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Scadenza: 23 marzo 2020 (termine sospeso fino al 3 aprile causa emergenza Cavid-19) 

Con successivo provvedimento, la nuova scadenza sarà resa nota oppure sarà ulteriormente prorogata  

 

Finalità Con il presente Avviso, la Regione Campania, ha approvato il finanziamento di nidi 

o micronidi al servizio di imprese o reti di imprese, per un importo complessivo di 5 

milioni di euro. I nidi finanziati saranno al supporto di imprese o di reti di imprese del 

territorio ma potranno ospitare anche bambini che non sono figli di dipendenti fino al 

completamento dei posti disponibili. 

Fondo strutturale 
interessato 

POR CAMPANIA FESR 2014/2020 

Asse di riferimento Asse Prioritario 8 “Inclusione sociale” 

Obiettivo Specifico 9.3 “Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle 

infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a 

persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e 

dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali” 

Azione 9.3.2 “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio 

educativi per la prima infanzia”  

Territorio di 
intervento 

Campania 

Beneficiari Possono presentare domanda di agevolazione a valere sul presente Avviso le imprese, 

singole o associate, indipendentemente dalla loro forma giuridica. 

Settori 
d’Intervento/ambito 
di intervento 

Servizi sociali ed educativi 

Tipologia di 
interventi 

Il presente Avviso sostiene la realizzazione e l’ammodernamento di asili nido e micro-

nidi nei luoghi di lavoro o aziendali. Gli interventi ammissibili dovranno riguardare 

una delle seguenti tipologie:  

1. la realizzazione di nuovi asili nido o micronidi aziendali, presso i luoghi di lavoro 

o nelle immediate vicinanze delle aziende private coinvolte e che comunque 

prevedano nuovi utenti presi in carico; 

2. l’ampliamento, la ristrutturazione e/o l’ammodernamento di strutture già esistenti 

destinate ad asili nido o micronidi aziendali all’interno o nelle immediate 

vicinanze delle aziende private coinvolte, e che comunque prevedano un 

incremento netto di utenti presi in carico. 

Spese ammissibili Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi 

rientranti nelle seguenti categorie:  

A. Spese di progettazione, direzioni lavori e collaudo, studi di fattibilità economico-

finanziaria, spese di fidejussione, spese di consulenza pedagogica finalizzate alla 

migliore organizzazione del servizio; 

B. Opere edili/murarie e di impiantistica; 

C. Attrezzature ed arredi, hardware nuovi di fabbrica. 

Spese non 
ammissibili 

Non sono comunque ammissibili le spese: 

a) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.; 

b) per interessi debitori ed altri oneri finanziari; 

c) spese notarili e relative ad imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali; 

d) relative a scorte; 

e) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione); 

f) per le perdite su cambio di valuta; 
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g) relative ad ammende, penali e controversie legali; 

h) già coperte da altre agevolazioni pubbliche; 

i) per la divulgazione e pubblicizzazione discendenti da obblighi dell’Avviso; 

j) forfettarie; 

k) relative a tasse e imposte; 

l) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e 

del leaseback; 

m) di funzionamento per la gestione dell’attività (canoni, locazioni e fitti, energia, 

spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, etc.); 

n) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l’intervento di 

un’impresa esecutrice; 

o) relative a beni usati; 

p) correlate all’istanza di contributo ovvero di consulenza per la preparazione della 

rendicontazione o per la predisposizione del progetto; 

q) riferite ad investimenti di mera sostituzione di attrezzature della stessa tipologia 

già esistenti. 

Risorse disponibili € 5.000.000,00 

Contributo/Finanzia
mento 

Le agevolazioni «de minimis» sono concesse nella forma di un contributo in conto 

capitale nella misura massima del 70% delle spese ammissibili, nei seguenti limiti 

massimi:  

 200.000 euro in caso di interventi di realizzazione di nuovi asili nido o micronidi 

aziendali; 

 100.000 euro in caso di interventi di ampliamento, ristrutturazione e/o 

ammodernamento di strutture già esistenti destinate ad asili nido o micronidi 

aziendali. 

Modalità di 
partecipazione  

Le domande di ammissione ad agevolazione devono essere compilate in ogni loro 

parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato 

elettronico, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa proponente ed 

inviate esclusivamente tramite a mezzo pec.  
Documentale  Mod. 7.08 

Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all’assistenza e alla consulenza per la predisposizione 

delle domande di finanziamento. E’ possibile contattarci al n. 081 7871810, oppure inviare una e-mail a 

segreteria@adim.info 
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