
Bando ARTIGIANI 2015 

 

Scadenza 

Dal 23 febbraio al 11 marzo 2015 

 

 

Beneficiari (al momento della presentazione della domanda) 

Tutte le Micro imprese 
artigiane 
 

Che abbiano sede legale e 
operativa in Campania 

Iscritte nell’albo Artigiani 

In regola con il DURC  Che abbiano la piena 
disponibilità dell’immobile al 
momento della presentazione 
della domanda 

trovarsi 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 

 

 

Settori ammissibili 

Tutti tranne quelli sensibili previsti dalla UE (siderurgico, industria carboniera, costruzioni navali, fibre 
sintetiche, industria automobilistica), trasporti, produzione primaria in agricoltura, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, attività connesse all’esportazione (o 
meglio connesse ai quantitativi esportati, costituzione e gestione di una rete di distribuzione, altre spese 
correnti connesse all’esportazione, preferenza di impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti 
d’importazione) 

 

 
Spese ammissibili (a partire dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda) 

Impianti , macchinari e attrezzature Siti web Mezzi di trasporto funzionali 

Software anche finalizzato al e-commerce Adesione a sistemi di certificazioni 

 
 
 

Caratteristiche delle agevolazioni 

50% a f.p.  Max 15.000€ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Regole 

Beni nuovi di fabbrica 
 

Non sono ammissibili le opere 
murarie 

Pagamento solo con bonifico 
bancario 

Il programma di spesa dovrà 
essere avviato dopo la data di 
comunicazione dell’assegnazione 
del contributo e dovrà 
concludersi entro 8 mesi dalla 
medesima data 

Richiesta per una sola sede 
operativa 

Data inizio lavori: primo titolo di 
spesa anche non quietanzato. 
 
Data fine lavori: ultimo titolo di 
spesa  
Oppure:  
 tutti i beni sono stati istallati 
 per i servizi sia stato stipulato 

un contratto di fornitura 
 i costi siano stati fatturati 

all’impresa beneficiaria 
 i costi iano stati 

integralmente pagati 

Investimento minimo: 5.000,00€ Durata del contratto di locazione 
non inferiore a 5 anni dalla data 
prevista per l’ultimazione 
dell’investimento 

Divieto di cumulo Titoli di spesa > 500,00€ I beni non devono essere 
alienati per 5 anni 

 

 

Criteri di valutazione 

1 Progetti realizzati 

in settori protetti 

Interventi realizzati da imprese operanti nei settori dell'artigianato di 
produzione artistico e tradizionale (DPR n.288 del 25 maggio 2001) 

15 

2 Progetto 

innovativo 

Interventi che , in misura non inferiore al 40% dell’investimento, 
prevedono l'introduzione nell'attività aziendale di tecnologie 
informatiche, la realizzazione di siti web per il commercio elettronico, o 
iniziative riguardanti spese per la certificazione di qualità, del prodotto o 
del processo 

25 

3 Progetti presentati 

da giovani 

Titolare dell’impresa un giovane dai 18 ai 35 anni, da compiersi non oltre 
la data della presentazione della domanda. 

5 

4 Progetti presentati 

da donne 

Titolare dell’impresa una donna 5 

5 Premialità 

aggiuntiva 

Per le imprese che, dalla data di iscrizione all'albo delle imprese artigiane 
fino alla data di presentazione della domanda, non hanno usufruito 
di alcun contributo nazionale e/o regionale. 

10 

 

 

Modalità di erogazione 

A saldo (dopo aver pagato tutti i fornitori) A  S.A.L. nel limite del 40% del contributo 

Entro 6 mesi dal ricevimento dell’acconto bisogna 
aver pagato i fornitori 

Entro 30 giorni dal ricevimento del saldo bisogna 
aver pagato i fornitori 

 


