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Artigianato Campano Per La Valorizzazione del Territorio 

URL ASCOM MULTISERVICE GROUP http://www.ascommultiservice.it/bando-artigianato-campano-
per-la-valorizzazione-del-territorio/ 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO Contributo a fondo perduto e cofinanziamento per aziende 
ARTIGIANE già esistenti. 

ENTITA’ E TIPOLOGIA CONTRIBUTO Le agevolazioni sono concesse tra un minimo di € 25.000,00 e 
un massimo di € 200.000,00 a copertura del 100% 
dell’investimento nella forma di: 
 

• Contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento 
ammesso; 

• Finanziamento a tasso agevolato pari al 60% 
dell’investimento ammesso; 

ENTE EROGATORE Regione Campania 

DATA DI AVVIO PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

Le domande possono essere inviate a partire dalle ore 10:00 del 
giorno 25/05/2018. 

FINALITA’ DELL’INTERVENTO 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 anche 
attraverso nuove tecnologie digitali, il design, lo sviluppo di reti 
d’impresa, in coerenza con i settori individuati nella RIS3 
Campania ed in stretta relazione con gli obiettivi della Legge 
Regionale 08 agosto 2016, n. 22 per l’Industria 4.0. 

DOTAZIONE FINANZIARIA  La dotazione finanziaria complessiva destinata al finanziamento 
del presente Avviso, così come approvato con D.D. n° 36 del 
21/03/2018,21/03/2018 è pari a € 28.000.000,00 di cui: 
 
- euro 14.000.000,00 a valere sulle risorse del POR Campania 
FESR 2014-202020142020 - Asse 3 - Obiettivo Tematico 3 - 
Priorità di investimento 3b - Obiettivo Specifico 3.3, Linea di 
Azione 3.3.2 "; 
 
- euro 14.000.000,00 a valere sui rientri dell’iniziativa JEREMIE 
Campania. 

SOGGETTI BENEFICIARI • Micro, Piccole e Medie Imprese Artigiane (MPMI) annotate 
nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese 
istituita presso una delle CCIAA presenti sul territorio 
regionale ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.11/2015, ed aventi 
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sede legale ed operativa nel territorio della Regione 
Campania.  
 

• Aggregazioni dei soggetti di cui al comma 1, sotto forma di 
Consorzi o Società Consortili di imprese; 
 

• • Reti di Micro, di Piccole e Medie Imprese artigiane (MPMI), 
per come classificate nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 
651/2014, che intendano realizzare un progetto di rete con 
almeno 2 imprese artigiane presenti. 

PRINCIPALI REQUISITI DI 
AMMISSIBILITA’ 

• avere unità operativa nella Regione Campania, tale 
localizzazione deve risultare dalla visura camerale; 

• essere annotate nell’apposita sezione speciale del Registro 
delle Imprese presso una delle CCIAA presenti sul territorio 
regionale al 31/12/2017 e trovarsi nel pieno e libero 
esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di 
scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a 
procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa 
e amministrazione controllata;  

• essere impresa già attiva alla data del 26/03/2018; 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI Linea A - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE 
ARTIGIANE ARTISTICHE E RELIGIOSE Interventi diretti 
all’ammodernamento e alla diversificazione per le imprese che 
realizzano produzioni tipiche di qualità legate alla creatività, 
all’arte e alle conoscenze dei territori, valorizzando i percorsi 
delle produzioni artistiche, delle botteghe storiche e degli 
antichi mestieri, volti al potenziamento di identificati attrattori 
culturali e naturali del territorio. 
 
Linea B - INNOVAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE Interventi 
diretti all’innovazione di processo intesa come sviluppo della 
competitività delle imprese artigiane attraverso nuovi modelli di 
produzione e di business che utilizzino processi di 
digitalizzazione, al fine di diffondere, in tutti i comparti, 
l’acquisizione di tecnologie abilitanti, 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 a 
promuovere la semplificazione ai cittadini e alle famiglie 



 

 
Pagina 3 

SCHEDA TECNICA BANDO ARTIGIANATO CAMPANO v.15/05/18 16:55 

nell’accesso ai servizi forniti dai mestieri artigiani e a realizzare 
attività inerenti l’uso delle nuove tecnologie della 
comunicazione attraverso un’azione di supporto alla comunità 
che valorizzi, in modo efficiente, la fornitura di servizi su tutto il 
territorio regionale. 

INVESTIMENTI ESCLUSI • Investimenti realizzati tramite locazione finanziaria, leasing e 
leaseback; 

• beni materiali, beni immateriali o circolante acquistati da 
imprese nella cui compagine siano presenti amministratori o 
soci dell'impresa beneficiaria ovvero i relativi coniugi o 
parenti entro il terzo grado;  

• programmi di investimento che prevedano unicamente 
opere murarie ed assimilate; 

• programmi di investimento effettuati mediante il cosiddetto 
«contratto chiavi in mano»;  

• beni materiali (macchinari, impianti e attrezzature) usati; 

• spese derivanti da auto fatturazione da parte del 
beneficiario; 

• lVA, se detraibile;  

• oneri fiscali ed accessori, imposte a qualsiasi titolo;  

• spese relative all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti 
delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi 
di gestione e di controllo delle società stesse;  

• spese relative all'acquisto di autovetture e di automezzi, 
fatta eccezione per quelli strettamente necessari al ciclo di 
produzione di cui al Programma di spesa o per il trasporto in 
conservazione condizionata dei prodotti. 

SPESE AMMISSIBILI Per le Linee di Intervento A e B: 
 

• Opere murarie ed assimilate (in misura non superiore al 20% 
dell’investimento complessivo): relative alla ristrutturazione, 
ampliamento e ammodernamento della sede operativa 
(sale/spazi espositivi per la vendita diretta e/o l’esposizione 
di prodotti) e all'installazione di impianti, macchinari ed 
attrezzature strettamente necessari e funzionali allo 
svolgimento dell'attività di impresa;  

• Beni materiali nuovi di fabbrica impianti (generici e 
specifici); macchinari; attrezzature; mobili e arredi; mezzi e 
attrezzature di trasporto strettamente necessari e funzionali 
allo svolgimento dell'attività;  
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• Beni immateriali: programmi informatici e servizi per le 
tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione (TIC) 
connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; 
siti web; realizzazione di show rooms virtuali; brevetti, 
banche dati, know how e licenze d'uso 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): incluse le spese 
relative al design, all’estetica ed allo stile dei prodotti; alla 
progettazione dei prototipi, alle prove di laboratorio, al 
marketing e alla comunicazione; 

 
Per la sola Linea di Intervento C: 
 

• Beni materiali nuovi di fabbrica: impianti (generici e 
specifici); macchinari; attrezzature; mobili e arredi; mezzi e 
attrezzature di trasporto strettamente necessari e funzionali 
allo svolgimento dell'attività;  

• Beni immateriali: programmi informatici e servizi per le 
tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione (TIC) 
connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; 
siti web; realizzazione di show rooms virtuali; brevetti, 
banche dati, know how e licenze d'uso 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 60% dell'investimento complessivo): incluse le spese 
relative al design, all’estetica ed allo stile dei prodotti; alla 
progettazione dei prototipi, alle prove di laboratorio, al 
marketing e alla comunicazione; 

AVVIO E CONCLUSIONE DEGLI 
INVESTIMENTI 

L’avvio degli investimenti è consequenziale alla concessione del 
contributo mentre la conclusione deve avvenire nel termine 
massimo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di 
Finanziamento; 

IMPORTO MINIMO –MASSIMO € 25.000,00 – € 200.000,00 
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PREAMMORTAMENTO 12 mesi decorrenti dalla data di erogazione della prima tranche. 
Nel 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 

DURATA 7 anni, di cui i primi 12 mesi di pre-ammortamento decorrenti 
dalla data di erogazione della 1° tranche delle agevolazioni 

TASSO DI INTERESSE 0,50% 
RIMBORSO Rate trimestrali a quote capitali costanti (ammortamento 

italiano) e posticipate (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 
dicembre di ciascun anno) 

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 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. 
 
Il beneficiario è tenuto a presentare la richiesta di erogazione 
delle agevolazioni in almeno 2 tranche. 
 
L'erogazione delle agevolazioni concesse avviene in massimo 3 
tranche secondo le seguenti modalità: 
 
1° Tranche: Erogazione 1° SAL per un importo non inferiore al 
40% dell’investimento complessivo ammesso. La richiesta di 
erogazione corredata da tutti gli allegati, va presentata entro 6 
mesi dalla firma del contratto; 
  
2° Tranche: Erogazione 2° SAL (o Saldo) per un importo non 
inferiore al 40% dell’investimento complessivo ammesso. La 
richiesta di erogazione e la documentazione relativa alla 
rendicontazione delle spese va presentata entro il termine 
massimo di 3 mesi dalla data di erogazione del 1° SAL; 
 
3°° Tranche: Erogazione a Saldo per un importo non inferiore al 
20% dell’investimento complessivo ammesso dietro 
presentazione di apposita richiesta di erogazione e di 
rendicontazione delle spese da presentare entro il termine 
massimo di 12 mesi dalla data di stipula del contratto di 
finanziamento. 
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PROCEDURA La fase di presentazione dell'istanza si articola nelle seguenti 
sotto fasi: 
 

• i soggetti richiedenti si registrano nell’apposita sezione, 
raggiungibile dal sito web indicato, reso accessibile entro il 
30° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC);  

• a decorrere dal 45° giorno dalla pubblicazione del presente 
Avviso sul BURC, 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. 

 
L’invio della domanda si perfeziona allegando alla piattaforma 
informatica S.l.D. la domanda di accesso alle agevolazioni 
definitiva, con evidenza del numero di protocollo generato dal 
sistema, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante 
dell'impresa proponente, secondo le istruzioni indicate in 
piattaforma. Il legale rappresentante dell’impresa richiedente è 
tenuto a sottoscrivere con firma digitale ogni documento di cui 
al punto 14 del presente avviso. 

DATA ULTIMA PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

Lo sportello telematico resterà aperto fino alle ore 18:00 del 
25/06/2018. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER 
LA PREDISPOSIZIONE DELLA 
DOMANDA 

• Documento d’Identità del legale Rappresentante 

• Codice Fiscale; 

• Visura Camerale; 

• Ultimi due bilanci dell’azienda; 

• Preventivi di spesa relativi ai beni rientranti nel programma 
di investimento comprensivi di descrizione puntuale della 
tipologia di servizio, finalità, modalità di erogazione, fasi di 
svolgimento del servizio, data, intestati al richiedente, con 
l’indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e sconti, della 
data di consegna e dei termini di pagamento; 

 
 


