
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 marzo 2008 - Deliberazione N. 417 - 
Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Economico – Approvazione dei disciplinari per 
l'attivazione degli strumenti agevolativi: Contratto di Programma Regionale, Incentivi per l'In-
novazione e lo sviluppo, Incentivi per il consolidamento delle passività a breve.  

 
Premesso  
• che la Regione Campania promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale tramite la definizio-

ne e l’attuazione di interventi diretti a favorire la localizzazione di iniziative produttive sul territorio re-
gionale e di strumenti di agevolazione alle imprese, promuovendo al contempo, per il finanziamento 
dei predetti interventi e strumenti agevolativi, l’integrazione delle risorse regionali con quelle comuni-
tarie e statali; 

• che la Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005 all’articolo 8 dispone che, al fine di incrementare la 
competitività del sistema produttivo regionale e di promuovere e coordinare gli interventi per rafforza-
re l’innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere, la Giunta Regionale, su proposta 
dell’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive, sentite le parti sociali, gli enti locali, le com-
missioni consiliari permanenti competenti, approva il piano d’azione per lo sviluppo economico re-
gionale; 

• che con D.G.R. n. 1809 del 06/12/2005 “Adozione degli indirizzi programmatici per l’elaborazione del 
documento strategico regionale preliminare della politica di coesione 2007-13 ai sensi della D.G.R. 
n. 842/2005”, la Giunta Regionale, al fine di aumentare la capacità della Regione di produrre inve-
stimenti e di attrarre investimenti di imprese esterne, ha scelto, tra l’altro, di realizzare un sistema in-
tegrato di aiuti e servizi pubblici alle imprese in grado di accompagnare in modo stabile la crescita 
della competitività delle imprese campane, la qualità della loro vita e la loro sicurezza; 

• che la Giunta Regionale, nella succitata Delibera, ha determinato, tra l’altro, di revisionare il sistema 
degli incentivi; 

  

Considerato  
• che, la L.R. n. 12 del 28.11.2007 pubblicata sul BURC n. 63 bis del 3 dicembre 2007 “Incentivi alle 

imprese per l’attivazione del piano d’azione per lo sviluppo economico regionale” istituisce gli stru-
menti agevolativi denominati “Contratto di programma regionale”, “Incentivi per l’innovazione e lo svi-
luppo”, “Incentivi per il consolidamento delle passività a breve”; 

• in pari data il Presidente della Giunta Regionale, visto l’art. 121, 4° comma della Costituzione, visto 
lo statuto della Regione Campania, visto l’approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Re-
gionale della Campania nella seduta del 30 ottobre 2007 ha emanato il Regolamento n. 4, del 28 no-
vembre 2007 “Regolamento di attuazione del Contratto di programma regionale”, il Regolamento n. 7 
del 28 novembre 2007 “Regolamento di attuazione degli incentivi per l’innovazione e lo sviluppo e il 
Regolamento n. 8 del 28 novembre 2007 “Regolamento di attuazione degli incentivi per il consolida-
mento delle passività a breve”; 

• che i predetti Regolamenti prevedono che l’Amministrazione Regionale adotta un apposito disciplina-
re per l’attivazione degli strumenti agevolativi, sentita la Commissione consiliare competente; 

 

Rilevato che 
• la legge 598/94, art. 11 prevede nella sua formulazione originaria che siano concessi contributi in 

c/interessi a fronte di operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve nei 
confronti del sistema bancario e contributi in c/interessi a fronte di investimenti per l’innovazione tec-
nologica,organizzativa e commerciale e per la tutela ambientale; 

• successivamente la L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 15 ha modificato la legge 598/94, art. 11 stabilendo 
che a fronte di investimenti per l’innovazione tecnologica,organizzativa e commerciale e per la tutela 
ambientale le agevolazioni siano concesse anche nelle forme di contributo in c/capitale; 

• alla luce di quanto riportato in precedenza, risulta che quanto previsto dai Regolamenti n. 7 e 8 del 
28 novembre 2007., in materia di interventi per l’innovazione e lo sviluppo e di interventi per il conso-
lidamento delle passività a breve, coincide con quanto previsto alla legge 598/94, art. 11 e s.m.i. sia 
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per quanto riguarda le finalità, sia per la tipologia dei destinatari, delle iniziative oggetto di agevola-
zione e delle forme tecniche di contributo concedibili; 

• il d.lgs. 31/3/1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle 
Regioni, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 59/97, ha affidato alle Regioni le funzioni 
amministrative per la concessione di agevolazioni alle PMI e Artigianato di qualsiasi genere;   

• nell'ambito di tali agevolazioni rientrano anche quelle disciplinate dalla legge n. 598/94, art.11; 
• al fine di attivare rapidamente gli strumenti oggetto dei Regolamenti n. 7 e 8 del 28 novembre 2007, 

attuativi degli incentivi per l’innovazione e lo sviluppo e degli incentivi per il consolidamento delle 
passività a breve, risulta opportuno anche utilizzare modalità attuative relative a regimi di aiuto già 
collaudati; 

• al fine di dare immediata attuazione al PASER si possano utilizzare, quale strumento attuativo degli 
interventi di cui agli artt. 5 e 6  della L.R. n. 12 del 28 novembre 2007 e dei Regolamenti n. 7 e 8 del 
28 novembre 2007, le modalità di cui legge 598/94, art. 11, in considerazione della perfetta rispon-
denza delle finalità previste;  

• la III Commissione Consiliare competente, ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della LR 12/07, nella se-
duta del 5 febbraio 2008, ha espresso parere favorevole in ordine alla disciplina di attuazione dei 
predetti strumenti agevolativi, invitando l’Assessorato all’Agricoltura e Attività Produttive, nella siste-
mazione tecnica richiesta dalla Commissione Europea, a modifiche del provvedimento solo di carat-
tere formale, in coerenza al dettato della Commissione stessa, e non di carattere sostanziale; 

• nell’interlocuzione con la Commissione Europea, avvenuta nella seduta del 13/2/2007, è stato deciso 
di modificare, al solo fine di garantire una perfetta corrispondenza con la modulistica europea, la 
struttura espositiva del contratto di programma regionale, mantenendo inalterati i contenuti tecnici 
del medesimo; 

• sono state attivate, come previste dalla DGR 2359 del 29/12/2007, le procedure di concertazione e 
consultazione con la competente Direzione Generale della Commissione dell’Unione Europea che 
hanno consentito di definire il percorso per la comunicazione e la notifica di quanto necessario 
all’attivazione dei predetti strumenti agevolativi; 

 

Visti 

• il Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/1998, 
recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a 
norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

• gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, 2006/C 54/08, pubblicati 
nella G.U.C.E. serie C n. 54 del 04.03.2006; 

• la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione, 
2006/C 323/01, pubblicata nella G.U.C.E. serie C n. 323 del 30.12.2006; 

• gli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di impre-
se in difficoltà, 2004/C 244/02, pubblicati nella G.U.C.E. serie C n. 244 del 1.10.2004; 

• Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla G.U.C.E. L 
10 del 13.01.2001 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a 
favore delle piccole e medie imprese, come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 
febbraio 2004, recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione 
del suo campo agli aiuti alla ricerca e sviluppo, pubblicato sulla G.U.C.E. L 63 del 28.02.2004, e dal 
Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica i regola-
menti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei pe-
riodi di applicazione, pubblicato sulla G.U.C.E. L 368 del 16.12.2006; 

• Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione 
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive 
nella produzione di prodotti agricoli, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 358 del 16.12.2006; 

• Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 124 del 20.05.2003; 
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• Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione 
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla 
G.U.C.E. L 379 del 28.12.2006; 

• Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (2001/C 37/03), pubblicata nella 
G.U.C.E. C 37 del 3.02.2001; 

• il Regolamento n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del Regola-
mento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo agli aiuti alla ricerca e svi-
luppo, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 63, del 28.02.2004; 

• la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione 
delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella G.U.C.E. serie L n.124 del 
20.05.2003; 

• il Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione de-
gli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato nella G.U.C.E. serie L 
n. 10 del 13.01.2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione del 25 
febbraio 2004, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 63 del 28.2.2004; 

• il Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all’applicazione 
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati all’occupazione, pubblicato nella G.U.C.E. se-
rie L n. 337/3 del 13.12.2002; 

• il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 gennaio 2006 relativo all’applicazione 
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), serie L n. 379 del 
28.12.2006; 

• la Carta italiana degli aiuti a finalità regionale approvata il 28.11.2007, con decisione C(2007) 5618 
def., 

• la Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005; 
• con D.G.R. n. 1809 del 06/12/2005 “Adozione degli indirizzi programmatici per l’elaborazione del do-

cumento strategico regionale preliminare della politica di coesione 2007-13 ai sensi della D.G.R. n. 
842/2005”; 

• la L.R. n. 12 del 28.11.2007 “Incentivi alle imprese per l’attivazione del piano d’azione per lo sviluppo 
economico regionale”; 

• il Regolamento n. 4, del 28 novembre 2007 “Regolamento di attuazione del Contratto di programma 
regionale”; 

• il Regolamento n. 7 del 28 novembre 2007 “Regolamento di attuazione degli incentivi per 
l’innovazione e lo sviluppo; 

• il Regolamento n. 8 del 28 novembre 2007 “Regolamento di attuazione degli incentivi per il consoli-
damento delle passività a breve”; 

• la DGR 2359 del 29/12/20007 Proposta di “Disciplinari per l’attivazione degli strumenti agevolativi: 
Contratto di Programma Regionale, Incentivi per l’Innovazione e lo sviluppo, Incentivi per il consoli-
damento delle passività”; 

l’Assessore all’agricoltura ed alle attività produttive propone e la Giunta in conformità, a voto unanime, 
  

DELIBERA 
• le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
• di approvare gli allegati disciplinari per l’attivazione degli strumenti agevolativi Contratto di program-

ma regionale, Incentivi per l’innovazione e lo sviluppo, Incentivi per il consolidamento delle passività 
a breve, che, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

• di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione per le Politiche per lo Sviluppo Economico 
del AGC 12 di provvedere alla necessarie comunicazioni e notifiche alla Direzione generale Concor-
renza dell’Unione Europea preliminari all’attivazione degli strumenti agevolativi di cui in premessa 

• di dare mandato al Dirigente del Settore Aiuti alle Imprese e sviluppo degli insediamenti produttivi di 
provvedere all’adozione degli atti necessari all’attivazione dei predetti strumenti agevolativi;  

• di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza: 
• alla Presidenza del Consiglio Regionale; 
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• all’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale”; 
•  all’A.G.C. 12 “Sviluppo Economico”; 
• all’A.G.C. 06 “Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica”; 
•  all’A.G.C. 17 “Istruzione, Educazione, Formazione professionale, politica giovanile e del Forum 

Regionale della Gioventù – Osservatorio regionale del mercato del lavoro (O.R.M.E.L.)”; 
• all’A.G.C. 13 “Turismo e Beni Culturali”; 
• all’A.G.C. 14 “Trasporti e Viabilità”; 

 
 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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REGIONE CAMPANIA 
ART. 2 LEGGE REGIONALE n. 12/2007 

CONTRATTO DI PROGRAMMA REGIONALE 
 
 
Disciplinare ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del Regolamento n. 4 del 28.11.2007 di attuazione 
degli incentivi alle imprese con procedura negoziale: Contratto di programma regionale , di cui 
all’art. 2 della L.R. 12 del 28.11.2007 
 
 
Indice 
 
Art. 1  Premesse 
Art. 2  Riferimenti normativi 
Art. 3   Definizioni 
Art. 4  Soggetti ammissibili 
Art. 5  Oggetto del Contratto di Programma Regionale  
Art. 6   Settori ammissibili e limitazioni 
Art. 7  Agevolazioni concedibili 
Art. 8   Spese ammissibili 
Art. 9   Termine di ammissibilità delle spese 
Art. 10  Capitale proprio ed apporto del soggetto destinatario 
Art. 11 Aiuti per programmi di investimento di carattere produttivo e trasferimento tecnologico 
Art. 12   Aiuti per investimenti in infrastrutture di supporto e gestione di servizi comuni 
Art. 13  Aiuti per programmi di ricerca e sviluppo 
Art. 14  Aiuti per programmi di innovazione 
Art. 15  Aiuti per programmi di formazione 
Art. 16  Aiuti per programmi di incremento occupazionale 
Art. 17  Aiuti per programmi di internazionalizzazione 
Art. 18   Aiuti per programmi per il salvataggio e di rilancio di imprese in difficoltà 
Art. 19   Modalità di presentazione delle domande di accesso 
Art. 20  Documentazione allegata alla Domanda di Accesso 
Art. 21   Istruttoria di ammissibilità. 
Art. 22  Valutazione delle istanze  
Art. 23  Criteri di valutazione  
Art. 24   Criteri di priorità 
Art. 25  Negoziazione del contratto 
Art. 26   Approvazione del contratto 
Art. 27  Redazione e gestione del Contratto 
Art. 28   Erogazioni 
Art. 29  Assistenza Tecnica, Soggetti Convenzionati  
Art. 30   Termini di chiusura degli investimenti  
Art. 31  Controlli 
Art. 32   Casi di revoca 
Art. 33  Regole di cumulo 
Art. 34  Ulteriori disposizioni 
Art. 35   Fonti finanziarie 
Art. 36  Pubblicità 
Art. 37  Adempimenti della Regione Campania 
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Art. 1 
Premesse 

 
1. Il regime regionale di aiuti oggetto del presente disciplinare e qualsiasi aiuto accordabile nel suo 
ambito rispetta tutte le condizioni relative a:  

a) gli aiuti di Stato a finalità regionale, di cui al Regolamento (CE) n. 1628/2006 della 
Commissione del 24 ottobre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato 
CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale, pubblicato in G.U.C.E. serie L n. 
302 del 1.11.2006 (il “Regolamento aiuti regionali”),  

b) la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo ed 
innovazione, 2006/C 323/01, pubblicata nella G.U.C.E. serie C n. 323 del 30.12.2006 (la 
“Disciplina R&S&I”),  

c) gli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione 
di imprese in difficoltà, 2004/C 244/02, pubblicati nella G.U.C.E. serie C n. 244 del 
1.10.2004 (gli “Orientamenti imprese in crisi”),  

d) il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole 
e medie imprese, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13.01.2001 (il “Regolamento 
PMI”),  

e) il Regolamento n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del 
Regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo agli aiuti alla 
ricerca e sviluppo, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 63, del 28.02.2004 (il “Regolamento 
PMI-R&S”), 

f) la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla 
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella G.U.C.E. serie L 
n.124 del 20.05.2003 (la “Raccomandazione PMI”), 

g) il Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, 
pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13.01.2001, come modificato dal Regolamento 
(CE) n. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, pubblicato nella G.U.C.E. serie 
L n. 63 del 28.2.2004 (il “Regolamento Formazione”), 

h) il Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati all’occupazione, 
pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 337/3 del 13.12.2002 (il “Regolamento Occupazione”),  

i) il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 gennaio 2006 relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de 
minimis”), serie L n. 379 del 28.12.2006 (il “Regolamento de minimis”), 

j) la Carta italiana degli aiuti a finalità regionale approvata il 28.11.2007, con decisione 
C(2007) 5618 def. (la “Carta”). 

 
2. Il regime ed i singoli aiuti concedibili nel suo ambito rispettano tutte le condizioni di cui alle 
disposizioni citate al comma 1 circa le condizioni di compatibilità con il mercato comune ai sensi 
dell’art. 87 paragrafo 3 del Trattato. 
 
3. Le misure del presente disciplinare esentate dalla notifica, in virtù dei regolamenti di esenzione di 
cui alle lettere a, d, e, g, h, i, del comma 1 del presente articolo, e, di volta in volta, richiamati, sono 
immediatamente attivabili.  
 
4. Per le misure del presente disciplinare non immediatamente attivabili ai sensi dei regolamenti in 
esenzione elencati al comma 1 del presente articolo, la concessione degli aiuti è subordinata 
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all’approvazione della Commissione, a seguito della notifica delle stesse ai sensi dell’art. 88, 
paragrafo 3, del Trattato.  
 
5. I singoli aiuti concessi nell’ambito dei regimi autorizzati dalla Commissione, ai sensi del comma 
4 del presente articolo, od esentati, ai sensi del comma 3 del presente articolo, non necessitano di 
notifica individuale, se non nei casi espressamente previsti dal Disciplinare.  
 
6. Il regime viene attivato nel rispetto dell’atto di indirizzo della Giunta Regionale, adottato con 
l’approvazione del Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale, di cui alla legge 
regionale 30 dicembre 2005, n. 24, art. 8, che identifica le priorità strategiche, l’intensità e le forme 
di aiuto adeguate agli interventi, tra quelle previste dal Disciplinare, ed individua, altresì, le risorse 
finanziarie disponibili.  
 
7. L’AGC, competente per l'attuazione della procedura, provvede alla pubblicazione di appositi 
bandi per interventi su base territoriale e settoriale ed acquisisce le manifestazioni di interesse delle 
imprese, provvedendo ad indire apposita conferenza con i settori regionali di competenza per 
l’approvazione ed il finanziamento degli interventi specifici oggetto del contratto di programma. 
 

Art.2 
Riferimenti normativi 

 
1. Legge Regionale n. 12 del 28.11.2007 pubblicato sul B.U.R.C. n. 63bis del 03.12.2007 (la “LR 
12/07”). 
2. Regolamento n. 4 del 28.11.2007 pubblicato sul B.U.R.C. n. 63bis del 03.12.2007 (il 
“Regolamento 4/07”). 

 
Art.3 

Definizioni 
 

1. Ai fini del presente disciplinare si intende per: 
a) “AGC”, l’A.G.C. Sviluppo economico, competente per l'attuazione della procedura di cui al 

Disciplinare;  
b) “aiuto”, qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del 

Trattato, ovvero, in particolare, il cofinanziamento con risorse pubbliche di un programma di 
investimento promosso dalle imprese di cui all’articolo 4 del presente disciplinare;  

c) “aiuti al funzionamento”, gli aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un’impresa; 
d) “Commissione”, la Commissione europea; 
e) “Comunità”, la Comunità europea; 
f) “Contratto”, il contratto di programma regionale, disciplinato dal Disciplinare; 
g) “destinatari finali”, le singole imprese che fruiscono degli aiuti; 
h) “Disciplinare”, il presente disciplinare;  
i) “grande progetto di investimento”, un investimento iniziale, che comporti una spesa 

ammissibile superiore ai 50 milioni di euro, calcolati al momento della concessione dell’aiuto 
o, nel caso di notifica individuale, al momento della stessa. Si considera grande progetto di 
investimento anche un progetto unico economicamente indivisibile con collegamenti tecnici, 
funzionali e strategici e realizzato in immediata prossimità geografica anche se realizzato da 
più imprese che sostengono costi di investimento distinti nell’ambito dello stesso progetto 
nell’arco dei tre anni; 

j) “immobilizzazioni materiali”, attivi relativi a terreni, immobili, impianti e macchinari; 
k) “immobilizzazioni immateriali”, attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante 

l’acquisto di brevetto, licenze, know-how o di conoscenze tecniche non brevettate; 
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l) “investimento iniziale”, un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla 
costruzione di un nuovo stabilimento, all’estensione di uno stabilimento esistente, alla 
diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi 
aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno 
stabilimento esistente; oppure l’acquisizione di attivi direttamente connessi con uno 
stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non 
fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente. La mera 
acquisizione di azioni di un’impresa non è considerata come un investimento iniziale; 

m) “ESL”, equivalente sovvenzione lordo dell’aiuto. Il valore attualizzato dell’aiuto è calcolato in 
termini di intensità, in percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili del progetto. 
Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il 
tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione, come disciplinato dalla normativa 
comunitaria in materia, è annuale ed è fissato con decreto del Ministro delle Attività 
Produttive sulla base delle indicazioni della Comunità; 

n) “misure trasparenti di agevolazione” gli aiuti dei quali è possibile calcolare esattamente l’ESL 
in percentuale della spesa ammissibile ex ante senza dover effettuare una valutazione di 
rischio; 

o) “numero di dipendenti”, il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di 
lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed 
il lavoro stagionale come frazioni di ULA; 

p) “piccola o media impresa” o “PMI”, l’impresa così definita nella Raccomandazione PMI; 
q) “Proponenti”, i soggetti che presentano un progetto e richiedono di essere ammessi a 

beneficiare del Contratto; 
r) “Regione”, la regione Campania; 
s) “R&S”, ricerca e sviluppo; 
t) “TIC”, tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 
u) “Trattato”, il trattato CE. 

 
Art. 4  

Soggetti ammissibili 
 

1. Soggetti ammissibili ad attivare la procedura per beneficiare degli aiuti previsti dal Contratto 
sono medie e grandi imprese, anche nella forma di società cooperative, consorzi o società consortili 
tra imprese di qualsiasi dimensione, che presentino un articolato progetto, da realizzare sul territorio 
regionale, volto a sviluppare una strategia di filiera, di distretto o di rete di imprese. 
 
2. Nel caso di consorzi o società consortili, il destinatario finale delle agevolazioni è la singola 
impresa, in riferimento al programma di investimenti ad essa imputabile, ed il soggetto consortile  
limitatamente al programma di interventi di cui è direttamente ed esclusivamente titolare. I soggetti 
aderenti devono fornire idonea e documentata dimostrazione delle forme di integrazione tra le 
singole imprese nell’attuazione della strategia di filiera, di distretto o di reti di imprese, conseguente 
alla realizzazione del progetto proposto, nonché del ruolo e delle attività del soggetto consortile 
nell’ambito dello stesso, il tutto nel rispetto del requisito di indipendenza della singola impresa 
piccola o media, come definito nella Raccomandazione PMI. La Regione valuta unitariamente il 
progetto in quanto riferibile ad un’unica finalità di sviluppo, e, in caso di approvazione dello stesso 
e dei singoli programmi di intervento di ciascuna impresa, concede agevolazioni direttamente e 
singolarmente alle imprese proponenti il progetto.  
 
3. Al momento di presentazione del progetto, i Proponenti devono essere iscritti al Registro delle 
imprese, trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, in regime di contabilità ordinaria e 
non essere sottoposti a procedure concorsuali o di amministrazione controllata.  
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4. Non sono ammissibili al presente regime le imprese in difficoltà - se non per gli aiuti di cui agli 
Orientamenti imprese in crisi - ossia imprese che, a prescindere dalle dimensioni: 

a) se si tratta di società a responsabilità limitata, abbiano perduto più della metà del capitale 
sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli 
ultimi dodici mesi; 

b) se si tratta di società a responsabilità illimitata, abbiano perduto più della metà dei suoi 
fondi propri, quali indicati nei libri della società e la perdita di più di un quarto di detti 
fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; 

c) per qualunque forma di impresa, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa 
nazionale per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.  

 
Art. 5 

Oggetto del Contratto  
 
1. Oggetto del Contratto è un piano complesso di interventi da attuare sul territorio regionale 
consistenti in investimenti iniziali di carattere produttivo, riguardanti la realizzazione di nuovi 
impianti, ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni, trasferimenti 
di impianti produttivi esistenti. 
 
2. Il piano di cui al comma 1 del presente articolo è corredato da uno o più dei seguenti ulteriori 
interventi: 

a) programmi di investimento attuati mediante l’acquisizione, da parte di un nuovo investitore, 
di immobilizzazioni direttamente connesse ad uno stabilimento chiuso o destinato alla 
chiusura, a seguito di una procedura di dismissione dello stesso da un complesso aziendale; 

b) programmi di investimento in infrastrutture di supporto, essenziali e funzionali ai fini della 
migliore attivazione del piano complesso di interventi; 

c) programmi di investimento per l’attivazione e la gestione di servizi comuni; 
d) programmi organici di attività di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico, 

formazione, incremento occupazionale, internazionalizzazione, da sviluppare nell’ambito 
delle unità produttive oggetto degli interventi; 

e) programmi per il salvataggio ed il rilancio di imprese in difficoltà che prevedono aiuti una 
tantum e per un periodo limitato alla definizione di un piano di ristrutturazione. 

 
3. L’ammissibilità agli aiuti dei progetti di cui al Disciplinare è limitata ai piani progettuali corredati 
dell’impegno di almeno un istituto di credito, società di investimento o società finanziaria iscritta 
all’albo speciale ex art. 107 del D.Lgs  385/93 tenuto presso la Banca di Italia a finanziare i singoli 
investimenti previsti attraverso la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine, ovvero con 
interventi di partecipazione temporanea al capitale, di prestiti partecipativi o interventi equipollenti, 
in misura complessiva non inferiore al 25% del valore dell’investimento.  
 
4. Il programma di intervento deve essere ultimato compatibilmente con i vincoli fissati dalla 
normativa di riferimento relativa alle fonti finanziarie attivate ed oggetto di definizione specifica in 
occasione della redazione del singolo contratto.  

 
5. I beni oggetto del programma di intervento agevolato non possono essere ceduti, alienati o 
distolti dall’uso per il quale sono stati destinati e devono essere conservati nel territorio regionale 
per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ultimazione del suddetto programma di 
investimento a pena di revoca dall’agevolazione concessa. 
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Art. 6 
Settori ammissibili e limitazioni 

 
1. Possono accedere agli aiuti previsti dal Contratto i soggetti di cui all’art. 4, comma 1, del 
Disciplinare operanti nei settori industria e artigianato, commercio, turismo e servizi connessi a tali 
settori, entro le limitazioni e i divieti e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria, 
nazionale e regionale di riferimento, nonché nel rispetto del dettato del Disciplinare.  
 
2. Sono ammissibili anche programmi di investimento plurisettoriali, purché finalizzati a sviluppare 
una strategia di filiera, di distretto o di reti di imprese.  
Non sono ammessi aiuti concessi a favore di un beneficiario destinatario di un ordine di recupero 
pendente in seguito ad una precedente decisione della Commissione che dichiari gli aiuti illegali e 
incompatibili con il mercato comune. 
 
3. Sono esclusi dal presente regime gli aiuti: 

a) nei settori della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n.104/2000 del 
Consiglio, alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, alla  
fabbricazione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e 
dei prodotti lattiero-caseari; 

b) ad attività connesse all’esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai 
quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese 
correnti connesse all’esportazione; 

c) condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;  
d) nell’industria siderurgica e carbonifera, delle fibre sintetiche, delle costruzioni navali. 

 
 4. Rientrano nel presente regime, esclusivamente previa apposita notifica individuale ed 
approvazione della Commissione, anche: 

a) gli aiuti ai grandi progetti di investimento, ai sensi della definizione di cui all’art. 3, comma 
1, lett. i), qualora l’importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza superi il 75 % del 
massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 
milioni di euro, applicando il massimale standard di aiuto in vigore per le grandi imprese 
nella Carta, ai sensi degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-
2013, 2006/C 54/08, pubblicati nella G.U.C.E. serie C n. 54 del 04.03.2006; 

b) gli aiuti alle PMI per i programmi di cui all’art. 13 che raggiungono le seguenti soglie: 
-  il totale dei costi ammissibili dell’intero progetto sostenuti da tutte le imprese 

partecipanti è pari, o superiore, a 25 milioni di euro; 
-     aiuti per un equivalente sovvenzione lordo pari, o superiore, a 5 milioni di euro a 

favore di una o più imprese partecipanti. 
c) gli aiuti ad hoc alle grandi imprese, con specifico riferimento a quelli che non rispettino le 

condizioni di cui all’art. 3, comma 3, del Regolamento aiuti regionali; 
d) gli aiuti al salvataggio ed alla ristrutturazione di imprese in crisi che non soddisfino i 

requisiti di cui all’art. 18, comma 5 del Disciplinare; 
e) gli aiuti erogati con misure non trasparenti, ai sensi della definizione di cui all’art. 3, comma 

1, lettera n) del Disciplinare. 
 

Art. 7 
Agevolazioni concedibili 

 
1. Le agevolazioni, calcolate sulle spese ammissibili di cui all’art. 8 e ss del Disciplinare, sono 
concedibili nella forme tecniche di cui al Dlgs 123/98, art. 7, anche combinate tra loro, 
limitatamente a contributi in conto capitale, credito d’imposta, e contributi in conto interessi, purché 
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siano riconducibili alla definizione di misure trasparenti di agevolazione, ai sensi dell’art. 3, comma 
1, lett. n) del Disciplinare. Gli aiuti concessi con modalità diverse da quelle trasparenti sono soggetti 
a notifica individuale. 
 
2. La determinazione, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni calcolate in relazione ai costi 
ammissibili per la tipologia di intervento avviene a seguito dell’attività di valutazione e di 
negoziazione di cui agli articoli seguenti del Disciplinare, in conformità a quanto disposto dal 
Regolamento 4/07 e dall’atto di indirizzo di cui all’art. 1, comma 3, del Disciplinare, nel rispetto del 
Dlgs 123/98 e della normativa comunitaria vigente, e saranno recepiti nel contratto stipulato tra le 
parti. 

 
3. Le agevolazioni sono definite in termini di intensità di aiuto rispetto ai costi di riferimento. 
L’intensità concedibile è calcolata in ESL e non può eccedere complessivamente quanto previsto 
dalla vigente normativa comunitaria nel campo degli aiuti di Stato alle imprese e dalla Carta.  
 
4. La Regione può perseguire la riduzione dell’entità percentuale massima del contributo 
concedibile, sia con un atto di indirizzo della Giunta, sia nella fase di negoziazione del contratto.  
 
5. Per gli aiuti, notificati individualmente alla Commissione, l’ESL è calcolato al momento della 
notifica. Negli altri casi, i costi di investimento ammissibili sono attualizzati al loro valore al 
momento della concessione degli aiuti. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è 
il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. Nei casi in cui gli aiuti siano 
concessi mediante esenzioni o riduzioni su imposte dovute in futuro, l’attualizzazione delle rate di 
aiuto avviene in base ai tassi di riferimento applicabili ogni qualvolta diventa effettivo il vantaggio 
fiscale. 
 
6. Il calcolo delle agevolazioni è determinato sulla base della suddivisione degli investimenti e delle 
spese sostenute per anno solare indicata dall’impresa nella domanda e riportata nei decreti di 
concessione. L’ammontare dei contributi è rideterminato a conclusione del programma di 
investimenti, sulla base delle spese effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione 
per anno solare, nonché dell’effettivo tasso di attualizzazione. L’ammontare delle agevolazioni così 
definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in sede di 
concessione.  
 
7. Ai sensi dei precedenti commi si stabilisce che: 

a) il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione, come disciplinato 
dalla normativa comunitaria in materia, è annuale, salvo revisioni intervenute nel corso 
dell’anno, ed è fissato con decreto del Ministro delle Attività Produttive sulla base delle 
indicazioni della Commissione; il tasso di riferimento aggiornato è rilevabile all’indirizzo 
internet: 

 http://europa. eu. int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates. html; 
b) per anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti si intende quello 

relativo alla data del primo titolo di spesa riferito alla fase di esecuzione dei progetti, 
ancorché quietanzato successivamente; 

c) nel caso di esenzioni o riduzioni fiscali, l’impresa per beneficiare dell’aiuto è necessario 
che produca, nei singoli periodi annuali considerati, il sufficiente reddito imponibile. In 
questi casi, l’attualizzazione delle rate dell’aiuto avviene in base ai tassi di riferimento 
applicabili ogniqualvolta diventa effettivo il vantaggio fiscale. 

 
8. Per i grandi progetti di investimento, gli aiuti sono soggetti ad un massimale pari al 100% del 
massimale regionale nel caso di progetti di importo di spesa ammissibile fino a 50 milioni di euro, 
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pari al 50% del massimale regionale per la parte del progetto di importo di spesa tra 50 e 100 
milioni di euro, pari al 34% del massimale regionale per la parte del progetto di importo di spesa 
superiore a 100 milioni di euro.  
 

Art. 8 
Spese ammissibili 

 
1. Le spese ammissibili in relazione alle singole tipologie di programmi da agevolare specificate nel 
Disciplinare rispettano la normativa citata all’articolo 1 del Disciplinare, nonché le altre leggi e 
regolamenti ivi richiamati e le disposizioni di applicazione dei regolamenti comunitari per quanto 
riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, in 
particolare, il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, pubblicato nella 
G.U.C.E. serie L n. 210 del 31.07.2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 
1260/1999, Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell' 8 dicembre 2006, pubblicato 
nella G.U.C.E. serie L n. 371 del 27.12.2006, che stabilisce modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo, in quanto 
applicabili. 
 
2. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento 
ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo 
bonifico bancario, utilizzando un apposito conto corrente aperto dal destinatario sul quale dovranno 
transitare esclusivamente detti pagamenti, gli accrediti delle tranche di contributo ed ulteriori 
versamenti a copertura ed ogni movimentazione riferibile agli investimenti oggetto dell’aiuto.  

 
Art. 9 

Termine di ammissibilità delle spese 
 

1. Sono ammissibili le spese relative alla fase di esecuzione dei progetti avviata successivamente 
alla data di comunicazione di esito positivo dell’istruttoria di ammissibilità ai sensi dell’art. 21 del 
Disciplinare. L’avvio di esecuzione del progetto precedente alla suddetta data causa l’esclusione del 
progetto dall’ammissibilità degli aiuti.   
 
2. Esclusivamente le spese sostenute per la fase di progettazione del piano progettuale e dei singoli 
progetti, e quelle preliminari sostenute in ottemperanza al dettato del Disciplinare, sono ammesse 
ancorché sostenute precedentemente alla data di cui al comma 1, in quanto connesse al programma 
di investimenti da realizzare e limitatamente alle PMI. 
 
3. Ai fini del precedente comma, si specifica che un programma si considera avviato a partire dalla 
data di emissione del primo titolo di spesa relativo alla fase di esecuzione di uno dei progetti 
previsti nel piano progettuale, ancorché il titolo di spesa stesso sia eventualmente quietanzato 
successivamente.  

 
Art. 10 

Capitale proprio ed apporto del soggetto destinatario  
 

1. I soggetti destinatari devono sostenere il relativo programma di investimenti con un apporto di 
capitale proprio in misura non inferiore al 25% del valore degli investimenti ammessi a contributo. 
Tale misura è determinata come rapporto tra l’importo del capitale proprio, al netto di qualsiasi 
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aiuto pubblico e del ricorso a qualunque forma di credito, entrambi in valore nominale, e gli 
investimenti ammessi. 
 
2. Il capitale proprio da investire nel programma di investimenti deve essere costituito da aumenti di 
capitale sociale e/o conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso deliberati dai 
competenti organi sociali entro la prima erogazione dei contributi e versati, in un’unica o più 
soluzioni, a partire dall’anno di avvio degli investimenti e fino a quello di ultimazione degli stessi, 
entro i termini ed in proporzione alle richieste di contributo sugli stati di avanzamento del 
programma di investimento.  
 
3. Nel caso di aiuti al salvataggio ed alla ristrutturazione, di cui all’art. 18, comma 1, del 
Disciplinare, l’apporto del beneficiario deve ammontare a:  

a) almeno il 25%, nel caso di imprese piccole;  
b) almeno il 40% , nel caso di imprese medie; e 
c) almeno il 50%, nel caso di imprese grandi.  

 
Art. 11 

Aiuti per programmi di investimento di carattere produttivo e trasferimento tecnologico 
 

1. Gli aiuti di cui al presente articolo rispettano tutte le condizioni di cui al Regolamento aiuti 
regionali e sono esentate da notifica alla Commissione, salvo nei casi previsti dall’art. 6, comma 4, 
del Disciplinare. 
 
2. Per programmi di investimento di carattere produttivo, si intendono gli investimenti iniziali in 
attivi materiali ed immateriali, e limitatamente alle PMI in spese per consulenze e servizi di 
carattere straordinario, riguardanti la creazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento di uno 
stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti 
aggiuntivi, un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno 
stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o 
ammodernamento, ovvero un investimento sotto forma di acquisizione di attivi direttamente 
collegati ad uno stabilimento che ha cessato l’attività o l’avrebbe cessata in assenza di una 
acquisizione di un investitore indipendente. 
 
3. Per gli investimenti di carattere produttivo sono considerate ammissibili le spese di investimento 
per immobilizzazioni materiali ed immateriali. Le spese relative a servizi di consulenza e studi di 
fattibilità sono ammissibili, nella misura in cui questi ultimi siano necessari e strumentali alle 
finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni da parte di PMI, entro i limiti di cui 
al Regolamento PMI. 
 
4. Nel caso di acquisizione di uno stabilimento esistente chiuso, o destinato alla chiusura, sono 
ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto di immobilizzazioni materiali da terzi, consistenti in 
unità locali nelle quali è cessata l’attività o vi sia un atto che ne determini la cessazione e purché la 
transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.  
 
5. L’acquisto di un immobile (edifici già costruiti e terreni su cui si trovano) rappresenta una spesa 
ammissibile ai fini del Disciplinare alle ulteriori seguenti condizioni rispetto a quelle di cui ai 
precedenti commi 2 e 3: 

a) un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve 
fornire una attestazione nella quale si confermi che il prezzo d’acquisto non è superiore al 
valore di mercato ed attestare che l’immobile è conforme alla normativa nazionale oppure 
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specificare i punti non conformi quando l’operazione prevede la loro regolarizzazione da 
parte del destinatario finale;  

b) l’immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento 
regionale, nazionale o comunitario che darebbe adito ad un doppio aiuto nel caso di 
cofinanziamento dell’acquisto da parte dei fondi strutturali; 

c) l’immobile deve essere utilizzato per la destinazione assegnata per un periodo di cinque 
anni a partire dalla ultimazione degli investimenti; 

d) l’edificio deve essere utilizzato solo conformemente alle finalità del progetto. 
 

6. Le spese relative all’acquisto di immobili che risultano di proprietà di uno o più soci dell’impresa 
aderente al contratto di programma e destinataria delle agevolazioni, o dei relativi coniugi ovvero 
parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, nei dodici mesi precedenti la data di 
presentazione della domanda di accesso, sono ammissibili in proporzione alle quote di 
partecipazione all’impresa medesima da parte dei restanti soci. Le predette spese relative alla 
compravendita di immobili tra due imprese non sono ammissibili se, all’atto della compravendita 
stessa, le imprese medesime si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2359 del codice civile o sono 
entrambe partecipate, per almeno il venticinque per cento, da un medesimo altro soggetto. A tal fine 
va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa destinataria delle 
agevolazioni, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni. 
 
7. Nel caso di acquisizione di beni diversi da terreni e immobili in leasing finanziario, il contratto 
deve prevedere l’obbligo di acquisizione del bene alla scadenza dello stesso. Riguardo la durata del 
contratto di leasing per terreni ed immobili, essa deve proseguire per almeno cinque anni dopo la 
data di completamento del progetto di investimento per le grandi imprese e tre anni per le PMI. 
 
8. Le spese per gli attivi immateriali ammissibili al beneficio sono soggette alle condizioni 
necessarie per assicurare che restino legate alla Regione. Pertanto, per tali beni, dovranno essere 
soddisfatte le seguenti condizioni: 

a) essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell’aiuto regionale; 
b) essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili; 
c) essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato; 
d) figurare all’attivo dell’impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell’aiuto 

regionale almeno per un periodo di cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le PMI. 
 
9. Per gli investimenti in attivi immateriali derivanti da trasferimento di tecnologia mediante 
l’acquisto di brevetti, licenze, know-how, conoscenze tecniche non brevettate, i costi sono 
ammissibili ad agevolazione nel limite del 50% della spesa di investimento totale ammissibile per 
l’intero progetto. 
 
10. Le spese per servizi e consulenze - ammissibili limitatamente alle PMI - di carattere 
straordinario, strumentali e necessari all’attuazione del piano di interventi, forniti da consulenti 
esterni o enti pubblici o privati, che non siano continuativi o periodici, né connessi alle normali 
spese di funzionamento dell’impresa, come la consulenza ordinaria fiscale, la consulenza ordinaria 
legale, le spese di pubblicità, sono ammissibili entro il limite del 50% dei costi sostenuti per l’intero 
progetto. 
 
11. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile 
ferroviario, non sono inclusi nei costi ammissibili. 
 
12. Le spese sopra indicate sono ammesse in misura congrua in rapporto alla tipologia 
dell’iniziativa e alle condizioni di mercato, al netto dell’IVA, se detraibile. Le spese relative 
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all’acquisto di beni in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore 
in euro pari all’imponibile ai fini IVA, se detraibile e, più specificatamente, per i beni provenienti 
dai Paesi extracomunitari, quello riportato sulla “bolletta doganale d’importazione”.  
 
13. Ai fini del Disciplinare non sono in alcun caso considerate spese ammissibili:  

a) le iniziative consistenti nel solo acquisto del suolo aziendale e/o nel solo acquisto o 
costruzione di un immobile esistente; 

b) le spese per l’acquisto di impianti, arredi, macchine ed attrezzature usate; 
c) le spese relative a commesse interne di lavorazione; 
d) le spese i cui titoli, ancorché quietanzati successivamente, siano stati emessi in data 

antecedente alla presentazione della domanda di accesso, di cui all’art. 12 del Disciplinare.  
 
14. Le agevolazioni per programmi di investimento produttivi possono essere calcolate in 
percentuale delle spese di investimento ammissibili, o in percentuale dei costi salariali connessi ai 
posti di lavoro creati dalla realizzazione dell’investimento, oppure sulla base di una combinazione 
dei due criteri, a condizione che l’aiuto non superi l’importo più favorevole che risulta 
dall’applicazione dell’uno, o dell’altro sistema di calcolo.  
 
15. Quando l’aiuto è calcolato sulla base dei costi di investimento, i costi ammissibili di un 
investimento materiale sono quelli relativi all’investimento in terreni, edifici, macchinari ed 
impianti, quelli di un investimento immateriale sono i costi di acquisizione della tecnologia. 
 
16. Quando le agevolazioni sono calcolate sulla base dei costi salariali, l’importo dei contributi è 
calcolato in percentuale dell’ammontare totale degli stessi connessi ai posti di lavoro creati per un 
periodo di due anni, alle seguenti condizioni: 

a) la creazione di posti di lavoro deve essere connessa all’esecuzione dell’investimento e 
realizzarsi entro tre anni dal completamento dell’investimento; 

b) il progetto di investimento deve portare ad un aumento netto del numero dei dipendenti 
dell’impresa interessata, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; 

c) i posti di lavoro creati devono essere conservati per un periodo minimo di 5 anni. 
Un posto di lavoro è “connesso alla realizzazione di un progetto di investimento” se riguarda 
l'attività per la quale è stato effettuato l'investimento e se viene creato entro tre anni dal 
completamento dell'investimento. Sono considerati connessi all'investimento anche i posti di lavoro 
creati, nel corso di questo periodo, a seguito di un aumento del tasso di utilizzazione della capacità 
creata dall'investimento stesso. 
Per “creazione di posti di lavoro” si intende l’incremento del numero dei dipendenti, ovvero ULA 
occupati a tempo pieno per un anno, e, nel caso di tempo parziale o lavoro stagionale, come frazioni 
di ULA, direttamente impiegati nello stabilimento oggetto di investimento rispetto alla media dei 12 
mesi precedenti, detraendo da tale incremento il numero dei posti di lavoro eventualmente soppressi 
nello stesso periodo. 
 
17. I contributi sono attualizzati alla data di concessione in base al cronoprogramma degli 
investimenti proposto, ed erogati, in conformità agli articoli 6 e 7 del Dlgs. 123/98, in applicazione 
delle procedure previste dal Disciplinare e di quanto concordato nel contratto stipulato.  
 
18. Ai progetti d’investimento di cui al presente articolo, si applicano i seguenti massimali di 
intensità di aiuto e condizioni:  

a) per gli investimenti iniziali in immobilizzazioni materiali, il 30% ESL per le grandi imprese, 
il 40% ESL per le medie imprese, il 50% per le piccole imprese. Tali maggiorazioni non si 
applicano nel caso dei grandi progetti d’investimento e nel settore dei trasporti; 
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b) limitatamente alle PMI, relativamente ai costi di studi preparatori ed i costi di consulenza 
connessi all’investimento ammissibile e alle spese per l’acquisizione di servizi reali che non 
costituiscono immobilizzazioni immateriali, l’ammontare lordo dell’aiuto non può superare 
il 50% dei costi effettivamente sostenuti; 

c) per gli investimenti in attivi immateriali derivanti da trasferimento di tecnologia mediante 
l’acquisto di brevetti, licenze, know-how, conoscenze tecniche non brevettate, i costi sono 
ammissibili ad agevolazione nel limite del 50% della spesa di investimento totale 
ammissibile per l’intero progetto; 

d) l’investimento deve essere conservato nel territorio della Regione per un periodo di almeno 
5 anni. 

 
Art. 12  

Aiuti per investimenti in infrastrutture di supporto e gestione di servizi comuni 
 
1. Per programmi di investimento in infrastrutture di supporto e per l’attivazione e la gestione di 
servizi comuni si intendono gli investimenti materiali ed immateriali e, solo nel caso di PMI, anche 
le consulenze ed i servizi di carattere straordinario, necessari all’attuazione del piano complesso di 
interventi e funzionali alla realizzazione ed al funzionamento della filiera, rete o distretto delle 
imprese proponenti.  
 
2. Per i programmi di investimento in infrastrutture di supporto, essenziali e funzionali ai fini della 
migliore attivazione del piano complesso di interventi e programmi di investimento per l’attivazione 
e la gestione di servizi comuni si rimanda a quanto previsto all’art. 11 in riferimento alla natura del 
bene o servizio ammissibile, al relativo costo agevolabile ed alla intensità di aiuto.  

 
Art.13 

Aiuti per programmi di ricerca e sviluppo 
 
1. Gli aiuti di cui al presente articolo, commi da 2 a 5 e da 9 a15, rispettano tutte le condizioni di cui 
al Regolamento PMI-R&S e sono esentate da notifica alla Commissione limitatamente alle PMI. 
Per gli aiuti alle grandi imprese e per tutti gli aiuti previsti ai commi successivi al 15, la concessione 
degli aiuti è subordinata all’approvazione da parte della Commissione, a seguito di apposita notifica 
e valutazione di compatibilità ai sensi della Disciplina R&S&I.  
 
2. Per programmi organici di R&S si intendono le attività di: 

a) “ricerca fondamentale”, consistente in lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per 
acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che 
siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette connesse ad obiettivi industriali o 
commerciali; 

b) “ricerca industriale”, ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o 
permetterne un significativo miglioramento, comprendenti anche la creazione di componenti 
di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare, per la validazione di 
tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); 

c) “attività di sviluppo precompetitivo o sperimentale”, consistente nella concretizzazione dei 
risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi 
produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, compresa la creazione di un primo 
prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può, inoltre, comprendere la 
formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi, o servizi, 
nonché progetti di dimostrazione iniziale, o progetti pilota, a condizione che tali progetti non 
siano convertibili, né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento 
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commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine, o le modifiche periodiche, 
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre 
operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti. Rientra 
nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e 
di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è 
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo 
elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, 
ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale 
comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono ricomprese, 
inoltre, la produzione ed il collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non 
possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità 
commerciali. 

 
3. Per essere considerati ammissibili, i programmi di R&S devono rispettare le seguenti condizioni: 

a) la parte sovvenzionata del progetto di R&S deve rientrare pienamente in una o più delle 
categorie di ricerca sopra elencate; 

b) quando un progetto prevede varie attività, occorre precisare, per ciascuna di esse, se rientra 
in una delle categorie di ricerca sopra elencate, oppure se non rientra in alcuna di queste 
categorie. 

 
4. La classificazione in base alle categorie non deve necessariamente seguire un approccio 
cronologico che, partendo dalla ricerca fondamentale, si sposti verso attività più vicine al mercato. 
Di conseguenza, nulla osta che un’attività eseguita in uno stadio successivo del progetto rientri nella 
ricerca industriale, mentre un’attività effettuata in uno stadio anteriore costituisca sviluppo 
sperimentale, o non costituisca affatto un’attività di ricerca. 
 
5. Le spese per programmi di R&S sono ammissibili entro i limiti ed alle condizioni di cui alla 
Disciplina R&S&I. Per le PMI, si applica il Regolamento PMI-R&S. Per programmi organici di 
attività di ricerca e sviluppo, consistenti in attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e 
sviluppo precompetitivo, sono considerati costi ammissibili ad agevolazione: 

a) le spese di personale riguardante ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario nella misura 
in cui sono impiegati nel progetto di ricerca; 

b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la 
durata di questo. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per 
la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi 
dell’ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base 
delle buone pratiche contabili; 

c) i costi dei fabbricati, ed i costi dei terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la durata di 
questo. Per i primi, limitatamente alle quote di ammortamento corrispondenti al ciclo di vita 
del progetto di ricerca. Per i secondi, relativamente ai costi di cessione a condizioni 
commerciali; 

d) i costi per servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini 
dell’attività di ricerca, compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche ed i brevetti, 
acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne e prezzi di mercato, nell’ambito di 
un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di 
collusione. Questi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 50% del totale dei 
costi ammissibili del progetto; 

e) le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca; 
f) gli altri costi di esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi, 

direttamente imputabili all’attività di ricerca. 
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6. Riguardo agli investimenti in R&S, che non rientrano nell’esenzione di cui al Regolamento PMI-
R&S, l’intensità lorda dell’aiuto calcolata sulla base dei costi ammissibili del progetto non deve 
superare: 

a) il 100% per la ricerca fondamentale; 
b) il 50% per la ricerca industriale; 
c) il 25% per l’attività di sviluppo precompetitivo. 

Qualora un progetto comprenda diverse fasi di ricerca e sviluppo, l’intensità dell’aiuto è stabilita 
sulla base della media ponderata delle rispettive intensità di aiuto consentite, calcolate sulla base dei 
costi ammissibili sostenuti. 
 
7. Per gli stessi investimenti, sono applicabili le seguenti maggiorazioni:  

a) quando l'aiuto è destinato a PMI, l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per 
le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese; 

b) a concorrenza di un'intensità massima dell'80%, può essere applicata una maggiorazione di 
15 punti percentuali:  

- se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una 
dall'altra. Si ritiene che esista siffatta collaborazione quando: 

i. nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del 
progetto di collaborazione; 

ii. il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere 
transfrontaliero, ossia le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate in almeno due 
Stati membri diversi; 

- se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca, 
in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S, e sussistano 
le seguenti condizioni 

i. l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto, e 
ii. l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca 

nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte; 
- unicamente nel caso della ricerca industriale, se i risultati del progetto sono ampiamente 

diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e 
scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non 
elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open 
source.  

Il subappalto non è considerato una collaborazione effettiva. In caso di collaborazione tra 
un'impresa e un organismo di ricerca, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni non si 
applicano all'organismo di ricerca. 

 
8. Tabella delle intensità d'aiuto 

 Piccola impresa Media impresa Grande impresa 
Ricerca fondamentale 100% 100% 100% 
Ricerca industriale  70% 60% 50% 
Ricerca industriale Purché vi sia: 
• collaborazione fra imprese; per le grandi imprese: 

collaborazione transfrontaliera con almeno una PMI o 
• collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca o 
• diffusione dei risultati 
 

80% 75% 65% 

Sviluppo sperimentale 45% 35% 25% 
Sviluppo sperimentale Purché vi sia: 
• collaborazione fra imprese; per le grandi imprese: 

collaborazione transfrontaliera con almeno una PMI o 
• collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca o 
• diffusione dei risultati 

60% 50% 40% 
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9. Per i progetti di R&S effettuati dalle PMI ai sensi del regolamento PMI-R&S ed esentati dalla 
notifica, l’intensità lorda dell’aiuto calcolata sulla base dei costi ammissibili del progetto non deve 
superare: 

a) il 100% per la ricerca fondamentale; 
b) il 60% per la ricerca industriale; 
c) il 35% per l’attività di sviluppo precompetitivo. 

Qualora un progetto comprenda diverse fasi di ricerca e sviluppo, l’intensità dell’aiuto è stabilita 
sulla base della media ponderata delle rispettive intensità di aiuto consentite, calcolate sulla base dei 
costi ammissibili sostenuti. 
In questi casi, è applicabile una maggiorazione al lordo di 10 punti percentuali per la collocazione 
del progetto nella Regione. Inoltre, sono applicabili le seguenti maggiorazioni, a concorrenza 
massima di un'intensità lorda dell'aiuto del 75 % per la ricerca industriale e del 50 % per l'attività di 
sviluppo precompetitivo: 

a) quando il progetto è finalizzato alla realizzazione di ricerche aventi possibili applicazioni 
multisettoriali ed è centrato su un approccio multidisciplinare conformemente agli obiettivi, 
ai compiti e agli scopi tecnici di un progetto o di un programma specifici avviati in 
conformità al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo 
tecnologico di cui alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o 
di un successivo programma quadro di ricerca e sviluppo, ovvero di Eureka, l'intensità 
massima dell'aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali al lordo; 

b) l'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali purché sia 
soddisfatta una delle condizioni seguenti: 

a. il progetto comporta una collaborazione transfrontaliera effettiva tra almeno due 
partner indipendenti di due Stati membri, in particolare nel quadro del 
coordinamento delle politiche nazionali in materia di R&S; nessuna impresa nello 
Stato membro che concede l'aiuto può sostenere da sola più del 70 % dei costi 
ammissibili; oppure 

b. il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un ente pubblico 
di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali in 
materia di R&S, laddove l'ente pubblico di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi 
ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui 
derivino dall'attività di ricerca effettuata da tale ente; oppure 

c. i risultati del progetto sono oggetto di ampia diffusione attraverso conferenze 
tecniche e scientifiche o sono pubblicati in riviste scientifiche e tecniche 
specializzate. 

 
10. Nel rispetto delle intensità massime previste ai commi precedenti, per i programmi in ricerca, 
sviluppo ed innovazione l’importo degli aiuti non deve superare le seguenti soglie: 

- se il progetto è prevalentemente di ricerca fondamentale: 20 milioni di euro per impresa, per 
progetto/studio di fattibilità; 

- se il progetto è prevalentemente di ricerca industriale: 10 milioni di euro per impresa, per 
progetto/studio di fattibilità; 

- per tutti gli altri progetti: 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità. 
 
11. Per i progetti di cui ai commi da 2 a 11 del presente articolo, nel caso in cui il beneficiario non 
sia una PMI e/o l’importo dell’aiuto sia superiore a 7,5 milioni di euro, l’AGC verifica la presenza 
di un effetto di incentivazione sulla base degli indicatori previsti alla sezione 6 della Disciplina 
R&S&I. 
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Aiuti per studi di fattibilità tecnica 
12. Sono ammissibili ad agevolazione le spese per studi di fattibilità tecnica in preparazione delle 
attività di ricerca industriale o delle attività di sviluppo precompetitivo, entro i limiti di cui alla 
normativa citata al comma 1 del presente articolo. 
 
13. Per i progetti di cui al comma 12 del presente articolo, nel caso in cui il beneficiario non sia una 
PMI e/o l’importo dell’aiuto sia superiore a 7,5 milioni di euro, l’AGC verifica la presenza di un 
effetto di incentivazione sulla base degli indicatori previsti alla sezione 6 della Disciplina R&S&I. 
 
14. Per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo 
sperimentale l’intensità di aiuto, calcolata sulla base dei costi degli studi, non deve superare le 
seguenti percentuali: 

a. per le PMI, il 75% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50% 
per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale; 

b. per le grandi imprese, il 65% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale 
e il 35% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale. 

 
Aiuti per i costi di brevetto 

15. Sono, altresì, ammissibili - limitatamente alle PMI - i costi connessi con l’ottenimento e la 
validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale a concorrenza degli stessi livelli di 
aiuto che sarebbero stati considerati ammissibili per progetti di R&S per quanto riguarda le attività 
di ricerca all’origine di tali diritti di proprietà industriale. A tal fine, sono ammissibili:  

a) tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi 
compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i 
costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso; 

b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione 
del diritto in altre giurisdizioni; 

c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della 
domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti 
dopo la concessione del diritto.  

 
Aiuti per personale altamente qualificato 

16. Ai sensi Disciplina R&S&I,limitatamente alle PMI, sono ammessi i programmi che prevedano 
la messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca o da 
una grande impresa presso una PMI, purché rispondano alle seguenti condizioni: 

a) il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato 
ad una funzione nuova, creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria, ed aver lavorato per 
almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a 
disposizione; 

b) siffatto personale deve occuparsi di R&S nell'ambito della PMI che riceve l'aiuto. 
 
17. Per la messa a disposizione di personale qualificato presso le PMI, i costi ammissibili 
comprendono tutti i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del 
personale altamente qualificato, comprese le spese per l'agenzia di collocamento, nonché l'indennità 
di mobilità per il personale messo a disposizione. Sono ammissibili anche i costi di consulenza 
(pagamento del servizio fornito dall'esperto, senza ricorrere all'esperto interno dell'impresa) se a 
carattere straordinario, alle condizioni di cui al Regolamento PMI. 
 
18. Per gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un 
organismo di ricerca o da una grande impresa presso una PMI, l'intensità massima di aiuto sarà pari 
al 50% dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona. 
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Art. 14 
Aiuti per programmi di innovazione 

 
1. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all’approvazione da parte della 
Commissione, a seguito di apposita notifica e valutazione di compatibilità ai sensi della Disciplina 
R&S&I. 
 
2. Per programmi di innovazione dei processi ed organizzazione si intendono, ai sensi della 
disciplina R&S&I: 

a) le «innovazioni di processo», consistenti nell’applicazione di un metodo di produzione o 
di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, includendo i cambiamenti significativi 
nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software. Non costituiscono innovazione 
cambiamenti o miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione, o di 
servizio, attraverso l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono 
molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera 
sostituzione od estensione dell’impianto, i cambiamenti derivanti puramente da 
cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche 
stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o 
sensibilmente migliorati;  

b) l’«innovazione organizzativa», consistente nell’applicazione di un nuovo metodo 
organizzativo nelle pratiche commerciali dell’impresa, nell’organizzazione del luogo di 
lavoro o nelle relazioni esterne dell’impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti 
nelle pratiche dell’impresa, nell’organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne 
che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle 
pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzazione di un 
processo, la mera sostituzione od estensione dell’impianto, i cambiamenti derivanti 
puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali 
modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o 
sensibilmente migliorati.  

 
3. Sono escluse da tale categoria le modifiche ordinarie, o periodiche, apportate a prodotti, linee di 
produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali 
modifiche rappresentano miglioramenti. 
 
4. Devono essere, inoltre, soddisfatte le seguenti condizioni: 

a) l’innovazione dell’organizzazione deve sempre essere legata all’uso e allo sfruttamento 
delle TIC, nell’ottica di modificare l’organizzazione; 

b) l’innovazione deve assumere la forma di un progetto, diretto da un capo progetto 
identificato e qualificato. I costi del progetto devono essere identificati; 

c) il progetto sovvenzionato deve portare all’elaborazione di una norma, un modello, una 
metodologia od un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, 
ove possibile, omologare e depositare; 

d) l’innovazione dei processi o dell’organizzazione deve rappresentare una novità o un 
sensibile miglioramento rispetto allo stato dell’arte del settore interessato. La novità può 
essere dimostrata, ad esempio, sulla base di una descrizione dettagliata dell’innovazione, 
comparata con le altre tecniche dei processi o dell’organizzazione attualmente utilizzate da 
altre imprese dello stesso settore; 

e) il progetto di innovazione dei processi o dell’organizzazione deve comportare un grado di 
rischio evidente. Tale rischio potrebbe essere dimostrato, ad esempio, in termini di costi 
del progetto rispetto al fatturato dell’impresa, tempo necessario per sviluppare il nuovo 
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processo, utili attesi dall’innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, le 
probabilità di insuccesso. 

 
5. Gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi sono riconosciuti fino a 
concorrenza di un'intensità massima di aiuto del 15% per le grandi imprese, del 25% per le imprese 
di media dimensione e del 35% per le piccole imprese. 
 
6. I programmi di innovazione dei processi ed organizzazione dei servizi sono ammissibili alle 
agevolazioni alle condizioni di cui alla Disciplina R&S&I. Le grandi imprese possono beneficiare 
di tali agevolazioni a condizione che: 

a) collaborino con una o più PMI, e  
b) le PMI sostengano almeno il 30% del totale dei costi ammissibili.  
 

7. I costi ammissibili sono gli stessi degli aiuti ai progetti di R&S. In caso di innovazione 
dell'organizzazione, i costi degli strumenti e delle attrezzature coprono esclusivamente i costi degli 
strumenti e delle attrezzature TIC. 
 
8. Prima di approvare le agevolazioni previste per i programmi di cui al comma 2 del presente 
articolo, l’AGC verifica la presenza di un effetto di incentivazione sulla base degli indicatori 
previsti alla sezione 6 della Disciplina R&S&I. 
 
9. Nel rispetto delle intensità massime previste al comma 5 del presente articolo, per i programmi 
innovazione dei processi ed organizzazione dei servizi l’importo degli aiuti non dovrà superare i 5 
milioni di euro per progetto e per impresa. 
 

Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione 
 

10. Sono ricompresi in tali programmi anche i servizi di consulenza in materia di innovazione e per 
servizi di supporto all’innovazione, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) il beneficiario è una PMI; 
b) l’aiuto non supera l’importo massimo di 200 000 euro per beneficiario su un periodo di tre 

anni, senza che per ciò sia esclusa la possibilità di ricevere anche aiuti in de minimis per 
altre spese ammissibili; 

c) il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea. In caso contrario, 
l’aiuto non può coprire più del 75% dei costi ammissibili; 

d) il beneficiario deve utilizzare l’aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o, se il 
fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta 
integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole. 

 
11. Nel caso di aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto 
all'innovazione, sono ammissibili i seguenti costi: 

a) per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza gestionale; 
assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in 
materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà 
intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme; 

b) per quanto riguarda i servizi di supporto all'innovazione i seguenti costi: locali per ufficio; 
banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori; 
etichettatura di qualità, test e certificazione.  

 
12. Se il prestatore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, l'aiuto può essere concesso sotto 
forma di riduzione del prezzo, consistente in tal caso nella differenza tra il prezzo pagato e il prezzo 
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di mercato (o un prezzo che rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile 
ragionevole). In tal caso, si istituisce un meccanismo atto a garantire la trasparenza per l'insieme dei 
costi dei servizi di consulenza e di supporto all'innovazione forniti, nonché per il prezzo pagato dal 
beneficiario, in modo che l'aiuto ricevuto possa essere misurato e controllato. 
 

Aiuti ai poli di innovazione 
 

13. Rientrano nella tipologia dei programmi di innovazione anche i progetti di investimento 
riguardanti la creazione, l’ampliamento e l’animazione di poli di innovazione, nonché la loro 
gestione attraverso apposita persona giuridica, che dovrà essere incaricata di gestire la 
partecipazione e l’accesso ai locali, impianti e attività del polo. Tale accesso non deve essere 
limitato e i canoni pagati per l’utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo 
devono rifletterne i relativi costi. Per i programmi di funzionamento per l’animazione dei poli 
possono essere concessi alla persona giuridica che gestisce il polo di innovazione aiuti temporanei - 
secondo la regola de minimis -, in generale, decrescenti, in modo da costituire un incentivo affinché 
i prezzi riflettano i costi con una ragionevole rapidità. 
 
14. Per i programmi relativi alla creazione, ampliamento, ed animazione dei poli di innovazione, 
possono essere concesse agevolazioni per gli investimenti e per il funzionamento dei poli.  
Nel caso di investimenti, i costi ammissibili consistono nei costi relativi a terreni, edifici, 
macchinari ed impianti per: 

a) locali destinati alla formazione e al centro di ricerca; 
b) infrastrutture di ricerca ad accesso aperto relativi a laboratorio e centro di prove; 
c) infrastrutture di rete a banda larga. 

 
15. Nel caso di aiuti al funzionamento, concessi alla persona giuridica che gestisce il polo, i costi 
ammissibili sono i costi di personale e le spese amministrative inerenti alle seguenti attività: 

a) marketing per attirare nuove imprese nel polo; 
b) gestione delle installazioni del polo ad accesso aperto; 
c) organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la 

condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri del polo. 
 
16. Prima di approvare le agevolazioni previste ai commi 14 e 15 del presente articolo, l’AGC 
verifica la presenza di un effetto di incentivazione sulla base degli indicatori previsti alla sezione 6 
della Disciplina R&S&I. 
 
17. Per gli aiuti ai poli di innovazione, l'intensità massima dell'aiuto non deve superare il 30%.  
Se l'aiuto è concesso a una PMI, l'intensità massima potrà essere maggiorata di 20 punti percentuali 
per l'aiuto accordato a una piccola impresa e di 10 punti percentuali per l'aiuto accordato a 
un'impresa media. 
 
18. Nel caso di aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli, che possono essere concessi alla 
persona giuridica che gestisce il polo, per una durata limitata di cinque anni ed, in generale, in 
forma decrescente, l'intensità può ammontare al 100% il primo anno, ma deve diminuire fino ad 
arrivare a zero entro la fine del quinto anno.  
Nel caso di aiuti non decrescenti, la durata è limitata a cinque anni e l'intensità non deve superare il 
50% dei costi ammissibili.  
 
19. In ogni caso, gli aiuti ai poli d'innovazione non possono superare i 5 milioni di euro per polo. 
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Art. 15 
Aiuti per programmi di formazione 

 
1. Gli aiuti di cui al presente articolo rispettano tutte le condizioni di cui al Regolamento 
Formazione e sono esentati da notifica alla Commissione. 
 
2. Per programmi di formazione si intendono le attività relative a: 
a) «formazione specifica», la formazione che comporti insegnamenti direttamente e 

prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso 
l’impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o 
settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;  

b) «formazione generale», la formazione che comporti insegnamenti non applicabili 
esclusivamente, o prevalentemente, alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente 
presso l’impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre 
imprese o settori di occupazione e che migliori in modo significativo la possibilità di 
collocamento del dipendente. La formazione è «generale» se, ad esempio, è:  

a. organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti, ovvero ne possono 
beneficiare i dipendenti di diverse imprese, 

b. riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità, o dagli organismi pubblici, o da altri 
organismi ed istituzioni, ai quali sia stato attribuita competenza in materia. 

 
3. I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti per la formazione sono i seguenti: 

a) costi del personale docente; 
b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione; 
c) altre spese correnti, come materiali, forniture, ecc.; 
d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso 

esclusivo per il progetto di formazione; 
e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione; 
f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al 

totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) ad e). Possono essere prese in 
considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato 
alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti. 

 
4. I costi ammissibili devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci. 
 
5. Nel rispetto delle intensità massime di cui al comma 6 del presente articolo, l’importo degli aiuti 
non potrà superare 1 milione di euro per impresa.  
 
6. Per gli aiuti alla formazione le intensità massime applicabili sono le seguenti: 

a) quando l'aiuto è concesso a favore della formazione specifica, la sua intensità non può essere 
superiore al 35% per le grandi imprese ed al 45% per le PMI; 

b) quando l'aiuto è concesso a favore della formazione generale, la sua intensità non può essere 
superiore al 60% per le grandi imprese e al 80% per le PMI; 

c) le intensità massime di cui sopra sono maggiorate di 10 punti percentuali se la formazione è 
dispensata a lavoratori svantaggiati secondo la definizione di cui al comma 7 del presente 
articolo. 

Nei casi in cui il progetto di aiuto preveda elementi di formazione specifica e di formazione 
generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in cui 
non sia possibile stabilire se il progetto di aiuto alla formazione abbia carattere specifico o generale, 
si applicano le intensità relative alla formazione specifica. 
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Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 
100%, indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o 
quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni: 

a) il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma 
soprannumerario; 

b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari. 
 

7. Ai fini del presente articolo, s’intende per “lavoratore svantaggiato”:  
a) durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia 

in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente, 
b) qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in 

grado di entrare nel mercato del lavoro, 
c) qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o 

diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione 
professionale e/o linguistica, 

d) durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività 
lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia 
lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare, 

e) qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore 
o equivalente,  

f) durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una 
persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi. 

 
Art. 16 

Aiuti per programmi di incremento occupazionale 
 

1. Gli aiuti di cui al presente articolo rispettano tutte le condizioni di cui al Regolamento 
Occupazione e sono esentate da notifica alla Commissione. 
 
2. Per programmi di incremento occupazionale si intendono i programmi diretti alla creazione di 
posti di lavoro alle seguenti condizioni: 

a) i posti di lavoro creati devono rappresentare un incremento netto del numero di dipendenti 
sia dello stabilimento che dell'impresa interessati, rispetto alla media dei dodici mesi 
precedenti; 

b) i posti di lavoro creati devono essere conservati per un periodo minimo di tre anni per le 
grandi imprese o di due anni nel caso delle PMI;  

c) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non devono aver mai lavorato 
prima o devono aver perso o essere in procinto di perdere l'impiego precedente, attraverso 
procedure di cassa integrazione. 

 
3. In caso di lavoratore svantaggiato o disabile, è consentito un aiuto supplementare per la sua 
assunzione, nonché per alcuni costi supplementari.  
A tal fine, si intende per: 

a) «lavoratore svantaggiato», 
a. qualsiasi giovane di meno di 25 anni - o che abbia completato la formazione a tempo 

pieno da non più di due anni - e che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo 
impiego retribuito regolarmente;  

b. qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità 
o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro; 

c. qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che 
debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la 
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sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione 
stabile;  

d. qualsiasi persona che desideri intraprendere, o riprendere, un'attività lavorativa e che 
non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in 
particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare 
vita lavorativa e vita familiare;  

e. qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico; 
f. qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o 

equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; 
g. qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 mesi 

dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone con meno 
di 25 anni; 

h. qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di 
perderlo;  

i. qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una 
dipendenza ai sensi della legislazione nazionale; 

j. qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da 
quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale; 

k. qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di 
disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e 
nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di 
disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili 
precedenti; 

b)  «lavoratore disabile»: 
a. qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale, o 
 qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico;c. 
«lavoro protetto», un'occupazione in uno stabilimento nel quale almeno il 50% dei 
dipendenti siano lavoratori disabili che non siano in grado di esercitare un'occupazione 
sul mercato del lavoro aperto.  

 
4. La spesa ammissibile ad agevolazione per programmi di incremento occupazionale consiste nei 
costi salariali connessi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni, comprendenti: 

a) la retribuzione lorda, prima dell’applicazione delle imposte; 
b) i contributi di sicurezza sociale obbligatori. 

 
5. Nel caso di aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili da parte delle imprese, 
l'intensità lorda di tutti gli aiuti relativi all'occupazione dei lavoratori svantaggiati o disabili di cui 
trattasi, calcolata in percentuale dei costi salariali su un periodo di un anno successivo 
all'assunzione, non può superare il 50% per i lavoratori svantaggiati o il 60% per i lavoratori 
disabili. Si applicano le seguenti condizioni: 

a) quando l'assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello 
stabilimento interessato, il posto, o i posti, occupati devono essersi resi vacanti a seguito di 
dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria 
dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per 
riduzione del personale; e 

b) fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore deve essere garantita la 
continuità dell'impiego per almeno 12 mesi. 

 
5. Nel caso di lavoratori disabili sono ammesse anche le seguenti spese, limitatamente ai sovraccosti 
determinati dall’impiego di lavoratori disabili: 

a) i costi per l'adattamento dei locali; 
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b) i costi relativi al tempo di lavoro impiegato dalle persone addette esclusivamente ad 
assistere il lavoratore o i lavoratori disabili; 

c) i costi relativi all'adattamento o all'acquisto di apparecchiature utilizzate da questi lavoratori, 
che rappresentino costi aggiuntivi rispetto a quelli che il beneficiario dell'aiuto avrebbe 
sostenuto se avesse occupato lavoratori non portatori di handicap, per il periodo in cui il 
lavoratore o i lavoratori disabili sono effettivamente occupati. 

 
6. Qualora il destinatario dell'aiuto sia un datore di «lavoro protetto», l'aiuto può coprire, ma non 
superare, i costi relativi alla costruzione, all'installazione o all'ampliamento dello stabilimento di cui 
trattasi e tutti i costi amministrativi e di trasporto derivanti dall’occupazione dei lavoratori disabili. 
 
7. Gli aiuti sono subordinati alla condizione che il beneficiario conservi la documentazione che 
consenta di verificare che gli aiuti concessi soddisfano le disposizioni del Disciplinare. 
 
8. Per gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro, gli aiuti sono erogabili nei limiti dei 
seguenti massimali:  

a) l'intensità netta dell'aiuto non deve superare il massimale corrispondente degli aiuti 
all'investimento a finalità regionale, fissato ai sensi della Carta, ossia 30%; 

b) per le PMI, detto massimale è maggiorato di 15 punti percentuali al lordo. 
La maggiorazione rispetto al massimale per gli aiuti regionali si applica solo a condizione che il 
contributo del beneficiario non sia inferiore al 25% del finanziamento ottenuto e se i posti di lavoro 
sono mantenuti all'interno della Regione per almeno tre anni. 
 

Art. 17 
Aiuti per programmi di internazionalizzazione 

 
1. Gli aiuti di cui al presente articolo rispettano tutte le condizioni di cui al Regolamento de minimis 
e sono esentate da notifica alla Commissione limitatamente alle PMI.  
2. Per programmi di internazionalizzazione delle imprese si intendono le attività rivolte a 
conseguire i seguenti obiettivi: 
- rafforzare e consolidare l’economia campana nei confronti del mercato internazionale, favorendo 
la penetrazione ed il consolidamento da parte delle imprese del territorio di mercati internazionali 
target; 
- promuovere il miglioramento dei servizi specialistici ed innovativi per le imprese, mettendo a 
disposizione competenze, favorendo sinergie ed economie di scala o di rete anche attraverso 
l’utilizzo delle TIC;  
- promuovere iniziative di valorizzazione delle produzioni di eccellenza e dei loro marchi. 
 
3. I programmi possono consistere in: 

a) definizione di programma di penetrazione commerciale e progetti di marketing 
internazionale delle imprese anche in collegamento con altre azioni regionali e del POR 
Campania; 

b) utilizzo di servizi reali per l’internazionalizzazione per mettere a disposizione delle 
imprese strumenti che consentano loro di competere con valore sui mercati internazionali;   

c) realizzazione di iniziative propedeutiche alla progettazione/definizione di investimenti 
esteri, finalizzate a rafforzare il presidio dei mercati internazionali; 

d) realizzazione di azioni di cooperazione imprenditoriale e la costituzione di reti 
internazionali fra imprese e associazioni, centri di ricerca ed altri soggetti internazionali.  

 
4. Le attività specifiche ammissibili possono riguardare : 

a) partecipazione a fiere e workshop internazionali;  
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b) azioni di pre scouting, business scouting, matchmaking per collaborazioni 
industriali/commerciali con operatori esteri; 

c) elaborazione e realizzazione piani di marketing coerenti alla strategia di penetrazione su 
un mercato estero; 

d) realizzazione di progetti ed iniziative per lo sviluppo e la creazione e/o valorizzazione del 
marchio. 

 
5. Per la partecipazione a fiere e workshop internazionali, le spese ammissibili sono: 

a) quota per la partecipazione alla manifestazione; 
b) spese per noleggio e allestimento stand; 
c) spese di viaggio, vitto e alloggio (max due unità interne all’impresa e un consulente 

esterno); 
d) spese per l’acquisizione di servizi per l’interpretariato; 
e) spese per la produzione di materiale promozionale per la partecipazione all’evento; 
f) assicurazione. 

 
Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 40% dei costi aggiuntivi sostenuti ed è 
prevista solo per la prima partecipazione ad una determinata fiera o esposizione. .  
 
6. Per le azioni di pre-scouting, business scouting, matchmaking per collaborazioni 
industriali/commerciali con operatori esteri, le spese ammissibili sono: 

a) studi di settore ed analisi dei paesi di potenziale interesse;  
b) ricerca opportunità d’affari; 
c) ricerca, selezione e valutazione, anche attraverso acquisizione di informazioni riservate, di 

partner economici esteri;  
d) spese per consulenze specialistiche fornite da soggetti competenti; 
e) consulenze amministrative, legali e fiscali, straordinarie e connesse all’attività di 

partnership in essere o che si sviluppano a seguito del progetto di internazionalizzazione per 
cui è richiesta l’agevolazione; 

f) spese di viaggio, vitto e alloggio (max 2 unità interne all’impresa, di cui un consulente 
esterno) per incontri di negoziato (max 1 unità per impresa).  

 
Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 30% dei servizi.  
7. Per l’elaborazione e realizzazione di piani di marketing coerenti alla strategia di penetrazione su 
un mercato estero, le spese ammissibili sono le spese per consulenza finalizzata alla realizzazione di 
studi di mercato ed all’elaborazione di piani di marketing collegati al lancio di un nuovo prodotto o 
di un prodotto esistente su un nuovo mercato. 
Le spese di cui al presente comma sono ammissibili nella misura massima del 20% dei servizi.  
 
8. Per la realizzazione di progetti ed iniziative per lo sviluppo e la creazione e/o valorizzazione del 
marchio, le spese ammissibili sono: 

a) studio di capacità e progettazione grafica del marchio da realizzare; 
b) spese per la registrazione marchio all’estero.  

 
Art. 18 

Aiuti per programmi per il salvataggio e di rilancio di imprese in difficoltà 
 
1. Gli aiuti di cui al presente articolo rispettano le condizioni di cui agli Orientamenti imprese in 
crisi e sono concessi previa notifica ed approvazione del regime di aiuti alle PMI da parte della 
Commissione. Gli aiuti al salvataggio ed alla ristrutturazione che non rientrano nel presente regime 
sono soggetti a notifica individuale.  
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2. Per programmi per il salvataggio ed il rilancio di imprese in difficoltà che prevedono aiuti una 
tantum e per un periodo limitato alla definizione di un piano di ristrutturazione, si intendono i 
programmi per il salvataggio che prevedano una forma di assistenza temporanea e reversibile con 
l’obiettivo principale di consentire di mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il tempo 
necessario, non superiore a 6 mesi, ad analizzare le circostanze all'origine delle difficoltà ed 
elaborare un piano di ristrutturazione idoneo a porvi rimedio. Tale forma consiste in un sostegno 
finanziario reversibile, in forma di garanzie sui prestiti o di prestiti ad un tasso di interesse almeno 
equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di 
riferimento adottati dalla Commissione. 
La ristrutturazione consiste in un piano realizzabile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare 
la redditività a lungo termine dell'impresa. La ristrutturazione comporta generalmente uno o più dei 
seguenti elementi: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su una base di 
maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono delle attività non più redditizie, la 
ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e, talvolta, la 
diversificazione verso nuove attività redditizie. Di norma, la ristrutturazione industriale deve essere 
accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell'indebitamento). 
Tuttavia, ai sensi del Disciplinare, la ristrutturazione non può limitarsi solo ad un aiuto finanziario 
volto a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite. 
 
3. Gli aiuti al salvataggio ed alla ristrutturazione possono essere erogati solo a favore di imprese in 
difficoltà ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Disciplinare. Qualora non ricorra alcuna delle condizioni 
suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà quando siano presenti i sintomi 
caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del 
fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento 
dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto 
delle attività. Nei casi più gravi, l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di 
procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale. In ogni caso, un'impresa 
in difficoltà può beneficiare di aiuti solo previa verifica della sua incapacità di riprendersi con le 
proprie forze o con i finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o da altre fonti sul mercato.  
 
4. Un'impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la 
ristrutturazione, neanche nel caso in cui la sua situazione finanziaria iniziale sia precaria. Ciò 
avviene, ad esempio, quando una nuova impresa emerga dalla liquidazione di un'impresa 
preesistente, o quando essa rilevi semplicemente gli elementi dell'attivo di un'impresa posta in 
liquidazione. In linea di principio, un'impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei 
primi 3 anni dall'avvio dell'attività nel settore interessato. Solo dopo tale periodo l'impresa può 
essere ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, a condizione che: 
a) sia un'impresa in difficoltà come definita ai sensi del Disciplinare, e 
b) non faccia parte di un gruppo più grande, se non qualora si possa dimostrare che le difficoltà 
sono difficoltà intrinseche all'impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei 
costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Qualora 
un'impresa in difficoltà crei un'affiliata, l'affiliata e l'impresa in difficoltà sua controllante vengono 
considerate un gruppo. 
 
5. Gli aiuti al salvataggio e/o alla ristrutturazione concessi alle PMI nel quadro del presente regime, 
che sarà espressamente autorizzato dalla Commissione, sono esonerati dall'obbligo di notificazione 
individuale unicamente nel caso in cui le PMI interessate siano considerate imprese in difficoltà ai 
sensi dell’art. 4, comma 4, del Disciplinare, soddisfacendo almeno uno dei criteri ivi previsti. In 
tutti i casi in cui gli indici della difficoltà siano diversi da quelli di cui all’art. 4, comma 4, l’aiuto 
dovrà essere notificato individualmente. Nel caso di grandi imprese, o nei casi che non soddisfano 
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tutti i criteri indicati per l’applicazione del regime previsto per le PMI, la notifica ed approvazione 
avviene individualmente. Ove siano rilevati elementi dell’attivo di un’altra impresa, che abbia già 
ricevuto aiuti al salvataggio, od alla ristrutturazione, è necessaria una notifica individuale. 
 
6. Il presente regime di aiuti al salvataggio per le PMI prevede che gli aiuti al salvataggio debbano:  

a) consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti. In entrambi i 
casi, il prestito deve essere gravato da un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi 
praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento 
adottati dalla Commissione. I prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono 
cessare entro un termine non superiore a 6 mesi dall'erogazione all'impresa della prima 
tranche; 

b) essere motivati da gravi difficoltà sociali e non avere indebiti effetti di ricaduta negativa in 
altri Stati membri; 

c) essere limitati all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo per il 
quale l'aiuto è stato autorizzato. Tale importo può includere aiuti a favore di misure 
strutturali urgenti, come definite negli Orientamenti imprese in crisi. L'importo necessario 
dovrebbe basarsi sul fabbisogno di liquidità dell'impresa imputabile alle perdite. Per la 
fissazione dell'importo si terrà conto del risultato della formula predisposta per la 
procedura semplificata di cui all'allegato agli Orientamenti imprese in crisi. In ogni caso, il 
limite massimo di aiuto - congiuntamente per salvataggio e ristrutturazione - non può 
essere superiore a 10 milioni di Euro. Gli aiuti per il salvataggio di importo superiore a 
tale limite, così come gli aiuti di durata superiore a 6 mesi, dovranno essere notificati 
individualmente e debitamente illustrati; 

d) rispettare il principio di «aiuto una tantum», ai sensi della sezione 3.3 degli Orientamenti 
imprese in crisi, per cui gli aiuti non possono essere concessi prima che siano trascorsi 
almeno 10 anni da una eventuale precedente ristrutturazione o salvataggio. 

 
7. L’applicazione del regime di aiuti alla ristrutturazione delle PMI è subordinata all’attuazione 
completa da parte del destinatario di un piano di ristrutturazione preliminarmente approvato dalla 
Regione, che soddisfi le condizioni previste dagli Orientamenti imprese in crisi, alla sezione 4.4, 
segnatamente:  

a) ripristino della redditività a lungo termine; 
b) prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza; 
c) aiuti limitati al minimo necessario; 
d) prescrizioni relative all’eventuale modifica del piano. 

 
Art. 19 

Modalità di accesso al regime di agevolazione 
 
1. Al fine di rispondere in maniera più efficace alle esigenze del sistema produttivo, la concessione 
delle agevolazioni avviene mediante procedura negoziale, ai sensi del Dlgs 123/98 art. 6, attivata a 
seguito dell’atto di indirizzo di cui all’art. 1, comma 3, del Disciplinare. 
 
2. L’amministrazione regionale provvede alla pubblicazione di appositi bandi per acquisire le 
manifestazioni di interesse nell'ambito degli interventi definiti su base territoriale o settoriale. A tal 
fine, il Proponente presenta alla Regione - Assessorato alle Attività Produttive, domanda di accesso 
al Contratto, redatta su apposito modulo definito dall’Amministrazione Regionale, corredata di: 

a) un dettagliato piano progettuale; 
b) documentazione comprovante la disponibilità di uno o più istituti di credito o società di 

investimenti o società finanziaria di cui all’art. 5, comma 3, del Disciplinare a cofinanziare i 
singoli investimenti, con allegata l’apposita relazione istruttoria per la concessione di linee 
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finanziarie a medio e lungo termine, ovvero per la formalizzazione di interventi di 
partecipazione temporanea al capitale, di prestiti partecipativi ed interventi equipollenti; 

c) documentazione e progetti di investimento delle singole imprese in caso di aggregazione 
consortile dettagliate all’art. 13 del Disciplinare. 

 
3. Le delibere, ovvero gli atti formali di concessione dei finanziamenti di cui al comma 2, lettera b), 
sono presentate dal Proponente, pena la decadenza dai benefici, entro 90 giorni dalla notifica della 
concessione delle agevolazioni, e, comunque, entro la data di stipula del contratto di programma 
regionale, di cui sono parte integrante e sostanziale. 
 
4. Il piano progettuale, sottoscritto dal legale rappresentante del Proponente, è costituito da una 
relazione generale illustrativa, che deve esporre, e, se del caso, documentare: 

a) le motivazioni che giustificano il ricorso al Contratto; 
b) i settori produttivi e di mercato in cui operano le imprese interessate; 
c) i dati attuali di produzione e di consumo regionali e nazionali, nonché di importazione e di 

esportazione dei principali prodotti previsti dal piano progettuale; 
d) gli obiettivi di natura commerciale e di mercato; 
e) la dimostrazione delle forme di integrazione tra le PMI, scaturenti dalla realizzazione del 

piano progettuale proposto; 
f) la descrizione e l’ammontare degli interventi produttivi; 
g) ove prevista, l’occupazione espressa in numero di dipendenti; 
h) l’eventuale occupazione indiretta ed indotta, almeno stimata; 
i) le ricadute economiche e le eventuali attività indotte con riferimento all’apparato 

produttivo regionale ed ai sistemi produttivi locali interessati; 
j) le agevolazioni finanziarie richieste con specifico riferimento alla intensità delle stesse, 

alle modalità e ai tempi di erogazione; 
k) il cronoprogramma di attuazione dell’intero piano progettuale, con indicazione specifica 

degli adempimenti della pubblica amministrazione necessari per l’attuazione del piano e la 
previsione della realizzazione di almeno il 30% degli investimenti entro 12 mesi dalla 
sottoscrizione del Contratto; 

l) il piano finanziario complessivo, articolato per anno e per singoli strumenti di finanza 
(agevolata e non) attivati, e con specificazione dei mezzi propri da destinare alla 
realizzazione del piano progettuale e dell’ammontare del credito da attivare; 

m) lo stato di definizione procedurale, ovvero il grado di cantierabilità, del piano progettuale e 
dei singoli interventi con particolare riferimento alla disponibilità degli immobili oggetto 
di intervento, alla fattibilità urbanistica degli interventi ed all’avvio degli stessi entro 120 
giorni dalla sottoscrizione del Contratto; 

n) le dotazioni infrastrutturali sia specifiche aziendali sia a carattere collettivo a supporto del 
Progetto, esistenti o da realizzarsi, con specifica illustrazione dello stato della 
progettazione delle modalità di esecuzione e di gestione; 

o) eventuali programmi di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico e gestionale, 
formazione, incremento occupazionale ed internazionalizzazione a supporto, se previsti, 
con specifico riferimento alle spese da sostenere ed al loro ammontare. Nei casi previsti 
dal Disciplinare, gli elementi che dimostrano l’effetto di incentivazione del programma, 
sulla base degli indicatori di cui alla sezione 6 della Disciplina R&S&I; 

p) gli altri strumenti di finanza, agevolata e non, da attivarsi; 
q) una sintesi o tabulato di tutti gli interventi suddivisi per tipologia, per localizzazione, per 

soggetti attuatori, con i dati essenziali e caratterizzanti relativi agli interventi medesimi; 
r) situazione dei consumi attuali (energetici, idrici, etc.) e previsione delle esigenze 

energetiche aziendali derivanti dalla realizzazione del piano progettuale; 
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s) le risultanze delle consultazioni con le maggiori organizzazioni sindacali in merito al 
piano progettuale. 

 
5. Alla data di presentazione della domanda di accesso il Proponente deve comprovare e 
documentare: 

a) la piena disponibilità del suolo e degli immobili ove viene realizzato il programma, 
rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche 
finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all’articolo 1351 
del codice civile ovvero da titolo di concessione o equipollente; 

b) la conformità urbanistica rispetto alle attività oggetto del piano complesso di interventi.  
 
6. La domanda di accesso, in uno con la documentazione allegata, deve essere inoltrata in formato 
cartaceo (triplice copia) e su supporto informatico, a mezzo raccomandata A/R assicurata 
convenzionale e/o posta celere, ovvero a mano. Nei primi due casi, quale data di presentazione, si 
considera quella del timbro postale di spedizione; nel caso di inoltro a mano, si considera la data del 
timbro di accettazione del soggetto ricevente.  
 

Art. 20 
Documentazione allegata alla domanda di accesso 

 
1. Per ciascuna impresa destinataria degli aiuti deve essere allegata alla domanda di accesso dei 
Proponenti, oltre al piano progettuale di cui all’art. 19, la seguente documentazione relativa ad ogni 
impresa che partecipa all’iniziativa: 

a) domanda di contributo in cui devono essere riportati i dati identificativi del soggetto 
richiedente con le seguenti dichiarazioni, da rendere ai sensi e per gli effetti degli articoli 
47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
- che il soggetto firmatario della domanda è il legale rappresentante del soggetto 

richiedente; 
- ove applicabile, che le imprese destinatarie del contributo sono classificabili come 

microimpresa, piccola impresa o media impresa secondo la definizione comunitaria di 
cui alla Raccomandazione PMI e secondo la vigente normativa statale; 

- che il soggetto richiedente il contributo è regolarmente costituito e 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 e non essendo, inoltre, l’impresa classificabile “in difficoltà” ai sensi degli 
Orientamenti imprese in crisi; 

- che, a fronte del progetto di investimento di cui alla domanda, il soggetto richiedente 
non ha ottenuto contributi, ovvero non ha presentato e non intende presentare altre 
domande di contributo, a valere su altri strumenti di finanziamento regionali, nazionali o 
comunitari che, cumulati con gli aiuti del Contratto, possano determinare una intensità 
d’aiuto superiore ai massimali previsti dalla normativa comunitaria vigente; 

- nel caso delle riattivazioni, ed ai fini della ammissibilità delle agevolazioni, che il 
soggetto che determina le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente sia diverso da 
quello titolare della struttura inattiva; 

- che il soggetto richiedente il contributo non si trova in alcuna delle condizioni di 
esclusione previste dalla normativa vigente per la contrattazione con la Pubblica 
Amministrazione; 

- che il soggetto richiedente si impegna a mantenere nella Regione e a non distogliere i 
beni oggetto di contributo per un periodo di almeno cinque anni sia per i beni mobili, 
che per gli immobili a far data dall’ultimazione del programma di investimenti; 
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- che il soggetto richiedente si impegna ad accettare senza riserva i termini, le condizioni e 
le prescrizioni contenute nel Disciplinare; 

- che il soggetto richiedente è in regola con gli adempimenti relativi alle norme di 
sicurezza degli ambienti di lavoro e applica i rispettivi contratti collettivi di lavoro, ivi 
comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale; 

- che l’intervento sarà realizzato in conformità alla normativa vigente, in particolare alla 
normativa comunitaria sulla concorrenza, sugli appalti e sulla protezione ambientale, 
nonché alla normativa in materia urbanistica e sulla sicurezza degli ambienti di lavoro; 

- che il soggetto richiedente si impegna a restituire i contributi ottenuti, maggiorati degli 
interessi previsti dalla vigente normativa, in caso di inadempienza rispetto agli impegni 
assunti o di mancata esecuzione nei tempi e nei modi previsti del progetto approvato; 

- l’impegno ad incrementare l’occupazione, così come previsto nel piano progettuale, con 
indicazione specifica del numero di unità riferite al suddetto incremento occupazionale;  

b) progetto di investimenti, correlato ad un programma organico e funzionale, promosso 
nell'ambito della singola unità produttiva, intendendosi per unità produttiva, la struttura, 
anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo 
svolgimento dell’attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, 
tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, secondo la seguente articolazione: 
- scheda tecnica, redatta su apposito modulo definito dall’Amministrazione Regionale, 

che definisce sinteticamente gli elementi che caratterizzano il progetto di 
investimento e gli elementi determinanti per la valutazione dello stesso; 

- business plan, ovvero un piano strategico aziendale composto da due parti: una 
prima, descrittiva, concernente l’impresa, il programma, l’unità locale nell’ambito 
della quale il programma stesso viene realizzato, e l’eventuale area produttiva da 
valutare; una seconda parte, analitica e numerica che, con riferimento all’impresa nel 
suo complesso o ove possibile o ritenuto più rappresentativo, all’area produttiva da 
valutare, partendo da alcuni dati di base relativi all’ultimo bilancio consuntivo, 
sviluppi i prospetti relativi agli stati patrimoniali, ai conti economici ed ai flussi 
finanziari per ciascuno degli esercizi successivi fino a quello a regime;  

- programmazione finanziaria per la copertura globale dei fabbisogni del piano e per i 
fabbisogni annui riferiti ai tempi di attuazione del piano medesimo, con indicazione 
dei mezzi propri all’uopo destinati e delle quote di cofinanziamento pubblico e 
privato attese; 

c) risultanze delle consultazioni con le maggiori organizzazioni sindacali presenti sul 
territorio relativamente al progetto; 

d) certificato di iscrizione alla CCIAA con indicazione del tipo di attività esercitata e con 
attestazione fallimentare e antimafia; 

e) documento unico di regolarità contributiva; 
f) per le attività esistenti, concessione e/o autorizzazione per l’esercizio dell’attività 

specifica; nel caso di ritardi e/o inadempienze delle autorità preposte al rilascio delle 
autorizzazioni in questione, può essere presentata una dichiarazione del legale 
rappresentante del soggetto richiedente di impegno a produrre le relative autorizzazioni, 
prima della stipula del contratto, e una copia della richiesta di rilascio delle autorizzazioni 
medesime presentata all’autorità competente; 

g) copia dell’atto costitutivo e dello statuto; 
h) copia autentica del titolo giuridico di disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento, 

di durata non inferiore a quella del vincolo di destinazione; 
i) bilanci relativi agli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di 

accesso; 
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j) planimetria generale dei suoli e/o degli immobili, oggetto dell’investimento, in scala 
adeguata, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione di tutte le aree, corredata 
di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relative alle singole superfici; 

k) perizia giurata di stima del valore del terreno e/o dell’immobile da parte di un tecnico 
abilitato, nonché sullo stato dell’area e/o della struttura esistente con allegata 
documentazione fotografica; 

l) computo metrico estimativo, firmato da un tecnico abilitato, redatto secondo la tariffa 
prezzi delle opere edili vigente nella Regione;  

m) preventivi di spesa in originale; 
n) principali elaborati grafici relativi all’immobile oggetto dell’intervento, in scala 1/100, 

debitamente quotati e firmati a norma di legge dal progettista e controfirmati dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente o da suo procuratore speciale;  

o) relazione tecnica dettagliata e descrittiva del progetto tecnico, contenente, tra le altre 
informazioni, i riferimenti agli eventuali titoli autorizzativi rilasciati per la sua 
realizzazione, nonché al cronoprogramma degli interventi; 

p) concessioni edilizie e/o D.I.A.; ovvero, nelle more della stipula del Contratto, quando 
l’investimento prevede l’acquisto o la costruzione ex novo di immobili, perizia giurata di 
un tecnico abilitato, attestante che le opere murarie previste siano conformi agli specifici 
vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso vigenti e che nulla osti che la prevista 
esecuzione dei lavori avvenga previa acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalla 
normativa vigente;  

q) certificati di destinazione d’uso dei terreni e degli immobili oggetto dell’investimento;  
r) per gli immobili oggetto di condono edilizio, concessione in sanatoria rilasciata dal 

Comune di competenza o, nelle more dell’ottenimento della stessa, entro la stipula del 
Contratto, perizia giurata di un tecnico abilitato attestante la conformità della destinazione 
urbanistica all’attività da svolgere ed all’assenza di motivi ostativi al rilascio della 
concessione in sanatoria;  

s) dotazioni infrastrutturali specifiche aziendali; 
t) previsione dei consumi aziendali (energetici, idrici, etc.) derivanti dalla realizzazione del 

progetto.  
 

Art. 21 
Istruttoria di ammissibilità 

 
1. La domanda di accesso, completa della documentazione prevista agli articoli 19 e 20 del 
Disciplinare, è sottoposta ad istruttoria finalizzata alla verifica della sua ammissibilità rispetto alle 
condizioni e requisiti previsti dal Disciplinare, dalla normativa richiamata e dall’atto di indirizzo 
emanato dalla Giunta Regionale. 
 
2. L’istruttoria è volta, in particolare, alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi di 
ammissibilità del settore di intervento, segnatamente la conformità alle condizioni previste dalla 
normativa comunitaria applicabile, in riferimento anche a quanto previsto nell’atto di indirizzo della 
Giunta Regionale, della piena disponibilità del suolo ovvero degli immobili interessati dal 
programma proposto, della conformità e fattibilità urbanistica ed ambientale degli stessi in relazione 
agli interventi proposti, della capacità finanziaria del soggetto proponente e delle imprese allo stesso 
aderenti relativamente alla documentazione di cui all’art. 19 comma 2 lettera b) 
 
3. Riguardo la correttezza formale delle istanze, è valutata la completezza della documentazione 
presentata unitamente alla domanda di accesso al Contratto, secondo quanto indicato agli art. 19 e 
20 del Disciplinare. 
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4. L’AGC comunica per iscritto al Proponente seil progetto, con riserva di una valutazione 
particolareggiata, soddisfa, in linea di principio, le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime.   
 

Art. 22 
Valutazione delle istanze 

 
1. In caso di esito positivo dell’istruttoria di ammissibilità, la domanda per l’accesso al Contratto è 
sottoposta alla successiva fase di valutazione di validità e fattibilità del piano di interventi, con 
l’attribuzione di appositi rating relativi ai diversi criteri applicati, che è svolta sotto il 
coordinamento dell’AGC, attraverso il coinvolgimento dei settori regionali di competenza rispetto 
alla tipologia di interventi che si richiede di agevolare, in apposita conferenza di servizi.  
 
2. La fase di valutazione del piano progettuale è finalizzata ad accertare, in termini globali, la 
validità tecnica dello stesso, nonché la fattibilità e l’adeguatezza dei progetti e dei mezzi finanziari 
previsti in relazione alle finalità e agli obiettivi primari dichiarati.  
Detta valutazione riguarderà le linee generali dell’intero piano progettuale, i tempi di attuazione, i 
costi, la fattibilità tecnica, il livello di interconnessione delle singole iniziative rispetto alla finalità 
del programma, con particolare riguardo agli aspetti di mercato. 
 
3. Sulla base della valutazione compiuta, la Regione potrà concordare con l’operatore variazioni del 
piano progettuale presentato, ovvero integrazioni al medesimo. 
Per la valutazione delle istanze si farà riferimento ai criteri indicati nel Regolamento 4/07, art. 10, 
comma 2. 

 
Art. 23 

Criteri di Valutazione 
 

1. I criteri di valutazione delle domande di Contratto sono costruiti con riferimento alla normativa 
citata in premessa e sono di seguito illustrati. 
 

a) Affidabilità dei soggetti richiedenti ed integrazione tra finanza agevolata e apporto di 
capitale proprio. L’affidabilità dei soggetti richiedenti è considerata sotto i diversi aspetti della 
capacità progettuale ed organizzativa, imprenditoriale e finanziaria. 
Ai fini della valutazione della capacità progettuale ed organizzativa, oltre a quanto indicato nella 
relazione illustrativa, si fa riferimento al piano progettuale che costituisce il documento di base 
presentato dal soggetto proponente per la gestione del Contratto ed ai progetti di investimento 
delle singole imprese. 
Si effettua, inoltre, la verifica della sussistenza dei requisiti di imprenditorialità e di capacità 
finanziaria del soggetto proponente e delle singole imprese, necessari per realizzare l’iniziativa 
in modo da garantire il pieno soddisfacimento dell’interesse pubblico legato alla concessione 
delle agevolazioni degli impegni dalla stessa derivanti. Tra questi, in primo luogo, l’impegno 
relativo all’apporto di “mezzi propri” per sostenere l’iniziativa. 
Per questo aspetto, oltre alla relazione illustrativa, si fa riferimento all’allegato economico-
finanziario. 
 
b) Rispondenza delle iniziative alle principali direttrici di sviluppo settoriale e territoriale 
fissate in sede di programmazione regionale attraverso: 
i. l’atto di indirizzo della Giunta Regionale; 
ii. POR 2007-2013; 
iii. l’atto di Indirizzo Programmatico; 
iv. altri documenti di programmazione regionale e locale.  
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c) Fattibilità tecnica. Le iniziative sono valutate sotto l’aspetto tecnico produttivo, in relazione 
alle ragioni che ne giustificano la realizzazione e alla reale capacità del mercato di offrire 
adeguati sbocchi agli investimenti ipotizzati. 
Le iniziative sono giudicate con riferimento agli obiettivi delle stesse in termini di elevazione 
degli standard qualitativi o quantitativi, alle potenzialità degli impianti e alle prospettive di 
mercato. 
Gli elementi di valutazione sono da rintracciare nella relazione illustrativa di cui all’art. 19 del 
Disciplinare presentata dal Proponente, che deve comprendere una buona analisi dell’offerta e 
della domanda che si intende soddisfare (effettiva e potenziale, generata cioè dall’investimento 
stesso). La qualità del progetto e dell’intervento dipende, infatti, dalla capacità dello stesso di 
soddisfare i fabbisogni precedentemente individuati e di riequilibrare l’offerta rispetto alla 
domanda, sia in termini qualitativi, sia quantitativi. 
 
d) Fattibilità amministrativa e procedurale. Questo criterio di selezione è costituito dalla 
immediata realizzabilità delle iniziative, cioè lo stato della progettazione dell’iniziativa e 
l’assenza di elementi ostativi sotto il profilo giuridico-amministrativo. 
Le iniziative sono valutate in funzione delle autorizzazioni, pareri e nulla osta ai quali è 
subordinato l’avvio delle stesse, nonché in relazione ai tempi necessari per il loro rilascio. 
Pertanto, elemento premiante è l’immediata cantierabilità delle iniziative, nonché il tempo 
complessivo di realizzazione delle iniziative in relazione alla progettazione degli interventi, al 
completamento dell’investimento, al raggiungimento della piena attività (a regime). 
Qualora ne ricorra il caso, è necessario, valutare le procedure che si intendono seguire per 
l’individuazione dei partner istituzionali, gestionali e finanziari coinvolti nell’attuazione e 
gestione delle iniziative. 
 
e) Fattibilità economico-finanziaria e tempestività degli effetti sull’incremento dei risultati 
dell’impresa e dell’incremento occupazionale. È valutata la economicità delle singole iniziative 
al fine di verificare il rispetto dei margini di redditività comparabili a quelli di mercato. 
La valutazione si basa sull’analisi della attuale situazione patrimoniale e reddituale delle singole 
imprese, nonché di quella prevista a seguito dell’investimento con un confronto di tali situazioni 
con quelle medie registrate da imprese analoghe nella medesima area. 
L’economicità dell’iniziativa è valutata sulla base dei conti economici previsionali delle 
imprese, Tutti questi elementi di valutazione sono tratti dall’analisi dell’allegato economico-
finanziario presentato dal Proponente ai sensi dell’art. 19 del Disciplinare. 
Per quanto attiene alla fattibilità finanziaria delle iniziative, sono valutate le modalità di 
copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla realizzazione del programma e dal collegato 
incremento del capitale di esercizio – modalità espresse dal piano finanziario di cui all’art. 19 
del Disciplinare – attribuendo un punteggio più alto ai progetti con un più ampio apporto di 
mezzi propri da parte del Proponente. Anche in questo caso, ai fini di tale valutazione, si fa 
riferimento all’allegato economico-finanziario. 
 
f) Compatibilità ambientale. Le iniziative sono valutate in relazione all’impatto sull’ambiente 
prodotto ed alla presenza di azioni di riduzione dell’impatto ambientale. 
La compatibilità ambientale dell’investimento è comprovata mediante l’adozione da parte delle 
imprese facenti capo al Proponente di uno dei sistemi internazionali riconosciuti di 
certificazione ambientale. 
 
g) Impatto sul sistema socio-economico. Il Contratto è valutato in rapporto agli effetti 
sull’economia dell’area. 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 14 DEL 7 APRILE 2008



 33/39

L’aspetto esaminato attiene alla natura ed ampiezza dei riflessi dell’iniziativa sul tessuto 
economico e sociale, in termini, tra l’altro, di potenziali effetti sullo sviluppo locale, di 
miglioramento della produttività e dei singoli comparti, di diffusione di nuove tecnologie e di 
nuove professionalità e, nel caso di iniziative consortili, della riconosciuta unitarietà del 
progetto sotto il profilo produttivo.  
Come per l’analisi di fattibilità economico-finanziaria, anche gli strumenti di analisi della 
fattibilità “economico sociale” sono mirati a determinare un saldo tra i benefici e i costi 
complessivi dell’iniziativa. 
Sono, pertanto, valutati gli effetti primari determinati dall’investimento, valutando sia quelli 
diretti, sia quelli indiretti; tra gli effetti primari diretti vanno citati, ad esempio, l’incremento 
dell’occupazione, l’incremento di valore aggiunto e la riqualificazione del territorio. 
Sono valutati, inoltre, gli effetti primari indiretti, dovuti agli acquisti sul mercato locale dei beni 
e servizi necessari alla fase di cantiere ed alla fase di regime degli investimenti. 
Si valuta l’impatto socio-economico sull’area degli investimenti programmati, in relazione 
anche all’indotto, ossia agli effetti a monte e a valle delle attività oggetto dell’intervento. 
 

Art. 24 
Criteri di priorità 

 
1. Nell’ambito della valutazione complessiva delle proposte progettuali saranno considerate 
prioritarie quelle che presentino e documentino quanto fissato con l’atto di indirizzo della Giunta 
Regionale.  

Art. 25 
Negoziazione del Contratto 

 
1. Sulla base dell’esito delle attività di valutazione, la Regione negozia con i Proponenti variazioni 
ed integrazioni al piano progettuale presentato e l’eventuale impegno di altri enti interessati per 
favorirne l’attuazione.  

 
Art. 26 

Approvazione del Contratto 
 

1. Il piano di interventi ed il relativo Contratto, a seguito di positiva conclusione dell’istruttoria di 
ammissibilità, di valutazione e di negoziazione, e nel rispetto dei criteri di priorità fissati e delle 
disponibilità finanziarie stanziate, è approvato dalla Giunta regionale. 
 
2. L’approvazione della Giunta regionale costituisce presupposto per la stipula del Contratto e per la 
concessione delle agevolazioni. 
 
3. Le domande istruite positivamente, ma non finanziate per carenza di fondi, decadono dopo un 
anno. 
 

Art. 27. 
Redazione e stipula del contratto 

 
1. A seguito dell’approvazione, la Regione, attraverso i propri uffici, procede alla redazione del 
Contratto, che costituisce il documento di riferimento per l’attuazione del piano di interventi, e 
contiene almeno gli elementi di cui all’art. 13, comma 1, del Regolamento 4/07. 
 
2. Per le eventuali variazioni ai programmi di investimento, si applica l’art. 13, comma 2, del 
Regolamento 4/07. 
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Art. 28 
Erogazioni 

 
1. Le modalità di erogazione sono concordate nel Contratto, nel rispetto del disposto del Dlgs 
123/98 e del Disciplinare, in funzione della tempistica di realizzazione dell’investimento e del 
relativo piano finanziario.  
 
2. Le erogazioni del contributo, nelle diverse forme consentite, sono effettuate al massimo in tre 
quote, dietro presentazione di richiesta di erogazione da parte dell’impresa destinataria, resa nella 
forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà, corredata della documentazione prescritta.  
 
3. Le quote di contributo verranno accreditate sull’apposito c/c bancario aperto per la gestione 
finanziaria dell’investimento dall’impresa destinataria.  
 
4. La prima quota, a titolo di anticipazione, pari al massimo al 30% del contributo assegnato, sarà 
erogata dietro presentazione di apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
destinataria ai sensi del disposto del D.P.R. n. 445/2000 e redatta su apposito modulo definito 
dall’Amministrazione Regionale.  
 
5. Allegata alla domanda di erogazione dei contributi dovrà essere presentata almeno la seguente 
documentazione: 

a) fotocopia di un documento d’identità del firmatario, in corso di validità; 
b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione, irrevocabile, 

incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari all’anticipazione e con durata 
non inferiore al termine previsto per il completamento degli investimenti ed eventualmente 
prorogabile. La firma apposta in calce alla fidejussione o alla polizza assicurativa dal 
funzionario incaricato dovrà essere autenticata da un notaio, con la convalida dei poteri di 
firma del firmatario e della sua capacità di impegnare la società emittente. La fideiussione 
sarà estinta a seguito del collaudo finale; 

c) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in originale, di data non anteriore a 6 
mesi, con indicazione che nei confronti dell’impresa non sono in corso procedure 
fallimentari o concorsuali, e corredato della dicitura antimafia; 

d) copia della richiesta delle informazioni antimafia di cui all’art. 10 del D.P.R. 3.06.1998, n. 
252;  

e) documentazione attestante l’impegno a versare i mezzi propri nella misura indicata nel 
Contratto.  

f) Documento unico di regolarità contributiva. 
 
6. Entro 12 mesi dalla data di data di stipula del contratto, pena la revoca del contributo, le imprese 
destinatarie dovranno dimostrare di aver realizzato investimenti e sostenuto spese per un importo 
almeno pari al 30% delle spese ammissibili, nonché pagato e quietanzato integralmente fatture per 
un ammontare corrispondente, allegando alla domanda di erogazione la documentazione di cui al 
successivo comma 8. 
 
7. La seconda quota, pari almeno al 40% del contributo assegnato, sarà erogata dietro presentazione 
di apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa destinataria ai sensi del 
disposto del D.P.R. n. 445/2000, da produrre - pena la revoca del contributo – al massimo entro 18 
mesi dalla data di stipula del contratto, e comunque entro i termini previsti nello stesso.  
 
8. Allegata alla domanda dovrà essere presentata almeno la seguente documentazione: 

a) la documentazione di cui ai punti a), c), d), f) del comma 5 del presente articolo; 
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b) elenco di tutte le fatture, o altro documento fiscale, relative alle spese sostenute 
nell’ambito del programma agevolato, ordinato, per ogni categoria di spesa prevista, 
secondo la data di emissione del correlato documento fiscale e numerato 
progressivamente, contenente i riferimenti e l’indicazione degli estremi di annotazione 
delle stesse sui libri e registri contabili e fiscali obbligatori; 

c) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse 
dai fornitori, ordinate come nell’elenco di cui sopra, delle bollette doganali d’importazione 
nel caso di acquisto di beni provenienti dai Paesi extracomunitari; 

d) elenco dei pagamenti effettuati, ordinato come nell’elenco di cui sopra, contenente i 
riferimenti delle fatture e con indicazione delle modalità di pagamento e degli estremi di 
annotazione dei pagamenti sui libri e registri contabili e fiscali obbligatori; 

e) lettere di quietanza liberatoria incondizionata, in originale, ordinate come nell’elenco di 
cui sopra, a ciascuna delle quali dovranno essere allegati: 

 -  fotocopia dei relativi bonifici bancari; 
 - fotocopia degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti; 
f) nel caso in cui lo stato di avanzamento riguardi l’acquisto di suolo/immobile esistente: 

copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dell’atto e/o contratto 
definitivo, registrato e/o trascritto ove previsto, che attesti la piena disponibilità 
dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzata l’iniziativa (proprietà, locazione, uso, 
usufrutto, comodato, diritto di superficie, etc.) per un periodo non inferiore a 5 anni dalla 
prevista data di ultimazione del programma di investimenti, qualora non presentato 
insieme alla domanda di agevolazione; 

g) documentazione attestante l’avvenuto versamento dei mezzi propri in misura non inferiore 
al 70% dell’ammontare previsto nel progetto approvato.  

 
9. La terza ed ultima quota residua, a saldo del contributo assegnato, sarà erogata dietro 
presentazione di apposita domanda di cui allo schema, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa destinataria ai sensi del disposto del D.P.R. n. 445/2000, e della documentazione finale 
di spesa attestante, tra l’altro, che tutte le fatture o titoli equivalenti sono state pagate e quietanzate, 
da produrre, pena la revoca del contributo, entro e non oltre 4 mesi dalla data di ultimazione del 
programma di investimenti.  
 
10. Allegata alla domanda dovrà essere presentata la documentazione finale di spesa che consiste 
almeno in: 

a) la documentazione di cui ai punti a), c), d), f) del comma 5 del presente articolo; 
b) la documentazione di cui ai punti b), c), d), e) del comma 8 del presente articolo;  
c) visura camerale ordinaria, in originale, rilasciata dalla C.C.I.A.A., da cui risulti, tra l’altro, 

il codice primario di classificazione economica ISTAT 2002; 
d) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) dell’estratto 

aggiornato del libro soci limitatamente ai soggetti tenuti a tale adempimento o certificato 
camerale aggiornato relativo all’assetto societario; 

e) documentazione attestante l’avvenuto versamento dei mezzi propri nell’intero ammontare 
percentuale previsto nel progetto approvato. 

 
11. Il saldo del contributo verrà liquidato dopo i controlli effettuati sulla documentazione finale di 
spesa entro 3 mesi dal ricevimento della documentazione stessa, previa rideterminazione del 
contributo in relazione al tasso effettivo di attualizzazione/rivalutazione, all’ammontare degli 
investimenti ammissibili effettivamente sostenuti ed alla effettiva realizzazione temporale degli 
stessi.  
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12. Nel caso di beni acquistati in leasing, i canoni pagati dall’utilizzatore al concedente 
costituiscono la spesa ammissibile ad agevolazione nei limiti del prezzo pagato dal concedente al 
fornitore. Pertanto, la richiesta di ciascuna quota del contributo concesso, ad eccezione di quella 
oggetto di anticipazione, può avvenire quando siano stati fatturati e pagati canoni per un valore sul 
quale è stata determinata la quota di anticipazione e/o per un valore sul quale calcolare la ulteriore 
percentuale di contributo richiesta, al netto di IVA e altre imposte e tasse, nel rispetto di quanto 
prescritto dai commi precedenti.  
Nel caso sopradescritto, in aggiunta alla documentazione di cui ai commi precedenti, occorre, per i 
beni acquisiti in leasing, allegare: 

a) copia dei contratti di leasing; 
b) copia dei verbali di consegna dei beni; 
c) documentazione attestante il pagamento dei canoni di cui al comma precedente. 

  
Art. 29 

Assistenza Tecnica, Soggetti Convenzionati 
 

1. Gli adempimenti istruttori e di valutazione per la concessione delle agevolazioni, l’attività  
negoziale, l’advisoring presso gli istituti di credito e presso altri soggetti di mercato di rilievo 
nazionale ed internazionale, i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all’erogazione delle 
agevolazioni stesse fino al saldo, nonché la gestione finanziaria delle relative somme, possono 
essere affidati, in tutto o in parte, a società in house della Regione Campania, ovvero a banche o 
società aventi comprovata esperienza in attività similari, in possesso dei necessari requisiti tecnici 
ed organizzativi, selezionate sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura 
tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, tramite le procedure di gara previste 
dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii..  
 
2. I rapporti tra la Regione e i soggetti istruttori di cui al precedente comma 1 sono regolati da 
apposita convenzione, predisposta dalla Regione, tesa ad evitare duplicazioni dell’attività istruttoria 
e ad assicurare snellezza e rapidità procedurali ed uniformità di comportamento.  
 
3 . Le attività di cui al comma 1 limitatamente all’istruttoria e valutazione sono concluse dagli 
organi competenti entro 180 giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda di accesso, con 
esplicita interruzione dei termini per tutte le integrazioni a carico del Proponente, delle imprese e/o 
degli enti terzi.  
 

Art. 30 
Chiusura degli investimenti 

 
1. Gli investimenti si intendono realizzati quando:  

a) i beni sono stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati e i servizi siano stati prestati 
come da apposito contratto di fornitura;  

b) l’impresa destinataria degli aiuti ha effettuato tutti i pagamenti per l’acquisto dei beni e dei 
servizi.  

c) il relativo costo è stato interamente fatturato e incondizionatamente quietanzato all’impresa 
acquirente;  

d) i beni acquisiti sono stati positivamente collaudati a termini di legge.  
 
2. Il programma di investimenti deve essere ultimato entro i termini previsti dal contratto in 
coerenza con i vincoli posti dalla normativa di riferimento delle fonti finanziarie utilizzate. La 
eventuale proroga, opportunamente motivata, deve essere preventivamente richiesta e debitamente 
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autorizzata dalla Regione. Se entro tale termine perentorio gli investimenti sono stati effettuati solo 
in parte, il contributo è erogato in relazione ai soli investimenti realizzati.  
 
3. Eventuali proposte di variazioni dei progetti o di quanto previsto dal contratto, sono 
tempestivamente comunicate alla Regione ai fini della valutazione di congruenza e dell’eventuale 
loro ammissibilità, per l’adozione delle conseguenti rinegoziazioni. 
  
4. L’ammontare dell’agevolazione concessa è soggetta a rideterminazione al momento 
dell’erogazione a saldo, in relazione al tasso di attualizzazione/rivalutazione definitivamente 
individuato, all’ammontare degli investimenti ammissibili realizzati, ed alla loro effettiva 
distribuzione temporale, fermo restando che gli impegni finanziari assunti dalla Regione con il 
provvedimento di concessione non possono essere in alcun modo aumentati.  
 

Art. 31 
 Verifica, controlli e monitoraggio 

 
1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso, e nei cinque anni successivi alla data 
dell’ultimazione dell’investimento, anche ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n.123/98, la Regione, o le 
altre istituzioni competenti, dispongono le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a 
campione, ed effettuano le attività di monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine 
di verificare il rispetto della normativa vigente, il mantenimento dei requisiti e condizioni per la 
fruizione dei benefici, lo stato di esecuzione del contratto ed al fine di effettuare la valutazione 
qualitativa del regime di aiuto. 

 
Art. 32 

Casi di revoca 
 

1. La Regione provvede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, quando:  
a)  per le spese oggetto della domanda di agevolazione sono state cumulate agevolazioni 

previste da altre norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o 
istituzioni pubbliche, dando così luogo ad un'intensità totale d'aiuto superiore al livello 
fissato dalla vigente normativa comunitaria richiamata dal Disciplinare;  

b)  i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal 
Disciplinare per la concessione di agevolazioni; 

c)  i beni oggetto dell'agevolazione risultano essere stati ceduti, alienati o distratti, prima del 
termine dei cinque anni successivi alla data di ultimazione dell’investimento;  

d)  gli elementi che hanno determinato il giudizio di ammissibilità o quello di fattibilità, 
nonché gli eventuali criteri di priorità per l'attribuzione dei finanziamenti, e quanto 
concordato con la stipula del Contratto, risultino infondati, ovvero abbiano subito 
variazioni rilevanti rispetto a quanto definito all’atto della stipula del Contratto, in assenza 
di specifica autorizzazione; 

e)  gli investimenti realizzati non risultino funzionalmente ed organicamente equivalenti a 
quelli ammessi al contributo; 

f)   in caso di falsità delle dichiarazioni prodotte e della documentazione presentata; 
g)  per altre cause previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e dal contratto 

stipulato.  
 
2. In caso di revoca totale o parziale delle agevolazioni, il beneficio è restituito, integralmente o 
parzialmente, maggiorato di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di 
una somma in misura di due volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, oltre che 
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dell’interesse pari al tasso di sconto vigente alla data della restituzione del contributo maggiorato di 
cinque punti percentuali.   
 
3. Se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 9, comma 1, del Dlgs 123/98, si applicano le 
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2, del medesimo articolo.  
 

Art. 33 
Regole di cumulo 

 
1. Gli aiuti oggetto del Disciplinare non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi 
dell'articolo 87 del Trattato, né con altre misure di sostegno pubblico in relazione agli stessi costi 
ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato 
nella Carta, nonché di quanto fissato dal Disciplinare.  
 
2. Non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni già 
oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o 
comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l’impresa destinataria non ne abbia 
ancora beneficiato ed intenda rinunciarvi, quando il cumulo dei finanziamenti darebbe luogo ad 
un'intensità d'aiuto superiore al livello massimo fissato dalla normativa comunitaria vigente. Le 
domande che risultano inoltrate in difformità alle ipotesi sopra indicate sono considerate 
inammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono annullate previa comunicazione agli 
interessati.  
 
3. Ai fini dei controlli relativi al rispetto delle regole di cumulo dovranno essere rispettati i seguenti 
adempimenti: 

a)   le imprese aspiranti destinatarie, presentano all’atto della domanda di accesso al Contratto, 
una autocertificazione concernente gli eventuali benefici pubblici richiesti, ricevuti o 
assegnati a qualunque titolo, in relazione agli stessi costi ammissibili oggetto della richiesta di 
finanziamento, come prescritto al comma 1 lettera a) dell’articolo 13 del Disciplinare; 

b)   tutti gli investimenti sovvenzionati figurano nella nota integrativa del bilancio dell’impresa   
destinataria, ad esclusione dei casi riferiti a soggetti esonerati per legge.  

c)   la Regione istituisce un apposito registro regionale degli aiuti in esenzione. 
 
4. Il divieto di cumulare le agevolazioni previste dal Disciplinare con altre disposte da leggi 
nazionali, regionali o comunitarie o, comunque, concesse da enti o istituzioni pubbliche, riguarda 
quelle normative che, non avendo carattere di uniforme generalità per tutte le imprese e su tutto il 
territorio nazionale, siano qualificabili come “aiuti di stato” ai sensi degli articoli 87 e 88 del 
Trattato. Tale divieto è riferito alle agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, 
regolamentari o amministrative, siano espressamente afferenti agli stessi costi ammissibili del 
programma di investimenti oggetto del Contratto. 
 
5. La previsione di non cumulabilità, riguardando le stesse spese ammissibili del progetto di 
investimento oggetto di agevolazione, non esclude che, all’interno del più ampio programma 
d’investimento, costituito da una pluralità di progetti, si possa far riferimento a diversi regimi di 
agevolazione e, quindi, a diverse fonti di finanziamento con riferimento a distinte spese agevolabili. 
 
6. Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3 del Regolamento aiuti regionali, gli aiuti a favore degli 
investimenti non possono essere cumulati con il sostegno de minimis sulle stesse spese ammissibili, 
quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato nella Carta, 
nonché di quanto fissato dal Disciplinare. 
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Art. 34 
Ulteriori disposizioni 

 
1. Per eventuali integrazioni e chiarimenti, anche ai fini dell’attivazione e regolamentazione delle 
procedure interne della Regione e dei rapporti tra questa e soggetti terzi, coinvolti nell’attività 
procedurale ed istruttoria, la Regione potrà intervenire con ulteriori disposizioni.  
 

Art. 35 
Fonti finanziarie 

 
1. Agli oneri necessari all’attuazione del Contratto si farà fronte con le risorse finanziarie 
individuate con apposito atto della Giunta Regionale. 
 

Art. 36 
Pubblicità 

 
1. La Regione conferisce al Disciplinare ed alle eventuali successive modifiche ed integrazioni, 
nonché a tutti gli atti ed alla modulistica che in relazione alla attivazione dello strumento del 
Contratto saranno predisposti, la massima diffusione e pubblicità, sia a mezzo il Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania, sia istituendo apposita sezione nell’ambito del sito ufficiale www. 
regione.campania.it, sia, eventualmente, mediante pubblicazioni divulgative.  
 

Art. 37 
Adempimenti della Regione  

 
1. La Regione procede, entro 20 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del Disciplinare sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania, alla trasmissione ai competenti servizi della 
Commissione della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuti esentati in applicazione del 
Disciplinare. La Regione procede, altresì, alla notifica delle informazioni relative agli aiuti non 
esentati per la loro approvazione. La trasmissione delle informazioni sintetiche relative agli aiuti 
alla formazione di cui all’art. 15 del Disciplinare avverrà entro 10 giorni lavorativi dalla data di 
pubblicazione del Disciplinare sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La Regione 
procede a trasmettere alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi dalla concessione degli aiuti, le 
informazioni sintetiche richieste ai sensi dell’art. 8 del Regolamento aiuti regionali relative alla 
concessione di aiuti a grandi progetti d’investimento che non necessitano di apposita notifica 
individuale ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Disciplinare.  
 
2. È istituito presso le Aree Generali di Coordinamento di competenza un apposito registro 
regionale degli aiuti esentati dalla notificazione alla Commissione in applicazione del Disciplinare, 
ove i responsabili riportano i dati e le informazioni relativi ai singoli aiuti ed alle singole imprese 
agevolate.  
 
3. La Regione trasmette ai competenti servizi della Commissione una relazione annuale, relativa 
all’applicazione del Disciplinare.  
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REGIONE CAMPANIA  
ART. 5 LEGGE REGIONALE 12/2007 

INCENTIVI PER L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO 
 
 
 
 
Disciplinare ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del Regolamento n. 7 del 28.11.2007 di attuazione 
degli incentivi per l’innovazione e sviluppo, di cui all’art. 5 della L.R. 12 del 28.11.2007 
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Art. 1 - Riferimenti normativi 
 

• Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006, relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a 
finalità regionale, pubblicato in G.U.C.E. serie L n. 302 del 1.11.2006 (il “Regolamento 
aiuti regionali”); 

• Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla 
G.U.C.E. L 10 del 13.01.2001 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato 
CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, come modificato dal 
Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica i 
regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la 
proroga dei periodi di applicazione, pubblicato sulla G.U.C.E. L 368 del 16.12.2006 
(complessivamente il “Regolamento PMI); 

• Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla 
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella G.U.C.E. serie L 
n. 124 del 20.05.2003 (la “Raccomandazione PMI”); 

• Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007 recante “Incentivi alle imprese per 
l'attivazione del Piano di azione per lo sviluppo economico regionale” (la “LR 12”); 

• Regolamento n. 7 del 28 novembre 2007 attuativo degli “Incentivi per l’innovazione e lo 
sviluppo”, previsti dall’art. 5 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007 (il 
“Regolamento 7/07”); 

• Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale di cui alla Legge Regionale n. 24 del 
29 dicembre 2005, art. 8 e succ. mod. (il “PASER”);  

• Decreto legislativo 31.3.1998, n. 123 (il “Dlgs 123/98”). 
• Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 

238 del 12 ottobre 2005, Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 
662/96 art. 2 comma 100 lettera a); 

• Delibera Giunta Regionale della Campania n. 1512 del 29 luglio 2004 Fondo Regionale di 
Garanzia; 

• Carta degli aiuti di stato a finalità regionale approvata il 28/11/2007. 
 

Art. 2 – Definizioni 
 

1. Ai fini del presente disciplinare si intende per: 
a. “Banche”: imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell’art. 1 del D. 

Lgs. 1o settembre 1993, n. 385, Testo Unico Bancario (il “ TUB”);  
b. “Disciplinare”: il presente disciplinare; 
c. “Commissione”: la Commissione europea; 
d. “Immobilizzazioni materiali”: attivi relativi a terreni, immobili e impianti/macchinari; 
e. “Immobilizzazioni immateriali”: attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante 

l’acquisto di brevetto, licenze, know-how o di conoscenze tecniche non brevettate; 
f. “Intensità dell’aiuto in equivalente sovvenzione lordo” o “ESL”: il valore attualizzato 

dell’aiuto espresso in percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili del progetto; 
g. “Intermediari”: i soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art 107 del TUB; 
h. “investimento iniziale”: l’investimento in attivi materiali ed immateriali riguardante la 

creazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento di uno stabilimento esistente, la 
diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi, un 
cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento 
esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento, 
ovvero un investimento sotto forma di acquisizione di attivi direttamente collegati ad uno 
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stabilimento che ha cessato l’attività o l’avrebbe cessata in assenza di una acquisizione di un 
investitore indipendente; 

i. “misure trasparenti di agevolazione” gli aiuti dei quali è possibile calcolare esattamente 
l’ESL in percentuale della spesa ammissibile ex ante senza dover effettuare una valutazione 
di rischio; 

j. “piccola o media impresa” o “PMI”: l’impresa così definita nella Raccomandazione PMI; 
k. “prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari”: prodotti che 

potrebbero essere confusi con il latte e/o con i prodotti lattiero-caseari, ma la cui 
composizione differisce dagli stessi in quanto contengono grassi e/o proteine di origine non 
casearia, con o senza proteine derivate dal latte; 

l. “Soggetto Gestore”: il soggetto di cui all’art. 10 del Disciplinare, incaricato di svolgere - 
sotto la direzione della Regione - le attività di gestione delle richieste, valutazione delle 
stesse, erogazione dei contributi, gestione delle procedure di revoca e svolgimento di 
ispezioni e controlli; 

m. “Regione”: la Regione Campania; 
n. “Tasso di riferimento”: il tasso indicato ed aggiornato con decreto del Ministro 

dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (di cui all’art. 2, co. 2, del Dlgs 123/98); 
o. “Trattato”: il trattato CE. 

 
Art. 3 - Principi generali 

 
1. Gli aiuti previsti dal Disciplinare rientrano nell’ambito del Regolamento aiuti regionali e 

sono esentati dall’obbligo di notificazione ai sensi dell’art. 88, paragrafo 3, del Trattato. 
Pertanto, agli stessi può essere data immediata attuazione. Resta fermo l’obbligo, per la 
Regione, di trasmettere alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore 
delle misure oggetto del Disciplinare, una sintesi delle informazioni relative alle stesse, ai 
fini della pubblicazione nella G.U.C.E. 

 
2. Le spese di consulenza previste sono esentate in virtù del Regolamento PMI. 
 

Art. 4 - Imprese beneficiarie 
 

1. I soggetti destinatari delle agevolazioni sono le micro, piccole e medie imprese, ivi incluse 
le artigiane, iscritte al Registro delle Imprese, aventi i parametri dimensionali stabiliti con 
decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 
238 del 12 ottobre 2005, operanti in tutti i settori - fatte salve le norme specifiche adottate a 
livello comunitario in relazione a determinati settori - ed esclusi i seguenti: 

a. pesca ed acquacoltura; 
b. attività connesse alla produzione primaria dei prodotti agricoli;  
c. attività di fabbricazione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di 

sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari; 
d. costruzione navale; 
e. siderurgia; 
f. settore carboniero di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2002.  

  
2. Gli investimenti per l’esercizio delle attività rientranti nei settori delle fibre sintetiche (24.70 

della classificazione ATECO 2002) possono beneficiare degli aiuti previsti nel Disciplinare 
entro il limite del Regolamento de minimis. 

3. Per gli investimenti finalizzati all’esercizio delle attività relative ai settori della 
trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del 
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Trattato CE, l’intensità lorda dell’aiuto non può superare il 50% degli investimenti 
ammissibili. 

4. Sono esclusi gli interventi a favore degli investimenti relativi ad attività connesse 
all’esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati e/o 
all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati. 

 
5. Per le imprese attive nel settore dei trasporti, sono esclusi gli investimenti per mezzi ed 

attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario.  
6. Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali, o in 

stato di liquidazione volontaria o in difficoltà, ai sensi degli Orientamenti comunitari in 
materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, 
2004/C 244/02, pubblicati nella G.U.C.E. serie C n. 244 del 1.10.2004. 

7. Le imprese, a pena di esclusione, devono essere in regola con le normative vigenti in 
materia fiscale, assicurativa e previdenziale, di avviamento al lavoro, di applicazione del 
CCNL e del contratto di categoria, di diritto al lavoro dei disabili, nonché con il pagamento 
dei tributi locali (ICI, TARSU, COSAP), pena l’esclusione. La regolarità contributiva deve 
sussistere sin dalla data di presentazione della domanda ed essere attestata da dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 

 
Art. 5 - Oggetto dell’agevolazione 

 
1. Sono oggetto di agevolazione i programmi di investimento iniziale, realizzati mediante il 

ricorso al finanziamento bancario ovvero a contratti di locazione finanziaria, relativi a beni 
materiali e immateriali nuovi, spese per servizi e consulenze di carattere straordinario. Sono 
escluse le spese relative all’acquisto degli immobili. 

 
2. Sono ammissibili programmi di investimento, riferiti ad un’unica unità produttiva, di 

ammontare non inferiore a 40.000,00 Euro e non superiore a 1.500.000,00 euro. 
 
3. Nel caso di programmi di investimento superiori a 1.500.000,00 euro, le agevolazioni 

saranno calcolate sul limite di 1.500.000,00  euro. 
 
4. I programmi di investimento devono essere realizzati mediante il ricorso a finanziamenti 

bancari o ad operazioni di locazione finanziaria di importo non inferiore al 40% del 
programma di investimento. I costi di beni acquisiti in locazione possono essere presi in 
considerazione, ai fini dell’agevolazione, solo se il contratto di locazione ha la forma di 
leasing finanziario con obbligo di rilevare l’attivo alla scadenza.  

 
5. Il beneficiario deve apportare mezzi propri per un ammontare pari ad almeno il 25% del 

programma di investimenti. Per mezzi propri si intende il patrimonio netto (art. 2424, 
PASSIVO, Lettera A) del codice civile) ridotto della somma dei crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti (art. 2424, ATTIVO, lettera A) del codice civile). L’aumento dei 
mezzi propri deve essere effettivamente realizzato prima dell’inoltro della richiesta di 
erogazione del contributo. Per le società di persone e le ditte individuali l’aumento di mezzi 
propri deve essere attestato da un versamento sul conto corrente aziendale dell’importo 
dovuto, con apposita causale e vincolo di destinazione dell’importo stesso. 

 
6. Le citate operazioni finanziarie devono avere durata non inferiore ad un anno e non 

superiore a 7 anni, essere effettuate da Banche o da Intermediari finanziari, e finalizzate 
all’acquisizione dei beni e servizi oggetto del programma di investimento di cui all’art. 7 del 
Disciplinare. Nel caso di agevolazioni finanziarie di durata superiore a 7 anni il contributo in 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 14 DEL 7 APRILE 2008



5/13 

conto interessi sarà in ogni casi calcolato su un finanziamento ipotetico di durata di 7 anni. 
 

Art. 6 - Ambito territoriale 
 

1.    Il Disciplinare si applica alle unità produttive ubicate nel territorio della Regione Campania. 
 

Art. 7 - Tipologia investimenti e spese ammissibili 
 

1. Innovazione tecnologica 
1.1 Sono ammessi i seguenti investimenti iniziali in Immobilizzazioni materiali, ad esclusione degli 
investimenti in sostituzione, ai sensi del Regolamento PMI: 
a) acquisizione di impianti, macchinari e attrezzature finalizzate ad implementare e migliorare le 

prestazioni, in termini quantitativi e qualitativi, del prodotto e del processo produttivo, 
complessivamente o per fasi; 

b) acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature 
elettroniche destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni: lavorazione, montaggio, 
manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio; 

c) acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, 
o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche che governino la progressione logica 
delle fasi del ciclo tecnologico; 

d) acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati destinati al 
disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione 
delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché 
al sistema gestionale, organizzativo e commerciale; 

e) acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione 
aziendale.  

 
1.2 Sono ammessi i seguenti investimenti iniziali in Immobilizzazioni immateriali, ai sensi del 
Regolamento PMI: 
a) acquisizione di programmi per l’utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui al comma 

1.1 del presente articolo; 
b) acquisizione di brevetti e licenze funzionali all’esercizio delle attività produttive, la relativa 

formazione del personale necessaria per l’utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei 
programmi di cui al comma 1.1 del presente articolo. 

Gli investimenti di cui al comma 1.2 del presente articolo non potranno beneficiare di 
agevolazioni a sé stanti, ma dovranno essere collegati a programmi di investimento 
comprendenti la fattispecie di cui al comma 1.1. La spesa ammissibile all’agevolazione non potrà 
superare: 
- per programmi, brevetti, licenze il 30% dei costi di cui al comma 1.1 del presente articolo; 
- per la formazione del personale il 5% dei costi di cui al comma 1.1. 

 
2 Tutela ambientale 
2.1 Sono ammissibili i seguenti investimenti iniziali: 
a) spese per installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi 

o gassosi; 
b) spese per installazione di dispositivi di controllo dello stato dell’ambiente; 
c) opere per la protezione dell’ambiente da calamità naturali; 
d) interventi in impianti e macchinari per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la 

protezione delle fonti; 
e) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell’ambiente; 
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f) acquisizione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento 
ambientale; 

g) installazione di impianti ed apparecchiature anti-inquinamento in stabilimenti industriali, sia 
volti alla riduzione delle immissioni nell’ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al 
miglioramento diretto dell’ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni; 

h) conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi 
produttivi sicuri; 

i) spese per installazione di dispositivi relativi all’eliminazione dell’impiego di sostanze inquinanti 
o nocive durante il ciclo produttivo; 

j) spese per macchinari e attrezzature finalizzati alla produzione energia da fonti rinnovabili e al 
risparmio energetico. 

 
3 Innovazione organizzativa 
3.1 Le spese di consulenza previste si riferiscono a consulenze prestate da soggetti terzi a titolo non 
continuativo, o periodico, non connesse alle normali spese di funzionamento dell'impresa. Queste 
spese riguardano: 
a) spese di consulenza per check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in 

azienda (per quanto concerne gli approvvigionamenti e la commercializzazione, il lavoro, il 
processo produttivo e le tecnologie, il personale e le risorse strumentali, l’equilibrio finanziario) 
e elaborazione di nuovi modelli tecnico-organizzativi (come analisi della redditività, 
individuazione dei tempi morti di produzione, gestione passaggi, ottimizzazione scarti di 
produzione, organizzazione logistica, tecnologia di processo, ecc.); 

b) spese di consulenza, acquisizione di sistemi, anche software, di rilevazione automatica dei costi 
aziendali (studi per contabilità industriali, per centri di costo, per commessa, ecc.); 

c) spese per interventi finalizzati alla gestione di sistemi di qualità del prodotto e del processo, 
ambientali e sociali per la realizzazione di: 
- consulenze per l’adeguamento alla normativa comunitaria e il miglioramento delle 

prestazioni ambientali dell’impresa e in particolare per l’adesione ai regolamenti comunitari 
EMAS e per la certificazione ISO 14000 e sociale SA 8000, e successive modifiche, 
integrazioni ed aggiornamenti; 

- consulenze per l’adeguamento alle normative in materia di qualità di prodotto e di processo 
ISO 9000, la certificazione comunitaria di prodotto eco-label, la certificazione CE su 
macchinari, componentistica ed attrezzature ad alta tecnologia e/o elevata qualità, e 
successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti 

- consulenze per l’adozione del sistema di certificazione del sistema di sicurezza, 
dell’applicazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2000, 
sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, a norma dell’art. 11 della legge 
29 settembre 2000, n. 300. 

 
3.2 Le spese di cui alle lettere a) e b) del comma 3.1 del presente articolo non possono superare 
complessivamente l’importo di euro 50.000,00. Le spese di cui alla lettera c) del presente articolo 
non possono superare l’importo di euro 80.000,00.  
 
4 Innovazione commerciale 
4.1  Queste spese riguardano: 
a) spese di consulenza per progetti di apertura di nuovi mercati, compresi i mercati esteri;  
b) elaborazione e realizzazione di piani di marketing finalizzati alla strategia di penetrazione su un 

mercato estero, azioni di pre scouting, business scouting, matchmaking per collaborazioni 
industriali/commerciali con operatori esteri. Le tipologie di spese comprendono: 
 studi di settore ed analisi dei paesi di potenziale interesse;  
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 spese per consulenza finalizzata alla realizzazione di studi di mercato ed all’elaborazione di 
piani di marketing collegati, piani pubblicitari personalizzati;  

 spese di consulenza specialistica finalizzate alla ricerca, selezione e valutazione di partner 
economici esteri;  

 consulenze amministrative, legali e fiscali, comunque straordinarie e connesse all’attività di 
partnership in essere o che si sviluppano a seguito del progetto di internazionalizzazione; 

c) acquisto hardware volto alla creazione di nuovi canali commerciali; 
d) acquisizione di know-how relativo a servizi per progetti di apertura di nuovi canali commerciali 

(E-commerce). Nel caso di realizzazione diretta sono agevolabili: acquisto licenze per sistemi 
operativi e applicazioni, progetti grafici, sito web e applicativi connessi; in caso di acquisizione 
di licenze software è agevolabile il costo fatturato dalla società fornitrice; 

e) realizzazione di progetti ed iniziative per lo sviluppo e la creazione e/o valorizzazione  del 
marchio: studio capacità e progettazione grafica del marchio da realizzare, spese per la 
registrazione marchio all’estero.  

 
4.2 Per tutte le tipologie di iniziative di cui al presente articolo, le spese ammissibili non possono 
superare l’importo complessivo di euro 100.000,00.  
 
4.3 Le spese ammissibili di cui alla lettera e) del comma 4.1 del presente articolo devono rispettare 
le condizioni di cui al Regolamento de minimis. 
 
5 Sicurezza sui luoghi di lavoro 
5.1 I costi ammissibili sono rigorosamente limitati alle spese supplementari (“sovraccosti”) 
necessarie per conseguire il superamento degli standard di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente, e riguardano:  
a) acquisizione di attrezzature e macchinari, anche volti a rinnovare la dotazione di strumentazioni 

obsolete in linea con i nuovi standard qualitativi e di sicurezza (nuovi ponteggi, nuovi martelli 
demolitori antivibrazione e antirumore, macchine tagliaferro, ecc.) e comunque finalizzate al 
miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) spese di consulenza per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a 
migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

c) spese di consulenza per migliorare gli standard di sicurezza di macchinari, impianti e loro 
componenti di sicurezza nell’ambito del processo produttivo, funzionali e necessarie alla 
realizzazione di interventi strutturali. 

Le spese di cui alle lettere b) e c) del comma 5.1 non possono superare il 20% delle spese 
ammissibili e previste alla lettera a) del presente comma. Non sono ammissibili le spese imposte da 
norme nazionali e/o comunitarie. 
 
5.2 Per tutte le tipologie di spese di cui al presente comma, le spese ammissibili non possono 
superare l’importo complessivo di euro 150.000,00. 
 
6. Tutti i beni oggetto dell’agevolazione devono essere di nuova fabbricazione. I servizi di 

consulenza non devono essere continuativi o periodici, né connessi alle normali spese di 
funzionamento dell’impresa e possono essere agevolati entro i limiti del 50% dei costi, fermi 
restando i limiti d’importo di cui ai commi precedenti. 

 
7. Tutti i beni e i servizi oggetto dell’agevolazione devono essere elementi patrimoniali 

ammortizzabili e devono essere mantenuti sul territorio regionale per almeno 5 anni.  
 

8. Sono ammissibili all’intervento agevolativo gli investimenti avviati successivamente alla data di 
presentazione della domanda di agevolazione da parte della Banca o Intermediario finanziario. 
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Per “avvio dell’investimento” si intende la data del primo titolo di spesa. In caso di 
finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, si intende la data di sottoscrizione del 
verbale di consegna.  

 
9.  Le spese sostenute devono essere debitamente comprovate da idonei titoli di spesa. Sono 
ammissibili esclusivamente i pagamenti a mezzo bonifico bancario. 
 
10. Sono esclusi dalle agevolazioni i beni acquistati per fini dimostrativi, i velivoli, le imbarcazioni, 

i veicoli abilitati alla circolazione stradale, nonché i mezzi di trasporto iscritti al pubblico 
registro, ad eccezione di quelli che, ai sensi degli artt 58 e 114 del Codice della Strada (D. Lgs 
285/92) e 298 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada 
(D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni), sono definiti come macchine operatrici. 
  

Art. 8 - Durata dell’investimento 
 

1. L’investimento deve essere completamente realizzato entro 18 mesi dalla data del 
provvedimento di concessione del contributo. 

 
Art. 9 - Divieto di cumulo 

 
1. L’agevolazione non è cumulabile con altre forme di aiuti o regimi a finalità regionale o ad 

altra finalità, di origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, ivi inclusi gli aiuti 
all’occupazione legati all’investimento in relazione alle spese ammissibili, come previsto 
dall’art. 4, comma 3, del Regolamento 7/07. 

 
Art. 10 - Soggetto Gestore 

 
1. Per gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni e la gestione finanziaria 

delle relative somme previste dal Disciplinare, la Regione individua un Soggetto Gestore, tra 
Banche o società aventi comprovate esperienze in attività similari, in possesso dei necessari 
requisiti tecnici ed organizzativi. 

 
2. Il Soggetto Gestore è selezionato sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di 

una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio. Tale soggetto può 
essere un ente in house della Regione. In caso contrario, deve essere scelto con procedura di 
affidamento e aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. 

 
Art. 11 - Misura dell’agevolazione 

 
1.  L’agevolazione è effettuata tramite misure trasparenti, ai sensi della definizione di cui 

all’art. 2, lett. i), ed è costituita da:  
a. Contributo in conto interessi: calcolato su un finanziamento standard, di importo 
pari alla spesa riconosciuta ammissibile all’agevolazione e durata fissa di 7 anni, 
comprensivi di due di preammortamento, a rate semestrali a quota capitale costante, 
applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in 
corrispondenza di ciascuna scadenza del piano, con modalità 360 giorni su 360 giorni.  
b. Contributo in conto capitale: calcolato come percentuale dell’importo della spesa 
riconosciuta ammissibile all’agevolazione, fino ad un massimo del 25% in ESL 
(equivalente sovvenzione lordo), fatti salvi i limiti previsti dalla normativa comunitaria. 
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L’agevolazione complessiva non potrà in nessun caso superare i limiti previsti dal 
Regolamento aiuti regionali: 40% ESL per le medie imprese e 50% ESL per le piccole 
imprese.  
 

2.  Il contributo in conto interessi è pari al 100% del Tasso di riferimento vigente alla data di 
arrivo della richiesta al Soggetto Gestore.  Il contributo decorre, nel caso di finanziamento, 
dalla data di erogazione dell’importo finanziato. In caso di locazione finanziaria, il 
contributo decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna. 

 
3. Per le PMI, il finanziamento può essere garantito, ai sensi del Decreto del Ministro delle 

Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 
attraverso il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2 
comma 100 lettera a), ovvero mediante il Fondo Regionale di Garanzia di cui alla D.G.R. n. 
1512 del 29/07/2004, ovvero mediante il ricorso alla garanzia dei Confidi. In questi casi, ai 
sensi del Regolamento de minimis, la parte garantita del prestito sotteso, concesso 
nell’ambito di tale regime, non supera 1.500.000 Euro per impresa. Nel caso di imprese 
attive nel settore del trasporto su strada, la parte garantita del prestito sotteso, concesso 
nell’ambito di tale regime, non supera 750.000 Euro per impresa. La garanzia non deve 
superare l’80% del prestito sotteso.  

 
4. Nel caso di finanziamenti garantiti per l’80% mediante l’accesso a fondi di garanzia, a 

copertura del costo di accesso è riconosciuto a titolo “de minimis”, una tantum, un 
contributo a fondo perduto che non può superare l’1% dell’importo del finanziamento posto 
a base di calcolo dell’agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo.  

 
5. In nessun caso l’importo complessivo del contributo (conto capitale o conto interessi e 

contributo per l’accesso alla garanzia) per ogni singola richiesta di intervento può essere 
superiore ai massimali previsti dalle disposizioni comunitarie elencate nell’art. 1 del 
Disciplinare.  

 
Art. 12 - Ammissione all’agevolazione 

 
1. Le domande di ammissione all’agevolazione, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari, 

devono essere redatte sull’apposito modulo messo a disposizione dal Soggetto Gestore 
attraverso il suo sito Internet o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo 
della documentazione in esso elencata e devono essere trasmesse secondo le modalità 
specificate dal Soggetto Gestore, anche per via telematica. Le domande pervenute al 
Soggetto Gestore non conformi al suddetto modulo, o non sottoscritte con firma autografa 
dai predetti soggetti, sono restituite al mittente. 

2. Qualora l’operazione agevolabile sia richiesta - ai sensi dell’art. 4, comma 3, del 
Disciplinare - da un’impresa operante nei settori di cui alla sezione A della classificazione 
ATECO 2002 (agricoltura), la domanda di ammissione all’agevolazione deve essere 
necessariamente presentata, al Soggetto Gestore, anche direttamente dall’impresa 
beneficiaria, compilando l’apposito modulo, prima dell’avvio dell’esecuzione del progetto di 
investimento. La stipula del contratto di acquisizione del macchinario non potrà essere 
anteriore alla comunicazione del Soggetto Gestore di accettazione della richiesta di 
intervento. In questo caso, l’intervento, nella forma del contributo agli interessi, è concesso 
su richiesta dell'impresa che intende acquistare i macchinari, fermo restando che la sua 
erogazione può avvenire esclusivamente su richiesta della Banca, o Intermediario, che 
concede il relativo finanziamento.   
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3. Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegate le 
informazioni antimafia.  

4. Le richieste sono valutate dal Soggetto Gestore con procedura valutativa a sportello, ai sensi 
dell’art. 5 del Dlgs 123/98, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande nei 
limiti delle disponibilità finanziarie stanziate. L’istruttoria è diretta a verificare la sussistenza 
dei criteri di cui all’art. 5, comma 4, del Regolamento 7/07. 

 
5. La Regione Campania, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione 

alle agevolazioni, comunica all’impresa l’accoglimento dell’istanza di ammissione alle 
agevolazioni. 

. 
Art. 13 - Erogazione del contributo 

 
1. Le richieste di erogazione del contributo, da presentare una sola volta e ad investimento 

realizzato, sottoscritte dalle Banche, o dagli Intermediari, devono essere redatte 
sull’apposito modulo messo a disposizione dal Soggetto Gestore attraverso il suo sito 
Internet, o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della 
documentazione in esso elencata. 

 
2. Il contributo in conto interessi è erogato all’impresa beneficiaria in unica soluzione, in via 

anticipata, a conclusione dell’attività istruttoria relativa alla richiesta di erogazione,  previa 
attualizzazione, per il tramite della Banca, o Intermediario, che ha concesso il 
finanziamento, con valuta pari a quella di erogazione da parte del Soggetto Gestore. Le 
operazioni di attualizzazione avvengono utilizzando il Tasso di riferimento in vigore il 
giorno di arrivo della richiesta di intervento al Soggetto Gestore. 

 
3. Il contributo in conto capitale è erogato in un'unica soluzione per il tramite della Banca, o 

Intermediario, che ha concesso il finanziamento. 
 
4. Il contributo viene erogato dal Soggetto Gestore alle Banche entro 30 giorni dalla data di 

ricezione della richiesta di erogazione del contributo, completa di tutta la documentazione 
richiesta. 

 
5. L’agevolazione concessa decade nel caso in cui la richiesta di erogazione non pervenga al 

Soggetto Gestore nei 18 mesi successivi alla data di accoglimento, salvo proroga del termine 
di utilizzo. 
 

6. In via generale, il contributo agli interessi – convertito, previa attualizzazione, in contributo 
in conto capitale ai fini dell’assoggettamento alla ritenuta fiscale del 4% ex art. 28, comma 
2, del DPR 600/1973 – è erogato all’impresa beneficiaria per il tramite della Banca, o 
dell’Intermediario, che ha concesso il finanziamento. 

 
7. In caso di finanziamento bancario, la Banca provvede a trasferire il contributo all’impresa 

beneficiaria con valuta corrente. 
 
8.  Nel caso di locazione finanziaria, il contributo in conto interessi ed in conto capitale è erogato 

in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione alla data di decorrenza, 
relativamente alle spese ammesse alle agevolazioni, all’Intermediario finanziario. 
Quest’ultimo provvede a trasferire il contributo (c/interessi e c/capitale) all’impresa 
beneficiaria in quote semestrali posticipate determinate sulla base dell’importo del contributo 
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concesso e della durata del contratto di leasing, e previa rivalutazione delle stesse, dopo aver 
verificato che: 

 a. sia esaurito il semestre contrattuale (i semestri contrattuali termineranno 
convenzionalmente l’ultimo giorno del mese in cui si verifica la relativa scadenza semestrale); 
b. l’impresa beneficiaria abbia regolarmente pagato tutti i canoni del semestre. 
Le operazioni di rivalutazione avvengono da parte dell’Intermediario finanziario adoperando 
il tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato 
alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (già TUR), vigente alla data 
della concessione. 
Nel caso di riscatto anticipato del bene oggetto della locazione finanziaria da parte 
dell’impresa beneficiaria, l’Intermediario trasferisce a quest’ultima il contributo residuo 
maggiorato degli interessi calcolati dalla data dell’ultima erogazione semestrale alla data di 
pagamento, da parte dell’impresa beneficiaria, del corrispettivo per l’acquisto del bene. 

 
9. Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d’intervento completa 

dei dati e della documentazione previsti o dalla data del suo completamento, ovvero dalla data 
di erogazione del finanziamento, se successiva alla ricezione di detta richiesta, sempreché a 
tali date le spese siano state effettivamente sostenute. In caso contrario la decorrenza è fissata 
alla data dell’effettivo sostenimento delle spese.  

 Nel caso di locazione finanziaria, per data di effettivo sostenimento delle spese si intende la 
data di sottoscrizione del verbale di consegna del bene oggetto della locazione e per importo 
erogato il valore dei beni consegnati. 

 
10. Il contributo per l’accesso alla garanzia è erogato all’impresa beneficiaria per il tramite della 

Banca, o Intermediario, con valuta corrente. 
 

Art. 14 – Variazioni 
 

1. Ai fini della conferma dell’agevolazione concessa, le variazioni relative alla titolarità del 
rapporto di finanziamento, al programma di investimento e della proprietà delle aziende 
finanziate devono essere comunicate dalle Banche e dagli Intermediari al Soggetto Gestore. 

 
Art. 15 - Revoca dell’agevolazione 

 
1.   Revoca parziale. Il contributo è revocato parzialmente nei casi di:  

a) utilizzo dell’agevolazione oltre i limiti e le misure consentiti; 
b) risoluzione, estinzione anticipata o decadenza dal beneficio del termine nel contratto di 

finanziamento; risoluzione del contratto di compravendita o di locazione finanziaria; 
c) inadempimento dell’impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;  
d) cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria nei 5 anni successivi alla data di 

concessione del contributo; 
e) perdita di possesso o distruzione dei beni agevolati per qualsiasi evento non dipendente 

dalla volontà dell’impresa beneficiaria; 
f) se gli investimenti realizzati non risultano funzionalmente equivalenti a quelli ammessi al 

contributo; 
g) assoggettamento dell’impresa beneficiaria a procedure concorsuali. 

2. Revoca totale. Il contributo è revocato totalmente nei casi di: 
a) violazione delle norme sul cumulo; 
b) mancata entrata in funzione dei beni oggetto dell’agevolazione entro il secondo periodo 

d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione; 
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c) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge e riportati nel 
Disciplinare;  

d) perdita dei requisiti di ammissibilità all’agevolazione da parte dell’impresa beneficiaria;  
e) contributi concessi sulla base di notizie, dichiarazioni, documenti e/o dati falsi, inesatti o 

reticenti;  
f) investimenti realizzati non funzionalmente equivalenti a quelli ammessi al contributo; 
g) alienazione, cessione, distrazione, delocalizzazione in altra Regione dei beni oggetto 

dell’agevolazione nei 5 anni successivi alla data di concessione del contributo ovvero 
prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all’intervento. Nel caso in 
cui i beni siano ceduti nell’ambito di operazioni di cessione d’azienda, o di ramo 
d’azienda, il contributo è revocato se l’impresa beneficiaria non ha cessato l’attività per 
l’esercizio della quale sia stato acquisito il bene agevolato e se l’impresa cessionaria non 
sia in possesso dei previsti requisiti di ammissibilità; 

h) inadempimento dell’obbligo, di cui art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di 
applicare nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da 
leggi, e di applicare la normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

i) mancata conservazione, od esibizione, da parte dell’impresa beneficiaria, della 
documentazione riguardante i beni agevolati; impedimento, o impossibilità, da parte dei 
soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l’impresa 
beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa; 

j) tutti gli ulteriori casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di regimi 
di aiuto, nonché dal Disciplinare.  

 
3.  Restituzione dei contributi. I contributi agli interessi da restituire sono calcolati: 

a) in caso di revoca parziale, dalla data in cui si verificano gli eventi sino alla scadenza 
dell’operazione, 

b) in caso di revoca totale, dalla data di erogazione sino alla scadenza dell’operazione. 
I contributi revocati parzialmente, o totalmente, sono restituiti dall’impresa beneficiaria 
maggiorati del tasso di interesse pari al Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo 
della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali 
dell’Eurosistema (già TUR) vigente alla data della loro erogazione - maggiorato di 5 punti - per 
il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo 
accredito al Soggetto Gestore, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel 
pagamento di una somma in misura di due volte l’importo dell’intervento indebitamente fruito. 

    
4.  Procedimento di revoca. Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca 

totale, il Soggetto Gestore - in attuazione degli articoli 7 ed 8 della legge n. 241/90 - comunica 
agli interessati l’avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all’oggetto del 
procedimento promosso; all’ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all’ufficio 
in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un 
termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare 
eventuali controdeduzioni. 
Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell’avvio del 
procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al Soggetto Gestore scritti difensivi, 
redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o 
spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di 
ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell’invio fa fede il timbro postale di 
spedizione. 
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Gli uffici del Soggetto Gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, 
acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito. 
Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la 
Regione, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento, 
adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti 
interessati. 
Qualora, invece, la Regione ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio del 
procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali 
somme dovute a titolo di sanzione; in seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il 
provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le 
spese postali. 
Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i 
destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Soggetto Gestore provvederà 
all’iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni 
previste al paragrafo precedente. 
Il Soggetto Gestore accerta d’ufficio i casi di revoca parziale provvedendo al recupero dei 
contributi non dovuti. L’avviso di cui agli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 viene comunicato 
contestualmente all’invito di pagamento assegnando al destinatario un termine di trenta giorni, 
decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per effettuare il pagamento di quanto 
dovuto, ovvero per presentare eventuali controdeduzioni.  
Alla scadenza sopra indicata e in mancanza del pagamento o di idonee controdeduzioni, il 
Soggetto Gestore procede all’iscrizione a ruolo delle somme per contributi non spettanti e 
delle eventuali somme dovute a titolo di sanzione e per le spese postali.  

 
Art. 16 - Ispezioni e controlli 

 
1. Su indicazione dei competenti organi della Regione, il Soggetto Gestore effettua controlli 

documentali presso l’impresa beneficiaria, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei 
programmi e delle spese oggetto dell’intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla 
normativa vigente nonché dal Disciplinare e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni 
prodotte dall’impresa beneficiaria. 
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REGIONE CAMPANIA 
ART. 6 LEGGE REGIONALE n. 12/2007 

INCENTIVI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA’ A BREVE 
 
 
 
 
Disciplinare ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del Regolamento n. 8 del 28.11.2007 di attuazione 
degli incentivi per il consolidamento delle passività a breve, di cui all’art. 6 della L.R. 12 del 
28.11.2007 
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Art. 1 - Riferimenti normativi 
 

• Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de 
minimis), pubblicato sulla G.U.C.E. L 379 del 28.12.2006 (il “Regolamento de minimis”). 

• Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007 recante “Incentivi alle imprese per l'attivazione del 
Piano di azione per lo sviluppo economico regionale” (la “L.R. 12”); 

• Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale di cui alla Legge Regionale n. 24 del 29 
dicembre 2005, art. 8 e succ. mod. (il “PASER”);  

• Regolamento n. 8 del 28 novembre 2007 attuativo degli “Incentivi per il consolidamento delle 
passività a breve”, previsti dall’art. 6 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007 (il 
“Regolamento 8/07”); 

• Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 
del 12 ottobre 2005 Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 
art. 2 comma 100 lettera a); 

• Delibera Giunta Regionale della Campania n. 1512 del 29 luglio 2004 Fondo Regionale di 
Garanzia; 

• Decreto legislativo 31.3.1998, n. 123 (il “Dlgs 123/98”); 
• Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione 

delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 124 del 
20.05.2003 (la “Raccomandazione PMI”); 

 
Art. 2 – Definizioni 

 
1. Ai fini del presente disciplinare, si intende per: 

a) “Banche”: imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell’art. 1 del D. 
Lgs. 1o settembre 1993, n. 385, Testo Unico Bancario (il “ TUB”); 

b) “Bando”, il bando da pubblicarsi ai sensi, e con i contenuti, di cui all’art. 5, comma 1, del 
Dlgs.123/98; 

c) “Commissione”: la Commissione europea; 
d) “Disciplinare”: il presente disciplinare; 
e) “Indice di copertura delle immobilizzazioni”: l’indice dato dal rapporto tra capitali 

permanenti (intesi quale somma di patrimonio netto, fondi per rischi ed oneri, trattamento di 
fine rapporto e debiti esigibili oltre l’esercizio di riferimento) e attività immobilizzate (intese 
quale somma di crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, immobilizzazioni e crediti 
esigibili oltre l’esercizio successivo a quello di riferimento), ai sensi della Circolare n. 
900315 del 14.7.2000, esplicativa del DM Industria, Commercio e Artigianato n. 527 del 
20.10.1995, modificato ed integrato dai DD.MM. n. 319 del 31.7.1997 e n. 133 del 9.3.2000 
sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle 
attività produttive nelle aree depresse del paese; 

f) “Piano di ammortamento standard”: il piano di ammortamento previsto dall’art. 4, comma 
5, del Regolamento 8/07, finalizzato al calcolo del contributo; 

g) “Piccola o media impresa” o “PMI”: l’impresa così definita nella Raccomandazione PMI; 
h) “Soggetto Gestore”: il soggetto di cui all’art. 10 del Disciplinare, incaricato di svolgere - 

sotto la direzione della Regione - le attività di gestione delle domande, valutazione delle 
stesse, erogazione dei contributi, gestione delle procedure di revoca e svolgimento di 
ispezioni e controlli; 

i) “Regione”: la Regione Campania;  
j) “Tasso di riferimento”: il tasso indicato ed aggiornato con decreto del Ministro 

dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (di cui all’art. 2, co. 2, del Dlgs 123/98); 
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k) “Trattato”: il trattato CE. 
 

Art. 3 - Principi generali 
 

1. Il Disciplinare rispetta tutte le condizioni ed i limiti di cui al Regolamento de minimis. Di 
conseguenza, le misure contemplate nel Disciplinare possono essere attuate immediatamente 
e non necessitano della previa autorizzazione da parte della Commissione.  

 
Art. 4 - Imprese beneficiarie 

 
1. I soggetti destinatari delle agevolazioni sono le imprese regolarmente iscritte al Registro 

delle Imprese, aventi unità produttive ubicate nel territorio della Regione Campania, 
operanti in tutti i settori, tranne quelli esclusi ai sensi del comma 2 del presente articolo, che 
realizzano operazioni finanziarie di cui all’articolo 6 del Disciplinare. 

 
2. Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori (classificazione ATECO 2002): 

a. agricoltura (01); 
b. pesca (05.01);  
c. piscicoltura e acquacoltura (05.02); 
d. industria carboniera (10.11, 10.22, 10.33). 

 
3.  Il Disciplinare non si applica: 

a. alle attività connesse all’esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai 
quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre 
spese correnti connesse all’attività d’esportazione; 

b. agli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli 
importati; 

c. agli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di 
imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. 

 
4. Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali, le 

imprese che si trovano nelle condizioni di difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari 
in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, 
2004/C 244/02, pubblicati nella G.U.C.E. serie C n. 244 del 1.10.2004, nonché quelle in 
stato di liquidazione volontaria. 

 
5. Le imprese, a pena di esclusione, devono essere in regola con le normative vigenti in materia 

fiscale, assicurativa e previdenziale, di avviamento al lavoro, di applicazione del CCNL e 
del contratto di categoria, di diritto al lavoro dei disabili, nonché con il pagamento dei tributi 
locali (ICI, TARSU, COSAP), pena l’esclusione. La regolarità contributiva deve sussistere 
sin dalla data di presentazione della domanda ed essere attestata da dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 

 
Art. 5 - Ambito territoriale 

 
1. Il Disciplinare si applica per le unità produttive ubicate nel territorio della Regione Campania. 

 

                                                           
1 Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile. 
2 Estrazione ed agglomerazione di lignite. 
3 Estrazione ed agglomerazione di torba. 
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Art. 6 - Operazioni agevolabili 
 

1. Sono agevolabili i finanziamenti concessi da Banche alle imprese, destinati ad operazioni di 
consolidamento a medio termine di “passività a breve a titolo oneroso”, intese come debiti verso 
Banche entro l’esercizio (art. 2424 cod. civ., Passivo D) 4). Sono, altresì, agevolabili i piani di 
rientro, scadenti entro l’esercizio, inerenti a debiti incagliati ed in sofferenza presso il sistema 
bancario. 
L’importo del finanziamento concesso dalla Banca è determinato quale minor valore tra:  
a) l’ammontare delle “passività a breve a titolo oneroso” in essere alla data di pubblicazione 

del Bando, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del regolamento 8/07; 
b) la media fra l’ammontare delle “passività a breve a titolo oneroso” desunte dall’ultimo 

bilancio approvato e le risultanze delle relative scritture contabili aggiornate all’ultimo 
giorno solare del mese precedente la data di presentazione della domanda al Soggetto 
Gestore. 

 
2. Nel caso previsto dal comma 1 lettera a) del presente articolo, tale valore viene attestato dalla 

Banca richiedente sia per i debiti a breve a titolo oneroso che l’impresa ha nei suoi confronti, sia 
per i debiti a breve a titolo oneroso, oggetto dell’operazione di consolidamento, che l’impresa ha 
nei confronti di altre Banche. In tale circostanza, la Banca richiedente rilascia tale attestazione 
sulla base di idonea documentazione fornita dalle altre Banche creditrici dell’impresa. 

 
3. Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 8/07, l’agevolazione è condizionata all’aumento dei mezzi 

propri dell’impresa beneficiaria pari almeno al 10% del finanziamento. Per mezzi propri si 
intende il patrimonio netto (art. 2424, PASSIVO, Lettera A) del codice civile) ridotto della 
somma dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (art. 2424, ATTIVO, lettera A) del 
codice civile). L’aumento dei mezzi propri deve essere effettivamente realizzato prima 
dell’inoltro della domanda di erogazione del contributo. Per le società di persone e le ditte 
individuali l’aumento di mezzi propri deve essere attestato da un versamento sul conto corrente 
aziendale dell’importo dovuto, con apposita causale e vincolo di destinazione dell’importo 
stesso. 

 
4.  Qualora, a seguito del consolidamento delle passività a breve a titolo oneroso, l’Indice di 

copertura delle immobilizzazioni desunto dall’ultimo bilancio approvato o, in mancanza, dalle 
scritture contabili aggiornate all’ultimo giorno solare del mese precedente la data di 
presentazione della domanda, risultasse inferiore a 1, l’impresa dovrà deliberare e sottoscrivere 
un aumento dei mezzi propri di importo sufficiente a raggiungere il suddetto valore. 

 
Art. 7 - Importo e durata del finanziamento 

 
1. Il finanziamento ha durata massima non superiore a 5 anni, comprensiva di 1 anno di 

preammortamento e dovrà essere erogato dalla banca all’impresa in un’unica soluzione. 
 

Art. 8 - Tasso applicato 
 

1. Il Tasso di riferimento applicato all’operazione è quello vigente alla data di stipula del contratto 
di finanziamento.  

 
Art. 9 - Misura dell’agevolazione 

 
1. Sul finanziamento è riconosciuto un contributo agli interessi - sottoposto ai limiti e alle 

condizioni di cui al Regolamento de minimis - di importo pari al 100% del Tasso di riferimento 
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vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, a condizione che il tasso passivo del 
finanziamento non ecceda la misura individuata nel valore del tasso per le operazioni a revoca, 
secondo le classi di grandezza del fido accordato, in riferimento alla clientela localizzata in 
Campania, rilevato dal Bollettino Statistico della Banca d’Italia con riferimento all’ultimo 
numero pubblicato prima dell’emissione del Bando. 

 
2. L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può 

eccedere il limite di 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Nel caso di imprese 
operanti nel settore del trasporto su strada (60.24), tale limite è ridotto a 100.000,00 Euro. 

 
3. Il contributo agli interessi decorre dalla data di erogazione del finanziamento da parte della 

Banca proponente. 
 
4. Per le PMI, il finanziamento può essere garantito, ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività 

Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 attraverso il 
Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2 comma 100 
lettera a), ovvero mediante il Fondo Regionale di Garanzia di cui alla D.G.R. n. 1512 del 
29/07/2004, ovvero mediante il ricorso alla garanzia dei Confidi. In questi casi, ai sensi del 
Regolamento de minimis, la parte garantita del prestito sotteso, concesso nell’ambito di tale 
regime, non supera 1.500.000 Euro per impresa. Nel caso di imprese attive nel settore del 
trasporto su strada, la parte garantita del prestito sotteso, concesso nell’ambito di tale regime, 
non supera 750.000 Euro per impresa. La garanzia non deve superare l’80% del prestito sotteso.  

 
5. Nel caso di finanziamenti garantiti per l’80% mediante l’accesso a fondi di garanzia, a copertura 

del costo di accesso è riconosciuto a titolo “de minimis”, una tantum, un contributo a fondo 
perduto che non può superare l’1% dell’importo del finanziamento posto a base di calcolo 
dell’agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo.  

 
6. Nelle circostanze di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo le ulteriori agevolazioni sono 

concesse a condizione che la soglia d’importo stabilita dal Regolamento de minimis non sia 
superata. 

 
Art. 10 -  Soggetto Gestore 

 
1. Per gli adempimenti istruttori necessari per la concessione delle agevolazioni e la gestione 

finanziaria delle relative somme previste dal Disciplinare, la Regione individua un Soggetto 
Gestore, tra Banche o società aventi comprovate esperienze in attività similari, in possesso dei 
necessari requisiti tecnici ed organizzativi. 

 
2. Il Soggetto Gestore è selezionato sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una 

struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio. Tale soggetto può essere 
un ente in house della Regione. In caso contrario, deve essere scelto con procedura di 
affidamento e aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. 

 
Art. 11 - Ammissione all’agevolazione 

 
1. Le domande di ammissione all’agevolazione, sottoscritte dalle Banche, devono essere redatte 

sull’apposito modulo messo a disposizione dal Soggetto Gestore attraverso il suo sito Internet, o 
in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso 
elencata.  
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Le domande pervenute al Soggetto Gestore e non conformi, sono restituite al mittente su sua 
richiesta e a sue spese. 

 
2. Le domande devono essere corredate di una dichiarazione dell’impresa interessata, in forma 

scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto durante i due esercizi 
finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso. 

 
3. La verifica dell’ammissibilità delle domande è effettuata in ordine cronologico dal Soggetto 

Gestore, con le modalità della procedura valutativa a sportello, di cui all’art. 5 del Dlgs 123/98. 
Fino ad esaurimento dei fondi stanziati, la verifica concerne la sussistenza delle condizioni di 
cui al Disciplinare, in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi ed ai requisiti formali, 
nonché accerta che il contributo richiesto non faccia salire l’importo complessivo degli aiuti “de 
minimis” ricevuti dall'impresa, durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato ed 
i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale previsto dal 
Regolamento de minimis. 

 
4. La Regione, entro 40 giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissibilità da parte 

della Banca proponente, comunica all’impresa l’accoglimento della domanda di ammissione 
alle agevolazioni, ovvero il mancato accoglimento della domanda, per mancanza dei requisiti 
richiesti ovvero per esaurimento dei fondi. 

 
Art. 12 - Erogazione del contributo 

 
1. Le richieste di erogazione del contributo, sottoscritte dalle Banche, devono essere redatte 

sull’apposito modulo messo a disposizione dal Gestore attraverso il suo sito Internet, o in 
conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso 
elencata, indicando, tra l’altro, la data dell’avvenuto versamento finalizzato all’aumento dei 
mezzi propri, di cui all’art. 6, commi 3 e 4 del Disciplinare. 

 
2. L’apporto di mezzi propri dovrà essere mantenuto per un periodo non inferiore a quello di 

rimborso del finanziamento. 
 
3. Il Soggetto Gestore calcola il contributo sulla base di un Piano di ammortamento standard, 

secondo le modalità appresso descritte. Il contributo è calcolato applicando il tasso di 
contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna 
scadenza di tale piano, con modalità 360 giorni su 360 giorni.  
Il piano di ammortamento standard è sviluppato con le seguenti modalità: 
a. il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso all’agevolazione, o al minore 

importo effettivamente erogato dal soggetto richiedente; 
b. la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale; 
c. il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo; 
d. la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento eventualmente 

arrotondata per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese; 
e. da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza; 
f. la durata del preammortamento standard viene calcolata a partire dalla decorrenza, fino alla 

scadenza dell’ultima rata di preammortamento del finanziamento stesso, eventualmente 
arrotondata per eccesso fino ad includere l’intero semestre nel quale essa cade; se il primo 
periodo di interessi non è un semestre intero, lo si intenderà di preammortamento. 

I limiti di durata previsti si intendono riferiti al contratto di finanziamento. 
 
4. Il contributo viene erogato dal Soggetto Gestore alle Banche entro 30 giorni dalla data di 
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ricezione della richiesta di erogazione del contributo. 
 
5. Il contributo viene erogato alle imprese beneficiarie dalle Banche, con la stessa valuta di 

erogazione del Soggetto Gestore, soltanto dopo aver accertato l’avvenuto integrale pagamento 
delle rate con scadenza entro la data prevista per il pagamento del contributo stesso. In caso di 
ritardato pagamento della rata scaduta contrattualmente, la Banca trattiene il contributo fino ad 
avvenuto pagamento della stessa. Il contributo per l’accesso alla garanzia è erogato all’impresa 
beneficiaria per il tramite della Banca in unica soluzione, con valuta corrente. 

 
6. Entro 3 mesi dall’avvenuta erogazione del finanziamento, le Banche devono rendere al Soggetto 

Gestore dichiarazione di aver accertato la destinazione del finanziamento agli scopi previsti dal 
Disciplinare. Nel caso in cui tale dichiarazione non dovesse essere resa nel termine previsto, il 
Soggetto Gestore sospende l’erogazione dei contributi assegnando alle Banche un ulteriore 
termine di 30 giorni, trascorso il quale l’operazione è sottoposta alla Regione per la revoca 
dell’agevolazione concessa per mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dal 
Disciplinare. 

 
7. Le richieste di erogazione devono pervenire al Soggetto Gestore nei 6 mesi successivi alla data 

di accoglimento, salvo proroga del termine di utilizzo. In caso contrario, l’agevolazione 
concessa decade d’ufficio. 

 
Art. 13 – Variazioni 

 
1. Ai fini della conferma dell’agevolazione concessa, le variazioni relative alla titolarità del 

rapporto di finanziamento o della proprietà delle aziende finanziate devono essere comunicate 
dalle Banche al Soggetto Gestore  

 
Art. 14 - Revoca dell’agevolazione 

 
1. Revoca parziale. Il contributo agli interessi è revocato parzialmente nei casi di:  

a. insolvenza dell’impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;   
b. risoluzione o estinzione anticipata del contratto di finanziamento; 
c. cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria nei 5 anni successivi alla data di 

concessione del contributo; 
d. assoggettamento dell’impresa beneficiaria a procedure concorsuali (fallimento o 

liquidazione coatta amministrativa). 
In tutti i casi sopra elencati è revocato anche l’eventuale contributo per l’accesso alla garanzia. 
 

2. La corresponsione del contributo cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi 
nei casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d). Nel caso della lettera a), a partire dal giorno 
successivo alla data dell’ultima rata pagata. I contributi indebitamente percepiti  
successivamente alla data di cessazione sono recuperati secondo le modalità di cui al comma 4. 

 
3. Revoca totale. Il contributo è revocato totalmente nei casi di: 

a. violazione delle norme sul cumulo; 
b. mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge e riportati nel 

Disciplinare;  
c. perdita dei requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione da parte dell’impresa 

beneficiaria;  
d. contributi concessi sulla base di notizie, dichiarazioni, documenti e/o dati falsi, inesatti o 

reticenti;  
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e. inadempimento dell’obbligo, di cui art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di applicare 
nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 
di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi, e di applicare la 
normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

f. mancata conservazione od esibizione, da parte dell’impresa beneficiaria, della 
documentazione riguardante l’operazione di agevolazione;  

g. impedimento o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare 
visite ispettive in loco presso l’impresa beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa.  

La totalità dei contributi erogati è recuperata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del 
presente articolo 

 
4. Restituzione dei contributi. Il recupero dei contributi è effettuato dal Soggetto Gestore secondo 

le disposizioni di cui al DLgs 123/98, articolo 9, ovvero, in quanto diversamente applicabili, 
secondo le norme del codice di procedura civile e della legge fallimentare. I contributi agli 
interessi da restituire sono calcolati, in caso di revoca parziale, dalla data in cui si verificano gli 
eventi sino alla scadenza dell’operazione. In caso di revoca totale, dalla data di erogazione sino 
alla scadenza dell’operazione. 

5. I contributi revocati parzialmente, o totalmente, ad eccezione del caso di estinzione anticipata 
del contratto di finanziamento, sono restituiti dall’impresa beneficiaria maggiorati del tasso di 
interesse pari al Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale 
Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (già TUR) 
vigente alla data della loro erogazione - maggiorato di 5 punti - per il periodo intercorrente tra le 
valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al Soggetto Gestore. 
Alla restituzione del contributo maggiorato è cumulata una sanzione amministrativa pecuniaria, 
pari a due volte l’importo del contributo indebitamente fruito. 

Art. 15 - Procedimento di revoca 
 
1. Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca totale, il Soggetto Gestore - 

in attuazione degli articoli 7 ed 8 della legge n. 241/90 - comunica agli interessati l’avvio del 
procedimento di revoca (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso; 
all’ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all’ufficio in cui si può prendere 
visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, 
decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. 
Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell’avvio del 
procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al Soggetto Gestore scritti difensivi, 
redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o 
spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di 
ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell’invio fa fede il timbro postale di 
spedizione. 
Gli uffici del Soggetto Gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, 
acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito. 
Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la 
Regione, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento, 
adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti 
interessati. 
Qualora, invece, la Regione ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio del 
procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali 
somme dovute a titolo di sanzione. In seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il 
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provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le 
spese postali. 
Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i 
destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Soggetto Gestore provvederà all’iscrizione 
a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni previste al 
paragrafo precedente. 

 
2. Il Soggetto Gestore accerta d’ufficio i casi di revoca parziale provvedendo al recupero dei 

contributi non dovuti. L’avviso di cui agli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 viene comunicato 
contestualmente all’invito di pagamento, assegnando al destinatario un termine di trenta giorni, 
decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per effettuare il pagamento di quanto 
dovuto ovvero per presentare eventuali controdeduzioni.  
Alla scadenza sopra indicata e in mancanza del pagamento, o di idonee controdeduzioni, il 
Soggetto Gestore procede all’iscrizione a ruolo delle somme per contributi non spettanti e delle 
eventuali somme dovute a titolo di sanzione e per le spese postali.  

 
Art. 16 - Ispezioni e controlli 

 
1. Dalla data di accoglimento dell’istanza e fino ai cinque anni successivi, ai sensi dell’art. 8 del 

DLgs 123/98, su indicazione dei competenti organi della Regione, il Soggetto Gestore effettua 
controlli documentali presso l’impresa beneficiaria, ovvero presso la Banca finanziatrice, allo 
scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal 
Disciplinare, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall’impresa beneficiaria, 
il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici ed allo scopo di 
effettuare la valutazione qualitativa dell’attuazione del regime. 
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