
NAZIONALE – MISE - Agevolazioni alle imprese per la diffusione e
il rafforzamento dell’economia sociale

Beneficiari

Il bando prevede i seguenti beneficiari:
• imprese  sociali  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  112/2017  (ex  D.Lgs  n.  155/2006)  e

ss.mm.ii. costituite in forma di società;
• cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e ss.mm.ii. e relativi consorzi, che con

D.Lgs 112/2017 hanno acquisito di diritto la qualifica di imprese sociali;
• società  cooperative  aventi  qualifica  di  ONLUS  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.

460/1997 e ss.mm.ii.

Interventi 

L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato per la realizzazione di  programmi di
investimento  finalizzati  alla  creazione  o  allo  sviluppo  di  imprese  operanti  nell’ambito
dell’economia  sociale,  in  qualunque  settore  e  su  tutto  il  territorio  nazionale.  I  programmi
devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

 incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
 inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
 raggiungimento  di  specifici  obiettivi  volti  alla  salvaguardia  e  valorizzazione

dell’ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali;
 conseguimento di ogni altro beneficio derivante da una attività di rilevante interesse

pubblico o di utilità sociale in grado di colmare uno specifico fabbisogno all’interno di
una comunità o territorio attraverso un aumento della disponibilità o della qualità di
beni o servizi.

Finanziamento

Dotazione finanziaria: Euro 223.000.000,00. 

I programmi di investimento devono presentare spese ammissibili, al netto IVA, non inferiori a
Euro 200.000,00 e non superiori a Euro 10.000.000,00. Il finanziamento, al tasso agevolato
di  0,5%,  ha  una  durata  non  superiore  a  15  anni,  comprensiva  di  un  periodo  di
preammortamento massimo di 4 anni.
Insieme al finanziamento agevolato potrà essere concesso anche un finanziamento bancario:
entrambi saranno regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento gestito dalla
banca finanziatrice, per una copertura delle spese ammissibili pari all’80%, di cui la quota di
finanziamento bancario sarà pari al  30% e la quota di finanziamento agevolato sarà pari al
70%.

Fonte 
Bando

Scadenza
Fino a esaurimento risorse.

Link
Informazioni

http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/imprese-sociali
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/decreto_direttoriale_26_luglio_2017_imprese_economia_sociale.pdf

