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Scadenza: a sportello a partire dal 05-08-2020 

 

Finalità La Regione Campania con l’Avviso “sviluppo occupazionale e produttivo in 

aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive” sarà, gestito da 

Sviluppo Campania S.p.A, relativo allo Strumento Finanziario Negoziale – 

SFIN – ha l’obiettivo di agevolare programmi di investimento volti ad accrescere 

la competitività delle imprese operanti nei seguenti settori strategici: Aerospazio, 

Automotive e Cantieristica, Agroalimentare, Abbigliamento e Moda, 

Biotecnologie e ICT, Energia e Ambiente, Turismo. 

Lo SFIN è composto da un contributo a fondo perduto, un Finanziamento 

Agevolato, un Finanziamento bancario e una garanzia pubblica concessa su 

prestiti finalizzati all’attivo circolante. 

Fondi di riferimento  POR Campania FESR 2014-2020 - Asse 3 – Obiettivo Tematico 3 - Priorità 

di investimento 3b - Obiettivo Specifico 3.2, Linea di Azione 3.2.1; 

 POR Campania FESR 2014-2020 - Asse 4 – Obiettivo Tematico 4 - Priorità 

di investimento 4b - Obiettivo Specifico 4.2, Linea di Azione 4.2.1; 

 Patto per lo sviluppo della Campania - FSC 2014 – 2020 - Asse I – 

Adattabilità del Sistema Produttivo Regionale - Intervento Strategico - 

“Strumenti di Programmazione Negoziata Nazionale e Regionale”; 

 Patto per lo sviluppo della Campania - FSC 2014 – 2020 - Asse I – 

Adattabilità del Sistema Produttivo Regionale - Intervento Strategico- 

“Programmi Aree di Crisi e Crisi industriale”. 

Territorio di 
intervento 

Regione Campania 

Beneficiari Possono presentare domanda le PMI e le Grandi Imprese, in forma singola o 

aggregata in forma di rete di imprese, come disciplinate dalla Legge n. 33 del 9 

aprile 2009 come modificata dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, come meglio 

dettagliate nell’Avviso (Art. 3 Soggetti Beneficiari e requisiti di ammissibilità). 

Settori 
d’Intervento/ambito di 
intervento 

 Aerospazio; 

 Automotive e Cantieristica; 

 Agroalimentare; 

 Abbigliamento e Moda; 

 Biotecnologie e ICT; 

 Energia e Ambiente; 

 Turismo. 
Tipologia di interventi Lo strumento è finalizzato a sostenere gli investimenti produttivi in Campania, e 

ad accrescere la competitività delle imprese operanti nei seguenti settori 

strategici: 

a) Aerospazio, 

b) Automotive e Cantieristica, 

c) Agroalimentare, 

d) Abbigliamento e Moda, 

e) Biotecnologie e ICT, 

f) Energia e Ambiente, 

g) Turismo. 

 

È rivolto alle Piccole Medie e Grandi Imprese, in forma singola o aggregata (nel 
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numero massimo di quattro imprese), per realizzare programmi di investimento 

finalizzati: 

 alla realizzazione di nuove Unità produttive; 

 all’ampliamento di Unità produttive esistenti; 

 alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente; 

 al cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di 

un’Unità produttiva esistente; 

 al potenziamento e miglioramento dell’offerta turistica; 

 all’aumento dell’efficienza energetica. 

 

Il Programma di Investimento potrà riguardare, alla luce della complessiva crisi 

economica derivante dalla diffusione del virus COVID 19, investimenti relativi 

oltre all’acquisto di impianti e macchinari, anche all’adeguamento e messa in 

sicurezza degli spazi aziendali. 

 

Gli Investimenti devono essere avviati dopo la presentazione della domanda di 

Finanziamento e conclusi entro 30 mesi dalla data dell’Atto di Concessione, 

comunque entro e non oltre il 30 giugno 2023. 

Spese ammissibili  Suolo aziendale (max 5% dell’investimento) 

 Opere murarie (max 70% dell’investimento per il turismo e 40% per gli altri 

settori) 

 Macchinari (nessun limite) 

 Programmi informatici, brevetti,…. (max 50% dell’investimento) 

Spese non 
ammissibili 

 spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, ad eccezione di 

quanto previsto per le acquisizioni di Unità produttive  

 spese di funzionamento,  

 spese notarili, 

 imposte, 

 tasse, 

 scorte 

 acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la 

data di presentazione della domanda di agevolazioni di altri aiuti; 

 singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA; 

 costi relativi a commesse interne. 

Risorse disponibili € 91.000.000,00 a valere sulle risorse di seguito dettagliate: 

a) 8 Milioni di euro a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014-2020 - 

Asse 3 – Obiettivo Tematico 3 - Priorità di investimento 3b - Obiettivo 

Specifico 3.2, Linea di Azione 3.2.1; 

b) 20 Milioni di euro a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014-2020 

- Asse 4 – Obiettivo Tematico 4 - Priorità di investimento 4b - Obiettivo 

Specifico 4.2, Linea di Azione 4.2.1; 

c) 48 Milioni di euro a valere sul Patto per lo sviluppo della Campania - FSC 

2014 – 2020 - Asse I – Adattabilità del Sistema Produttivo Regionale - 

Intervento Strategico - “Strumenti di Programmazione Negoziata Nazionale e 

Regionale” 

d) 15 Milioni di euro a valere sul Patto per lo sviluppo della Campania - FSC 
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2014 – 2020 - Asse I – Adattabilità del Sistema Produttivo Regionale - 

Intervento Strategico- “Programmi Aree di Crisi e Crisi industriale”. 

Contributo/Finanziam
ento 

INVESTIMENTO: Min 500.000; Max 3.000.000 

 

AGEVOLAZIONI: 

 Contributo a fondo perduto max 35%; 

 Finanziamento agevolato max 40%; 

 Garanzia fino al 90% su finanziamento per investimenti in capitale circolante. 

Modalità di 
partecipazione  

Le domande ed i relativi allegati possono essere inviate a partire dalle ore 12:00 

del giorno 05.08.2020 attraverso il sito web dedicato. E’ possibile registrarsi 

nell’apposita sezione del sito e scaricare la relativa modulistica dal giorno 

13.07.2020. Dal giorno 15.07.2020 ore 10.00 è possibile iniziare a compilare la 

domanda. 

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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