atÑÉÄ| „ftÄxÜÇÉ „fÉÜÜxÇàÉ „ VtáxÜàt
W|ä|á|ÉÇx Y|ÇtÇét TzxäÉÄtàt
ARTIGIANATO CAMPANO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

ARTIGIANO
Pagina 1 di 2
aggiornamento del 05 aprile 2018

OBIETTIVI E FINALITA'

INIZIATIVE AMMISSIBILI

L'azione supporta le imprese artigiane campane nel
promuovere la qualità, l’autenticità, l’innovazione e
lo sviluppo dei prodotti dell’artigianato artistico di
qualità e religioso in Campania valorizzando la
cultura e le arti dei territori regionali.
Scopo dell'intervento è di perseguire le seguenti
finalità:
•
Promuovere l’artigianato tradizionale;
•
Promuovere altresì l’artigianato religioso;
•
Favorire
l’ammodernamento
e
l’innovazione del sistema artigiano;
•
Promuovere la semplificazione ai cittadini
e alle famiglie nell’accesso ai servizi forniti
dai mestieri artigiani;
•
Sostenere forme di aggregazione tra le
imprese artigiane;
•
Favorire gli interventi per potenziare
l’identificabilità e la tracciabilità delle
lavorazioni artigianali al fine di contrastare
la contraffazione delle produzioni tipiche
campane.

Linea A
•
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE
IMPRESE ARTIGIANE ARTISTICHE E
RELIGIOSE
interventi
diretti
all’ammodernamento e alla diversificazione
delle imprese, che realizzano produzioni
tipiche di qualità, legate all’’arte, alla
creatività e alle conoscenze tipiche del
territorio;

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda di agevolazione a
valere sul presente avviso le Micro, Imprese Artigiane
(MPMI) annotate nell’apposita sezione speciale del
Registro delle Imprese istituita presso una delle
CCIAA presenti sul territorio regionale ai sensi dell’
aventi sede legale ed operativa nel territorio della
Regione Campania. Possono, altresì, accedere alle
agevolazioni:
•
Aggregazioni dei soggetti sotto forma di
Consorzi o Società Consortili di imprese;
•
Reti1 di Micro, di Piccole e Medie
Imprese che intendano realizzare un
progetto di rete con almeno due imprese
artigiane presenti.
Alla data di presentazione della domande le imprese
richiedenti devono2:
•
Essere annotate nell’apposita sezione
speciale della CCIAA presenti sul
territorio regionale al 31-12-2017;
•
Avere sede legale ed operativa nel
territorio della Regione Campania;
•
Essere un impresa già attiva alla data del
di pubblicazione del bando.

1

Linea B
•
INNOVAZIONE
DELLE
IMPRESE
ARTIGIANE
interventi
diretti
all’innovazione di processo di nuovi modelli
di produzione e di business che utilizzino
processi
di
digitalizzazione,
beni
strumentali e nuove tecnologie, senza
snaturare il carattere tipico di creatività e di
manualità dell’impresa artigiana;
Linea C
•
SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE PER
LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DELLE
IMPRESE ARTIGIANE - interventi diretti
alla semplificazione ai cittadini nell’accesso
ai servizi forniti dai mestieri artigiani i
progetti potranno prevedere:
L’utilizzo di tecnologie per garantire
l'accesso della clientela ai servizi
forniti,
di
comunicazione
e
di
promozione delle attività artigiane;
La progettazione e la realizzazione di
app, siti web, portali e numeri verdi;
L’integrazione e aggregazione tra
imprese artigiane per facilitare e
semplificare la reperibilità dei servizi
“full time” a tariffe e prestazioni certe.
SPESE AMMISSIBILI3
Per le Linee di Intervento A e B:
•
•

Opere murarie: in misura non superiore al
20% dell’investimento complessivo;
Beni materiali nuovi di fabbrica: impianti
(generici
e
specifici),
macchinari,
attrezzature, mobili e arredi, ecc;

Le Reti-soggetto d’imprese e i Consorzi devono essere già costituiti al
3 le spese siano sostenute a decorrere dal giorno successivo alla data
momento della presentazione della domanda.
di presentazione della domanda di aiuto (la realizzazione dell’intervento
2 Oltre ai requisiti come da documento de qua, le imprese richiedenti
non può avere luogo prima della presentazione della domanda di
devono essere in regola con altri adempimenti come riportati
accesso al finanziamento e siano completati e rendicontati entro il
nell'avviso pubblico che saranno elencati al richiedente prima della
termine massimo di 12 mesi dalla sottoscrizione del Contratto di
predisposizione ed invio della domanda di agevolazione.
Finanziamento;
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•

•

Beni immateriali: programmi informatici e
servizi per le tecnologie dell'informazione,
siti web, realizzazione di show rooms
virtuali, brevetti, banche dati, know how e
licenze concernenti nuove tecnologie di
processo o di prodotto; acquisizione di
marchi comunitari (DOP, lGP, etc.),
acquisizione di certificazioni di qualità, di
prodotto, di sicurezza, di sostenibilità
ambientale e di responsabilità di impresa;
Servizi e Consulenze specialistiche: in
misura
non
superiore
al
20%
dell'investimento complessivo.

Per la sola Linea di Intervento C:
•
•

•

Beni materiali nuovi di fabbrica: impianti
(generici
e
specifici);
macchinari;
attrezzature, ecc;
Beni immateriali: programmi informatici e
servizi per le tecnologie dell'informazione,
siti web, realizzazione di show rooms
virtuali, ecc;
Servizi e Consulenze specialistiche: in
misura
non
superiore
al
60%
dell'investimento complessivo.
AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono concesse tra un minimo di
25.000 € e un massimo di 200.000 € a copertura
del 100% dell’investimento nella forma di:
•
Contributo in conto capitale (fondo
perduto), pari al 40%;
•
Finanziamento agevolato, pari al 60%
dell’investimento.
Importo min
Importo max
Preammortamento
Durata
Tasso di Interesse
Rimborso

Garanzie

€ 25.000,00
€ 200.000,00
12 mesi decorrenti dalla data
di erogazione della prima
tranche
7 anni, di cui i primi 12 mesi
di preammortamento
0.50%
rate
trimestrali
a
quote
capitale costanti.
la quota del finanziamento a
tasso agevolato erogata, dovrà
essere assistita da garanzie
reali e/o personali

ITER PROCEDURALE
L’Iter per l’ottenimento delle agevolazioni prevede le
seguenti fasi:
-

-

-

i
soggetti
richiedenti
si
registrano
sull’apposita piattaforma S.I.D entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente
bando sul DURC (data da definirsi);
a decorrere
dal 45°
giorno dalla
pubblicazione sul DURC, i soggetti
richiedenti,
regolarmente
registrati,
compilano la domanda on-line e allegano la
documentazione richiesta;
a decorrere
dal 60°
giorno dalla
pubblicazione del presente Avviso sul
BURC, i richiedenti procedono all’invio del
modulo e dei relativi allegati, entro e non
oltre le ore 18:00 del 25/06/2018.
EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

La modalità di erogazione delle agevolazioni
avvengono sulla base di presentazione di fatture
d’acquisto non quietanzate. I pagamenti delle
relative fatture sono effettuati tramite il conto
corrente vincolato, a seguito del versamento sullo
stesso conto delle agevolazioni da parte di Sviluppo
Campania e della corrispondente quota di IVA a
carico del beneficiario.
L'erogazione delle agevolazioni concesse avviene in
massimo 3 tranche secondo le seguenti modalità:

1°
Tranche

2°
Tranche

3°
Tranche

Erogazione 1° SAL, per un importo
non inferiore al 40% dell’investimento
complessivo ammesso. La richiesta, va
presentata
entro 6 mesi dalla firma del contratto;
Erogazione 2° SAL (o Saldo), per un
importo
non
inferiore
al
40%
dell’investimento
complessivo
ammesso. La richiesta va presentata
entro il termine massimo di 3 mesi
dalla data di erogazione del 1° SAL;
Erogazione a Saldo, per un importo
non inferiore al 20% dell’investimento
complessivo ammesso. La richiesta va
presentata entro il termine massimo
di 12 mesi dalla data di stipula del
contratto di finanziamento.
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