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AVVISO per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del Fondo Regionale per 

lo sviluppo delle PMI campane misura “Intervento straordinario per la competitività” 

Sul BURC del 2 novembre 2015 è stato pubblicato un avviso che da la possibilità alle imprese di 

ottenere un finanziamento a tasso zero, a fronte di investimenti da effettuare; si riporta di seguito 

una sintesi del bando 

RISORSE FINANZIARIE 

La dotazione finanziaria prevista dal Fondo PMI Misura “Intervento straordinario per la 

competitività” è pari a 120.000.000 di Euro. 

BENEFICIARI 

I beneficiari delle agevolazioni ai sensi del presente Avviso sono le MPMI, ivi comprese le società 

consortili di cui all’art. 2615ter del C.C., così come definite dall’allegato 1 del Reg. (UE) n. 

651/2014: 

• aventi almeno una sede operativa in Campania. Il requisito, ove non posseduto all’atto della 

presentazione della domanda, deve essere posseduto dall’impresa al momento della stipula del 

contratto di finanziamento; 

• esercitanti un’attività economica, identificata come prevalente nell’unità locale che realizza il 

programma di investimento, relativa ai settori della classificazione ATECO 2007 di cui all’Allegato 

[A] dell’avviso scaricabile sul sito della Regione Campania. 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

All’atto della presentazione della domanda, le MPMI dovranno dimostrare di: 

a) essere regolarmente costituite da almeno due anni all’atto della presentazione della 

domanda; 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ FINANZIABILI 

a) Ampliamento, diversificazione, riconversione, riorganizzazione delle unità produttive esistenti; 

b) creazione di nuove unità produttive di beni e servizi e centrali di potenziamento logistico; 

c) investimenti finalizzati alla realizzazione di integrazioni a monte o a valle dei processi produttivi 

e di erogazione dei servizi; 

d) Miglioramento delle performance energetiche ed ambientali, innovazione tecnologica di 

processo e/o di prodotto, potenziamento delle reti commerciali e distributive in Italia; 

e) Miglioramento dell’immagine e strategie di marketing in partnership con altri operatori, 

creazione, valorizzazione e tutela di proprietà intellettuali; 

f) Nuovi investimenti, ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione delle strutture turistico – 

alberghiere; 
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g) Introduzione di impianti e soluzioni architettoniche finalizzate ad accrescere la sicurezza, 

l’accessibilità e il comfort delle strutture; 

h) i costi di personale relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, 

calcolati entro la conclusione dell’investimento così come previsto dall’art. 10 dell’ Avviso. 

PROGRAMMA D’INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI 

Per programma complessivo d’investimento, si intende l’insieme delle spese che il proponente 

ritiene di sostenere nel suo complesso, per programma ammissibile (Programma) si intende 

l’insieme di spese per le quali si intende richiedere il finanziamento. Il Programma potrà essere 

coperto fino ad un massimo dell’80% con risorse provenienti dal Fondo, il restante 20% dovrà 

essere coperto con mezzi propri del proponente 

Entità del Programma ammissibile 

Le spese ammissibili dovranno essere comprese per tra: 

- Un minimo di € 200.000,00 ed un massimo di € 2.500.000,00 per i programmi rientranti 

nella Sezione A “Industria e servizi”; 

- Un minimo di € 100.000,00 ed un massimo di € 1.500.000,00 per i programmi rientranti 

nella Sezione B “Turismo e Commercio”; 

- Un minimo di € 50.000,00 ed un massimo di € 500.000,00 per i programmi rientranti nella 

Sezione C “Altri operatori”. 

Spese ammissibili 

Le spese ammissibili sono le seguenti: 

i. Acquisizione di attivi materiali, purché strettamente funzionali alla realizzazione dell’investimento, 

ad eccezione di fabbricati e terreni e comunque nei limiti di cui al presente articolo; 

ii. Acquisizione di attivi immateriali, purché strettamente funzionali alla realizzazione 

dell’investimento, nei limiti di cui al presente articolo; 

iii. Opere murarie e assimilate limitatamente a: 

_ lavori edili, se funzionalmente correlati agli investimenti in macchinari e/oattrezzature; 

_ la realizzazione di impiantistica aziendale; 

_ miglioramento degli standard di sicurezza e dell’accessibilità, risparmio energetico, abbattimento 

delle barriere architettoniche. 

iv. Impianti industriali o specifici; 

v. Macchinari e attrezzature varie; 

vi. Spese per la creazione e il potenziamento dei sistemi di vendita in Italia, di comunicazione e 

promozione via web; 
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vii. Servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, purché direttamente connessi agli altri 

investimenti oggetto del Programma, nel limite del 10% dell’importo complessivo dell’investimento 

ammesso all’agevolazione (i servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai 

costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la 

consulenza legale); 

viii. Diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, che rispettino le 

seguenti condizioni: 

_ sono utilizzati esclusivamente presso la sede beneficiaria degli aiuti; 

_ sono considerati ammortizzabili; 

_ sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente; 

_ vengono esposti nell’attivo di bilancio dell’impresa per almeno tre anni. 

ix. Arredi; 

x. Costi di personale, in misura non superiore al 10% dell’investimento totale, purché legati a posti 

di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento che soddisfino le seguenti condizioni: a) 

sono creati entro il termine di completamento dell'investimento così come previsto dall’art. 10 del 

presente Avviso; b) producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento 

interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; c) sono mantenuti per un periodo 

minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta. 

I pagamenti devono essere necessariamente effettuati tramite bonifico bancario 

DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 

Le attività sono ammissibili alle agevolazioni a condizione che siano avviate dal giorno successivo 

alla presentazione, da parte dell’impresa beneficiaria, della domanda a valere sul presente Avviso. 

Conseguentemente, non sono ammissibili investimenti avviati in data antecedente a tale data. Ai 

fini della determinazione della data di avvio dell’investimento fa fede la data di sottoscrizione di un 

contratto a valere sul programma di investimento o di una conferma d’ordine a valere sul 

medesimo Programma. Il Programma di investimento deve in ogni caso concludersi entro il 

31.12.2016. In coerenza con gli orientamenti di chiusura del ciclo dei fondi strutturali 2007/2013 e 

s.m.i., tale termine può essere posticipato da Sviluppo Campania. 

INTENSITA’ DELL’AIUTO 

Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella forma di finanziamento 

a tasso agevolato. Il rimborso è previsto in 40 rate trimestrali posticipate costanti, ad un tasso dello 

0%. Sono concessi 12 mesi di preammortamento decorrenti dalla data di erogazione del 

finanziamento. Nel suddetto periodo di preammortamento, il beneficiario non paga alcuna rata e i 

relativi interessi di preammortamento vengono suddivisi in quote uguali su ciascuna rata del piano 

di ammortamento. 
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DIVIETO DI CUMULO 

Gli aiuti sono concessi nel rispetto dell’articolo 8 del Reg. (UE) n. 651/2014. Essi non possono 

essere cumulati con altri aiuti, anche de minimis, né con altre misure di sostegno pubblico in 

relazione agli stessi costi ammissibili. 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA A CORREDO DELLA DOMANDA 

A corredo della domanda di finanziamento, occorre che ciascuna impresa proponente invii, a pena 

di esclusione, nei modi e nei termini previsti dal bando, la seguente documentazione: 

a. Scheda programma di investimento e piano finanziario con relativi dati economici del progetto, 

accompagnati da una relazione sintetica illustrativa del progetto di investimento e comprensiva del 

conto economico e dello stato patrimoniale per i tre anni successivi all’avvio della realizzazione 

dell’investimento. Ove l’investimento preveda spese di personale, la relazione deve dare conto 

anche dell’incremento occupazionale atteso; 

b. Dichiarazione della dimensione aziendale; 

c. Dichiarazione sugli aiuti illegali (si veda D.P.C.M. 23-05-2007); 

d. Dichiarazione ambientale; 

e. Documentazione contabile: 

e.1 copia degli ultimi due bilanci approvati (ovvero delle dichiarazioni dei redditi per le imprese in 

contabilità semplificata), comprensivi della nota integrativa e, ove esistenti, della relazione sulla 

gestione e della relazione del collegio sindacale; 

e.2 conto economico, aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione 

della domanda di aiuto; 

e.3 elenco dei debiti finanziari a medio termine e altri debiti rateizzati a medio termine con 

indicazione dell’impegno annuale e della scadenza; 

f. Certificazione del rating rilasciata da un Istituto di credito ovvero da un’Agenzia accreditata, in 

conformità al Reg. (CE) 462 del 21.05.2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1060/2009 

relativo alle agenzie di rating del credito; 

g. Impegno ad aprire una sede operativa in Campania entro la data di stipula del contratto, ove 

l’impresa non abbia sede operativa sul territorio regionale all’atto della presentazione della 

domanda; 

h. Impegno, per le sole imprese in contabilità semplificata, ad adottare il sistema di contabilità 

ordinaria a partire dal primo esercizio successivo alla concessione del finanziamento di cui al 

presente Avviso; 

i. Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i, accompagnata da copia del documento di identità 

del/i medesimo/i, in corso di validità; 

j. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali; 
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k. Documentazione economica di progetto relativa all’investimento da realizzare: 

k.1 computo metrico; 

k.2 preventivi di spesa in originale timbrati e firmati con validità fino alla data presunta di 

realizzazione delle attività, che dovranno essere dettagliati mediante la descrizione puntuale della 

tipologia di servizio, finalità, modalità di erogazione, fasi di svolgimento del servizio. I preventivi 

devono essere completi di data, essere intestati al richiedente, redatti su carta intestata del 

fornitore e da questi sottoscritti con l’indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e sconti, della 

data di consegna e dei termini di pagamento; 

l. Documentazione attestante la cantierabilità del programma di investimento, per i programmi che 

prevedono opere murarie, sottoposte ad autorizzazione preventiva; 

m. Titolo di proprietà dell’immobile oggetto dell’investimento; 

n. copia di un valido documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante dell’impresa; 

o. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i dati camerali dell’impresa. 

La presentazione delle domande verrà valutata con la metodologia “a sportello”, e potrà essere 

effettuata a partire dalle ore 10:00 del giorno 25/11/2015 

 

Autore: Dott. Paolo Vitelli – Redazione UGDCEC Napoli 

 


