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Scadenza: 10 agosto 2020 

 

Finalità I Quartieri dell’Innovazione è un programma che si sviluppa attraverso due avvisi, 

rispettivamente rivolti a soggetti informali ed enti del terzo settore in grado di progettare 

e creare nuovi servizi per la città ed i suoi abitanti. Con iQ, l’amministrazione comunale 

di Napoli intende raccogliere e selezionare le migliori progettualità da inserire in 

percorsi di incubazione e accompagnamento che prevedono anche l’erogazione di 

contributi economici volti alla concreta realizzazione di progetti di innovazione sociale 

sostenibili e ad impatto. 

Fondo strutturale 
interessato 

PON Città Metropolitane 2014-2020 

Asse di riferimento ASSE 3 - AZIONE 3.3.1 - PROGETTI:  

- NA3.3.1a “Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi di accompagnamento al 

lavoro” 

- NA3.3.1b “Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi di inclusione attiva” 

Territorio di 
intervento 

Comune di Napoli . Municipalità coinvolte: 

- Municipalità 2 (Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, S. Giuseppe), 

- Municipalità 3 (Stella, S. Carlo all’Arena), 

- Municipalità 6 (Ponticelli, Barra, S. Giovanni a Teduccio), 

- Municipalità 8 (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia). 

Beneficiari - Gruppi informali (fino ad un massimo di 20) 

- • Enti del terzo settore (fino ad un massimo di 40) 

Settori 
d’Intervento/ambito 
di intervento 

Innovazione sociale 

Tipologia di 
interventi 

Le idee progettuali candidate al presente Avviso dovranno: 

a) prevedere attività localizzate, completamente o per la maggior parte, in uno dei 

territori delle Municipalità 2, 3, 6, e 8. 

b) mostrare una significativa rispondenza ai bisogni e alle domande emergenti, ed 

essere rivolti a specifici target di popolazione presenti in quei territori;  

c) riguardare nuovi servizi o attività in grado di generare un impatto positivo in termini 

sociali, economici, ambientali, con attenzione a temi, quali ad esempio: 

- l’inclusione e la coesione sociale: attività di cura e promozione dell’autonomia 

e del protagonismo della persona e della comunità; attività di aggregazione 

sociale; servizi di prossimità; servizi abitativi a favore di fasce deboli; spazi 

laboratoriali e di socializzazione per giovani e scuole; ristorazione sociale; 

creazione di reti territoriali a sostegno delle fasce deboli; spazi e strutture 

ricreative per famiglie in  difficoltà; attivazione di agenzie sociali per il lavoro; 

accesso alla salute per soggetti fragili; promozione della multiculturalità e delle 

differenze di genere;  

- lo sviluppo dell’imprenditorialità civica: attività commerciali e artigianali a 

impatto sociale; riattivazione di spazi dismessi, sottoutilizzati, parzialmente 

abbandonati in centri di produzione di servizi per e con la comunità; sostegno 

all’autoimpiego; spazi laboratoriali; iniziative per l’inclusione lavorative di 

fasce deboli;  

- la produzione creativa e culturale, della transizione digitale: centri di produzione 

musicale, cinematografica e/o audiovisiva; attività laboratoriali e formative 
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legate al mondo dell’arte e della cultura; animazione territoriale a tema 

artistico/culturale;  

- la sostenibilità e la tutela dell’ambiente: attività a favore della promozione 

dell’economia circolare, della transizione energetica; iniziative a favore della 

resilienza urbana; iniziative di ecologia urbana; attività di contrasto allo spreco 

alimentare;  

- l’educazione e la formazione: contrasto all’abbandono scolastico; formazione 

orientata all’inserimento lavorativo; formazione specifica per giovani legata al 

mondo della cultura e delle nuove tecnologie;  

- lo sport: attività di diffusione di pratiche sportive all’aperto, a favore 

dell’invecchiamento attivo, e come modello educativo e di reinserimento 

sociale;  

- turismo e promozione del territorio: turismo sostenibile; turismo sociale; 

accoglienza diffusa.  

d) tener conto dei nuovi e inaspettati scenari generati dall’emergenza Covid-19; verrà 

riconosciuta una premialità alle progettualità in grado di proporre nuovi approcci e 

soluzioni in rapporto all’attuale contesto sociale. A titolo esemplificativo e non 

esaustivo: interventi che sperimentino nuove forme di aggregazione sociale 

malgrado le attuali restrizioni relative al distanziamento sociale.  

Spese ammissibili Sono da considerarsi ammissibili i costi imputati direttamente all’operazione, e in 

maniera adeguatamente documentata alle attività progettuali, che siano stati 

effettivamente sostenuti e pagati.  

 

Nello specifico, sono spese ammissibili:  

a) le spese relative alle risorse umane (personale interno ed esterno);  

b) le spese per l’acquisizione di beni: in particolare dei beni mobili e delle attrezzature 

nuovi di fabbrica, variamente classificati, quali: automezzi e altri mezzi di trasporto 

(uno al massimo); macchinari; mobili e arredi; materiale bibliografico in formato 

cartaceo e informatico; strumentazione tecnica quali pc e attrezzature in genere 

(siano esse informatiche, tecniche e scientifiche) comunque non infrastrutturali; 

equipaggiamento e vestiario, opere dell’ingegno, ecc. La spesa per l’acquisto di 

ogni singolo bene è ammissibile esclusivamente nella misura massima di 25.000 

euro. È fatto divieto di alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall’uso 

originario i beni acquistati o realizzati nell’ambito dell’intervento finanziato nei 36 

mesi successivi alla concessione del contributo, fatta salva la possibilità di sostituire 

impianti o attrezzature obsoleti o guasti;  

c) le spese per l’acquisizione di servizi per attività di supporto all’esecuzione del 

progetto: l’acquisizione di prestazione di servizi è consentita fino ad un massimo di 

15.000 euro e dovrà seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza, 

al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e della parità di trattamento;  

d) altri costi diretti: costi di natura amministrativa e fiscale, costi di funzionamento e 

gestione (es. utenze), costi per viaggi, vitto e alloggio, assicurazioni.  

Spese non 
ammissibili 

Non sono ammissibili le seguenti spese: 

- l’acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili;  

- le spese per opere infrastrutturali e/o lavori assimilati;  

- gli interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto 

forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;  
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- l’imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma 

della normativa nazionale sull’IVA;  

- i costi indiretti;  

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;  

- i deprezzamenti e le passività;  

- gli interessi di mora;  

- le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri 

meramente finanziari;  

- le spese per l’acquisto o l’utilizzo di beni usati;  

- le spese relative a beni dati in permuta o beni auto-fatturati dall’impresa richiedente 

l’agevolazione.  

 

Inoltre, non sono ammissibili le spese sostenute per acquisti o noleggi di beni e servizi 

fornite da persone fisiche (es. professionisti), imprese o enti se tali soggetti: a) 

coincidono con i beneficiari stessi;  

- sono in rapporto di controllo con i beneficiari;  

- hanno in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;  

- sono legati da vincoli di parentela e affinità di livello inferiore al terzo grado con i 

destinatari.  

Risorse disponibili € 2.100.000,00 

Contributo/Finanzia
mento 

Contributo a fondo perduto erogabile: 

- Gruppi informali: da € 30.000 ad € 50.000 (con quota co-finanziamento 5%) 

- Enti del terzo settore: da € 50.000 ad € 140.000 (con quota co-finanziamento 

10%) 

Modalità di 
partecipazione  

Il percorso di iQ: 

- Candidatura e selezione delle idee progettuali: candidature dal 3 giugno al 10 

agosto 2020 

- Accompagnamento allo sviluppo progettuale: 4 mesi (ottobre 2020 - febbraio 

2021) 

- Candidatura e selezione delle idee progettuali da ammettere al contributo 

- Erogazione contributo a fondo perduto 

- Attività di affiancamento personalizzato, mentoring e supporto alla 

rendicontazione: 18 mesi  

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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