
Agevolazioni per la crescita 
delle micro e piccole imprese artigiane

«La Regione Campania inaugura il nuovo anno con 25 milioni di euro per gli 
Artigiani, i Commercianti e gli Ambulanti»



Agevolazioni per sostenere la competitività delle micro e piccole imprese artigiane, con
una dotazione finanziaria di 10 Milioni di euro

Obiettivi:
• favorire l’introduzione di soluzioni innovative
• migliorare le strategie commerciali e le relazioni con la clientela e rafforzare i sistemi

di gestione

Il programma di spesa deve prevedere spese ammissibili per un importo minimo di
10.000 euro e massimo di 50.000 euro

Cos’è?
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Micro e piccole imprese artigiane:

 con sede operativa in Campania

 attive da almeno due anni alla data del 3 gennaio 2020

 iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese istituita presso la
CCIAA territorialmente competente

A chi è rivolto?
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Le imprese artigiane possono
 sviluppare lavorazioni con l’utilizzo di nuove tecnologie e nuovi materiali

 sviluppare nuove applicazioni di prodotto

 produrre innovazioni organizzative
- per aumentare le prestazioni dell’impresa
- per migliorare la produttività
- per ridurre i costi di gestione

 realizzare azioni commerciali in grado di avere significativi cambiamenti nelle politiche
di prodotto e/o di prezzo
migliorare le performance ecosostenibili dell’attività imprenditoriale e i livelli di
sicurezza nei luoghi di lavoro

Cosa si può fare?
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A. impianti (generici e specifici), macchinari, attrezzature, compresi mezzi mobili
B. programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche con la

relativa formazione specialistica (limite del 30% del totale del programma di spesa)
C. servizi specialistici, marketing e innovazione (limite del 5% del totale del programma

di spesa)
D. ristrutturazione della sede operativa (limite del 30% del programma di spesa) e

l’installazione di impianti, necessari e funzionali all'attività di impresa
E. capitale circolante (limite del 30% del programma di spesa) per interessi passivi su

finanziamento bancario, spese per acquisizione garanzie, materie prime, materiali,
semilavorati

I macchinari, le attrezzature ed i mezzi mobili devono essere nuovi di fabbrica

Che cosa finanzia?
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Le agevolazioni concesse sono a fondo perduto (regime “de minimis”), nella misura
massima del 50% del totale delle spese ammissibili del programma di spesa

L’importo massimo è di 25.000 euro

Il soggetto gestore è Sviluppo Campania

Quali sono le agevolazioni?

6



Le domande possono essere presentate dalle ore 13:00 del 03.02.20 alle ore 13:00 del
04.03.20, esclusivamente on line, accedendo al sito http://sid2017.sviluppocampania.it

Prima di presentare la domanda è necessario
• registrarsi
• scaricare la modulistica
• disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

La domanda è composta dal progetto imprenditoriale e dalla documentazione da
allegare

Come si presenta la domanda di agevolazione?
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Il termine ultimo del 04.03.2020 può essere anticipato alla data in cui le richieste di
agevolazioni saranno pari al 150% della dotazione finanziaria

Dal 10 gennaio 2020 è disponibile, sui siti della Regione Campania e di Sviluppo
Campania, la modulistica per la presentazione delle domande

Dal 16 gennaio 2020, all’indirizzo http://sid2017.sviluppocampania.it, è possibile
registrarsi e avviare la compilazione della domanda

Come si presenta la domanda di agevolazione?
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Cosa deve contenere il progetto imprenditoriale

Il progetto imprenditoriale deve contenere

 una breve descrizione dell’esperienza imprenditoriale, delle attività realizzate, della
clientela e della forza lavoro impegnata, i dati economici degli ultimi 2 anni

 qualche elemento sul mercato e sulla clientela

 elenco e descrizione degli investimenti (macchinari, attrezzature, beni immateriali,
ecc.), le modalità di realizzazione e i tempi, la localizzazione, i costi

 I vantaggi derivanti dall’investimento (aumento di fatturato, riduzione di costi, ecc.)

 gli aspetti finanziari



Sviluppo Campania valuta le domande in ordine cronologico di arrivo, entro 60 giorni
dalla data di presentazione (salvo eventuali integrazioni)

Le domande sono valutate sulla base dei seguenti criteri di merito:
a) caratteristiche ed adeguatezza dei soggetti proponenti in relazione al tipo di attività
b) qualità tecnica del progetto imprenditoriale
c) grado di innovazione del progetto imprenditoriale
d) sostenibilità finanziaria del progetto imprenditoriale
e) potenzialità del mercato di riferimento e relative strategie verso la clientela
f) contributo alla promozione dello sviluppo sostenibile

Come sono valutate le domande?
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L’erogazione delle agevolazioni avviene, a richiesta del proponente, in un’unica soluzione
o al massimo in due SAL :
 il primo, pari al 50% del contributo a fondo perduto, dopo la realizzazione del 50% del

programma di spesa complessivo

 il secondo, a saldo, alla realizzazione dell’intero investimento e dopo controlli presso
la sede dell’impresa

L’erogazione in un’unica soluzione è subordinata a controlli in sede

L’erogazione avviene su presentazione di fatture quietanzate
E’ possibile presentare fatture non quietanzate se l’impresa beneficiaria apre un conto
corrente vincolato

Come sono erogate le agevolazioni?
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PER SCARICARE GLI AVVISI E LA RELATIVA MODULISTICA
http://www.sviluppocampania.it/
http://www.regione.campania.it/imprese/it/news/regione-informa/bandi-pmi-
artigianato-e-commercio-fisso-e-ambulante-pubblicata-la-modulistica

PER INFORMAZIONI
artigianidgr426@pec.regione.campania.it
info@sviluppocampania.it

PER REGISTRARSI E PRESENTARE LA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE
http://sid2017.sviluppocampania.it
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