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SERVIZIO 

Supporto Tecnico di Assistenza Progettuale per gli Interventi al  
PNRR 2021-2026 

 
Oggetto: servizio di supporto tecnico di assistenza progettuale legato all’attivazione delle 

misure del PNRR 2021_2026. 
 

Il Servizio di cui all’oggetto viene proposto dalla Fondazione P.A.domani e.t.s.. La 

Fondazione è dotata di Personalità Giuridica, non ha scopo di lucro, non può distribuire utili 

ed è regolarmente iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts). 
 

La Fondazione P.A.domani e.t.s. propone tale servizio con l’ausilio di un qualificato Staff 

Tecnico volto a facilitare l’intero ciclo di realizzazione dei Progetti da predisporre per la 

partecipazione ai vari Bandi pubblicati dalle Amministrazioni Pubbliche, titolari dei Fondi del 

Piano di Rilancio (PNRR).  

Vengono garantite tutte le fasi tecniche per consentire il rispetto degli obiettivi territoriali 
posti allo stesso Ente Locale in occasione della partecipazione ai bandi di finanziamento, 
tenuto conto delle  scadenze previste dagli stessi bandi pubblici.  
In particolare, vengono assicurate le azioni di seguito elencate: 
 

a. individuazione e comunicazione giornaliera dei Bandi d’interesse dei Comuni  a seguito di 

pubblicazione da parte delle Amministrazioni titolari dei Fondi del PNRR; 
 

b. predisposizione, d’intesa con l’Ufficio Tecnico dell’ente locale, delle possibili soluzioni 

tecniche per la partecipazione ai bandi curando la diretta presentazione delle candidature 

sui portali del Ministeri, Regioni, Città Metropolitane e Province per la richiesta di 

finanziamento; 
 

c. assistenza tecnica ai Comuni che scelgono la forma dell’associazione con individuazione 

del Comune Capofila per la presentazione delle candidature; 
 

d. assistenza tecnica all’Ufficio Tecnico in fase di predisposizione della progettazione 

preliminare/definitiva in relazione alle procedure di gara successive nelle forme della 

progettazione integrata; 
 

e. assistenza tecnica in occasione delle procedure di gara; 
 

f. analisi e monitoraggio dei lavori in corso d’opera con redazione di relazioni tecniche, atti 

di monitoraggio e rendicontazione finale. 

Si precisa che i costi rientrano nell’ambito del quadro economico del Progetto Finanziato dal 

PNRR in quanto spesa di assistenza tecnica ex art, 31 comma 11 del D. Lgs. 50/2016.  

 

Potete richiedere apposita offerta inviando una mail a: info@padomani.it  
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