabilità delle 
famiglie e dei bambini 

41 211,5 

1.1.2 
Autonomia degli anziani non 
autosufficienti 

11 2.460 

1.1.3 
Rafforzamento dei servizi sociali 
domiciliari per garantire la dimissione 
anticipata assistita e prevenire 
l’ospedalizzazione 

18 330 

1.1.4 
Rafforzamento dei servizi sociali e 
prevenzione del fenomeno del burn out 
tra gli operatori 

 

19 210 

Investimento 1.21 1.2 
Percorsi di autonomia persone con 
disabilità 

68 715 

Investimento 1.32 1.3.1 
Povertà estrema -Housing first 

16 710 

1.3.2 
Povertà estrema- Centri servizi 

16 1090 

TOTALE  189 € 123.081.500,00 

 

                         

3- Verrà verificata la coerenza complessiva dei progetti presentati dagli Ambiti Territoriali Sociali in relazione 

al Piano Sociale regionale, alla programmazione di settore, ai bisogni presenti sull’intero territorio regionale e 

al sistema territoriale dei servizi, secondo i seguenti criteri: coerenza con le indicazioni del PNRR e Decreto 

Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021, coerenza con il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 

2021-2023 adottato con DM del 22/10/2021, coerenza con il IV Piano Sociale Regionale e i servizi previsti nel 

Catalogo dei Servizi regionali DGR 107/2014, coerenza con la normativa e la programmazione sociale e socio 

sanitaria dei servizi per la disabilità e la non autosufficienza, valorizzando le manifestazioni di interesse degli 

Ambiti con maggiori carenze nelle attività previste per ciascuna Linea di Attività in rapporto ai bisogni della 

popolazione residente. 

 

ART.6 Modalità attuative. Tempistiche e modalità di erogazione del finanziamento 

Acquisite le manifestazioni di interesse, l’Amministrazione regionale procederà alla relativa istruttoria e alla 

trasmissione delle stesse suddivise per ciascuna Linea di Attività al competente Ministero del Lavoro e delle 

 
1Per l’Investimento 1.2 e la relativa Linea di Attività è prevista la possibilità di attivare più di un progetto da parte ci ciascun ATS. 
2Nel caso dei progetti relativi all’Investimento 1.4, in ragione della maggiore concentrazione della povertà e della maggiore presenza di 

senza dimora nelle aree metropolitane, per ciascuna delle due linee di attività potranno essere attivati più progetti nello stesso ATS in 
ragione di 1 ogni 330mila abitanti (con approssimazione all’unità superiore). 
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Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale. 

Per le successive fasi e modalità di attuazione, si rinvia al Piano Operativo del MLPS che in sintesi si riporta: 

-Il bando sarà emesso, per ciascuna Linea di Attività, entro il primo trimestre del 2022. I progetti possono 

essere attivati nel II trimestre 2022 e devono essere completati entro il primo semestre del 2026. 

-L’erogazione del finanziamento al soggetto attuatore avverrà in tre diverse fasi: 

a) Anticipo (pari al 10% del contributo assegnato), previa comunicazione dell’effettivo avvio delle attività da 

parte degli ATS selezionati; 

b) Primo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio 

sulle attività svolte e verifica dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all’avvio delle attività; 

c)Secondo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio 

sulle attività svolte e verifica dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all’avvio delle attività; 

d)Saldo finale, il restante 20% a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito, complete della 

documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l’intero ammontare del 

finanziamento. 

 

ART.7 Motivi di inammissibilità delle istanze progettuali 

Saranno considerate inammissibili le istanze: 

-presentate fuori termine secondo quanto disposto dal presente avviso; 

-presentate in maniera sostanzialmente difforme (redatte e/o sottoscritte e/o inviate) dalle modalità previste 

dal presente avviso; 

 

ART.8 Informazione e pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato in versione integrale sul sito regionale all’indirizzo www.regione.campania.it . 

Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-

Sanitarie, chiamando al numero 081 796 3616. 

 

ART.9 Tutela della privacy 

I dati raccolti sono trattati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione 

dei dati personali (Regolamento UE 679/2016), esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel 

rispetto della suddetta normativa. 

http://www.regione.campania.it/

