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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
 
Contributi per la realizzazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali o il miglioramento 

di quelle già esistenti - Strategia nazionale per le aree interne. 
 

OBIETTIVI 

 

Il presente Avviso pubblico è volto a dare attuazione alla Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del 

Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR). 

 

L’intervento mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la 

creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo 

l’aumento del numero di destinatari e/o la qualità dell’offerta, anche facilitando il collegamento e 

l’accessibilità ai territori in cui sono ubicati i servizi stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle 

autorità locali. L’obiettivo è quello di fornire servizi sociali ad almeno 2 milioni di destinatari 

residenti in comuni delle aree interne, di cui almeno 900.000 abitanti delle otto regioni del 

Mezzogiorno. 

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

 

Sono ammessi proposte progettuali rientranti nei seguenti ambiti di intervento:  

• Servizi di assistenza domiciliare per gli anziani e relative infrastrutture;  

• Infermiere e ostetriche di comunità e relative infrastrutture;  

• Rafforzamento dei piccoli ospedali (quelli senza pronto soccorso, servizi di base - cioè 

radiologia, cardiologia, ginecologia - o centri ambulatoriali);  

• Infrastrutture per l’elisoccorso;  

• Rafforzamento dei centri per disabili;  

• Centri di consulenza, servizi culturali, servizi sportivi;  

• Accoglienza dei migranti e relative infrastrutture. 

 

Sono ammissibili progetti che abbiano ad oggetto:  

• Lavori pubblici;  

• Forniture di beni e/o servizi;  

• Lavori pubblici e forniture di beni e/o servizi.  

 

Al fine di garantire la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di concorrenza, economicità 

e correttezza nella realizzazione delle operazioni ammesse a contributo, i soggetti realizzatori sono 

tenuti ad applicare la normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, 

servizi e forniture. L’intervento dovrà concludersi entro il termine del 30 giugno 2025. 

 

 

 

 

 

https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
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BENEFICIARI 

 

Possono presentare proposte progettuali:  

• I Comuni delle Aree Interne (intermedi, periferici, ultraperiferici) come individuati nella 

mappatura delle aree interne 2021-2027;  

• Enti pubblici del settore sanitario le cui attività ricadano nel territorio dei Comuni delle Aree 

Interne come individuate nella mappatura; 

• Altro soggetto pubblico la cui proposta progettuale preveda attività che si svolgano nel territorio 

del Comune dell’Area interna. 

 

BUDGET DISPONIBILE 

 

I contributi sono assegnati nel limite complessivo di 500 milioni di euro, per la realizzazione di 

infrastrutture sociali.  In favore degli interventi nelle aree del Mezzogiorno è prevista una quota pari 

ad almeno il 40% dell’importo complessivo; pertanto, ove le posizioni utili non siano sufficienti, 

sarà assicurato lo scorrimento della graduatoria in modo da garantire il rispetto di tale quota 

percentuale.  

 

 

I Comuni delle Aree Interne (intermedi, periferici, ultraperiferici), sia in forma singola, sia associata 

(in forma associata, il numero di abitanti è dato dalla somma degli abitanti dei comuni associati) 

potranno presentare fino ad un massimo di n. 3 proposte progettuali il cui importo complessivo 

(dato dalla somma degli importi delle proposte presentate) non dovrà superare un importo 

massimo pari a:  

• Per i Comuni con numero di abitanti fino a 3.000 unità: 300.000 euro;  

• Per i Comuni con numero di abitanti da 3.001 a 10.000 unità: 1.000.000 euro;  

• Per i Comuni con numero di abitanti da 10.001 a 30.000 unità: 2.000.000 euro;  

• Per i Comuni con numero di abitanti oltre 30.001 unità: 3.000.000 euro. 

 

Gli Enti pubblici del settore sanitario e altri soggetti pubblici, la cui proposta progettuale preveda 

attività che si svolgano nel territorio del Comune dell’Area interna, possono presentare fino ad un 

massimo di n. 3 proposte progettuali il cui importo complessivo (dato dalla somma degli importi 

delle proposte presentate) non dovrà superare 5.000.000 di euro.  

 

SCADENZA 16 maggio 2022 

  

https://politichecoesione.governo.it/it/strategie-tematiche-e-territoriali/strategie-territoriali/strategia-nazionale-aree-interne-snai/lavori-preparatori-snai-2021-2027/mappa-aree-interne-2020/
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Fondo Impresa Femminile 
 

OBIETTIVI 

 

Il Fondo a sostegno dell’impresa femminile promuove e sostiene l'avvio e il rafforzamento 

dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la 

popolazione femminile e di massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo 

sviluppo economico e sociale del Paese. 

Gli sportelli per la presentazione delle domande saranno gestiti da Invitalia per conto del Ministero 

dello sviluppo economico. 

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

 

Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di investimento per la costituzione e l’avvio 

di una nuova impresa femminile ovvero per lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili, 

nei seguenti settori: 

• Produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti 

agricoli; 

• Fornitura di servizi, in qualsiasi settore; 

• Commercio e turismo. 

 

Le iniziative devono: 

• Essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di 

concessione delle agevolazioni; 

• Prevedere spese ammissibili non superiori a 250.000 euro al netto d’IVA per i programmi di 

investimento che prevedono la costituzione e l’avvio di una nuova impresa femminile, ovvero 

non superiori a 400.000 euro al netto d’IVA per i programmi di investimento volti allo sviluppo 

e al consolidamento di imprese femminili. 

 

La forma e la misura delle agevolazioni sono articolate in funzione delle linee di azione e 

dell’ammontare delle spese ammissibili previste nei programmi di investimento. In particolare: 

a) Per gli incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili, le agevolazioni assumono 

la sola forma del contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a: 

✓ 80% delle spese ammissibili e comunque fino a euro 50.000, per i programmi di investimento 

che prevedono spese ammissibili non superiori a euro 100.000; 

✓ 50% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili 

superiori a euro 100.000 e fino a euro 250.000. 

b) Per gli incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili, le agevolazioni 

assumono la forma sia del contributo a fondo perduto sia del finanziamento agevolato e sono 

articolate come di seguito indicato: 

✓ Per le imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della 

domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse fino a copertura dell’80% delle spese 

ammissibili, in egual misura in forma di contributo a fondo perduto e in forma di finanziamento 

agevolato; 

✓ Per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda 

di agevolazione, le agevolazioni sono concesse come al punto precedente in relazione alle 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-sostegno-impresa-femminile
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/imprenditoria-femminile-da-maggio-le-domande-per-gli-incentivi
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spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante costituenti spese ammissibili 

sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto. 

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a: 

A. Immobilizzazioni materiali con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature 

nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, a servizio esclusivo 

dell’iniziativa agevolata. Rientrano, tra l’altro, in tale categoria, le seguenti voci di spesa:  

• Spese connesse all’installazione di macchinari, impianti ed attrezzature; 

• Macchinari, impianti e attrezzature necessari per l’erogazione di servizi con la formula della 

sharing economy, purché i predetti beni siano identificabili singolarmente e localizzabili in 

modalità digitale; 

• Opere edili, esclusivamente nel limite del 30% del programma di spesa agevolabile, strutture 

mobili e prefabbricati a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata, purché amovibili e 

strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato. 

 

B. Immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, ivi incluse:  

• Le spese per acquisizione di brevetti; 

• Le spese per acquisizione di programmi informatici e soluzioni tecnologiche, commisurate alle 

esigenze produttive e gestionali dell’impresa femminile. A titolo esemplificativo, sono incluse 

le spese relative alla progettazione e sviluppo di software applicativi, piattaforme digitali, 

applicazioni, soluzioni digitali per i prodotti e servizi offerti, ovvero per i relativi processi di 

produzione e erogazione nonché alla progettazione e sviluppo di portali web, anche a solo scopo 

promozionale. 

 

C. Servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale. 

 

D. Personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di 

presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell’iniziativa 

agevolata. 

 

E. Esigenze di capitale circolante, nei seguenti limiti:  

• Nel limite del 20% delle spese complessivamente ammissibili, per le agevolazioni concesse per 

la nascita delle imprese femminili ovvero per lo sviluppo di imprese femminili costituite da non 

più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda; 

• Nel limite del 25% delle spese complessivamente ammissibili e, comunque, nella misura 

massima dell’80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi alla data di presentazione 

della domanda, per le agevolazioni concesse per il rafforzamento delle imprese femminili 

costituite da più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda.  

➢ Le esigenze di capitale circolante devono essere coerenti con l’iniziativa e devono essere 

connesse al sostenimento, nell’arco di realizzazione dell’iniziativa agevolata, delle seguenti 

tipologie di spesa: 

1. Materie prime, sussidiarie, materiali di consumo;  

2. Servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività 

dell’impresa;  

3. Godimento di beni di terzi, quali le spese di affitto relative alla sede aziendale ove viene 

realizzato il progetto imprenditoriale; canoni di leasing e costi di noleggio relativi a impianti, 

macchinari e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa. 

 

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese: 
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• Relative a macchinari, impianti e attrezzature usati ovvero a investimenti di mera sostituzione 

degli stessi  

• Relative a imposte e tasse, inclusa l’IVA e ad oneri previdenziali e assistenziali, nonché ai titoli 

di spesa di importo imponibile inferiore a 500 euro;  

• Relative all’acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli strettamente necessarie al processo 

produttivo dell’impresa, nonché, in relazione al mero trasporto dei prodotti aziendali, quelli 

attrezzati per la conservazione condizionata dei prodotti;  

• Effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”.  

• Sono, in ogni caso, ammissibili le sole spese che, in base alla data delle relative fatture o di 

altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla data di presentazione 

della domanda di agevolazione ovvero, nel caso di persone fisiche, alla data di costituzione 

dell’impresa o dell’apertura di partita IVA. 

 

 

BENEFICIARI 

 

Il Fondo è volto a sostenere imprese femminili (intese come imprese a prevalente partecipazione 

femminile e lavoratrici autonome) di qualsiasi dimensione, con sede legale e/o operativa ubicata 

su tutto il territorio nazionale, già costituite o di nuova costituzione 

 

BUDGET DISPONIBILE 

 

• Un importo pari a 38,8 milioni di euro è destinato per la “nascita delle imprese femminili”. 

• Un importo pari 121,2 milioni di euro è destinato per lo “sviluppo e consolidamento delle 

imprese femminili”. 

 

SCADENZA 

 

• Avvio di nuove imprese femminili: la compilazione della domanda è possibile dalle ore 10:00 

del 5 maggio 2022 e la presentazione a partire dalle ore 10:00 del 19 maggio 2022; 

 

• Sviluppo di imprese femminili già costituite: la compilazione della domanda è possibile dalle 

ore 10:00 del 24 maggio 2022 e la presentazione a partire dalle ore 10:00 del 7 giugno 2022. 

 


