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BANDO PUBBLICO – REGIONE CAMPANIA – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE Decreto Dirigenziale n. 135 del 05.02.2015 

INIZIO 24/02/2015 FINE 11/03/201 
 
 
 

 
FORMA ED INTENSITÀ DEGLI AIUTI 

 
Per la realizzazione delle iniziative i soggetti destinatari potranno beneficiare di 
agevolazioni nella forma di sovvenzione diretta a titolo di contributo in conto capitale 
nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, con un’agevolazione, 
comunque, non superiore ad € 15.000,00. 
 
 
                                                     DESTINATARI  
 
Micro imprese artigiane, operanti in tutte le attività artigianali di produzione, escluse del 
settore siderurgico, industria carboniera, costruzioni navali, fibre sintetiche e industria 
automobilistica), nel 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. 
 
 

REQUISTI SOGGETTIVI 
 
I soggetti (ditte individuali, società di persone e di capitali) alla 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; 
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- piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzata l’iniziativa  
- (proprietà, locazione, uso, usufrutto, comodato, diritto di superficie, etc.); 

     - 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 pario 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. 
 
 

TIPOLOGIA SPESA AMMISSIBILE 
 
Risultano ammissibili le spese relative all’acquisto di immobilizzazioni materiali ed 
immateriali: 
 
Tali spese includono le seguenti macrovoci: 
 

A. Immobilizzazioni materiali: Impianti, macchinari ed attrezzature, mezzi di 
trasporto strettamente  funzionali allo svolgimento dell’attività. 

 
B. Immobilizzazioni immateriali: software finalizzati alla gestione dell’impresa ed al  

          commercio elettronico, siti web, adesioni a sistemi di certificazione. 
 
 

ISTRUTTORIA 
 
Controllo formale della domanda e valutazione merito attraverso alcuni indicatori, quali: 
 

- Interventi realizzati da imprese operanti nei settori dell'artigianato di produzione  
     artistico e tradizionale->15 punti  
- Interventi che , in misura non inferiore al 40%dell’investimento, prevedono  

           l'introduzione nell'attività aziendale di tecnologie informatiche, la realizzazione di     
          siti web per il commercio elettronico, o iniziative riguardanti spese per  
          la certificazione di qualità, del prodotto o del processo-> 25 punti 
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- Titolare dell’impresa un giovane dai 18 ai 35 anni, da compiersi non oltre la data della  
  presentazione  della domanda->5 punti 
- Titolare dell’impresa una donna-> 5 punti 
- Per le imprese che, dalla data di iscrizione all'albo delle imprese artigiane fino alla data 
di presentazione della domanda, non hanno usufruito di alcun contributo nazionale e/o 
regionale->10 punti 
 

INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
Valutazione con punteggio max di 60 punti. 

 
 
                              DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE: 
 
In una prima fase è bastevole la compilazione della domanda, solo  successivamente alla 
stesura della graduatoria provvisoria, la Regione richiederà la documentazione ulteriore 
come copia autentica (ai sensi degli artt. 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 e copia 
autentica dei bilanci/dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi due esercizi precedenti la 
data di presentazione della domanda. 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
 

Presentazione della domanda di contributo esclusivamente con modalità telematica, pena 
esclusione, dal 15° giorno successivo alla data della pubblicazione del Bando sul B.U.R.C 
(9 febbraio 2015) e non oltre il 30° giorno da tale data. 

INIZIO 24/02/2015 FINE 11/03/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


