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IL DIRIGENTE
PREMESSO che

con comunicazione COM (2010) “EUROPA 2020”, la Commissione Europea ha definito
la strategia per una “crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” con la quale è stata
lanciata  un’azione  riformatrice  volta  a  rafforzare  l’economia  europea  nel  prossimo
decennio  attraverso  tre  priorità:  crescita  intelligente,  per  sviluppare  un’economia
basata  sulla  conoscenza  e  sull’innovazione;  crescita  sostenibile,  per  promuovere
un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e competitiva; crescita
inclusiva, per promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca
la coesione sociale e territoriale;

con il  Regolamento (UE) n.  1303 del  17 dicembre 2013 il  Parlamento europeo ed il
Consiglio hanno approvato le disposizioni  comuni e generali  sul  Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;

con il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio
europeo,  modificato  dal  Reg  (UE)  2017/2393  del  13  dicembre  2017,  è  stato
disciplinato il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

con il Regolamento (UE-EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 è stato
stabilito il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione europea del 31
luglio 2014, modificato dal Reg. (UE) 2020/1009 del 10 luglio 2020 e dal Reg. (UE)
2021/73  del  26  gennaio  2021,  sono  state  definite  le  modalità  di  applicazione  del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

con Deliberazione n. 527 del 9/12/2013 la Giunta regionale ha adottato il “Documento
Strategico Regionale”, predisposto dal Gruppo di Programmazione di cui alla DGR n.
142/2013,  stabilendo  di  assumerlo  come  schema  generale  di  orientamento  per
l’elaborazione dei Programmi operativi regionali FESR, FSE, FEASR e FEAMP 2014-
2020, dando mandato al Gruppo di lavoro per la programmazione 2014-2020, di cui
alla DGR n. 142/2013, di elaborare i documenti programmatici;

 in data 29 ottobre 2014 la Commissione Europea con Decisione C(2014) 8021 final ha
approvato l’Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31
dicembre 2020.

 la Commissione europea con Decisione n. C (2015) 8315 del 20 novembre 2015 ha
adottato il  Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il  periodo 2014.2020
CCI  2014IT06RDRP019  e  con  Deliberazione  n  565  del  24/11/2015  la  Giunta
Regionale ne ha preso atto;

da ultimo,  la Commissione europea con Decisione C(2021)  8415 del  16/11/2021,  ha
approvato  la  modifica  del  PSR  per  il  periodo  2014/2020  –  versione  10.1  e,  con
Deliberazione n. 522 del 23/11/2021 la Giunta Regionale ne ha preso atto;

RILEVATO che

- con provvedimento n. 52 del 09/08/2017 e ss.mm.ii. la Direzione Generale Politiche,
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Agricole Alimentari e Forestali ha approvato il bando di attuazione della Tipologia di
Intervento  4.1.1  –  “Supporto  per  gli  investimenti  nelle  aziende  agricole”,  con  una
dotazione  finanziaria  complessiva  di  €  64.000.000,00  per  interventi  di
ammodernamento aziendale di cui all’art. 17 del Reg. UE 1305/2013;

- tale dotazione è stata incrementata con il  provvedimento della Direzione Generale
Politiche,  Agricole  Alimentari  e  Forestali  di  approvazione  della  Graduatoria  Unica
Regionale n. 551 del 13/12/2021, di € 17.117.001,62 ma non ha soddisfatto tutte le
istanze ammissibili (allegato C della graduatoria Unica Regionale DRD 341/2022) che
non hanno trovato copertura finanziaria;

CONSIDERATO che:

- la programmazione del PSR Campania 2014/2020 ha pressocché concluso il suo ciclo
d’attuazione e le risorse finanziarie disponibili sono impegnate per l’emanazione dei
bandi  per  le  misure  a  superficie  e  per  garantire  ulteriori  investimenti  nelle  misure
strutturali a forte valenza ambientale;

- per la Politica Agricola il processo di ammodernamento aziendale è un processo utile
e  necessario  a  rimuovere  gli  elementi  di  debolezza  nella  struttura  delle  aziende
agricole  del  territorio  e  contribuisce  a  potenziare  la  redditività  delle  stesse  e  la
competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme giustificando le politiche incentivanti
che  ormai  da  diversi  anni  vengono  attuate  attraverso  strumenti  mirati  dell'Unione
Europea;

- le imprese agricole, rispondendo al bando della tipologia d’intervento 4.1.1 emanato
nel  2017,  hanno  previsto  investimenti  aziendali  volti  a  migliorare  le  proprie
performance  economiche  con  una  più  efficiente  organizzazione  delle  filiere
agroalimentari  e  valorizzando  la  qualità  delle  produzioni  alimentari  oltre  che  già
prevedere una più efficiente gestione energetica aziendale;

- ad  oggi  il  nuovo  scenario  economico  e  la  complessa  congiuntura  internazionale
pongono le imprese in condizioni di grave debolezza ancor più aggravate nel caso in
cui gli investimenti richiesti ad incentivazione non sono stati sostenuti dall’intervento
pubblico 

- l’esigenza di ammodernamento aziendale è stata attestata dalla presentazione, nel
2017,  di  1818  domande  di  sostegno  di  cui  solo  241  incentivate  con  le  risorse
finanziarie disponibili a valere sul PSR Campania 2014/2020;

RITENUTO pertanto

a) di dover programmare risorse aggiuntive da destinare all’intervento “Supporto per gli
investimenti nelle aziende agricole” in favore delle imprese risultate ammissibili ma non
finanziabili  con  il  DRD  341  del  02/09/2022  che  approva  la  graduatoria  regionale
definitiva;

b) di  dover  acquisire  le  manifestazioni  d’interesse  alla  realizzazione  degli  investimenti
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programmati con la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla tipologia
d’intervento  4.1.1  di  cui  al  DRD 52/2017 al  fine di  definire  il  fabbisogno finanziario
necessario al sostegno delle stesse;

c) di dover approvare l’avviso per le manifestazioni d’interesse ed Allegato A che, in uno al
presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

d) di dover fissare quale periodo utile per la presentazione delle manifestazioni d’interesse
attraverso  la  compilazione  e  l’invio  dell’Allegato  A  e  piano  economico  ivi  indicato,
all’indirizzo di posta elettronica certificata  dg.500700@pec.regione.campania.it,  quello
ricompreso tra il 20/10/2022 e il 04/11/2022;

e) di  dover  stabilire  che  la  presentazione  delle  manifestazioni  d’interesse  rappresenta
documento propedeutico alla domanda di conferma per l'accesso ai benefici previsti dal
successivo  avviso  pubblico  e  che  in  alcun  modo  costituisce  vincolo  per
l’Amministrazione;

f) di  dover  precisare,  altresì,  che  le  medesime  risorse,  fermo  restando  il  rispetto  del
termine delle obbligazioni giuridicamente vincolanti dettato per l’impiego delle risorse
del Piano Sviluppo e Coesione da rendere evidente a cura della Direzione Generale
competente all’attuazione sul sistema di monitoraggio in  uso, saranno  destinate alle
imprese ammissibili e non finanziabili di cui alla Graduatoria DRD 341/2022 che hanno
risposto  nei  termini  al  presente  avviso  di  manifestazione di  interesse e che  abbiano
mantenuto le condizioni giuridiche e di fatto che hanno consentito la loro ammissibilità;

TENUTO CONTO che il successivo avviso sarà subordinato alla verifica del rispetto della normativa 
sugli aiuti di stato in agricoltura, che rende compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei 
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali,

 

VISTA la normativa e i riferimenti richiamati in premessa,

                                                                           DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di  approvare  la  manifestazione  d’interesse  e  l’Allegato  A  che,  in  uno  al  presente
provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di  fissare  quale  periodo  utile  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  d’interesse
attraverso  la  compilazione  e  l’invio  dell’Allegato  A  e  piano  economico  ivi  indicato,
all’indirizzo di  posta elettronica certificata  dg.500700@pec.regione.campania.it,  quello
ricompreso tra il 20/10/2022 e il 04/11/2022;

3. di stabilire che la presentazione della manifestazione d’interesse rappresenta documento
propedeutico alla domanda di conferma per l'accesso ai benefici previsti dal successivo
avviso pubblico e che in alcun modo costituisce vincolo per l’Amministrazione;

4. di subordinare l’approvazione del successivo avviso:
4a. all’esito dei fabbisogni finanziari espressi con l’adesione alla presente manifestazione
d’interesse;
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4b. alla verifica del rispetto della normativa sugli aiuti di stato; 

5. di precisare infine che l’erogazione potrà essere disposta con le modalità stabilite dalle
disposizioni comunitarie dettate in materia;

6. di nominare responsabile del procedimento il dirigente pro-tempore della UOD 500716-
Competitività e Filiere Agroalimentari;

7. di incaricare lo STAFF 50.07.93 della  divulgazione e pubblicazione del  presente atto
attraverso il sito web della Regione, sezione PSR 2014/2020 –documentazione ufficiale; 

8. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità sul sito
internet  istituzionale  della  giunta  e  del  Consiglio  in  una  apposita  sottosezione  della
sezione  Amministrazione  trasparente  (Regione  casa  di  vetro)  ai  sensi  della  Legge
Regionale n. 23 del 28/07/2017;

9. di  dare  atto  che  per  il  presente  provvedimento  sussistono  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni di cui all’art. 26 comma 1 del D. Lgs 33/2013;

10. di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente decreto e relativi allegati:
a) all’Assessore all’Agricoltura;
b) agli Uffici di Staff e alla UOD 500716 della Direzione Generale;
c) allo STAFF 9 3 anche per la pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato
d) all’Agricoltura  della  Regione  Campania,  sezione  “PSR  2014/2020

Documentazione Ufficiale”;
e) Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per

lo Sviluppo e la Coesione;
f) al BURC per la pubblicazione.
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Il / La sottoscritto/a

Cognome * Nome * Codice fiscale *

Nato/a a

Nazione di nascita * Provincia di nascita * Comune di nascita *

Data di nascita * Sesso * M/F

Recapiti

Indirizzo PEC *

In qualità di

Residente a

Nazione * Provincia * Comune *

Cap * via/piazza * N.Civico

Codice fiscale * Partita IVA * CCIAA - Num. REA *

Denominazione *

Forma giuridica *

Attività agricola (ATECO) * Data inizio attività agricola * gg/mm/aaaa

N. iscrizione Reg. Imprese * Data iscrizione Reg. Imprese * CUAA *

Matricola INPS * Data iscrizione INPS *

Recapiti

Indirizzo PEC *

Sede legale

Nazione * Provincia * Comune *

Cap * Via/piazza * N.Civico

[__]

[__]

[__]

[__]

[__]

[__]

[__]

[__]

[__]

[__]

[__]

gg/mm/aaaa

Avviso pubblico

Presentazione manifestazione di interesse per l’accesso al riconoscimento dei benefici previsti dalla Tipologia di intervento 4.1.1 "Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole". Graduatoria 

bando approvato con DRD 52 del 09.08.2017

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - ALLEGATO A

Informativa trattamento dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi degli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del richiamato Regolamento.

DICHIARANTE/SOTTOSCRITTORE

Estratto da SPID/CNS

* Informazioni obbligatorie

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto,

di caratterizzarsi per una dimensione economica, espressa in termini di Produzione Standard, almeno pari a 12.000 euro per le aziende ricadenti nelle macroaree C e D ed a 15.000 euro per quelle 

ricadenti nelle macroaree A e B.

di essere in possesso dei beni sui quali intende realizzare l'investimento, con l’esclusione del comodato. Il requisito deve risultare da contratto registrato (o atto aggiuntivo al contratto stesso, 

analogamente registrato) dal quale sia verificabile la disponibilità giuridica del bene per un periodo almeno pari alla durata necessaria per la realizzazione dell’intervento e per il mantenimento 

dell’impegno di stabilità delle operazioni, di cui all’art. 71 del Reg. 1303/20131. Fra i titoli di possesso ammissibili rientrano le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge 109/96 

per i quali deve sussistere la disponibilità giuridica dello stesso per l’intera durata sopraindicata. Le informazioni aziendali saranno desunte esclusivamente dal fascicolo aziendale validato;

di essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA competente. Nel caso di impresa individuale/società semplice: essere iscritto nella sezione speciale "imprenditore agricolo/coltivatore 

diretto". Nel caso di società di capitali, essere iscritto sia nella sezione ordinaria sia nella sezione speciale o, in alternativa, possedere i requisiti di cui al d.lgs. 99/2004 e ss.mm.ii. (IAP). Tutte le 

imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dovranno avere il codice ATECO 01;

di essere a conoscenza che la presentazione della manifestazione di interesse non garantisce l'ammissibilità a contributo della successiva domanda di sostegno, né obbliga il sottoscritto alla 

presentazione della stessa qualora intendesse rinunciare alla richiesta del contributo pubblico.

RITIENE NECESSARIO RICEVERE 

  

Allega  al presente All A il piano il piano economico riepilogativo già presentato con la domanda di sostegno a valere sul bando di cui al DRD 52/2017

 -un contributo pubblico per avviare gli investimenti dichiarati con domanda di sostegno presentata per l’avviso pubblico DRD n. 52/2017. 

 -un contributo pubblico a copertura degli investimenti già avviati ma non ancora conclusi dopo la presentazione della domanda secondo le modalità previste dall’avviso pubblico di cui al 

DRD N. 52/2017.

-L'intensità dell'aiuto non può essere inferiore al 20% e superiore al 40%; in ogni caso l'imposrto massimo di contributo per impresa e per progetto di investimento è limitato a 500 000 

EU

Titolare/Legale Rappresentante

IMPRESA RICHIEDENTE

gg/mm/aaaa

gg/mm/aaaa

di aver preso visione dell'Avviso pubblico n. xxx del ww/yy/2022 per la presentazione di manifestazioni di interesse per l’accesso ai benefici del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2022, 

Misura 4.1.1 "Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole". Graduatoria bando approvato con DRD 52 del 09.08.2017.

DICHIARA

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della Legge n. 266 del 23/12/2005;

di ricadere nelle condizioni di piccola e micro impresa secondo la definizione adottata dalla Commissione Europea con il reg. UE 702/2014 allegato I art. 2;

di non trovarsi nella condizione di impresa in difficoltà ai sensi del Reg.(UE) 702/2014- art 2 punto (14), come previsto dall’art. 1, par. 6 dello stesso Regolamento;

di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di un aiuto dichiarato illegale o incompatibile con il mercato interno (dichiarazione Deggendorf) come previsto dall’art. 1, 

par. 5 del Reg. (UE) n.702/2014;

di essere inserito nell'Allegato C della Graduatoria Regionale Definitiva approvata con DRD 341/2022 relativa al bando T.I. 4.1.1. DRD 52/2017
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Luogo data

 ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: N°___Data scadenza:_______

   (di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

IN FEDE

Firma del richiedente 

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi degli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del richiamato Regolamento.

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE
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Avviso pubblico 

Presentazione manifestazione di interesse per l’accesso al riconoscimento dei 
benefici previsti dalla Tipologia di intervento 4.1.1 "Supporto per gli 
investimenti nelle aziende agricole". Graduatoria bando approvato con DRD n. 
52 del 09.08.2017 

 
 
1. OBIETTIVO GENERALE 
Obiettivo del presente avviso è l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’accesso ai benefici 
della misura non connessa alle superfici e/o animali, 4.1.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole DRD n. 52/2017. La graduatoria regionale definitiva di cui al DRD 341/2022 (in seguito la 
graduatoria), ha potuto solo parzialmente consentire l’avvio del processo di ammodernamento 
aziendale, rimuovendo gli elementi di debolezza nella strutturazione delle aziende agricole, grazie 
agli investimenti produttivi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2022, per 
esaurimento delle risorse finanziarie stanziate.  
Tanto premesso, con riferimento all’attività istruttoria già svolta dall’Amministrazione regionale 
sulle domande di sostegno pervenute, utile a definire la graduatoria, la presente manifestazione 
d’interesse intende verificare la possibilità di riconoscere un contributo per la copertura parziale 
del sostegno pubblico per le istanze di cui alla graduatoria (allegata). 
 
2. OBIETTIVI SPECIFICI: 
L’avviso che seguirà la presente manifestazione di interessi ha lo scopo di sostenere gli investimenti 
aziendali (produttivi e non direttamente produttivi) relativi alle istanze di cui all’allegato C della 
graduatoria unica regionale (DRD 341/2022) che:  
• migliorano le performance economiche del comparto agricolo;  
• favoriscono una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari;  
• migliorano e valorizzano le qualità delle produzioni agricole alimentari;  
• favoriscono una più efficiente gestione energetica;  
• contribuiscono a migliorare il contributo delle attività agricole al bilancio energetico regionale.  
 
Il raggiungimento di tali obiettivi contribuisce direttamente al perseguimento della Priorità 21 del 
Reg UE 1305/13: “potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la 
competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le 
aziende agricole“, e della Focus Area 2A): “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende 

 
1 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III Sostegno allo sviluppo rurale: - Art. 17 paragrafo 1, lettera a) Investimenti 
in immobilizzazioni materiali - Art. 45 Investimenti Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 
marzo 2014 Art. 13 Investimenti; Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 
recante norme per l’applicazione del Reg (UE) n. 1305/2013; Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17.12.2013; Regolamento delegato (UE) n. 480/2014; Disposizioni Attuative Generali per le Misure 
non connesse alla superficie e/o agli animali; Disposizioni Regionali Generali di applicazione delle riduzioni ed 
esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle misure non connesse a superfici e/o animali 
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agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare 
per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle 
attività”. 
 
3. CHI PUÒ PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Possono presentare la manifestazione di interesse coloro che, agli esiti dell’istruttoria già effettuata 
per le domande di sostegno presentate a valere sul bando approvato con DRD 52/2017, risultano 
inseriti nell’Allegato C della Graduatoria Unica Regionale (DRD 341/2022) “ammessi ma non 
finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria”. Ai fini della ammissibilità della successiva 
domanda di conferma, il possesso dei requisiti che hanno consentito l’inserimento in graduatoria 
dei richiedenti sarà oggetto di controllo specifico da parte dell’Amministrazione. 
 
4. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 
Nelle more della pubblicazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di 
conferma, è possibile manifestare il proprio interesse a beneficiare del contributo pubblico secondo 
le condizioni che seguono. In particolare, attraverso la manifestazione di interesse il richiedente 
dichiara il proprio interesse a ricevere:  

- un contributo pubblico per avviare gli investimenti dichiarati con domanda di sostegno 
presentata per l’avviso pubblico DRD n. 52/2017.  

- un contributo pubblico a copertura degli investimenti già avviati dopo la presentazione della 
domanda secondo le modalità previste dall’avviso pubblico di cui al DRD n. 52/2017. 

- l’aliquota del contributo sarà calcolata secondo quanto indicato al successivo articolo 6 
e, in ogni caso, il contributo pubblico massimo per impresa e per progetto di 
investimento è limitato a 500 000 EUR. 

 
La presentazione della manifestazione di interesse è necessaria e propedeutica alla successiva 
domanda di conferma, ma non vincola in alcun modo l’Amministrazione. 
 
Potranno partecipare al presente avviso pubblico i soggetti che avranno mantenuto in essere i 
seguenti requisiti: 

 essere in possesso dei beni sui quali intende realizzare l'investimento, con l’esclusione del 
comodato. Il requisito deve risultare da contratto registrato (o atto aggiuntivo al contratto 
stesso, analogamente registrato) dal quale sia verificabile la disponibilità giuridica del bene 
per un periodo almeno pari alla durata necessaria per la realizzazione dell’intervento e per il 
mantenimento dell’impegno di stabilità delle operazioni, di cui all’art. 71 del Reg. 
1303/20131. Fra i titoli di possesso ammissibili rientrano le forme di concessione dei beni 
immobili previste dalla Legge 109/96 per i quali deve sussistere la disponibilità giuridica 
dello stesso per l’intera durata sopraindicata. Le informazioni aziendali saranno desunte 
esclusivamente dal fascicolo aziendale validato; 

 essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA competente. Nel caso di impresa 
individuale/società semplice: essere iscritto nella sezione speciale "imprenditore 
agricolo/coltivatore diretto". Nel caso di società di capitali, essere iscritto sia nella sezione 
ordinaria sia nella sezione speciale o, in alternativa, possedere i requisiti di cui al d.lgs. 
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99/2004 e ss.mm.ii. (IAP). Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, 
dovranno avere il codice ATECO 01; 

 caratterizzarsi per una dimensione economica, espressa in termini di Produzione Standard, 
almeno pari a 12.000 euro per le aziende ricadenti nelle macroaree C e D ed a 15.000 euro 
per quelle ricadenti nelle macroaree A e B. 

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, 
assistenziali e assicurativi, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della Legge n. 266 del 
23/12/2005; 

 ricadere nelle condizioni di piccola e microimpresa secondo la definizione adottata dalla 
Commissione Europea con il reg. UE 702/2014 allegato I art. 2; 

 non essere impresa in difficoltà ai sensi del Reg. (UE) 702/2014- art 2 punto (14), come 
previsto dall’art. 1, par. 6 dello stesso Regolamento; 

 non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di un aiuto dichiarato 
illegale o incompatibile con il mercato interno (dichiarazione Deggendorf) come previsto 
dall’art. 1, par. 5 del Reg. (UE) n.702/2014; 

 
5. TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI:  
 
Sono ammissibili le spese previste nel progetto d’investimento presentato con la domanda di 
sostegno a valere sul bando della tipologia d’intervento 4.1.1 di cui al DRD 52 del 9 agosto 2017 
aggiornato con gli eventuali tagli determinati in sede di istruttoria ed  in linea con la spesa ritenuta 
ammissibile riportata in graduatoria. 
Ai sensi dell’art 60 paragrafo 2 del Reg. 1305/2013 e del paragrafo 12.4 del DRD 239 del 30 
maggio 2022 le spese ammissibili devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda di 
sostegno di cui al DRD  52/2017. 
Nel rispetto delle regole che disciplinano la certificazione dei fondi FSC gli investimenti devono 
essere conclusi entro il 31 maggio 2023. 
Fermo restando il divieto del doppio finanziamento, il sostegno è subordinato alla verifica del limite 
di cumulabilità consentito con altri finanziamenti/agevolazioni, anche fiscali, in base all’intensità di 
aiuto prevista dall’Allegato II del Reg. Ue 1305/2013, così come modificato dal Reg. Ue 2220 del 
2020 fino ad un massimo del 50%.  
I costi rendicontabili (secondo il criterio della “spesa effettivamente sostenuta”) devono essere 
debitamente rappresentati e giustificati da idonea e inequivoca documentazione, pena la non 
ammissibilità degli stessi ai contributi del FSC. In linea generale, i costi sostenuti devono essere 
giustificati dalle seguenti tipologie di documenti, che devono essere debitamente conservati dal 
Beneficiario/SA ed esibiti su richiesta degli organi di controllo:  
- giustificativi di impegno: sono rappresentati dai provvedimenti che originano la prestazione o la 
fornitura (ad esempio: lettere di incarico, ordini di servizio, ordini di forniture, ecc.), in cui sia 
esplicitamente evidente la connessione e la pertinenza dei costi con l’operazione finanziata;   
- giustificativi della prestazione o della fornitura: sono documenti che descrivono la prestazione o la 
fornitura (come, ad esempio, fatture, ricevute esenti IVA, ecc.) che fanno riferimento sia al 
giustificativo di impegno, che all’operazione finanziata e ne esibiscono il relativo costo;  
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- quietanze/giustificativo di pagamento: sono documenti che attestano in maniera inequivoca 
l’avvenuto pagamento della prestazione o fornitura, quali, ad esempio: il mandato di pagamento e 
relativa liquidazione; la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento 
al progetto, della nota di debito e del Beneficiario/SA; l’assegno bancario o circolare non 
trasferibile corredato da contabile bancaria di addebito in conto corrente. Questa documentazione va 
correlata ai giustificativi di cui sopra;  
- idonea documentazione probatoria delle attività realizzate (report delle attività svolte, verbali, 
prodotti realizzati, ecc.).   
 
6. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
L’intensità di aiuto riconosciuta è fissata al 40% della spesa ammessa riportata nella graduatoria. Se 
necessario, tale percentuale sarà adattata in modo uniforme per tutti i beneficiari, al fine di 
allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione. In ogni caso, il tasso di contribuzione pubblica 
non potrà essere inferiore al 20% della spesa ammessa, ma sempre nel rispetto dell’importo 
massimo di € 500.000,00 di contributo per impresa e per progetto di investimento. 
 
7. COME SI PRESENTA LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Le manifestazioni d’interesse possono essere presentate all’indirizzo PEC: 

dg.500700@pec.regione.campania.it 
A partire dal 20 ottobre 2022 fino al 4 novembre 2022 
La manifestazione di interesse, il cui schema è riportato in allegato A al presente avviso, viene 
sottoscritta dal beneficiario che con la stessa dichiara: “di essere a conoscenza delle disposizioni che 
disciplinano la presentazione della manifestazione di interesse e che tale presentazione rappresenta 
documento propedeutico alla domanda di conferma per l'accesso ai benefici previsti dal 
successivo avviso pubblico e che in alcun modo obbliga l’Amministrazione”. 
Alla manifestazione d’interesse deve essere allegato il piano economico riepilogativo già presentato 
con la domanda di sostegno a valere sul bando di cui al DRD 52/2017. 
Gli allegati (Allegato A e piano economico riepilogativo di cui alla DdS bando DRD 52/2017) 
devono essere trasmessi in formato pdf o pdf-p7m. 
 
8. INFORMAZIONI 
Le richieste di informazioni relative alla presente manifestazione d’interesse dovranno essere 
inviate all’indirizzo: uod.500716@pec.regione.campania.it. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

mailto:dg.500700@pec.regione.campania.it

	DECRETO_DIRIGENZIALE_DIP50_7_N_397_DEL_19_10_2022
	Allegato_203117
	Allegato_203118

