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PNRR 

Fondo complementare Area Cratere – Sub misura 

B2.3 

 

SCADENZA 

In uscita 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

 € 40.000.000,00 

FINALITA’ 

Nascita, consolidamento e crescita di imprese che operano per il perseguimento di finalità di utilità 

sociale e di interesse generale. 

AREA DI ELEGGIBILITA’ E SOGGETTI AMMISSIBILI 

Soggetti del terzo settore e relative aggregazioni, reti di impresa, cooperative di comunità. 

INTERVENTI, DIMENSIONE E DURATA DEI PROGETTI 
Progetti di investimento che perseguano almeno uno dei seguenti obiettivi:  

• implementazione di servizi alla comunità ed alla persona, con particolare attenzione ai servizi 
di prossimità rivolti ai bambini, alle persone con fragilità ed agli anziani, anche di natura 
sociosanitaria (infermiere e farmacia di comunità);  

• cohousing sociale;  
• servizi di trasporto a chiamata, in particolare per l’utenza fragile;  
• servizi per l’orientamento e l’incremento occupazionale di lavoratori svantaggiati, giovani 

Neet, persone fragili e disoccupati;  
• servizi per la conciliazione vita-lavoro;  
• servizi di inclusione sociale di persone vulnerabili e disabili;  
• infrastrutturazione di servizi sociali, di prossimità e di accompagnamento;  
• avvio e/o sviluppo di fattorie sociali;  
• servizi di manutenzione, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dei beni 

storico-culturali;  
• progetti volti a realizzare spazi per lavoro da remoto e per la realizzazione di servizi alla 

comunità, alla persona e al lavoro; 
• progetti, interventi e servizi a contrasto della povertà educativa e ad uso sociale e civico;  
• conseguimento di ogni altro beneficio derivante da attività di interesse pubblico o di utilità 

sociale in grado di colmare specifici fabbisogni di comunità o territorio. 
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SPESE AMMISSIBILI 
Tutte le spese per acquisto di beni e servizi – consulenze, tutoraggio, marketing, comunicazione e 

promozione, digitale e informatica, creazione di gruppi di acquisto - utili allo sviluppo dell’iniziativa. In 

particolare, sono ammissibili le spese per:  

• fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;  
• macchinari, attrezzature e arredi;  
• investimenti immateriali nella forma di acquisizione di servizi e consulenze qualificate utili alla 

realizzazione del progetto.  
• programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;  
• brevetti, licenze e marchi;  
• formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, funzionali alla 

realizzazione del progetto;  
• spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità.  
• suolo aziendale e sue sistemazioni;  
• consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e 

direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;  
• oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge 

INTENSITÁ DI AIUTO E MODALITA’ DEL CO-FINANZIAMENTO 
Contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato nella misura massima prevista dalla normativa 

comunitaria. 

I progetti dovranno avere un importo non inferiore a € 50.000,00 e non superiore a € 2.000.000,00. 

 


