
                                                   

UNIONE DEI COMUNI MADONIE 

________________________________________________________________________________ 
Sede Legale: Viale Risorgimento13/b. – 90020 Castellana Sicula (PA) 

                      Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Palermo al N° 202607 - P.IVA 04533490829    

 Prot. 7561 del 07.10.2021 
                                Ai Comuni Area Interna     

        Alla c.a. dei Sindaci  

        Alla c.a. dei Presidenti dei Consigli  

         Loro Sedi  

 
Oggetto: Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) – APQ Madonie – Scheda tecnica AIMA 09 
“Madonie in salute: Rete territoriale dei servizi di cura alle persone e di recupero delle fragilità 
giovanili” – Invio Avviso Pubblico.       

 

 
Gentilissimi,  
facendo seguito alla pregressa corrispondenza vi comunichiamo che ieri è stato firmato il decreto 
di approvazione del nuovo avviso pubblico.  
 
Detto nuovo Avviso Pubblico, che in copia si allega verrà pubblicato nei prossimi giorni sulla GURS 
e da quel momento decorreranno i termini (60 giorni) entro i quali le organizzazioni del terzo 
settore potranno presentare i progetti esecutivi al Dipartimento regionale della famiglia.  
 
Per consentirvi di poter assicurare la massima divulgazione possibile dell’Avviso a seguire vi 
inviamo anche una breve scheda descrittiva.  
 
Scheda descrittiva  
Tipologie di strutture agevolabili 
L’azione promuove aiuti ad organizzazioni del Terzo Settore No Profit per investimenti nelle 
strutture per servizi socio-assistenziali  per l’accoglienza sia di minori oggetto di provvedimenti 
restrittivi di natura civile e penale che di inabili fisici e psichici, sia giovani che adulti  presso 
comunità alloggio residenziali o case protette per favorire la qualificazione dell’offerta dei servizi 
rivolti a questi target, anche introducendo elementi di innovazione ed uso dei ICT per il 
miglioramento della qualità della vita dei soggetti presi in carico. 
 
Soggetti beneficiari 
Possono presentare domanda Organizzazioni del Terzo Settore  No Profit  in forma singola a 
condizione che: 

- siano Piccole e Medie Imprese, così come le stesse sono definite in allegato 
1 del Reg. 651/2014); 

- che nel proprio atto costitutivo sia previsto che l’ente non persegua fini di 
lucro; 
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- che svolgano attività in favore di giovani con disabilità fisica e psichica  e con 
limitazione all’autonomia. 

Tipologia di interventi ammissibili 

- Spese tecniche: Costi di progettazione esecutiva (max 5% dell’intervento); 

-Opere civili: realizzazione attività di adeguamento e/o rifunzionalizzazione delle strutture; 

- Acquisto beni/forniture: macchinari, impianti, arredi ed attrezzature. 

Non sono ammissibili a contributo: 

- interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono 
d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia; 
- l’acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa 
totale ammissibile dell’operazione considerata. 
 
Le agevolazioni 
Gli aiuti, sono concessi nella forma di contributi in conto capitale, secondo la regola del de 
minimis, nella misura massima dell’80% della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di 
200.000,00 euro. L’avviso ha una dotazione economica pari a € 1.004.010,00, ragione per cui 
contiamo di poter sostenere nel territorio 5-6 strutture. 
 
Titolarità o disponibilità dell’immobile 
I soggetti beneficiari dovranno dimostrare, all’atto della presentazione della proposta progettuale, 
di avere la titolarità o la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento (affitto, comodato, 
concessione..) per un periodo di almeno 6 anni a partire dalla data di presentazione della proposta 
progettuale.  
 
     /////////////////////////// 
 
Sarà nostra cura organizzare, dopo la pubblicazione dell’Avviso sulla GURS uno specifico incontro 
pubblico nel quale coinvolgere oltre ai Comuni le imprese e gli operatori del terzo settore 

 
Cordiali saluti   
 
 
                      

 
 
 
 
   
 

     

Alessandro Ficile 
Amministratore Unico Agenzia di Sviluppo locale delle Madonie               

SO.SVI.MA. Spa 
Coordinatore tecnico della Strategia Area Interna Madonie 

                                   


