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Procedura a sportello a partire dalle ore 13:00 del 3 febbraio 2020, alle ore 13:00 del 4 marzo 2020. 

Finalità Sostenere programmi di spesa per la competitività delle imprese artigiane. 

Fondo strutturale interessato Fondo PMI e Fondo JEREMIE 

Territorio di intervento Regione Campania 

Destinatari / Beneficiari Micro e Piccole Imprese Artigiane che: 

- abbiano unità oggetto d’intervento nella Regione Campania; 

- siano attive e operanti da almeno 2 anni; 

- risultino iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese presso la CCIAA. 

Settori d’Intervento Artigianato. 

Tipologia di interventi Interventi finalizzati all’ammodernamento, allo sviluppo di lavorazioni innovative, alla 

riqualificazione e ampliamento dell’attività artigiane, anche con l’apertura di un nuovo esercizio, 

ovvero: 

- lo sviluppo di nuove applicazioni di prodotto e design, le innovazioni organizzative tramite 

l’utilizzo delle TLC, l’adozione di nuovi metodi che hanno lo scopo di aumentare le prestazioni 

dell’impresa, l’adozione di nuove soluzioni cloud computing, 

- l’implementazione di azioni di marketing che comportano significativi cambiamenti alla 

promozione dei prodotti o nelle politiche di prezzo, e-commerce, 

- il miglioramento delle performance ambientali aziendali, 

- il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Spese ammissibili - impianti, macchinari, attrezzature, 

- programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, conoscenze tecniche non brevettate con la 

relativa formazione specialistica nel limite del 30% del totale del programma di spesa, 

- servizi specialistici in tema di ICT, marketing e innovazione nel limite del 5% del totale del 

programma di spesa, 

- spese relative alla ristrutturazione della sede operativa - in misura non superiore al 30% del 

programma di spesa - e installazione di impianti, strettamente necessari e funzionali allo 

svolgimento dell'attività di impresa, 

- spese relative al capitale circolante nella misura massima del 30% del programma di spesa, 

limitatamente a interessi passivi su finanziamento bancario, spese per acquisizione garanzie, 

materie prime, materiali, semilavorati. 

Il programma di spese dovrà prevedere spese ammissibili per un importo minimo di 10.000,00 € ed 

un importo massimo di 50.000,00 €. Le spese ammissibili si intendono al netto dell’IVA. 

I beni agevolati devono essere nuovi non devono essere alienati e non possono essere ceduti o distratti 

per almeno 5 anni dalla fine del programma. 

Il programma di spesa deve essere concluso entro 9 mesi dalla concessione del contributo. 

Spese non  ammissibili Non sono ammissibili spese e servizi acquistati da terzi che hanno relazioni con l’acquirente 

(partecipazioni reciproche, soci, amministratori, dipendenti e congiunti). Non sono ammesse, altresì, 

le spese forfetarie e di importo unitario imponibile inferiore a € 500; emesse da soggetti privi di P.IVA; 

già coperte da altre agevolazioni pubbliche; IVA anche se indetraibile e altri oneri fiscali; canoni di 

leasing; per lavori realizzati “in economia”; realizzate con contratto “chiavi in mano”; stipendi, salari 

ed emolumenti; spese per acquisto di autovetture e automezzi. 

Risorse disponibili 10 milioni di euro 

Contributo/Finanziamento Le agevolazioni sono concesse in regime “de minimis” nella forma di un contributo a fondo perduto 

nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili del programma di spesa e quindi fino 

ad un importo massimo di 25.000,00 euro. L’erogazione delle agevolazioni avviene a richiesta del 

proponente in massimo 2 SAL: 50%, dopo la realizzazione del 50% del programma; il saldo  dopo il 

completamento previo controlli in loco. 

Modalità di partecipazione  Compilazione on line, previa registrazione al sito http://sid2017.sviluppocampania.it, e inviate con 

procedura telematica. Il modulo di domanda deve essere firmato digitalmente ed è soggetto all’imposta 

di bollo  

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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