
AE Servizi di Pula Andrea

M: andrea.pula@gruppoae.com

T: +39 328 4471094

Dettaglio bando
Finanziamento a fondo perduto per la realizzazione di
interventi edilizi sul patrimonio immobiliare di proprietà
di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro
del settore sociale e socio-sanitario.
Finanziamento a fondo perduto per la realizzazione di interventi edilizi sul patrimonio immobiliare
di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro del settore sociale e
socio-sanitario.

Area Geografica: Veneto

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 05/12/2021

Beneficiari:Micro Impresa, Grande Impresa, PMI, Ente pubblico,
Associazioni/Onlus/Consorzi

Settore: Servizi/No Profit, Pubblico

Spese finanziate: Opere edili e impianti

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bando



Finanziamento in conto capitale a rimborso graduale per interventi edilizi nel settore sociale e
socio-sanitario.

Soggetti beneficiari
Possono essere destinatari del finanziamento e quindi presentare domanda i soggetti pubblici o
i soggetti privati non a scopo di lucro che siano "proprietari degli immobili oggetto di intervento
o altri avente titolo, nonché i gestori dei servizi sociali o socio sanitari", purché appartengano alle
categorie di destinatari di cui sopra.
Nel caso in cui la domanda di finanziamento venga presentata dal gestore del servizio sociale o
socio−sanitario o da altro avente titolo, è necessario che venga data dimostrazione del titolo di
disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento e della formale accettazione alla realizzazione
dell'intervento da parte del proprietario dell'immobile. Si fa presente che affinché la domanda
risulti ammissibile il soggetto richiedente deve avere in uso l’immobile a titolo gratuito.
I soggetti privati non a scopo di lucro per essere ammessi al finanziamento devono essere iscritti
ai corrispettivi registri regionali.

Tipologia di interventi ammissibili
Gli interventi ammissibili a contributo sono:

a) "interventi di manutenzione straordinaria";
b) "interventi di restauro e di risanamento conservativo";
c) "interventi di ristrutturazione edilizia";
d) "interventi di nuova costruzione" limitatamente agli interventi di trasformazione edilizia.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese relative a progetti di investimento per la
realizzazione di interventi edilizi, come sopra definiti, sul patrimonio immobiliare, limitatamente
a fini dell’erogazione di servizi socio-sanitari del settore anziani e del settore disabili, con riferimento
alle seguenti categorie di intervento:
a) interventi edilizi funzionali al mantenimento dei servizi essenziali in condizioni di sicurezza e al
contenimento della diffusione di possibili epidemie mediante misure idonee a mantenere
l’isolamento tra gli ospiti nell’area di accoglienza e tra questi e il resto degli ospiti della struttura
(es. attivazione di camere singole o doppie, aree di accoglienza temporanea, ecc.);

b) interventi impiantistici funzionali al mantenimento dei servizi essenziali in condizioni di sicurezza
e al contenimento della diffusione di eventuali epidemie (es. installazione, miglioramento o
implementazione della dotazione impiantistica fissa dei gasmedicali, dei sistemi di ricambio d’aria,
ecc.);

c) interventi di adeguamento alle norme di sicurezza in materia antincendio;

d) interventi di adeguamento alle norme di sicurezza in materia di antisismica;



e) interventi di adeguamento indicati nel bando;

f) interventi che si inseriscono in un progetto generale di ristrutturazione e che rappresentano un
ulteriore stralcio del progetto ovvero uno stralcio di completamentoma che per problemi economici
non sono stati portati a compimento.

Entità e forma dell'agevolazione
La dotazione finanziaria è di euro 10.000.000,00.
Il finanziamento a rimborso è concesso nel limite dell'ottanta per cento delle spese riconosciute
ammissibili e necessarie per la realizzazione degli interventi.

Con riferimento alle sole Ipab non commissariate, l’ammontare del finanziamento potrà coprire
il cento per cento delle spese ammissibili.

In ogni caso, la richiesta di finanziamento non può essere superiore a € 1.000.000,00 per il settore
degli anziani e a € 500.000,00 per il settore disabili.
Inoltre gli interventi devono prevedere, ai fini dell’ammissibilità, una spesa complessiva del costo
dell’intervento (compreso I.V.A.) non inferiore a € 100.000,00.

Scadenza
05/12/2021, ore 12:00


