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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 Innovazione 

Interventi 
Realizzabili 

a)  innovazione di processo2 
b)  innovazione dell’organizzazione3 

                                                           
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 L’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa esclusi i cambiamenti 
che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzo di un 
processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, 
l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati 

3 L’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel 
software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di 
sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, cambiamenti 
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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” 

Aliquota base: 50 % dei costi ammissibili  

Costi 
Ammissibili 

a) spese di personale 
b) strumentazione, attrezzature, immobili e terreni (nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto) 
c)  ricerca contrattuale delle competenze, dei  brevetti acquisiti ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali 

condizioni di mercato 
d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio (compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti 

analoghi, direttamente imputabili al progetto). 

Costi Non 
Ammissibili 

N.A 

Settori Esclusi 
a) Settore della pesca e dell'acquacoltura 
b) Settore della produzione agricola primaria 

 

                                                           
derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri 
cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati 


