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Focus “misure agevolate” – Serie 1/2020  

 

NUOVE MISURE  

SCHEDE DI SINTESI/ANTICIPAZIONI 

 

4. REGIONE CAMPANIA - 91 MILIONI DALLO “SFIN – STRUMENTO FINANZIARIO NEGOZIALE” PER 

LE IMPRESE DEI SETTORI RITENUTI TERRITORIALMENTE STRATEGICI     

La misura si articola nella concessione di un contributo a fondo perduto, da un finanziamento agevolato, 
un finanziamento bancario e da una garanzia pubblica concessa su prestiti finalizzati all’attivo circolante.  

SFIN è lo strumento finanziario attivato dalla Regione Campania per accrescere la competitività delle 
imprese locali in settori ritenuti territorialmente strategici. 

Le risorse attivate dalla Regione ammontano a 91 milioni di euro, a valere su Fondi POR FESR e FSC, 
integrati da risorse del FRI regionale gestito da CDP. 

La misura si articola nella concessione di un contributo a fondo perduto, da un finanziamento agevolato, 
un finanziamento bancario e da una garanzia pubblica concessa su prestiti finalizzati all’attivo circolante. 

 

• Ambito operatività:  Regione Campania 

• Tipologia:    Pluri Agevolativo 

• Periodo inoltro domande:  da 10/9/2020 fino ad esaurimento risorse disponibili 

 

Scheda di sintesi 

Dotazione  91 mln/euro 

Finalità Sostegno per la realizzazione degli investimenti produttivi, finalizzato ad accrescere la 
competitività delle imprese operanti in settori ritenuti strategici: Aerospazio, 
Automotive, Cantieristica, Agroalimentare, Abbigliamento e moda, Biotecnologie, ICT, 
Energia, Ambiente e Turismo.   

Beneficiari e 
programmi 
di 
investimento 
ammessi 

Piccole Medie e Grandi Imprese, in forma singola o aggregata come reti di imprese (nel 
numero massimo di quattro) rientranti nei criteri di ammissibilità previsti dal bando, che 
intendano realizzare programmi di investimento finalizzati: 

• alla realizzazione di nuove Unità produttive; 
• all’ampliamento di Unità produttive esistenti; 
• alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente; 
• al cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di 

un’Unità produttiva esistente; 
• al potenziamento e miglioramento dell’offerta turistica; 
• all’aumento dell’efficienza energetica. 

In relazione alla crisi economica che l’attuale situazione emergenziale ha determinato sul 
tessuto produttivo regionale, saranno ammissibili anche Programmi di investimento 
riguardanti: 

• l’adeguamento e messa in sicurezza degli spazi aziendali anche comuni (es: spogliatoi, 
mense, aree ristoro); 
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• impianti, macchinari ed attrezzature nuove, in linea con la vigente normativa 
emergenziale; 

• la realizzazione di nuovi impianti di climatizzazione, di ventilazione e aerazione ai fini 
di abbattere e diminuire il rischio di diffusione del virus; 

• l’acquisto di nuove tecnologie per il potenziamento dei sistemi di digitalizzazione 
delle funzioni aziendali e dell’utilizzo da remoto; 

• l’implementazione digitale delle strategie di commercializzazione con particolare 
riferimento all’e-commerce.  

Non sono ammissibili gli investimenti di mera sostituzione. 

Spese 
ammissibili   

Le spese necessarie alla realizzazione del Progetto relative all’acquisto di beni e servizi 
rientranti nelle diverse categorie:  
a) suolo aziendale e sue sistemazioni: max 5%; 
b) fabbricati, opere murarie e assimilate: max 40%, elevato al 70% max per settore 
turistico;  
c) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica; 
d) acquisizioni di Unità produttive di cui all'art. 7, comma 1;  
e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non 
brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi (per le grandi 
imprese, max 50%); 
f) limitatamente alle sole PMI, anche le spese per consulenze: max 4%. 

Entità 
agevolazione 
ed 
erogazione 

Le agevolazioni sono concesse tenuto conto della natura delle fonti di finanziamento 
utilizzate, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dal Temporary Framework, 
secondo le seguenti modalità: 
• Contributo a fondo perduto sugli investimenti: dal 20 al 35% in ragione della 

dimensione dell’impresa richiedente; 
• Contributo a fondo perduto sugli interessi pari al tasso di interesse del finanziamento 

Agevolato, erogato da CDP, comunque non superiore all’ammontare complessivo 
degli interessi calcolati al tasso di 1,5%; 

• Finanziamento Agevolato concesso a valere sul FRI Regionale erogato da CDP nella 
misura minima del 25% e nella misura massima del 40% degli investimenti fissi 
agevolabili di cui al Programma di investimento, concedibile in presenza di un 
finanziamento bancario associato a medio/lungo termine, a tasso di mercato, di 
uguale importo, concesso da una banca convenzionata per le medesime quote. I due 
finanziamenti sono regolati con unico contratto e presentano una durata tra 4 e 10 
anni, incluso periodo di preammortamento; 

• Garanzia su finanziamento a breve/medio termine (a tasso di mercato, erogato dal 
sistema bancario alle sole PMI), e direttamente garantito da un Fondo costituito con 
risorse regionali e gestito da un Confidi fino al 90% del suo importo (in ogni caso in 
conformità alla normativa pro tempore vigente), relativo agli investimenti in capitale 
circolante connessi al Programma di Investimenti agevolato. 

• Erogazione contributi sugli investimenti per tranche a SAL. 

Procedura 
accesso 

Procedura a sportello, con acquisizione e istruttoria della domanda in ordine cronologico 
da parte di sviluppo Campania, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 
Domanda di accesso mediante compilazione on line del modulo allo scopo predisposto 
sul sito bandi.sviluppocampania.it. 

Per quanto non espressamento indicato cfr. relativo Bando 
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