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SCADENZA: 30/10/2018 ore 13:00 

 

Finalità Concessione di contributi alle Micro e PMI per la realizzazione di piani di 
investimento aziendali per l’attuazione di processi di innovazione. 

Fondo strutturale interessato Programma operativo regionale F.E:S.R. 2014-2020 

Asse di riferimento Asse 3 “Competitività del sistema produttivo” 
 
Priorità di investimento 3.A "Promuovere l’imprenditorialità, in particolare 
facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la 
creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese” 
 
Obiettivo Specifico 3.5 “Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie 
imprese” 
 
Azione 3.5.2 "Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, 
coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare 
riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e 
sicurezza informatica" 

Territorio di intervento Regione Campania 

Destinatari Micro, piccole e medie imprese (PMI) 

Beneficiari  Micro e PMI, anche in forma consortile, 

 Le reti di micro, di piccole e medie imprese (MPMI). 
 
Tali soggetti devono avere sede legale e/o unità locale nella regione 
Campania. 

Settori d’Intervento/ambito di 
intervento 

Nuove tecnologie 

Tipologia di interventi  Implementazione ed applicazione dei risultati (tecnologie, prototipi, 
brevetti, ecc.) della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale nel 
processo produttivo; 

 Implementazione di tecnologie open source basate sull’uso di Internet e di 
altre tecnologie web, per semplificare e migliorare i processi produttivi e la 
gestione aziendale (compresi i processi organizzativi interni), nonchè per 
l’interazione e la collaborazione con gli altri attori della catena del valore 
(clienti, fornitori, progettisti, rivenditori, etc); 

 Adozione e/o potenziamento dei servizi di e- commerce (e- commerce 
business-to-business e business-to-consumer); 

 Attivazione di tecnologie per il perfezionamento o la creazione di prodotti 
e/o processi produttivi nella fase di simulazione e ingegnerizzazione 
(manifattura digitale); 

 Ogni altra soluzione che favorisca l’evoluzione verso un sistema di 
manifattura digitale; 

 Sviluppo di soluzioni ICT in grado di ricombinare assieme “saperi 
tradizionali” e competenze “digitali”; 

 Sviluppo di sistemi di sicurezza informatica; 

 La condivisione e lo sviluppo di tecnologie open source e di sistemi ICT al 
fine di potenziare la cooperazione e la collaborazione tra imprese in 
particolare negli ambiti della co-progettazione, dell’attività di co-
markership, della razionalizzazione logistica; 

 Soluzioni tecnologiche innovative per l’operatività di sistemi di 
informazione integrati quali le soluzioni ERP (Enterprice Resource 
Planning), i sistemi di gestione documentali, i sistemi di customer 
relationship management (CRM), la tracciabilità del prodotto, le 
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piattaforme di gestione integrata delle funzioni aziendali, gli strumenti di 
business intelligence e di business analytics nonché per il commercio 
elettronico, la manifattura digitale, la sicurezza informatica ed il cloud 
computing; 

 Soluzioni ed applicazioni digitali che secondo il paradigma dell’Internet of 
Things consentano uno scambio di informazioni tra macchine e oggetti 

Spese ammissibili  L’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e attivi in genere necessari 
all’applicazione nel processo produttivo dei risultati (es. tecnologie, 
prototipi, brevetti, ecc) della ricerca industriale e dello sviluppo 
sperimentale; 

 L’acquisto di tecnologie open source e basate sull’uso di internet e di altre 
tecnologie web; 

 L’acquisto e l’installazione di hardware, apparati di networking, inclusa la 
fornitura della tecnologia wi-fi, attrezzature, strumentazioni e dispositivi 
tecnologici e interattivi di comunicazione e per la fabbricazione digitale, 
nonché l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicurezza della connessione 
di rete; 

 L’acquisto di software, brevetti e prototipi solo se dalle loro applicazioni si 
conseguono risultati innovativi nel processo produttivo e sono legati al 
progetto da agevolare, nonché licenze o altre forme di proprietà 
intellettuale anche a canone periodico o a consumo. In quest’ultimo caso, 
le spese saranno ammissibili limitatamente al periodo di durata del 
progetto; 

  L’acquisizione di servizi di cloud computing, di registrazione di domini e di 
caselle di posta elettronica limitatamente al periodo di durata del progetto; 

  L’acquisto di sistemi informatici e telematici di gestione aziendali e per 
applicazioni mobili; 

 Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, strumenti e sistemi nuovi di 
fabbrica inerenti al progetto presentato 

Spese non  ammissibili  Le spese non effettuate nel periodo intercorrente fra la data di avvio e la 
conclusione del piano di investimento; 

 Le spese non intestate al soggetto beneficiario del contributo e non 
sostenute dallo stesso; 

 Le spese non registrate nella contabilità dei beneficiari e non chiaramente 
identificabili; 

 Le spese non comprovate da fatture o altri documenti equivalenti; 

 Le spese di personale e le spese di viaggio; 

 Le spese per il mantenimento di brevetti e di altri diritti di proprietà 
industriale già detenuti dai beneficiari; 

 Le spese per l'acquisto di terreni e/o beni immobili; 

 Le spese per l’acquisto di scorte; 

 Le spese di pubblicità; 

 L'IVA ed altri oneri salvo i casi in cui non siano recuperabili ai sensi della 
normativa vigente; 

 Le spese per smartphone, ed altri beni che, per loro natura, si prestano ad 
un uso ordinario al di fuori dell’unità locale nel cui ambito deve essere 
realizzato il progetto agevolato;  

 Le spese relative all'acquisto di beni o servizi fatturate da amministratori o 
soci dell’impresa richiedente il contributo o, nel caso di soci persone 
fisiche, dai relativi coniugi e parenti entro il terzo grado dei soggetti 
richiamati; 

 Le spese relative all'acquisto di beni o servizi fatturate da una o più 
imprese costituenti la rete o il consorzio; 
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 Le spese relative all'acquisto di beni o servizi fatturate in favore 
dell’impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o 
collegamento; 

 Le spese di funzionamento per la gestione delle attività e le spese per 
l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale 
funzionamento dell’impresa come la consulenza fiscale, ordinaria, 
economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di 
revisione contabile; 

 Le spese per acquisto di beni usati; 

 Le spese in natura, ancorché imputabili ai beneficiari, segnatamente per 
la fornitura di beni o servizi senza pagamenti in denaro giustificati da 
fattura o documenti equivalenti, comprese le spese concernenti le 
prestazioni volontarie non retribuite e tra le quali è da intendersi ascritta 
anche la categoria dei lavori in economia; 

 Le spese per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada; 

 Le spese per acquisti non diretti (es. leasing); 

 Le spese direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione 
e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse 
con l’attività d’esportazione. 

Risorse disponibili € 10.000.000,00 

Contributo/Finanziamento L’intensità massima di aiuto concedibile è: 

 Per i piani di investimento presentati da MPMI, dai Consorzi, dalle Società 
consortili e dalle Reti-Soggetto: sovvenzione pari al 70% delle spese del 
piano di investimento ammesse e comunque nella misura massima di Euro 
150.000,00; 

 Per piani di investimento presentati dalle Reti-Contratto: sovvenzione pari 
al 70% delle spese del piano di investimento ammesse e comunque nella 
misura massima di Euro 150.000,00 per singola MPMI aderente e di Euro 
750.000,00 per l’intero piano di investimento. 

Modalità di partecipazione  Le domande di agevolazione dovranno essere compilate on-line , accedendo 
previa registrazione al sito http//sid2017.sviluppocampania.it.  
 
La fase di presentazione della domanda di contributo si articola nelle seguenti 
fasi: 

 A decorrere dal 23 luglio 2018: registrazione sul sito; 

 A decorrere dal 10 settembre 2018: compilazione domande; 

 A decorrere dalle ore 10.00 del 09 ottobre2018 e entro e non oltre le ore 
13.00 del 30 ottobre 2018: invio delle domande. 

Documentale  Mod. 7.08 
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