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Napoli, 23 giugno 2022 
 

 
A tutti i beneficiari contrattualizzati su FRC alla data odierna 

 
 
 
Oggetto: POR CAMPANIA FESR 2014-2020 ASSE PRIORITARIO III - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 - RILANCIO DELLA PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI DEL SISTEMA PRODUTTIVO. 
AZIONE 3.1.1 - AIUTI PER INVESTIMENTI IN MACCHINARI, IMPIANTI E BENI INTANGIBILI E 

ACCOMPAGNAMENTO DEI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE. 
CIRCOLARE INTERPRETATIVA - AVVISO PUBBLICO MISURA DI SOSTEGNO ALLE MPI 
CAMPANE ATTRAVERSO IL  REGIONALE PER LA CRESCITA CAMPANIA   EX DGR 

N. 311/2021 E DGR N.525/2021 - CUP B29J21029510009  
 

 
Nelle more misura di sostegno per la crescita 

Campania  , si rende opportuno fornire indicazioni 

interpretative ed indirizzi operativi sulla disciplina delle modalità di erogazione delle agevolazioni, ciò 

al fine di fornire riscontro ai quesiti formulati, in via informale, allo scrivente Soggetto Gestore.  

agevolazioni avviene, su richiesta del beneficiario a Sviluppo Campania, a titolo di anticipazione e in 

unica soluzione, esclusivamente su un conto corrente vincolato e regolato da apposita 

Convenzione, per un importo pari al 100% del programma di spesa ammesso, così suddiviso:  

   -  50% delle spese ammissibili a titolo di contributo a fondo perduto; 

   -  50% delle spese ammissibili a titolo di finanziamento a tasso agevolato. 

La Richiesta di erogazione deve essere inviata, secondo le modalità di seguito indicate, entro 30 giorni 

dalla sottoscrizione  

apposita modulistica reperibile sul sito di Sviluppo Campania, e corredata, tra gli altri documenti, di 

attestazione bancaria riportante le coordinate bancarie del conto corrente vincolato, di cui al 

successivo articolo 14.1 su cui verranno accreditate le agevolazioni concesse   

Il medesimo art. 14, ultimo comma, afferma inoltre che Il mancato invio della Richiesta di 

entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto di agevolazione, 
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determina la decadenza, con conseguente revoca delle agevolazioni concesse, ai sensi della Legge n. 

241/90.

Ai fini della presentazione della Richiesta di erogazione della anticipazione, dunque, i 

beneficiari devono accendere un conto corrente il cui saldo attivo sarà costituito in pegno regolare in 

favore di Sviluppo Campania a garanzia delle obbligazioni del facere 

i fornire una corretta applicazione della citata disposizione, in coerenza con il 

contesto operativo bancario di riferimento, occorre chiarire che, a  di 

erogazione, nelle modalità di cui al citato articolo 14, per i beneficiari sarà sufficiente trasmettere a 

Sviluppo Campania ver provveduto a richiedere 

un conto corrente, il cui saldo attivo sarà costituito in pegno regolare in favore di 

Sviluppo Campania medesima. 

Successivamente, in caso di esito positivo dalla banca oggetto di 

richiesta, che in ogni caso dovrà concludersi entro un termine ragionevole in linea con le prassi 

bancarie e operatività della misura oggetto di Avviso pubblico, sarà cura dei beneficiari formalizzare 

la costituzione del pegno regolare sul suddetto conto corrente, secondo le modalità descri

Avviso. 

 


