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A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO
Napoli, lì 03/02/2020
CIRCOLARE N.3/2020
Contributo a fondo perduto del 50% per lo sviluppo delle imprese del commercio
La Regione Campania con Avviso Prot.n.6/U del 02/01/2020 ha attivato il Contributo a Fondo Perduto per lo sviluppo delle
Micro, Piccole e Medie Imprese nel settore del Commercio.
Con la presente Circolare s’intende fornire una breve illustrazione della misura incentivante.
L’avviso, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro, è finalizzato a sostenere programmi di spesa per la competitività,
lo sviluppo e l’innovazione delle imprese del commercio, attive ed operanti da almeno due anni.
Si riporta l’elenco delle spese ammissibili ai fini del contributo:
 opere murarie, sistemazioni impiantistiche, nel limite del 30% del totale del programma di spesa;
 macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, mezzi mobili, identificabili singolarmente ed a servizio
esclusivo dell’attività oggetto delle agevolazioni;
 programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove
tecnologie di prodotti e processi e la relativa formazione specialistica, nel limite del 30% del programma di spesa;
 consulenza specialistica in tema di ICT, marketing e innovazione nel limite del 5% del totale del programma di spesa;
 spese relative al capitale circolante, inerenti all’attività d’impresa, nella misura massima del 30% del programma di
spesa, limitatamente a interessi passivi su finanziamento bancario, spese per acquisizione garanzie, materie prime,
materiali, semilavorati.
Il programma di spesa deve essere avviato dopo la presentazione della domanda e dovrà prevedere spese ammissibili per un
importo minimo di 10.000,00€ ed importo massimo di 50.000,00€ per progetti presentati da singole imprese.
L’agevolazione è concessa in regime “de minimis” nella forma di un contributo a fondo perduto nella misura massima del 50%
del totale delle spese ammissibili del programma di spesa e quindi fino ad un importo massimo di 25.000,00 euro per
programmi di spesa presentati da singola impresa. L’erogazione dell’agevolazione avverrà su richiesta del proponente con
massimo due SAL (Stato Avanzamento Lavori) e con il secondo o unico SAL avverrà anche un controllo in loco per verificare
l’avvenuto completamento del progetto imprenditoriale. In ogni caso il progetto d’investimento dovrà essere completato entro
9 mesi dalla data del provvedimento di ammissione della richiesta.
Dalle ore 13:00 del 3 febbraio 2020 sarà possibile presentare la domanda fino alle ore 13:00 del 4 marzo 2020. Il termine
ultimo del 4 marzo potrà essere anticipato alla data in cui saranno presentate richieste di contributi pari al 150% della
dotazione finanziaria.
La procedura di selezione delle domande di agevolazione è a “sportello valutativo”.
I Sig.ri clienti, se interessati allo sviluppo della pratica di richiesta del contributo, sono pregati di contattare lo studio con un
programma d’investimenti stilato.
SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E
SCARICABILI DAL SITO WEB WWW.STUDIORAGOSTA.COM
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