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PNRR 

AVVISO PUBBLICO  

 

 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI 

PROPOSTE DI ADESIONE ALLE PROGETTUALITA’ DI CUI ALLA MISSIONE 5 

“INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, 

COMUNITA' E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, 

DISABILITA' E MARGINALITA' 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 POST 

 

 

ARTICOLO 1 

Oggetto  

Il presente Avviso è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte: 

1. degli Ambiti PLUS (Ambiti Territoriali Sociali - ATS); 

2. dei Comune facenti parte degli ambiti di cui al punto 1 laddove un ATS non richieda di 

partecipare ad una linea di attività; 

che intendono presentare proposte di adesione alle progettualità sugli investimenti del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, che verranno banditi entro il 15 febbraio 2022, e i cui contenuti sono 

dettagliati nel Piano Operativo (allegato 1), approvato con Decreto Ministeriale n. 450 del 

09.12.2021. 
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ARTICOLO 2 

PNRR, Governance multilivello  

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all’interno del programma Next 

Generation EU (NGEU), la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e 

Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 

2026, e un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro. 

Per la gestione del PNRR, è stato adottato un modello di governance multilivello. Presso il 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, è stato istituito, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, il 

Servizio centrale per il PNRR, cui è stata affidata, con il supporto dell’Unità di missione PNRR 

e delle altre strutture del Dipartimento, la responsabilità del coordinamento operativo. 

Le Amministrazioni centrali, titolari di interventi PNRR (Ministeri e strutture della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri), hanno la responsabilità dell’attuazione delle riforme e degli 

investimenti (Misure) previsti. Ad esse, dunque, spetta il compito primario di presidiare e 

vigilare sull’esecuzione degli interventi progettuali del PNRR, in modo costante, tempestivo 

ed efficace, e di garantire il raggiungimento dei relativi M&T. 

 

ARTICOLO 3 

Regioni e Ambiti Territoriali 

Le Regioni esercitano una funzione di coordinamento della partecipazione degli ambiti / 

Comuni che insistono sui relativi territori, anche ai fini di attestare la coerenza della 

progettualità con la programmazione regionale. 

Gli ambiti PLUS (Ambiti Territoriali Sociali - ATS) di cui alla L.R. 23/2005, corrispondono alla 

dimensione territoriale individuata dalla L. 328/00 e costituiscono la sede principale della 

programmazione locale, della concertazione e del coordinamento degli interventi dei servizi 

sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale. 
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ARTICOLO 4 

Assi strategici, Missioni e Componenti nel PNRR 

Il PNRR si sviluppa intorno a tre Assi strategici, condivisi a livello europeo: 

 digitalizzazione e innovazione; 

 transizione ecologica; 

 inclusione sociale 

Tali Assi strategici sono articolati in sei Missioni: 

1. “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura; 

2. “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”; 

3. “Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile”; 

4. “Istruzione e Ricerca”; 

5. “Inclusione e Coesione”; 

6. “Salute”. 

Ciascuna Missione è ulteriormente suddivisa in Componenti e Sottocomponenti, che si 

articolano in Riforme e Investimenti. Questi ultimi costituiscono la base delle progettualità del 

PNRR. 

Nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e Coesione", nella quale ricadono gli interventi di 

competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono previste tre distinte 

Componenti: 

 M5C1 - Politiche per il lavoro; 

 M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore; 

 M5C3 - Interventi speciali per la coesione territoriale. 

La Componente M5C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" con quattro 

distinti  obiettivi si articola, a sua volta, in tre Sottocomponenti: 

1. Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale; 

2. Rigenerazione urbana e housing sociale; 

3. Sport e inclusione sociale. 
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La Sottocomponente "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", nella quale ricadono i 3 

progetti sociali a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali oggetto del piano 

operativo allegato, si articola in tre Investimenti: 

 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. 

 

ARTICOLO 5 

Investimenti 

1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli 

anziani non autosufficienti è rivolto a finanziare quattro linee di attività:  

(i) interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini 

in condizioni di vulnerabilità; 

(ii) interventi per una vita autonoma e per la de-istituzionalizzazione delle persone 

a nziane, in particolare non autosufficienti;  

(iii) interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata e 

prevenire il ricovero in ospedale;  

(iv) interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l’introduzione di meccanismi di 

condivisione e supervisione per gli assistenti sociali. 

 

1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità è finalizzato ad allargare all'intero 

territorio nazionale le progettualità per la "vita indipendente" e per il "dopo di noi" 

sperimentate negli anni, con attenzione sia agli aspetti legati alla progettazione 

individualizzata, che agli aspetti legati alla residenzialità e a quelli legati all'autonomizzazione 

attraverso il lavoro. 

 

1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta è finalizzato a rafforzare i sistemi territoriali 
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di presa in carico delle persone senza dimora o in povertà estrema attraverso due distinte 

linee di attività, volte, la prima, a promuovere forme di residenzialità basata sui modelli 

dell'"housing first" (prima la casa) e, la seconda, alla realizzazione di centri servizi per il 

contrasto alla povertà diffusi nel territorio. 

 

ARTICOLO 6 

Soggetti Beneficiari 

Possono presentare la Manifestazione di Interesse gli ambiti PLUS (Ambiti Territoriali Sociali 

- ATS) che intendono presentare progetti sui tre investimenti PNRR a titolarità del Ministero 

delle Lavoro e delle Politiche Sociali come meglio dettagliati nel Piano Operativo allegato. 

Qualora più ambiti intendano consorziarsi per la presentazione di un unico progetto, la 

Manifestazione di interesse dovrà essere presentata da un ambito individuato quale capofila. 

Laddove un ambito non richieda di partecipare ad una linea di attività, sarà possibile la 

partecipazione a tale linea di un Comune che ne faccia parte.  

 

ARTICOLO 7 

Risorse per ciascuna linee di attività 

Il costo unitario annuo di ciascun progetto, le azioni da implementare, la relativa descrizione, 

le modalità di investimento, il numero di progettualità complessive nelle aree metropolitane e 

negli ambiti coinvolti sono riportati nel piano operativo (allegato 1). 

 

ARTICOLO 8 

Modalità di partecipazione alle progettualità 

Gli Ambiti PLUS (Ambiti Territoriali Sociali - ATS) o i Comuni che intendono presentare 

proposte di adesione alle progettualità sugli investimenti del PNRR a titolarità del Ministero 

delle Lavoro e delle Politiche Sociali devono presentare la Manifestazione di interesse 

compilando il modulo per la trasmissione delle manifestazioni di interesse da parte degli ATS 

ai sensi del d.d. 9 dicembre 2021 (Allegato 2) e trasmetterla alla Direzione Generale delle 
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Politiche Sociali con le modalità indicate al successivo articolo 9.  

 

ARTICOLO 9 

Termini e modalità di presentazione delle Manifestazioni di interesse 

Le Schede di adesione alla Manifestazione di interesse, compilate utilizzando il modulo per la 

trasmissione delle manifestazioni di interesse da parte degli ATS ai sensi del d.d. 9 dicembre 

2021 (Allegato 2), dovranno pervenire all’indirizzo pec della Direzione Generale delle 

Politiche Sociali san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it, entro e non oltre le ore 24.00 del 

giorno 20 gennaio 2022. 

 

ARTICOLO 10 

Valutazione dei progetti 

La Direzione Generale delle Politiche Sociali procede alla valutazione della coerenza delle 

manifestazioni di interesse pervenute con la programmazione regionale. La Regione 

Sardegna entro il 31 gennaio 2022 comunicherà gli esiti della Manifestazione di Interesse al 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

 

ARTICOLO 11 

Cronoprogramma 

a) 28 luglio 2021 approvazione nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-

2023 contenente le Schede Tecniche e i richiami alle Linee Guida delle Linee di attività dei 

progetti PNRR.  

b) 28 luglio 2021 costituzione della cabina di regia per i progetti sociali del PNRR a titolarità del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito della Rete della protezione e 

dell'inclusione sociale.  

c) 9 dicembre 2021 - Finalizzazione con Decreto direttoriale di approvazione del Piano 

operativo degli interventi territoriali.  
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d) 15 dicembre 2021 - Trasmissione ai soggetti partecipanti alla Cabina di regia PNRR del 

numero indicativo di progetti, per ciascuna linea di attività, che potranno essere finanziati nei 

territori di ciascuna Regione e Provincia Autonoma.  

e) 31 gennaio 2022 – Scadenza per comunicazione delle manifestazione di interesse degli 

ATS da parte delle Regioni e Province Autonome.  

f) 15 febbraio 2022 - Pubblicazione del bando per la procedura di selezione non competitiva 

rivolta agli ATS.  

g) entro 15 marzo 2022 - Definizione delle procedure operative, dei piani di valutazione e dei 

sistemi di controllo; predisposizione dell’infrastruttura informatica necessaria alla gestione 

operativa dei progetti operativi degli ATS.  

h) 31 marzo 2022 - Termine per raccolta delle proposte progettuali. Eventuale successiva 

riapertura dei termini per le linee di attività non completamente coperte.  

i) da 1 aprile 2022 - Valutazione dei progetti.  

j) da 1 maggio 2022 - Emanazione dei decreti ministeriali di approvazione dei progetti.  

k) da 1 giugno 2022- Firma degli atti di convenzionamento con gli ATS.  

l) da 1 luglio 2022 - Erogazione degli anticipi.  

m) 31 ottobre 2022 - Raccolta delle informazioni relative agli ATS che hanno avviato la 

realizzazione nell'ambito dell'investimento I.2 di almeno un progetto in relazione alla 

ristrutturazione di spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi TIC a persone disabili, 

accompagnati da una formazione sulle competenze digitali.  

n) 30 giugno 2023, 30 giugno 2024, 30 giugno 2025 - Comunicazione rapporti intermedi da 

parte degli ATS e dei Comuni titoli degli interventi.  

o) 31 dicembre 2023 - Erogazione seconda tranche di finanziamento.  

p) 31 marzo 2026 - Risultati relativi agli esiti dei progetti selezionati e attivati.  

q) 30 giugno 2026 - Erogazione del saldo.  
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ARTICOLO 12 

Allegati 

Alla presente sono allegati, per costituirne parte integrante e sostanziale del presente 

documento: 

1. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 450 del 09.12.2021 di 

approvazione del Piano operativo degli interventi territoriali (Allegato 1); 

2. Scheda per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare agli investimenti 

1.1, 1.2 e 1.3 del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Allegato 2) e modulo 

per la trasmissione delle manifestazioni di interesse da parte degli ATS ai sensi del d.d. 

9 dicembre 2021 (Allegato all'allegato 2); 

3. Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 (Allegato 3); 

4. Bozza del Piano regionale dei servizi alla persona 2021 – 2023 sottoposta al parere 

positivo della Consulta e attualmente al vaglio del CAL (Allegato 4). 

 

ARTICOLO 13 

Referenti 

 

Investimenti Servizio Dirigente Contatto - email 

Investimento 

1.1 Sub-

investimento 

1.1.1. 

Politiche per la 

famiglia e 

l’Inclusione 

sociale 

Giovanni 

Deiana 

Carmela Corrias                                    

Tel. 0706065198 

carcorrias@regione.sardegna.it  

san.politichesociali@regione.sardegna.it 

 

Investimento 

1.3 

 

Teresa Mulas                                                    

Tel. 0706065406 

tmulas@regione.sardegna.it  

san.politichesociali@regione.sardegna.it 

Investimento 

1.1 Sub-

investimenti: 

 

Interventi integrati 

alla persona 

Marika 

Batzella 

Giangiacomo Serra  

Tel. 070606 5349 

giaserra@regione.sardegna.it 
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1.1.2. e 1.1.3  san.politichesociali@regione.sardegna.it 

Cristina Persico 

Tel. 0706064329 

cpersico@regione.sardegna.it 

san.politichesociali@regione.sardegna.it 

Investimento 

1.2 

Investimento 

1.1 Sub-

investimento 

1.1.4. 

Servizio 

attuazione della 

programmazione 

Sociale 

Daniela 

Mulas 

Marta Fantola 

0706065222 

mfantola@regione.sardegna.it 

san.politichesociali@regione.sardegna.it 

 

 

Il Direttore Generale 

Francesca Piras 
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