
 

Confeserfidi soc. cons. a r. l. – Confidi Intermediario Finanziario iscritto all’Albo ex art. 106 T.U.B. (cd “Albo Unico”), matricola n. 84 
C.F./P.I. e n.° iscrizione Registro Imprese: 01188660888 - Capitale Sociale al 31.12.2016 € 7.686.500,00 -  Sede Legale: Via dei Lillà, 22 - 97018 Scicli (RG) 

Tel.: 0932 834400 - Fax: 0932 835226 - E-mail: info@confeserfidi.it - Pec: confeserfidi@legalmail.it - Web: www.confeserfidi.it 

SETTORE – TUTTI 

_____________________________________________________ 

PO FESR 9.3.2 "Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di 

servizi socio-educativi per la prima infanzia" 

SOGGETTI 

BENEFICIARI 

Destinataria degli interventi è la popolazione della regione di età compresa tra 0 e 

3 anni. Possono presentare domanda le Organizzazioni del Terzo Settore No 

Profit (associazioni, ONLUS, COOP) a condizione che nel proprio atto costitutivo 

sia previsto: 

1. che l'ente non persegua fini di lucro; 
2. lo svolgimento di attività in favore di minori. 

IMPORTO 

FINANZIATO 

Sono ammissibili al contributo i progetti di adeguamento, rifunzionalizzazione e 

ristrutturazione di edifici per l'erogazione di servizi socio-educativi per la prima 

infanzia (nidi di infanzia e servizi integrativi) . 

Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente Avviso 

non deve essere inferiore a 100.000,00 €. I lavori per la realizzazione del 

progetto non può avere iniziare prima della presentazione della domanda di 

contributo. Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di 

presentazione della domanda di aiuto. Le opere dovranno essere completate entro 

24 mesi dalla data di sottoscrizione delle Convenzione 

Saranno considerate ammissibili tutte le spese effettivamente sostenute dai 

Soggetti Beneficiari direttamente imputabili all'Operazione,quali: 

 Costi di progettazione; 

 Opere murarie; 

 Impianti; 

 Macchinari; 

 Attrezzature (compresi gli arredi). 

Le spese per Macchinari e Attrezzature (compresi gli arredi) non possono essere 

superiori al 50% delle spese sostenute per le Opere murarie. 

Gli aiuti saranno corrisposti nella forma di contributo in conto 

capitale,concesso sulla base di una procedura valutativa a graduatoria, ed in 

misura del 90% delle spese ammissibili ed entro il limite di 200.000,00 €. 

SCADENZA 
Le domande devono essere inviate entro le ore 13:00 del 90° giorno dalla 

pubblicazione dell'Avviso sulla GURS. (10 Maggio 2018) 

OBIETTIVI 

GENERALI 

Sostegno alle imprese sociali  che vogliano realizzare progetti di investimento 

relativi all'adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici per 

l'erogazione di servizi socio-educativi come nidi di infanzia e servizi integrativi per 

la prima infanzia ( 0 - 3 anni). 

 


