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Ambito 
Tematico 

Competitività del sistema produttivo 
(sviluppo e consolidamento di PMI già esistenti): 

a) digitalizzazione e innovazione di processo e di organizzazione 
b) offerta di nuovi prodotti e servizi 
c) creazione di filiere produttive e di forme di collaborazione tra imprese 

Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile 
(Valorizzazione dei siti turistici, culturali e storici, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento dell'accessibilità fisica e virtuale): 

a) strutture ricettive ecosostenibili 
b) promozione e comunicazione 

c) fruizione delle risorse anche attraverso l’utilizzo di tecnologie ICT 

Tempo 
Massimo 

Conclusione 
Progetto 

Entro 48 Mesi  
(dalla data di assegnazione dei contributi) 

Mantenimento 
Investimento 

Almeno 3 Anni 
(dalla data di completamento del progetto) 

Categorie 
Imprese 

Micro Impresa Piccola Impresa Media Impresa 

Numero di dipendenti: < 10 Numero di dipendenti: <50 Numero di dipendenti: < 250 

Fatturato: =< 2 milioni di euro Fatturato: = < 10 milioni di euro Fatturato: =< 50 milioni di euro 

Totale di Bilancio: =< 2 milioni di euro Totale di Bilancio: =< 10 milioni di euro Totale di Bilancio: =< 43 milioni di euro 
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Importo 
Massimo 

Concedibile 

€ 112.500,00 

Localizzazione 
Interventi 

49 Comuni dell’Area del Patto Territoriale1 

Tipologia 
Progetti 

Progetti di Avviamento 2 
(Solo imprese di piccole dimensioni costituite da non più di 60 mesi) 

Interventi 
Realizzabili 

a) nuove iniziative imprenditoriali 
b) sviluppo di attività esistenti 

                                                           
1 Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Cannalonga, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, 

Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Novi Velia, Ogliastro Cilento, 
Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, 
San Mauro La Bruca, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Valle dell’Angelo, Vallo della Lucania 

2 Le imprese ammissibili sono le piccole imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese che non hanno ancora distribuito utili e che 
non sono state costituite a seguito di fusione. Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque 
anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività. 
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Tipologia e 
Intensità Aiuto 

Regolamento UE: N.1407/2013: “de minimis” 

Aliquota base: 75% 

Elevabile: 80 % per Imprese Femminili e/o Giovanili 

 
Regolamento UE: 

 
N. 651/2014 “GBER” 

Gli aiuti all'avviamento sono erogati sotto forma di 
 

(Gli importi massimi possono essere raddoppiati per le piccole imprese 
innovative) 

 

a) prestiti con tassi di interesse non conformi alle 
condizioni di mercato garanzie con premi non 
conformi alle condizioni di mercato 

b) garanzie con premi non conformi alle condizioni di 
mercato 

c) sovvenzioni, compresi investimenti in equity o 
quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei 
premi di garanzia 

Costi 
Ammissibili 

a) costi strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalità dello stesso 

Costi Non 
Ammissibili 

N.A 

Settori Esclusi a) Settore della produzione agricola primaria 
 


