
 
 

“ReStart” 
 

Avviso Pubblico per la  presentazione di proposte progettuali 
di innovazione sociale, prevenzione e contrasto al disagio 

giovanile per Città Metropolitane ed Enti di area vasta 
 

 

 

Si pubblicano di seguito, ai sensi del punto 5.6 dell’Avviso Pubblico in epigrafe, le graduatorie 

contenenti i punteggi assegnati dalla Commissione Tecnica. La suddetta pubblicazione assolve a 

qualsiasi obbligo di comunicazione ai soggetti direttamente interessati.  

Risultano assegnatari del contributo ed ammessi al finanziamento i soggetti utilmente collocati in 
graduatoria fino all’esaurimento dell’ammontare complessivo delle risorse stanziate, ovvero: 

- per la linea “Comuni capoluogo di città metropolitane” tutti gli otto proponenti ammessi alla 
fase di selezione; 

- per la linea “Province”  fino al n. 4 in graduatoria (Provincia di Rieti).  

 

Si ricorda che l'erogazione del finanziamento in favore dei soggetti ammessi al contributo è subordinata 
alla stipula di una Convenzione con ANCI e alla regolarità dei documenti trasmessi a seguito di 
comunicazione di ammissione a finanziamento.  

  



 

Comuni capoluogo di città metropolitane 

Comune 
proponente 

Finanziamento 
nazionale (€) 

Cofinanziamento 
locale (€) 

Punteggio Ammesso a 
finanziamento 

Milano 190.000,00 114.221,50 86 SI 

Reggio Calabria 189.400,00 48.100,00 80 SI 

Genova 190.000,00 157.500,00 77 SI 

Napoli 190.000,00 48.000,00 74 SI 

Bologna 190.000,00 60.000,00 72 SI 

Cagliari* 190.000,00 47.500,00 68 SI 

Bari 178.300,00 44.580,00 68 SI 

Torino 190.000,00 47.500,00 63 SI 

*soggetto proponente finanziabile con riserva                                                                                                                                                                                          

 
 

Province con Comuni colpiti dagli eccezionali eventi sismici e atmosferici del 2016 e 
2017, così come indicati nelle Tabelle 1, 2 e 2-bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 

229 e s.m.i. 

Provincia 
proponente 

Finanziamento 
naz.le (€) 

Cofinanziamento 
locale (€) 

Punteggio Ammesso a 
finanziamento 

Fermo 119.000,00 31.000,00 72 SI 

Terni 124.000,00 56.000,00 71 SI 

Ancona 144.000,00 36.000,00 67 SI 

Rieti 150.000,00 37.500,00 65 SI 

Pescara 120.000,00 30.000,00 63 NO 

Teramo 145.600,00 36.400,00 62 NO 

Ascoli 140.000,00 35.000,00 60 NO 

Perugia 118.400,00 30.500,00 55 NO 

L'Aquila* 120.000,00 30.000,00 50 NO 

*soggetto proponente finanziabile con riserva                                                                                                                                                                                          

 

 

Ai sensi del punto 5.8 dell’Avviso, l’ANCI si riserva la facoltà di utilizzare la presente graduatoria, che avrà 

una validità di due anni dal momento della sua pubblicazione, al fine di finanziare successivamente, in caso 

di reperimento di ulteriori risorse, progetti giudicati idonei dalla Commissione Tecnica e non finanziati 

attraverso le risorse messe a disposizione dall’Avviso “ReStart”.   


