
BANDO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE 
IMPRESE ARTIGIANE (regime de minimis)

Presentazione della domanda dal 16/03/2015 al 31/03/2015

1) Contributo: 
Contributo  a  fondo  perduto  nella  misura  massima  del  50%  della  spesa  riconosciuta 
ammissibile, fino ad un massimo di € 15.000,00.

2) Beneficiari: 
Micro imprese artigiane (sono quelle imprese che hanno meno di 10 occupati e che hanno un 
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro), operanti  
in tutte le attività artigianali di produzione, ad eccezione dei seguenti settori:
- settori  “sensibili”  previsti  dalle vigenti  disposizioni comunitarie  (siderurgico,  industria 

carboniera, costruzioni navali, fibre sintetiche e industria automobilistica)
- settore  dei  trasporti,  nel  settore  della  produzione  primaria,  trasformazione  e 

commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  di  cui  all’Allegato  I  del  Trattato  CE e  nel 
settore  della  pesca  e/o  dell’acquacoltura  che  rientrano nel  campo  di  applicazione  del 
regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio. Gli aiuti non verranno concessi, infine, a 
favore di attività connesse all’esportazione.

3) Requisiti dei richiedenti: 
I soggetti in data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:
- sede  legale  ed  operativa  nell’ambito  del  territorio  della  Regione  Campania  ed  essere 

regolarmente iscritti all’Albo delle Imprese Artigiane di una delle C.C.I.A.A. regionali;
- realizzare  l’investimento  in  proprie  unità  produttive  locali  ubicate  nel  territorio  della 

Regione Campania;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, 

concordato preventivo,  amministrazione controllata  o straordinaria,  liquidazione coatta 
amministrativa o volontaria;

- piena  disponibilità  dell’immobile  nell’ambito  del  quale  viene  realizzata  l’iniziativa 
(proprietà, locazione, uso, usufrutto, comodato, diritto di superficie, etc.) per un periodo 
non inferiore a 5 anni dalla data di ultimazione del programma;

- possedere una situazione di regolarità contributiva;
- operare  nel  rispetto  delle  vigenti  normative  in  materia  di  edilizia  ed  urbanistica,  in 

materia di tutela  ambientale,  sicurezza e tutela della salute nei luoghi di  lavoro, delle 
normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di 
contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro;

- non essere stati destinatari di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche 
per fatti gravi imputabili all’impresa, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

- essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.

4) Tipologia di spesa ammissibile: 
Risultano  ammissibili  le  spese  relative  all’acquisto  di  immobilizzazioni  materiali  ed 
immateriali  nuovi  di  fabbrica per un importo dell’investimento complessivo  minimo di € 
5.000,00.  Tali spese includono le seguenti macrovoci:
A.  Immobilizzazioni  materiali:  Impianti,  macchinari  ed  attrezzature,  mezzi  di  trasporto 
strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività.
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B.   Immobilizzazioni  immateriali:  software  finalizzati  alla  gestione  dell’impresa  ed  al 
commercio elettronico, siti web, adesioni a sistemi di certificazione.

5) Indicatori per l’attribuzione del punteggio:
Le iniziative in possesso dei requisiti formali di cui al punto precedente saranno valutate e 
selezionate dall’Amministrazione Regionale sulla base dei seguenti criteri che permetteranno 
di attribuire ad ogni impresa un punteggio max di 60 punti.

6) Graduatoria: 
Entro 15 giorni  dal  termine  di  chiusura del  bando l’Amministrazione  Regionale  stilerà  la 
graduatoria  provvisoria  delle  iniziative  valutate  ammissibili  ed  idonee.  L’elenco  delle 
domande non ammesse,  con l’indicazione delle cause di esclusione saranno pubblicate nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania – BURC.

7) Documentazione da presentare
Successivamente alla stesura della graduatoria provvisoria, per le iniziative in posizione utile, 
la Regione, richiederà la documentazione tecnica/amministrativa:

- fotocopia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità;
- copia autenticata (ai sensi degli art. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dell’atto e/o 

contratto,  registrato  e/o  trascritto  ove  previsto,  che  attesti  la  piena  disponibilità 
dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzata l’iniziativa (proprietà, locazione, 
uso, usufrutto, comodato, diritto di superficie, etc.) per un periodo non inferiore a 5 
anni dalla prevista data di ultimazione del programma;

- copia  autentica  (ai  sensi  degli  artt.  18,  19  e  47  del  D.P.R.  445/2000)  dei 
bilanci/dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi due esercizi precedenti la data di 
presentazione della domandai;

- eventuale ulteriore documentazione a supporto del progetto;
- preventivi di spesa in originale.

Sulla base della documentazione prodotta la Regione Campania procederà alla formazione 
della graduatoria definitiva.

8) Termine per la realizzazione degli investimenti:
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Il programma di spesa dovrà essere avviato dopo la data di comunicazione dell’assegnazione 
del contributo e dovrà concludersi entro 8 mesi dalla medesima data.
In base alle modalità di acquisizione si considerano ultimati gli investimenti quando:
a) tutti i beni siano stati consegnati ovvero realizzati, installati e funzionanti;
b) per i servizi sia stato stipulato un apposito contratto di fornitura;
c) i costi siano stati interamente fatturati all’impresa beneficiaria;
d) i costi siano stati integralmente pagati.

9) Erogazione delle agevolazioni:
Le  agevolazioni  sono  erogate,  dopo  i  controlli  effettuati  da  parte  dell’Amministrazione 
Regionale,  in  un’unica  soluzione,  a  conclusione  del  programma  di  investimenti,  o, 
alternativamente, in due quote (40% e 60%, esclusivamente a stato di avanzamento lavori)

10) Revoca delle agevolazioni:
L’Amministrazione Regionale provvederà alla revoca delle agevolazioni concesse, quando:
a) i beni oggetto dell’agevolazione risultino essere stati ceduti, alienati o distratti, nei cinque 
anni successivi alla data di completamento del programma;
b) l’iniziativa non venga ultimata entro 8 mesi dalla data di comunicazione dell’assegnazione 
del contributo;
c) qualora, a seguito di controllo, risulti che il punteggio totale ottenuto dall’applicazione dei 
criteri per l’inserimento nella graduatoria subisca uno scostamento in diminuzione superiore 
al 20%;
d) qualora l’impresa non produca la documentazione finale di spesa entro 1 mese dalla data di 
ultimazione del programma di spesa
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