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POR FESR 2014 – 2020  

MISURA DI SOSTEGNO ALLE PMI CAMPANE ATTRAVERSO IL “FONDO REGIONALE PER LA 

CRESCITA CAMPANIA – FRC” ex DGR n. 311/2021 e DGR n.525/2021 

BURC n. 118 del 27 dicembre 2021 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

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 

DOTAZIONE FINANZIARIA a Euro 196.500.000,00, a valere sul POR FESR Campania 2014-2020 – Asse 

III – Azione 3.1.1. 

OGGETTO Finanziamento delle PMI, ivi inclusi i professionisti, per la realizzazione di 
investimenti di rafforzamento e ristrutturazione aziendale e di innovazione 
produttiva, organizzativa e di efficienza energetica, dettate dai paradigmi 
post Covid.  
In particolare, l’Avviso mira ad agevolare i seguenti interventi:  
- Digitalizzazione e Industria 4.0;  
- Sicurezza e sostenibilità sociale e ambientale;  
- Nuovi modelli organizzativi. 

PROCEDURA VALUTATIVA 

BANDO 

L’Avviso prevede una procedura di valutazione a “graduatoria” e la 

concessione delle agevolazioni in regime de minimis, ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 

108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti e in 

coerenza con la normativa in materia di aiuti de minimis 

DESTINATARI a. Piccole e microimprese, così come definite nella Raccomandazione 

della Commissione europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003 e 

nell’Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014, che siano costituite 

ed iscritte nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, 

industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio da 

almeno 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso 

sul BURC;  

b. Liberi professionisti che, ai sensi dell’art. 12 commi 2 e 3 della Legge 

22 maggio 2017, n. 81, sono equiparati alle PMI ai fini dell’accesso 
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alle agevolazioni previste dalla programmazione dei fondi strutturali 

2014 - 2020, che siano titolari di Partita IVA da almeno 12 mesi 

antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso sul BURC 

INTENSITA’ DI AIUTO 

CONCEDIBILE 

Le agevolazioni sono concesse, a titolo di de minimis, nella forma di 

strumento finanziario misto, a copertura del 100% del programma di spesa 

ammissibile e ripartite come segue:  

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

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

 

Il finanziamento prevede le seguenti condizioni:  

- Durata complessiva: 6 anni  

- Rimborso: 60 rate trimestrali posticipate a quote capitale costanti 

(ammortamento italiano) più 12 mesi di differimento decorrenti 

dalla data di erogazione dell’anticipazione.  

- Tasso di interesse: 0%.  

- Garanzie personali e/o reali prestate dai soggetti e con le modalità 

di cui all’articolo 16. 

INTERVENTI AMMISSIBILI - Digitalizzazione e Industria 4.0  
- Sicurezza e sostenibilità sociale e ambientale 
-  Nuovi modelli organizzativi 

 
Gli interventi proposti devono prevedere un programma di spesa compreso 
tra un importo minimo di 30.000,00 Euro e un importo massimo 150.000,00 
Euro. 

SPESE AMMISSIBILI a) Impianti e macchinari: i beni devono essere nuovi di fabbrica, 
strettamente necessari e funzionali al ciclo produttivo e a servizio 
esclusivo dell’attività oggetto delle agevolazioni. Sono ammissibili 
anche le macchine elettroniche e le attrezzature hardware. Sono 
altresì ammissibili le attrezzature che completano le capacità 
funzionali di impianti e macchinari. La presenza di beni di cui 
all’Allegato A della L. 232/2016 “Beni funzionali alla trasformazione 
tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 
4.0»” concorrerà alla determinazione del punteggio;  

b) Opere di impiantistica: funzionali al miglioramento dell’efficienza 
energetica e all’installazione dei beni di cui al punto a) e 
all’adeguamento dell’unità locale oggetto dell’intervento, alle 
norme anti-Covid e alla riduzione delle barriere architettoniche. Tali 
spese sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento 
complessivo ammissibile; 
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c) Servizi reali: funzionali alla risoluzione di problematiche gestionali, 
tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finalizzato al 
miglioramento delle performance ambientali e/o sociali e del 
posizionamento competitivo. Tali spese sono ammesse nel limite 
massimo del 30% dell’investimento complessivo ammissibile. Tra i 
servizi reali sono ammissibili spese per il conseguimento delle 
certificazioni (ISO14001, ISO50001, EMAS, ISO9001, altre 
certificazioni connesse ad interventi di sicurezza e sostenibilità 
sociale ed ambientale) che concorrono alla definizione del 
punteggio e il cui importo è escluso dalla percentuale massima del 
30%.  

d) Software, sistemi, piattaforme, applicazioni e programmi 
informatici: funzionali alle esigenze gestionali e produttive 
dell’intervento. La presenza di beni di cui all’Allegato B della L. 
232/2016 “Beni immateriali - software, sistemi e system integration, 
piattaforme e applicazioni - connessi a investimenti in beni materiali 
«Industria 4.0» concorrerà alla definizione del punteggio; 

e) Spese amministrative, spese per studi di fattibilità, oneri per il 
rilascio di attestazioni tecnico-contabili e garanzie a copertura 
della restituzione del finanziamento previsto dal presente Avviso. 
Tali spese sono ammesse nel limite massimo del 10% 
dell’investimento complessivo ammissibile. 

MODALITA’ E TERMINI 

PER LA PRESENTAZIONE 

DOMANDA DI 

CONTRIBUTO 

Per accedere alle agevolazioni previste dall’Avviso, i richiedenti devono 
presentare apposita Domanda di Agevolazione, esclusivamente in modalità 
telematica, pena l'esclusione, mediante la piattaforma al link:  
incentivi.sviluppocampania.it  
La Domanda può essere presentata dalle ore 12:00 del giorno 10 febbraio 
2022 e fino alle ore 12:00 del giorno 14 marzo 2022 
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