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Avviso 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 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 – NextGenerationEU. 
 
L’iniziativa 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, sotto forma di trasferimenti destinati alle 
autorità locali. L’Avviso pubblico è rivolto ai Comuni delle Aree Interne (intermedi, periferici, 
ultraperiferici) come individuati nella mappatura delle aree interne 2021-2027 
(https://politichecoesione.governo.it/it/strategie-tematiche-e-territoriali/strategie-
territoriali/strategia-nazionale-aree-interne-snai/lavori-preparatori-snai-2021-2027/mappa-aree-
interne-2020/)  
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Benevento Airola 14,90 8.105 

Benevento Amorosi 11,22 2.645 

Benevento Arpaia 4,96 1.994 

Benevento Baselice 47,82 2.135 

Benevento Bonea 11,46 1.349 

Benevento Bucciano 7,94 2.016 

Benevento Buonalbergo 25,08 1.583 

Benevento Castelfranco in Miscano 43,40 845 

Benevento Castelpagano 38,25 1.365 

Benevento Castelvenere 15,44 2.545 

Benevento Castelvetere in Val Fortore 34,57 1.056 

Benevento Cerreto Sannita 33,35 3.654 

Benevento Circello 45,66 2.189 

Benevento Colle Sannita 37,28 2.213 
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Benevento Cusano Mutri 58,86 3.823 

Benevento Durazzano 12,90 2.103 

Benevento Faicchio 43,99 3.376 

Benevento Foiano di Val Fortore 41,31 1.357 

Benevento Forchia 5,45 1.197 

Benevento Frasso Telesino 21,82 2.102 

Benevento Ginestra degli Schiavoni 14,79 423 

Benevento Guardia Sanframondi 21,10 4.656 

Benevento Melizzano 17,59 1.739 

Benevento Moiano 20,20 4.026 

Benevento Molinara 24,16 1.484 

Benevento Montefalcone di Val Fortore 41,94 1.355 

Benevento Montesarchio 26,51 13.098 

Benevento Morcone 101,33 4.580 

Benevento Pannarano 11,80 2.024 

Benevento Paolisi 6,00 2.013 

Benevento Pietraroja 35,81 507 

Benevento Puglianello 8,76 1.297 

Benevento San Bartolomeo in Galdo 82,66 4.457 

Benevento San Giorgio La Molara 65,77 2.845 

Benevento San Lorenzello 13,88 2.129 

Benevento San Lupo 15,30 730 

Benevento San Salvatore Telesino 18,31 3.845 

Benevento Santa Croce del Sannio 16,24 874 

Benevento Sant'Agata de' Goti 63,38 10.426 

Benevento Telese Terme 10,00 7.665 

Benevento Tocco Caudio 27,49 1.435 

 
I comuni possono presentare un limite massimo di tre proposte progettuali e nei limiti dei massimali 
di seguito indicati (dati dalla somma degli importi dei progetti presentati): 

 per i Comuni con numero di abitanti fino a 3.000 unità, 300.000,00 euro; 
 per i Comuni con numero di abitanti da 3.001 a 10.000 unità, 1.000.000,00 euro; 
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 per i Comuni con numero di abitanti da 10.001 a 30.000 unità, 2.000.000,00 euro; 
 per i Comuni con numero di abitanti oltre 30.001 unità: 3.000.000,00 euro. 

Possono presentare le proposte progettuali, sempre nel limite massimo di tre, anche gli Enti pubblici 
del settore Sanitario o Altri soggetti pubblici le cui attività ricadano nel territorio dei Comuni delle 
Aree Interne il cui importo complessivo (dato dalla somma degli importi dei progetti presentati) non 
dovrà superare 5.000.000 di euro. Le proposte progettuali presentate dal rappresentante legale 
dell’Ente dovranno essere trasmesse per il tramite di una apposita Piattaforma accessibile a 
questo indirizzo https://infrastrutturesociali.agenziacoesione.gov.it/isc/  a partire dalle ore 12.00 
del giorno 11/04/2022 e fino alle ore 14.00 del giorno 16/05/2022. 
Soggetti ammessi 
Possono presentare proposte progettuali:  

a) I Comuni delle Aree Interne (intermedi, periferici, ultraperiferici) come individuati nella 
mappatura delle aree interne 2021-2027; 

b) 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);  

c) Altro soggetto pubblico la cui proposta progettuale preveda attività che si svolgano nel 
territorio del Comune dell’Area interna.  

Al fine di garantire la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di concorrenza, economicità e 
correttezza nella realizzazione delle operazioni ammesse a contributo, i soggetti realizzatori sono 
tenuti ad applicare la normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, 
servizi e forniture. L’intervento dovrà concludersi entro il termine del 30 giugno 2025.  
 
 
Tipologia di interventi ammissibili 
 
Sono ammessi prioritariamente alla presente selezione proposte progettuali rientranti nei seguenti 
ambiti di intervento con la previsione di una specifica premialità di cui all’art. 10, fra loro cumulabili:  

- 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 - cioè radiologia, 
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. 
 
Sono ammissibili progetti che abbiano ad oggetto:  

- Lavori pubblici;  

- Forniture di beni e/o servizi;  

- Lavori pubblici e forniture di beni e/o servizi.  
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Le proposte progettuali devono essere conformi alla strumentazione urbanistica vigente e alla 
finalità di destinazione, ai sensi del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii.. Gli eventuali beni 
immobili oggetto dell’intervento devono risultare liberi da ipoteche, atti di pignoramento e qualsiasi 
altra annotazione pregiudizievole alla realizzazione dell’intervento. Nell’ambito degli interventi di 
lavori, sono ammissibili le proposte che presentano almeno un livello di progetto di fattibilità tecnica 
ed economica (anche nelle forme di documento di fattibilità delle alternative progettuali), completo 
dell’approvazione dell’organo dell’ente competente. 
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