Bando «Italia Domani – Modena»
WORKSHOP TEMATICO DEDICATO AGLI ENTI LOCALI
DELLA PROVINCIA DI MODENA
INVESTIMENTI PER GLI ENTI LOCALI NELL’AMBITO DELLA COMPONENTE 2
“INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE” DELLA
MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”

Assistenza tecnica:

Modena | 17 marzo 2022

IL PNRR E IL SOCIALE
Avviso pubblico 1/2022 PNRR: Proposte di
intervento per l’inclusione sociale di soggetti
fragili e vulnerabili

17/03/2022
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MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE
Investimento

Amministrazione
titolare

Beneficiari

Progetti in
essere

FSC
(Mln€)

(Mln€)

1.1: Sostegno alle
persone vulnerabili e
prevenzione dell’
istituzionalizzazione
1.1.1 Azioni volte a sostenere le
capacità genitoriali e prevenire
la vulnerabilità delle famiglie e
dei bambini
1.1.2: Azioni per una vita
autonoma e
deistituzionalizzazione per gli
anziani
1.1.3: Rafforzare i servizi sociali
domiciliari per garantire una
dimissione assistita precoce e
prevenire il ricovero in ospedale
1.1.4: Rafforzare i servizi sociali
e prevenire il burn out tra gli
assistenti sociali

Ambiti
Ministero del
territoriali
lavoro e delle
sociali e
politiche sociali
singoli
(MLPS)
Comuni

Nuovi
progetti

Totale
Fondo
PNRR complementare
(Mln€)

(Mln€)

(a)

(b)

(Mln€)

(Mln€)

-

-

-

-

500,10 500,10

84,60

84,60

Totale
Stato attuazione

(a + b)

-

500,10

-

84,60

-

-

307,50

307,50

-

307,50

-

-

66,00

66,00

-

66,00

-

-

42,00

42,00

-

42,00

17/03/2022

Modalità di attuazione

Avviso pubblico 1/2022 per la
presentazione di Proposte di
intervento da parte degli Ambiti
Sociali Territoriali da finanziare
nell’ambito del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR),
Missione 5 “Inclusione e coesione”,
Componente 2 "Infrastrutture
sociali, famiglie, comunità e terzo
settore”, Sottocomponente 1
“Servizi sociali, disabilità e
marginalità sociale”, Investimento
1.1 - Sostegno alle persone
vulnerabili e prevenzione
dell’istituzionalizzazione degli
anziani non autosufficienti,
finanziato dall’Unione europea –
Next generation Eu

Scadenza:

31/03/2022

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE
Investimento

Amministrazione
titolare

Beneficiari

Progetti in
essere

FSC
(Mln€)

(Mln€)

1.2: Percorsi
di autonomia
per persone
con disabilità

Ministero del
1.3: Housing lavoro e delle
politiche
Temporaneo e
sociali (MLPS)
Stazioni di
posta

1.3.1 : Housing
First
1.3.2: Stazioni di
posta (centri
servizi)

Ambiti
territoriali
sociali e
singoli
Comuni

Ambiti
territoriali
sociali e
singoli
Comuni

Nuovi
progetti

Totale
PNRR

Fondo
complementare

(Mln€)

(Mln€)

(a)

(b)

(Mln€)

(Mln€)

Modalità di attuazione

Stato attuazione

(a + b)

-

-

500,00

500,00

-

-

-

450,00

450,00

-

177,5

177,5

-

272,5

272,5

-

17/03/2022

Totale

Avviso pubblico 1/2022 per la
presentazione di Proposte di
500,00
intervento da parte degli Ambiti
Sociali Territoriali da finanziare
nell’ambito del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR),
Missione 5 “Inclusione e
coesione”, Componente 2
"Infrastrutture sociali, famiglie,
comunità e terzo settore”,
450,00
Sottocomponente 1 “Servizi
sociali, disabilità e marginalità
sociale”, Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per
persone con disabilità, finanziato
177,5
dall’Unione europea – Next
generation Eu
272,5

Scadenza:
31/03/2022

Scadenza:
31/03/2022

Dati di sintesi del bando a livello nazionale:
Investimenti per 1,45 miliardi di € - almeno 2.125 progetti – almeno 52.400 beneficiari

600 ATS

Obiettivo

N. totale progetti
Costo totale €

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.3.1

1.3.2

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

Autonomia degli anziani
non autosufficienti

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

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

Percorsi di
autonomia persone
con disabilità

Povertà estrema –
Housing first

Povertà estrema Centri servizi

Rafforzare i servizi di
assistenza sociale

Contesto abitativo
attrezzato e percorso
assistenza sociale e
sociosanitaria integrata

Costituzione di équipe
professionali con formazione
specifica per l’assistenza
domiciliare integrata

Percorsi di supervisione per
gli operatori sociali

Progetto
individualizzato
Abitazione
Lavoro

Alloggi e servizi

Punti di accesso ai
servizi

400

125

200

200

700

250

250

84.600.000

307.500.000

66.000.000

42.000.000

500.500.000

177.500.000

272.500.000
22.000 persone in
stato di grave
deprivazione
materiale

N. minimo
beneficiari

4.000 nuove famiglie

12.500 anziani non
autosufficienti

2.000 operatori sociali aggiuntivi

3.500 assistenti sociali

5.000 disabili, di cui
4.000 nuovi

3.400 persone in
stato di grave
deprivazione
materiale

Costo per
progetto €

211.500

2.460.000

330.000

210.000

715.000

710.000

1.090.000

10

100

10

18

7

14

88

N. minimo
beneficiari per
progetto

17/03/2022

TOTALI

2.125
1.450.600.000

52.400

5.726.500

25

Graduatorie regionali - Impatto del bando a livello regionale:
Investimenti per 111 milioni di € - almeno 161 progetti – almeno 4.100 beneficiari

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.3.1

1.3.2

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

Autonomia degli anziani
non autosufficienti

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

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

Percorsi di
autonomia persone
con disabilità

Povertà estrema –
Housing first

Povertà estrema –
Centri servizi

Obiettivo

Rafforzare i servizi di
assistenza sociale

Contesto abitativo
attrezzato e percorso
assistenza sociale e
sociosanitaria integrata

Costituzione di équipe
professionali con formazione
specifica per l’assistenza
domiciliare integrata

Percorsi di supervisione per
gli operatori sociali

Progetto
individualizzato
Abitazione
Lavoro

Alloggi e servizi

Punti di accesso ai
servizi

N. totale
progetti

28

9

15

15

52

21

21

5.922.000

22.140.000

4.950.000

3.150.000

37.180.000

14.910.000

22.890.000

1.848 persone in
stato di grave
deprivazione
materiale

38 ATS

Costo totale €
N. minimo
beneficiari

280 nuove famiglie

900 anziani non
autosufficienti

150 operatori sociali aggiuntivi

263 assistenti sociali

364 disabili, di cui
291 nuovi

286 persone in
stato di grave
deprivazione
materiale

Costo per
progetto €

211.500

2.460.000

330.000

210.000

715.000

710.000

1.090.000

10

100

10

18

7

14

88

N. minimo
beneficiari per
progetto

17/03/2022

TOTALI

161
111.142.000

4.091

5.726.500,00

25

Numero massimo di progetti per ATS
Per ciascuna linea di attività, ogni ATS può presentare domanda di ammissione a
finanziamento per più di un progetto, con i seguenti limiti:
Investimento 1.1
Considerata la necessità di tenere
conto del rapporto tra densità della
popolazione e numero di progetti
presentabili, gli ATS con popolazione
superiore a 500mila abitanti (con
approssimazione all'unità superiore)
hanno la possibilità di presentare più
di 1 progetto su tutte le 4 linee di
azione

Investimento 1.2
Potranno essere attivati più
progetti nello stesso ATS, fermo
restando che l’ATS partecipi alle
progettualità ovvero alle analoghe
progettualità previste a valere
sul Fondo dopo di noi o sul Fondo
non autosufficienza.

Investimento 1.3
In ragione della maggiore
concentrazione della povertà e
della maggiore presenza di senza
dimora nelle aree metropolitane,
per ciascuna delle 2 linee di
attività potranno essere attivati più
progetti nello stesso ATS in ragione
di 1 ogni 330mila abitanti (con
approssimazione all'unità
superiore).

Ciascun ATS è chiamato a valutare nel concreto, sulla base di un’attenta analisi dei bisogni del proprio
territorio e in coerenza con la programmazione regionale, quali siano le Linee di azione sulle quali
intenda candidare i progetti.
17/03/2022
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Soggetti attuatori ammissibili
Ambiti territoriali sociali e, per essi, singoli Comuni e Enti gestori di funzioni socio-assistenziali
Registro degli ambiti territoriali sociali banca dati SIOSS – Provincia di Modena
Ambito territoriale sociale
Ente Capofila
Distretto Castelfranco Emilia
Unione Comuni del Sorbara
Distretto Carpi
Unione Terre d'Argine
Distretto Mirandola
Unione Comuni Modenesi Area Nord
Distretto Vignola
Unione di Comuni Terre di Castelli
Distretto Pavullo nel Frignano
Unione dei Comuni del Frignano
Distretto Sassuolo
Unione dei Comuni del Distretto Ceramico
Distretto Modena
Comune di Modena
TOTALE PROVINCIA DI MODENA

Abitanti 2021
75.921
105.792
83.952
91.300
40.976
119.341
186.414
703.696

«Laddove un ATS non richieda di partecipare ad
una linea di attività, sarà possibile la partecipazione
a tale linea di un Comune che ne faccia parte»

17/03/2022
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Fondazione di Modena
INDICAZIONI PROGRAMMATICHE 2022

AREA PERSONA
SFIDA 1:
WELFARE
INCLUSIVO

SFIDA 2:
COMUNITÀ
EDUCANTE

Investimento 1.1
€ 211.500
1.1.1 Famiglie e bambini
1.1.2 Anziani non autosufficienti
€ 2.460.000
1.1.3 Servizi sociali domiciliari
€ 330.000
1.1.4 Rafforzamento servizi sociali
€ 210.000

SFIDA 3:
ABITARE
SOCIALE

SFIDA 4:
LAVORO
DIGNITOSO

Investimento 1.3
€ 710.000
1.3.1 Housing temporaneo
1.3.2 Stazioni di posta
€ 1.090.000
Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con
disabilità (progetto individualizzato, abitazione, lavoro)

17/03/2022

€ 715.000
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Spese ammissibili e non ammissibili
Decorrenza, cumulo, assistenza tecnica
•

Sono ammissibili tutte le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020.

•

È possibile stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che
vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento a
patto che ciò non figuri la fattispecie di un doppio finanziamento.

•

Non sono ammissibili le spese per le attività di assistenza tecnica relative alle azioni di supporto
finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva
del PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolatori prescritti; fanno parte di questa
categoria le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare,
studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e
comunicazione, consultazione degli stakeholder, spese legate a reti informatiche destinate
all’elaborazione e allo scambio delle informazioni.

17/03/2022
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Date chiave di attuazione

31 marzo 2022

Presentazione domanda unica per tutti i progetti sulla piattaforma BDAP

1° giugno 2022

Firma della convenzione e contestuale presentazione del progetto di dettaglio con
cronoprogramma e piano finanziario, in base al modello ministeriale

Avvio tempestivo

Comunicazione di avvio attività e presentazione della documentazione tecnica (descrizione
della proposta di intervento architettonico/strutturale/ impiantistico, scheda di analisi
ambientale (DNSH), foto aeree dell’area e mappa catastale georeferenziata, planimetria
generale, verifica di vulnerabilità sismica, computo metrico estimativo, ecc.), per i progetti di
ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati)

31 dicembre 2022

Investimento 1.2: realizzazione di almeno un progetto di ristrutturazione degli spazi domestici
e/o di fornitura servizi ICT, insieme alla formazione sulle competenze digitali per i disabili

31 marzo 2026

Ultimazione dei progetti

30 giugno 2026

Erogazione del saldo
17/03/2022
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Help-desk dedicato:

italiadomanimodena@fondazionedimodena.it

www.fondazionedimodena.it

Assistenza tecnica:

