
Assessorato al Bilancio, al Lavoro e alle 
Attività Economiche Servizio Mercato del 

Lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico



BANDO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE E DELLE 
MICROIMPRESE PER “INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO
PROGRAMMA 2017” AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 14 SETTEMBRE 2004, N.267

Il presente documento non è da intendersi sostitutivo del Bando di concessione delle agevolazioni, a cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

PRESENTAZIONE



TOP PICTURE

Quali
sono gli interventi finanziati?

Chi
può partecipare?

Quali
sono le spese ammissibili?

PARTE I- DISPOSIZIONI GENERALI



PARTE I –
Chi può partecipare?
Piccole imprese e micro 
imprese aventi

unità locale nei quartieri

Mercato

Avvocata

San Giuseppe

Stella

San Lorenzo

Poggioreale 

Ponticelli

San Giovanni a Teduccio

Secondigliano

Piscinola

Chiaiano

Soccavo

Pendino

Montecalvario

Porto

San Carlo all’Arena

Vicaria

Zona Industriale

Barra

Miano

San Pietro  a Patrierno

Marianella

Scampia

Pianura

Fuorigrotta

Bagnoli



PARTE I –
Chi può partecipare?

NUOVE IMPRESE DA COSTITUIRE

Persone fisiche non ancora costituite ed 
iscritte alla CCIAA alla data di presentazione 
della domanda

IMPRESE ESISTENTI

Già iscritte alla CCIAA 
da oltre 12 mesi, ed attive dalla 
data di presentazione della 
domanda

NUOVE IMPRESE GIÀ COSTITUITE

Già iscritte alla CCIAA
da meno di 12 mesi, ed attive dalla
data di presentazione della domanda



PARTE I – Chi può partecipare?

Tipologia 
soggetto

Requisiti alla data di presentazione della domanda

Costituita Iscritta alla CCIAA Attivazione oggetto sociale
Unità locale già iscritta alla 

CCIAA
Unità locale già "attiva"

Impresa 
esistente

SI SI SI

SI, 
salvo per apertura di nuove 

unità locali

SI, salvo per apertura di nuove 
unità locali e/o avvio di nuove 

attività

Requisito da possedere alla 
data dell'Atto di Adesione ed 

obbligo.

Requisito da possedere alla 
data dell'Atto di Adesione ed 
obbligo o, in casi eccezionali, 

alla data di ultimazione 
investimento

Nuova impresa 
già costituita

SI
SI, 

da meno di 12 mesi
SI

SI, 
salvo per apertura di nuove 

unità locali

SI, salvo per apertura di nuove 
unità locali e/o avvio di nuove 

attività

Requisito da possedere alla 
data dell'Atto di Adesione ed 

obbligo.

Requisito da possedere alla 
data dell'Atto di Adesione ed 
obbligo o, in casi eccezionali, 

alla data di ultimazione 
investimento

Nuova impresa 
da costituire

NO NO NO NO NO

Requisiti da possedere alla data dell'Atto di Adesione ed obbligo

Requisito da possedere alla 
data dell'Atto di Adesione ed 
obbligo o, in casi eccezionali, 

alla data di ultimazione 
investimento



PARTE I – Quali sono gli interventi finanziati

Fondi disponibili Soggetti ammessi Attivià ammesse Agevolazioni concedibili
Agevolazione
da restituire

Mezzi propri 
obbligatori

Intervento 1: 
Sostegno a processi di consolidamento
e di innovazione di imprese 
già costituite

2.209.500,00
Imprese esistenti e 
nuove imprese già 

costituite

Codici ATECO di cui 
all'allegato 9 al 

Bando 

65% spese - max 65.000,00
(imprese esistenti)

65% spese- max 80.000,00 
di cui 15.000,00 per la 

gestione dei 
primi 18 mesi

(nuove imprese
già costituite)

50% 
dell'importo concesso
(interesse 0,50% annuo)

35% 
investimento

Intervento 2: 
Sostegno alla creazione
di nuove imprese

1.050.500,00
Nuove imprese da 

costituire

65% spese- max 80.000,00 
di cui 15.000,00 per la 

gestione dei
primi 18 mesi

35% 
investimento

Intervento 3: 
Promozione di Reti d’Impresa
formali e permanenti

325.000,00
Reti tra imprese 

esistenti

Codici ATECO di cui 
all'allegato 9 al 
Bando e codici 

11.02.10 / 11.02.20

65% spese - max 65.000,00
con max 15.000,00 ad 

impresa per codici 11.02.10 
/ 11.02.20

35% 
investimento



PARTE I –
Quali sono gli interventi finanziati

Minimo 3 - massimo 7 
imprese, 
la differenza fra ciascuna 
quota di partecipazione alle 
spese non deve essere 
superiore al 15%.

Per Intervento 3: 
Promozione di Reti d’Impresa formali e permanenti

Le imprese si obbligano ad 
esercitare in comune una o più 
attività economiche rientranti nei 
rispettivi oggetti sociali allo scopo 
di accrescere la reciproca capacità 
innovativa e la competitività sul 
mercato.

Le Imprese esistenti 
non possono 
presentare lo stesso 
progetto sulle linee 
di intervento 1 e 3.

Le imprese, alla data di 
presentazione della domanda, 
devono aver sottoscritto un 
contratto di Rete d’Impresa o 
aver sottoscritto un contratto 
preliminare.



PARTE I –
Quali sono gli interventi finanziati

L’ESERCIZIO CONGIUNTO, ANCHE IN UNITÀ LOCALI DIVERSE DA QUELLA OGGETTO DEL PROGRAMMA 
DEGLI INVESTIMENTI, DI ATTIVITÀ (CODICI ATECO) NON PREVISTI DAL PRESENTE BANDO

NON È AMMISSIBILE



PARTE I – Quali sono le spese ammissibili?

Opere murarie e assimilate (A)
Macchinari, attrezzature, 

ecc. (B)
Servizi Reali (C) Spese di gestione (D)

Imprese 
esistenti

Max 30% investimento
Solo opere assimilate (impianti)

No unica voce di spesa

Acquisto di macchinari, 
attrezzature, hardware e 

software ad utilità 
pluriennale, 

patrimonializzati e nuovi di 
fabbrica

Max 10% investimento di 
cui:

- max 2.500 euro per 
realizzazione progetto
- max 5.000 euro per 
certificazioni qualità

No unica voce di spesa

Non ammissibili

Nuove imprese
già costituite

Max 30% investimento
No unica voce di spesa

Ammissibili spese di 
gestione per max 18 mesi 
fino a max 15.000 euro di 

agevolazioni

Nuove imprese 
da costituire



PARTE I –
Quali sono gli interventi finanziati

Le spese sono ammissibili se sostenute a far data 
dalla presentazione della domanda (salvo per i studi 
di fattibilità e le VIA effettuate nei sei mesi 
precedenti) 

Da ricordare che:

L’IVA può costituire una spesa ammissibile 
solo se è realmente e definitivamente 
sostenuta dall’impresa e non recuperabile



TOP PICTURE

Quali
sono le modalità di selezione?

Come 
si presenta la domanda?

PARTE II- DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE



Slide / 01

PARTE II – Come si presenta la domanda?

Esclusivamente a mano non oltre le 
ore 12:00 del 26/04/2018

MODALITÀ TRASMISSIONE

Protocollo Generale del Comune di Napoli, 
Piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo –
Napoli

LUOGO DI CONSEGNA

Plico chiuso contenente due buste chiuse:
- Busta A (documentazione amministrativa e tecnica)
- Busta B (formulario di progetto)

MODALITÀ DI IMBUSTAMENTO

MODULISTICA OBBLIGATORIA

Domanda da presentare da una delle 
imprese costituenti la Rete per conto 
delle altre imprese aderenti

RETI DI IMPRESA

www.comune.napoli.it
(percorso Home-->Aree tematiche -->Sviluppo,
formazione e impresa--> Servizi e finanziamenti
imprese e start up--> Sostegno allo Sviluppo
Imprenditoriale)



PARTE I – Come si presenta la domanda? Documentazione da presentare in sede di domanda

Imprese esistenti Nuove imprese già costituite Nuove imprese da costituire

Busta 
A

Allegato_1 Domanda di partecipazione SI, se candidatura singola SI SI

Allegato_1bis Domanda di partecipazione per le Reti 
di imprese

SI, se candidatura nella forma di Rete NO NO

Allegato 2_Dichiarazione del possesso dei requisiti SI SI NO

Allegato 2.bis_dichiarazione del possesso dei requisiti NO NO SI

Allegato 3_dichiarazione di assenso alle opere 
murarie

Solo se previste opere murarie e/o assimilate in locale NON di proprietà

Allegato 4_dichiarazione di regolarità programma 
100

SI SI NO

Allegato 5_dichiarazione de minimis SI SI NO

Allegato 6_mod. relazione tecnica asseverata con 
annessi elaborati grafici

Solo se previste opere murarie e/o assimilate

Allegato 7_dichiarazione dimensione d’impresa SI SI NO

Allegato 8_Asseverazione del Piano degli 
Investimenti

SI SI SI

Copia del Registro dei beni ammortizzabili SI SI NO

Copia del Libro unico del lavoro SI SI NO

Copia del documento d’identità del Titolare/Legale 
Rappresentante

SI SI SI

Ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato 
ovvero documentazione sostitutiva prevista dal 
bando

SI NO NO

Copia autentica del contratto di rete o del 
preliminare del contratto di rete

SI, se candidatura nella forma di Rete NO NO

Busta
B

Allegato 10_Formulario di Progetto SI, se candidatura singola SI SI

Allegato 10bis_Formulario di Progetto di Rete SI, se candidatura nella forma di Rete NO NO



PARTE II –

Quali sono le modalità di selezione?

Istruttoria della 
documentazione 
amministrativa di cui alla 
Busta A, verifica del relativo 
contenuto e dei requisiti di 
accesso alle agevolazioni.

FASI DELLA PROCEDURA VALUTATIVA:

Eventuale soccorso istruttorio, 
laddove applicabile e, per le 
domande con cause di esclusione, 
comunicazione di motivi ostativi 
all’ammissione, ai sensi dell’art. 10 
bis della legge 241/90.

Istruttoria del Formulario 
di progetto di cui alla Busta 
B e valutazione della 
qualità tecnica e del Piano 
di investimento, per le sole 
domande ammesse;

Formulazione dei punteggi e delle 
spese ammissibili per ciascun 
progetto nonché definizione di 
tre graduatorie



PARTE II – Quali sono le modalità di selezione? Griglia intervento 1 e 2
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max 10 pt Premialità per imprese artigiane che svolgono specifiche attività in aree specifiche

max 15 pt Valutazione del profilo imprenditoriale

max 35 pt

Valutazione del potenziale commerciale

Valutazione delle innovazioni introdotte rispetto agli standard di settore

Valutazione della coerenza complessiva del progetto

max 40 pt

Indicatore di solidità Almeno 50% per le imprese esistenti con 
capitale investito maggiore o uguale a 50.000 
euro
Indicatori non applicati alle nuove imprese 
anche se già costituite

Mezzi propri
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max 5 pt Presenza ed efficacia di un piano di marketing integrato di Rete

max 10 pt Coerenza progetto e composizione della Rete

max 45 pt

Valutazione del potenziale commerciale

Valutazione delle innovazioni introdotte rispetto agli standard di settore

Valutazione della coerenza complessiva del progetto

max 40 pt

Indicatore di solidità (di tutte le imprese della Rete) Almeno 50% per le imprese esistenti con 
capitale investito maggiore o uguale a 50.000 
euro. Indicatori non applicati alle nuove 
imprese anche se già costituiteMezzi propri (di tutte le imprese della Rete)

PARTE II – Quali sono le modalità di selezione? Griglia intervento 3



TOP PICTURE

Entro quanto
è necessario realizzare l’investimento?

Cosa
succede dopo la graduatoria?

Sono possibili 
variazioni dell’investimento?

PARTE III - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Come vengono erogate
le agevolazioni?

Sarò assoggettato
a controlli?



PARTE III –
Quali sono gli interventi finanziati

Costituzione e iscrizione 
impresa alla CCIAA (per nuove 
imprese da costituire)

Il Comune convoca i beneficiari per la sottoscrizione dell’Atto di Adesione e Obbligo. 

Entro la firma dell’atto:

Iscrizione unità locale alla 
CCIAA (per interventi in 
nuove unità locali).

Avvio attività nell’unità 
locale (per nuove attività, 
salvo i casi previsti dal 
Bando)

Costituzione della rete (per 
intervento 3, se rete non già 
costituita)



PARTE III –
Entro quanto è necessario realizzare l’investimento?

L’investimento deve essere ultimato entro 18 
mesi dalla data di sottoscrizione dell’Atto di 
Adesione ed Obbligo.

Possibilità di proroga, previa richiesta motivata, per 
massimo ulteriori 6 mesi.



PARTE III – Sono possibili variazioni dell’investimento?

TIPOLOGIA VARIAZIONE DISCIPLINA

Compensazioni finanziarie 
tra le Macrovoci

NON ammissibili

Compensazioni finanziarie
tra le microvoci di spesa 

Sono ammissibili e devono essere solo comunicate in 
sede di richiesta di erogazione a titolo di SA o saldo

Variazioni dei singoli beni e/o servizi 
all’interno delle singole Macrovoci di spesa

Necessitano di preventiva autorizzazione se alterano 
natura/funzionalità dei beni/servizi

Variazioni in diminuzione del totale
dell’investimento ammissibile

- Non ammissibili se superiori al 20%
- Necessitano di autorizzazione preventiva se 

comprese tra il 10% ed il 20%
- Devono essere solo comunicate se inferiori al 10%

Variazioni in aumento 
del totale dell’investimento

Sono ammissibili, ma non comportano aumento delle 
agevolazioni concesse



PARTE III – Come vengono erogate le agevolazioni?

Modalità di erogazione
Importo 
richiedibile

Vincoli 
temporali

Modalità di 
presentazione

Reti d'impresa

Erogazione a titolo di 
anticipazione

40% delle agevolazioni 
concesse

Entro 45 giorni dalla 
firma dell'Atto di 
Adesione ed obbligo

Necessaria polizza 
fideiussoria

Ogni impresa presenta la 
richiesta separatamente 
dalle altre

Erogazione a titolo di 
Stato Avanzamento

min. 25% - max. 60% 
delle spese ammissibili

Obbligatoria per tutti 
non oltre 180 giorni 
dalla firma dell'Atto di 
Adesione ed obbligo 
(spese riferite ai primi 
150 gg)

Presentazione della 
documentazione 
giustificativa delle spese 
effettivamente 
sostenute prevista dal 
Bando

La richiesta deve essere 
presentata da ciascuna 
impresa unitamente alle 
altre

Erogazione del Saldo
max. 100% delle spese 
ammissibili

Obbligatoria per tutti 
non oltre 60 giorni dalla 
data di ultimazione 
dell'investimento



PARTE III –
Sarò assoggettato a controlli?

Il Servizio Mercato del Lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico effettua tutte le verifiche documentali/d’ufficio nonché le visite 
ispettive in loco necessarie al fine di accertare il rispetto del presente Bando e della legge, dalla data di presentazione della 

domanda di agevolazione, fino ai tre anni successivi alla data di ultimazione degli investimenti e comunque sino al 
completamento del piano di rimborso della quota del contributo soggetta a restituzione

SI



Consultare le FAQ su:
www.comune.napoli.it

(percorso Home-->Aree tematiche -->Sviluppo, formazione e impresa--> Servizi e finanziamenti
imprese e start up--> Sostegno allo Sviluppo Imprenditoriale)

Richiedere chiarimenti scrivendo a 
servizio.impresa@pec.comune.napoli.it

Prenotare un appuntamento con il servizio di assistenza tecnica 
direttamente online, al link precedentemente indicato, oppure 
contattando il Servizio Mercato del Lavoro del Comune di Napoli 
al numero 081 7956466.

TOP PICTURE
PER AVERE INFORMAZIONI E ASSISTENZA



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


