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Protocollo e data come
da segnatura a margine

Prot. n. 5369 del 3/2/2022

Oggetto: Avviso pubblico rivolto agli operatori del terzo settore e del privato sociale operanti
nell’ATS Ven_08-Asolo per la raccolta delle proposte progettuali in riferimento al Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza- Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 –
Infrastrutture sociale, Famiglie, Comunità e Terzo Settore – Sottocomponente 1 “Servizi
Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale”.

In riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 5 “Inclusione e coesione”,
Componente 2 – Infrastrutture sociale, Famiglie, Comunità e Terzo Settore – Sottocomponente 1
“Servizi Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale”, il Comune di Castelfranco Veneto, in qualità di
Comune Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale VEN_08-Asolo intende coinvolgere nella
progettualità anche gli stakeholders che fanno riferimento al mondo del terzo settore e del privato
sociale, i quali sono interlocutori fondamentali per una fattiva operatività delle azioni da mettere in
campo.
L’obiettivo è contribuire allo sviluppo e al rafforzamento di diverse misure sociali inerenti alle tre
linee di investimento:
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.
Le proposte progettuali dovranno essere complete di tutti gli elementi essenziali previsti dal PNRR e
di quant’altro ritenuto necessario per completezza di informazione. In particolare si ritengono
essenziali i seguenti elementi:
- Linea di Investimento di riferimento;
- Individuazione e recapiti del proponente;
- Titolo del progetto;
- Descrizione del progetto;
- Budget totale in spesa corrente e/o conto capitale
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- Fonti di finanziamento integrative (valore e provenienza).

Tali progettualità dovranno pervenire alla pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it entro e
non oltre il 15/02/2022 indicando nell’oggetto : PNRR-Linea di interventi 1.x.x- Proposta progettuale
(specificare nei campi x.x. la Componente e la Sottocomponente).

Le stesse saranno oggetto di valutazione da parte di gruppi di lavoro rappresentativi della parte tecnica
e politica afferenti l’Ambito Territoriale Sociale Ven_08-Asolo secondo i seguenti criteri operativi,
da ritenersi univoci e cogenti:
- progetti realizzabili per tutto il territorio dell’Ambito;
- progetti sostenibili oltre il periodo finanziato 2022/2026;
- progetti aperti alla comunità locale e operanti in ottica di rete interna al privato sociale.

Castelfranco Veneto, 3/2/2022

IL DIRIGENTE
dott. Gianluca Mastrangelo
documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005
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