
PO FESR Campania 2014/2020
Asse Prioritario 3 “Competitività del Sistema Produttivo”

Priorità di Investimento  3b
”Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le Pmi”

Obiettivo Specifico 3.3 
“Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali”

Artigianato Campano per la 
valorizzazione del territorio



MISURA “ARTIGIANATO CAMPANO PER LA VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO”

Risorse disponibili 28 milioni di euro di cui
• euro 14 milioni a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014-

2020 - Asse 3 - Obiettivo Tematico 3 - Priorità di investimento 3b -
Obiettivo Specifico 3.3, Linea di Azione 3.3.2 ;

• euro 14 milioni a valere sui rientri dell’iniziativa JEREMIE Campania

 Soggetto gestore Sviluppo Campania S.p.A., società in
house della Regione Campania

 Regime di aiuto 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 (de minimis)
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OBIETTIVI
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Implementazione dell'Azione 3.3.2 "Supporto allo sviluppo di
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati
attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso
l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive,
creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e
tipici" dell'Asse III - Competitività dei sistemi produttivi del POR
Campania FESR 2014-2020.

L'azione supporta le imprese artigiane 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 L.R. 22/2016 per Industria 4.0.



FINALITA’ DELL’INTERVENTO
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 Promuovere l’artigianato tradizionale, ed in particolare

l’artigianato artistico

 Promuovere l’artigianato religioso

 Favorire l’ammodernamento e l’innovazione del Sistema

Artigiano

 Promuovere la semplificazione ai cittadini e alle famiglie

nell’accesso ai servizi forniti dai mestieri artigiani

 Sostenere forme di aggregazione tra le imprese artigiane

 Favorire gli interventi per potenziare l’identificabilità e la

tracciabilità delle lavorazioni artigianali



BENEFICIARI

• Imprese Artigiane - come definite dalla Legge-quadro per

l'artigianato n. 443/85, iscritte all’Albo Artigiani o annotate
nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese istituita
presso le CCIAA o, qualora aventi sede in altro stato UE, in
possesso di requisito equipollente secondo la legislazione del
Paese di appartenenza

anche sotto forma di Aggregazioni di imprese artigiane:

• Consorzi o Società Consortili di imprese

• Reti di imprese che intendano realizzare un progetto di rete

con almeno 2 imprese artigiane presenti.
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PRINCIPALI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
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All’atto della presentazione della domanda, le Imprese Artigiane
dovranno dimostrare di:

a) essere iscritte al 31/12/2017 all’Albo Artigiani o annotate nell’apposita
sezione speciale del Registro delle Imprese istituita presso le CCIAA o
in possesso di requisito equipollente secondo la legislazione del Paese
di appartenenza, qualora aventi sede in altro stato UE;

b) avere almeno una sede operativa in Campania. Il requisito, ove non
posseduto all’atto della presentazione della domanda, deve essere
posseduto dall’impresa al momento del primo pagamento dell’aiuto
concesso

c) trovarsi in regola con le normative vigenti (fiscale, assicurativa e
previdenziale, lavoro, tributi locali, edilizia, urbanistica);

d) non essere stati destinatari di provvedimenti di revoca, liquidazione
volontaria, procedure concorsuali;

e) essere in regola con la normativa antimafia.



TIPOLOGIA DI INTERVENTI FINANZIABILI

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE
IMPRESE ARTIGIANE ARTISTICHE E RELIGIOSE
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INNOVAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LA
FRUIZIONE DEI SERVIZI DELLE IMPRESE
ARTIGIANE

Linea A

Linea B

Linea C



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.

I soggetti destinatari (in forma singola o aggregata) che svolgono attività
attinenti al:

• Settore dell’artigianato tradizionale, ed in particolare dell’artigianato
artistico, così come descritto nella “Carta internazionale dell’Artigianato
artistico“ (DGR n. 561 del 18/10/2016);

• Settore dell’artigianato religioso.

dotazione finanziaria da 14 milioni
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I progetti potranno prevedere:
• La realizzazione di produzioni tipiche di qualità legate alla

creatività, alla manualità, all’arte e alle conoscenze dei territori.
• L’integrazione verticale con altre imprese delle filiere culturali e

turistiche e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici anche
con l’utilizzo di soluzioni innovative/ICT.

• La valorizzazione dei percorsi delle produzioni artistiche, delle
botteghe storiche e degli antichi mestieri.

• Gli interventi per potenziare l’identificabilità e tracciabilità delle
produzioni.

Nell’ambito della linea A viene data priorità fino all’importo
massimo di 5 milioni per le sole imprese operanti nel settore
dell’artigianato religioso.
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LINEA A - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

ARTIGIANE ARTISTICHE E RELIGIOSE 



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.

I soggetti destinatari di tale intervento sono:

• le imprese artigiane (in forma singola o aggregata) operanti in tutti i
settori non esclusi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

dotazione finanziaria da 7 milioni

10

Linea B - INNOVAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE



I progetti potranno prevedere:

• L’introduzione di processi o di singole fasi di produzione basate
sull’utilizzo di tecnologie digitali.

• L’utilizzo di strumenti/sistemi che impieghino le tecnologie
digitali e la progettazione computerizzata.

La dotazione finanziaria prevista è a valere sui rientri dell’iniziativa
JEREMIE Campania.
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Linea B - INNOVAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE



Interventi diretti a promuovere la semplificazione ai cittadini e alle
famiglie 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.

I soggetti destinatari di tale intervento sono:

• le imprese artigiane (in forma singola o aggregata) operanti in tutti i
settori non esclusi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

dotazione finanziaria da 7 milioni

12

Linea C - SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LA 
FRUIZIONE DEI SERVIZI DELLE IMPRESE  ARTIGIANE



I progetti potranno prevedere:
• L’utilizzo di tecnologie per garantire l'accesso della clientela ai

servizi forniti, anche attraverso nuove modalità di fruizione dei
servizi, di comunicazione e di promozione delle attività artigiane.

• La progettazione e realizzazione di "app" dedicate, di portali, di
siti web, di numeri verdi e di ogni altro intervento che comporti
l’uso delle più avanzate tecnologie di comunicazione.

• L’integrazione e aggregazione tra imprese artigiane per facilitare
e semplificare la reperibilità dei servizi “full time” a tariffe e
prestazioni certe.

La dotazione finanziaria prevista è a valere sui rientri dell’iniziativa
JEREMIE Campania.
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Linea C - SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LA 
FRUIZIONE DEI SERVIZI DELLE IMPRESE  ARTIGIANE



AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

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 della durata di 7 anni (di cui i

primi 12 mesi di pre-ammortamento decorrenti dalla data di erogazione

della 1°tranche delle agevolazioni) con rate trimestrali a quote
capitali costanti (ammortamento italiano) e posticipate (31

marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno), tasso
0,50% assistito da garanzie reali e/o personali.
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SPESE AMMISSIBILI 1/3

• Opere murarie ed assimilate solo per le Linee di
intervento A e B (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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SPESE AMMISSIBILI 2/3
• 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: 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;

• nella misura del 20% per le Linee di intervento A e B;
• nella misura del 60% per la sola Linea di intervento C.
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SPESE AMMISSIBILI 3/3

Gli investimenti sono ammissibili alle agevolazioni a
condizione che:

• siano strumentali all'attività svolta prevista dall’avviso;
• siano utilizzati esclusivamente presso la sede operativa

alla quale si riferisce il programma di investimento;
• le spese siano sostenute a decorrere dal giorno successivo

alla data di presentazione della domanda di aiuto;
• siano completati e rendicontati entro il termine

massimo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del
Contratto di Finanziamento;
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SPESE NON AMMISSIBILI
• 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;

• «contratto chiavi in mano»;
• beni materiali usati (macchinari, impianti e attrezzature);
• spese derivanti da autofatturazione;
• lVA, se detraibile;
• oneri fiscali ed accessori, imposte a qualsiasi titolo;
• emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle

società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle
società stesse;

• acquisto di autovetture e di automezzi.
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MODALITA’ DI EROGAZIONE
1/2

Le erogazioni delle agevolazioni avvengono sulla base di
presentazione di SAL con 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.
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MODALITA’ DI EROGAZIONE
2/2

L'erogazione delle agevolazioni concesse avviene secondo le seguenti
modalità:
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1° SAL 2° SAL SALDO

Importo
(rispetto all’investimento complessivo 

ammesso)

≥ 40% ≥ 40% ≥ 20%

Timing presentazione 

richiesta di erogazione

entro 6 mesi dalla 

data di stipula del 

contratto

entro 3 mesi dalla 

data di erogazione 

del 1° SAL

entro il termine 

massimo di 12 mesi 

dalla data di stipula 

del contratto 



TIMING

Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 10:00

del giorno 25.05.2018

• Dal 26/04 – Apertura registrazioni

• Dal 10/05 – Compilazione del modulo di domanda on-
line e di tutti gli allegati previsti

• Dal 25/05 - Invio del modulo e degli allegati

Lo sportello resterà aperto e fino ad esaurimento delle risorse
stanziate e comunque entro e non oltre le ore 18:00 del
25.06.2018, salvo proroghe.
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

REGISTRAZIONE

Accesso alla piattaforma informatica S.l.D. (Sistema
lnformativo Dipartimentale) tramite la URL:

sid2017.sviluppocampania.it 
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Accessibile dal 26.04.2018

• Compilazione del form di registrazione.

• Ricezione dell’e-mail di conferma della registrazione.

• Attivazione della registrazione cliccando sul link indicato nell’e-
mail di conferma.

• Accesso all’applicativo on line inserimento del codice di attivazione
e impostazione della password utente.

sid2017.sviluppocampania.it


PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

MODULO DI DOMANDA

• Identificazione del legale rappresentante;
• Indicazione della Linea di intervento prescelta;
• Indicazione dell’ammontare complessivo dell’investimento da

realizzare;
• Dati identificativi dell’impresa singola/capofila e di tutte le

imprese componenti l’aggregazione;
• Dichiarazioni del possesso dei requisiti previsti;
• Impegni del beneficiario;
• Elenco allegati da produrre a corredo della domanda.

23



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ALLEGATI SECONDO FORMAT

•Piano Progettuale comprensivo di piano finanziario con
relativi dati economici del progetto, riportante una relazione
sintetica illustrativa del progetto di investimento e
comprensiva del conto economico e del prospetto finanziario;

• Curriculum Aziendale con indicazione documentata o
documentabile delle esperienze e delle competenze maturate
nel campo delle attività oggetto dell’Avviso;

• DSAN camerale;
• Dichiarazione familiari conviventi;
• Dichiarazione «de minimis»;
• Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ALLEGATI IN CARTA LIBERA

• Ultimi due bilanci/dichiarazioni dei redditi approvati;
(per le imprese non obbligate al deposito dei bilanci)

• Situazione economica e patrimoniale di periodo;
(in caso di primo bilancio non ancora chiuso)

• Preventivi di spesa;
• Atto di costituzione dell'Aggregazione;
• Documento di identità del legale rappresentante dell’impresa

proponente e/o impresa capofila;
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ALLEGATI PER LE OPERE MURARIE
• licenze – concessioni – permessi – autorizzazioni – comunicazioni -
segnalazioni edilizie delle opere a farsi,;
• relazione tecnica descrittiva a firma di tecnico abilitato;
• elaborati grafici di rilievo e progetto, comprensivi di stralcio catastale ed
urbanistico;
• computo metrico estimativo comprensivo di eventuali analisi prezzi, redatto
da tecnico abilitato secondo il Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Campania
vigente;
• ogni altra autorizzazione necessaria per l’attivazione dell’investimento
ovvero la richiesta inoltrata agli enti proposti;

(Nelle more del rilascio delle dovute autorizzazione necessarie per l’attivazione
dell’investimento, produrre richiesta presso gli enti preposti, DSAN di impegno a
produrre le stesse entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio dell’istruttoria da parte
di Sviluppo Campania e perizia asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità
urbanistica delle opere a farsi e l’assenza di motivi ostativi al rilascio delle
autorizzazioni)



VALUTAZIONE
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ESAMINABILITA’ 

DELLA DOMANDA

AMMISSIBILITA’

DELLA DOMANDA

VALUTAZIONE DI MERITO 

DEL PIANO PROGETTUALE

 Verifica della corretta

presentazione della domanda;

 Verifica della completezza e della

regolarità della documentazione

presentata;

 Verifica della presenza della firma

del titolare/legale rappresentante

sulla domanda di accesso alle

agevolazioni;

 Verifica della sussistenza dei

requisiti richiesti ai fini della

partecipazione dell’Avviso;

 Verifica della coerenza tra il know

how e le competenze ed

esperienze professionali e tecniche

della compagine sociale ed il

progetto;

 Verifica della validità tecnica,

economica e finanziaria del

progetto;

 Verifica dell'ammissibilità e

pertinenza delle spese relative al

programma di investimento.

La valutazione di merito per l’ammissibilità del piano progettuale

avverrà attraverso l’assegnazione di punteggi sulla base delle

informazioni fornite rispetto ai punti di verifica previsti.



RIFERIMENTI

La pubblicazione integrale dell'Avviso è disponibile su
www.sviluppocampania.it

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:. 
Sviluppo Campania S.p.A.
Via Terracina 230, Palazzo PICO 
80125 Napoli 
Tel. 081.23016600 
info@sviluppocampania.it

PEC: artigianatocampano@legalmail.it
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