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LE REGOLE D’ATTUAZIONE PER GLI ARTIGIANI
BENEFICIARI: Imprese artigiane che svolgono attività
a)estrattive
b)manifatturiere
c)di servizi
d)di costruzioni
e)di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda
ATTIVITÀ AGEVOLABILI:
I programmi di investimento ammissibili che devono essere realizzati esclusivamente nelle
aree depresse sono medesimi della 488/92 ordinaria.
I programmi devono comportare spese ammissibili non inferiori a 52.000 euro e non
superiori a 1.549.370 euro e devono essere realizzati in 24 mesi.
SPESE AMMISSIBILI:
Le spese ammissibili riguardano:
a)progettazione, direzione lavori, oneri per concessioni edilizie, studi di fattibilità tecnicofinanzioaria e di valutazione di impatto ambientale, collaudi di legge, prestazione di terzi
per l’ottenimentodi certificazioni di qualità e ambientali
b)suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche
c)opere murarie e assimilate
d)infrastrutture specifiche aziendali
e)macchinari, impianti e attrezzature
f)programmi informatici
g)brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi
AGEVOLAZIONE:
L’agevolazione consiste in un contributo in conto impianti erogato all’impresa in due quote
annuali. L’intensità dell’agevolazione è pari all’80% di quelle massime approvate dalla
Commissione Europea, in base alla localizzazione dell’investimento e alla dimensione
dell’impresa; la stessa è elevata al 90% o al 100% rispettivamente per gli ampliamenti o i
nuovi impianti.
BENEFICIARI:
I beneficiari sono le imprese iscritte nell’ALBO delle IMPRESE ARTIGIANE di cui alla
legge 8 Agosto 1985 n.443 e successive modificazioni, rientranti nella classificazione di
piccola impresa secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell’Industria, del
commercio e dell’artigianato del 18 Settembre 1997 e del 27 Ottobre 1997. Per quanto
riguarda i settori ammissibili sono gli stessi previsti per i bandi oridari dell’industria della
legge 488/92, ovvero tutte le attività elecante sopra. Le imprese possono operare anche in
regime di contabilità semplificata.
(Risorse finanziarie previste in Campania su di un totale di 123,508 milioni di euro
nazionali sono pari a 25,112 milioni di euro)
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