
 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI IMPRESE DA AMMETTERE AL FINANZIAMENTO DEL  

FONDO SOCIAL IMPACT INVESTING (SII) 

ASSE II “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’” DEL PO FSE 2014-2020 

ASSE III “COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO” DEL PO FESR 2014-2020 

 

Il FONDO SOCIAL IMPACT INVESTING (SII)”, è destinato al sostegno finanziario di imprese, 

associazioni e cooperative sociali che implementano Progetti Pilota che sviluppando una «soluzione 

innovativa per uno o più problemi sociali» e pertanto capaci di generare un impatto sociale, 

occupazionale e/o ambientale netto positivo misurabile e compatibile con un rendimento economico. 

Il Fondo interviene attraverso TRE forme di Intervento pubblico: 

 Contributo: rimborso dei costi sostenuti per l’elaborazione delle Proposte Progettuali (Capacity 

Building) 

 Finanziamento: sono previste diverse forme di sostegno finanziario all’impresa:  

- Prestito: Importo minimo Euro 200.000,00 - massimo Euro 2 Mln 

- Prestito partecipativo: Importo minimo Euro 50.000,00 - massimo Euro 1 Mln 

 Premio: viene riconosciuta all’impresa una percentuale del risparmio di spesa pubblica derivante 

dall’impatto sociale prodotto dal Progetto nel contesto territoriale della Sardegna  

In una logica di programmazione unitaria, l’attuale dotazione finanziaria del Fondo prevista dal presente 

Avviso per il finanziamento dei Progetti Pilota ritenuti ammissibili sono a valere sulle risorse dei PO FSE e 

FESR 2014-2020 ed è pari a €.7.360.000 di cui: 

 € 5.520.000 a valere sulle risorse del PO FSE  2014-2020  Asse II “Inclusione Sociale” Azione 9.1.4 

- Azione 9.2.2 

 € 1.840.000 a valere sulle risorse del PO FESR 2014-2020 Asse III “Competitività del sistema 

produttivo Azione 3.7.1 

Un Progetto Pilota dovrà ricadere alternativamente in una delle linea di attività dei PO FSE oppure FESR 

Le domande potranno essere presentate a partire dal 29 Aprile 2019 e sino al 31.12.2019, corredata di 

tutta la documentazione nella stessa elencata, la cui modulistica è resa disponibile sul sito internet della 

Regione Autonoma Sardegna (www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/), della Sfirs (www.sfirs.it) 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/
http://www.sfirs.it/

