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Scadenza: a sportello dalle ore 08,00 del 25/06/2021 fino alle ore 20,00 del 26/07/2021.

“AdIM News” testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Sala Consilina (SA) al R.G. N. 3/05 del 14.12.05

Finalità

Territorio di
intervento
Beneficiari

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli,
nell'ambito delle proprie competenze istituzionali intende sostenere ed
incentivare la competitività del micro, piccole e medie imprese (MPMI) della
provincia di Napoli, stimolandole a realizzare progetti di innovazione
tecnologica.
Provincia di Napoli

1

Possono beneficiare del contributo le microimpresi, le piccole imprese e le
medie imprese che posseggano, alla data di presentazione della domanda, i
seguenti requisiti:
 abbiano sede o unità locale, cui è riferita l’attività oggetto del contributo,
iscritta al Registro Imprese/REA della Camera di Commercio di Napoli,
attiva ed in regola con il versamento dei diritti camerali;
 esercitino, in relazione alla sede per la quale si presenta la domanda di
contributo, una attività economica identificata come prevalente rientrante
in uno dei settori ammessi dal Regolamento de minimis;
 non siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non
soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei
loro confronti di una tale procedura richiesta dai loro creditori;
 non siano classificabili come “imprese in difficoltà”;
 non siano in stato di liquidazione volontaria;
 abbiano legali rappresentanti, amministratori, soci e/o altri soggetti per i
quali non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione;
 non siano destinatarie, nei cinque anni antecedenti alla presentazione
della domanda, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad
eccezione di quelle derivanti da rinuncia;
 non siano beneficiarie di altre agevolazioni pubbliche relative alle stesse
iniziative.
Sono ritenuti ammissibili gli investimenti avviati dal 1° gennaio 2021 al 31
Spese ammissibili
dicembre 2021. Sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati nella
provincia di Napoli e finalizzati all’introduzione di innovazioni di processo
attraverso l’acquisto di macchinari, strumenti, beni, attrezzature, legati
espressamente ed esclusivamente all’attività produttiva svolta dall’azienda e che
consentano la riduzione dei consumi e dei costi o un chiaro efficientamento di
processo, ivi compresi gli investimenti nella economia circolare (all’acquisto di
sistemi/beni tecnologici che consentano all’azienda di riutilizzare e riciclare nel
processo produttivo materiali compositi, materiali di scarto o altre materie prime
secondarie), nonché arredi.
Spese non ammissibili
 beni usati
 spese per la formazione del personale- spese di consulenza
 opere murarie e impianti generali (elettrico-idraulico, ecc..) ed assimilate
 acquisizione e/o deposito marchi, brevetti e diritti di licenza
 realizzazione di campagne pubblicitarie e materiale promozionale
 acquisti di scorte in generale
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progettazione, realizzazione, adeguamento siti web
spese sostenute in economia con proprio personale aziendale e/o
utilizzando mezzi propri
 acquisto di autoveicoli, motorini, natanti, ect.
 attrezzatura di consumo
 canoni di manutenzione ed abbonamenti vari - garanzie e relative
estensioni
 spese di trasporto del bene
2
 acquisto di macchinari e/o attrezzature in leasing e in altre forme
assimilabili al contratto di locazione
€ 6.974.000,00
Risorse disponibili
Contributo/Finanzia Le agevolazioni per ciascun progetto sono pari 50% delle spese ammesse con i
seguenti limiti:
mento
Ciascun progetto ammissibile dovrà avere un importo compresa tra euro
4.000,00 ad euro 30.000,00;
L’importo massimo del contributo concedibile è pari ad euro 15.000,00.
esclusivamente in modalità telematica attraverso lo sportello on-line dedicato
Modalità di
partecipazione
Mod. 7.08
Documentale
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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