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SCADENZA: A partire dal 15 giugno 2019 e fino al termine massimo del 31 maggio “fino ad esaurimento fondi” 

 

Finalità Il Fondo per l’innovazione sociale di cui al d.P.C.M. 21 dicembre 2018 (di seguito 

d.P.C.M.) finanzia, secondo le modalità disciplinate dal presente avviso, gli 

interventi di cui all’art. 5 del medesimo d.P.C.M. nell’ambito di un Programma 

triennale per l’innovazione sociale (di seguito Programma) finalizzato a rafforzare 

la capacità delle pubbliche amministrazioni di realizzare interventi di innovazione 

sociale volti a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di 

bisogni sociali, con il coinvolgimento di attori del settore privato. 

Linea di Azione  Il Fondo per l’innovazione sociale di cui al d.P.C.M. 21 dicembre 

Asse di riferimento L’obiettivo del Programma è raggiunto attraverso il finanziamento e la 

realizzazione di appositi progetti sperimentali di innovazione sociale 

Settori/ambiti di intervento   inclusione sociale da intendersi come attività finalizzate al miglioramento 

delle condizioni di inclusione sociale dei gruppi svantaggiati o vulnerabili 

quali, ad esempio, protezione e recupero di donne vittime di violenza, 

interventi a favore dei giovani, campi estivi per minori, integrazione delle 

persone con disabilità, rientro nel mondo del lavoro di soggetti 

svantaggiati;  

 animazione culturale da intendersi come attività volte a favorire la 

produzione e/o la fruizione di iniziative in ambito culturale e/o formativo, 

che coinvolgano individui, piccoli gruppi e comunità, anche relativamente 

a vecchi e nuovi saperi, con particolare attenzione al recupero delle 

periferie urbane;  

 lotta alla dispersione scolastica da intendersi come attività mirate alla 

prevenzione e contrasto di situazioni che determinano l’evasione 

dell’obbligo scolastico, gli abbandoni prima della conclusione del ciclo 

formativo, le ripetenze, le frequenze irregolari e i ritardi rispetto all’età 

scolare.  

Territorio di intervento Territorio Nazionale 

Destinatari/Beneficiari I soggetti beneficiari del Programma sono i comuni capoluogo e le città 

metropolitane. 

 

È necessario il coinvolgimento almeno dei seguenti soggetti: 

 una pubblica amministrazione proponente (soggetto beneficiario) 

 un soggetto fornitore del servizio o attuatore dell’intervento 

 un investitore o finanziatore privato 

 un soggetto valutatore. 

Tipologia di interventi Attraverso apposita selezione di progetti, il Fondo finanzia, in successione, gli 

interventi di seguito specificati. 

 Intervento I - Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva 

 Intervento II– Sperimentazione 

Intervento III – Sistematizzazione 

Spese ammissibili  Risorse umane  

 Viaggi, vitto e alloggio  

 Materiali e attrezzature  

 Beni e servizi di terzi (con esclusione di beni immobili)  

 Interventi di manutenzione e ristrutturazione di immobili (entro il 30% del 

finanziamento)  

 Costi di gestione e amministrazione (in regime forfettario entro il 10% dei 

costi diretti). 
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Spese non  ammissibili Non possono essere ammesse a rendicontazione le spese sostenute prima della 

sottoscrizione della convenzione, né quelle relative agli oneri finanziari connessi 

all’operazione di finanziamento privato. 

Risorse disponibili L’ammontare totale delle risorse destinate agli interventi di cui al presente avviso è 

di € 21.250.000,00 (ventunomilioniduecentocinquantamila/00): 

 

 € 3.150.000,00 (tremilionicentocinquantamila/00) destinati a finanziare 

progetti sperimentali nell’ambito dell’intervento I; 

 € 8.100.000,00 (ottomilionicentomila/00) destinateia finanziare progetti 

sperimentali nell’ambito dell’intervento II; 

 € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) destinati a finanziare progetti 

sperimentali nell’ambito dell’intervento III. 

Finanziamento  Il finanziamento dei progetti sperimentali nell’ambito dell’intervento I non 

può superare l’importo di euro 150.000,00 ciascuno, fino ad esaurimento 

delle risorse a disposizione.  

 Il finanziamento dei progetti sperimentali nell’ambito dell’intervento II non 

può superare l’importo di euro 450.000,00 ciascuno, fino ad esaurimento 

delle risorse a disposizione. 

 Il finanziamento dei progetti sperimentali nell’ambito dell’intervento III 

non può superare l’importo di euro 1.000.000,00 ciascuno, fino ad 

esaurimento delle risorse a disposizione. 

Modalità di Partecipazione si possono presentare proposte progettuali esclusivamente per l’intervento I 
Studio di fattibilità e pianificazione, a mezzo posta elettronica certificata 
specificando nell’oggetto “FIS – titolo del progetto - soggetto 
beneficiario/proponente – INTERVENTO I”.. 

Documentale Mod. 7.08 
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