
 

1 
 

Studio De Falco 
Dottori Commercialisti 

 
Via F. Pepicelli n. 31 - 82100 Benevento  

tel. 082442050 fax 0824326610 e-mail info@studiodefalco.com sito internet www.studiodefalco.com 
 

INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA COMPETITIVITA’ 
Soggetto gestore: Sviluppo Campania Spa 

Presentazione domanda telematica a decorrere dal 25/11/15 ed entro 31/12/15 
Stanziamento: 120 milioni di euro 

(regime di aiuti “de minimis”) 

1) Agevolazioni:  
Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella forma di finanziamento a tasso 
agevolato, non superiore all’80% dell’investimento, rimborsabile in 40 rate trimestrali posticipate costanti, 
ad un tasso dello 0%. 
Il Programma  di  investimento  deve  in  ogni  caso  concludersi  entro  il  31.12.2016.   
Le spese ammissibili dovranno essere comprese 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”. 

 
2) Beneficiari:  
I beneficiari delle agevolazioni sono le Micro-Piccole-Medie Imprese (MPMI), ivi comprese le società 
consortili: 

 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  

 
3) Requisiti dei richiedenti:  
Per beneficiare delle agevolazioni, le imprese devono dimostrare di possedere determinati requisiti: 

a) essere regolarmente costituite da almeno due anni all’atto della presentazione della domanda  
b) essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese; 
c) trovarsi  in  regola  con  le  normative  vigenti  in  materia  fiscale,  assicurativa  e previdenziale,  di  
avviamento  al  lavoro,  di  applicazione  del  Ccnl  e  del  contratto  di categoria, di diritto al lavoro dei 
disabili, nonché con il pagamento dei tributi locali;  
d) non essere in stato di liquidazione volontaria e/o sottoposti a procedure concorsuali;  
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e)  possedere una situazione di regolarità contributiva;  
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come definite dagli Orientamenti  
Comunitari  sugli  Aiuti  di  Stato  per  il  salvataggio  a  la  ristrutturazione delle imprese in difficoltà ed 
in particolare definizione n. 18 dell’art. 2, par. 1 del Reg. (UE) n. 651/20141;   
g) non aver chiuso la stessa o un'analoga attività nello spazio economico europeo 

 
4) Progetti finanziabili 
Sono finanziabili i progetti di investimento iniziale: 

a) investimento in immobilizzazioni materiali: destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, 
all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività connessa con una modifica 
sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante 
razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento; 
b) investimento in immobilizzazioni immateriali: consistente in trasferimenti di tecnologia mediante 
l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate. 

 
5) Tipologia di spesa ammissibile:  
Le spese ammissibili, purchè sostenute dopo la presentazione della domanda e pagate a mezzo bonifico 
bancario, sono le seguenti: 

 Acquisizione di attivi materiali, purché strettamente funzionali alla realizzazione 
dell’investimento, ad eccezione di fabbricati e terreni  

 Acquisizione di attivi immateriali, purché strettamente funzionali alla realizzazione 
dell’investimento, nei limiti di cui al presente articolo 

Più precisamente: 
a) Opere murarie e assimilate limitatamente a lavori edili (se funzionalmente correlati agli investimenti 
in macchinari e/o attrezzature), la realizzazione di impiantistica aziendale, miglioramento degli standard 
di sicurezza e dell’accessibilità, risparmio energetico, abbattimento delle barriere architettoniche; 
b) Impianti industriali o specifici; 
c) Macchinari e attrezzature varie; 
d) Spese per la creazione e il potenziamento dei sistemi di vendita in Italia, di comunicazione e 
promozione via web; 

                                                        
1 Si definiscono «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: 

 nel caso di società a responsabilità limitata qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a 
causa di perdite cumulate; 

 nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società 
qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite 
cumulate; 

 qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale; 
 qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato 

la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; 
 nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio 

netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;  2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa 
(EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0; 

 
Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà 



 

3 
 

e) 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); 
f) Diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale; 
g) Arredi; 
h) Costi di personale, in misura non superiore al 10% dell’investimento totale. 

 
6) Indicatori per l’attribuzione del punteggio: 
Saranno ammessi  al  finanziamento  esclusivamente  i  progetti  che  avranno  ottenuto  un punteggio  
almeno  pari  a  10  punti  quale  somma  dei  singoli  punteggi come appresso indicati: 

 
7) Erogazione delle agevolazioni: 
L’erogazione del finanziamento avviene su istanza del beneficiario a Sviluppo Campania secondo una delle 
seguenti modalità: 

a) richiesta di erogazione del finanziamento agevolato a titolo di anticipazione per importo pari al 
100% dell’investimento, garantita da polizza fideiussoria per l’importo pari al totale del valore del 
finanziamento pubblico erogato, comprensivo di IVA; 
b) richiesta di erogazione del finanziamento agevolato a titolo di anticipazione per importo pari al 50% 
dell’investimento, garantita da polizza fideiussoria per l’importo pari al 50% del valore del 
finanziamento pubblico erogato, comprensivo di IVA. L’erogazione del saldo, pari al 50% 
dell’investimento, avverrà in unica soluzione, dietro presentazione della rendicontazione pari al 100% 
delle spese sostenute, debitamente quietanzate; 
c) richiesta di erogazione per stato di avanzamento. In questo caso, l’erogazione è subordinata alla 
presentazione delle spese debitamente quietanzate: primo SAL pari ad almeno il 50% dell’importo totale 
del programma di investimento; saldo pari al 100% dell’importo. 


