AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Linee
d'intervento

Promozione
dell’artigianato
tradizionale con
particolare
riferimento alle
produzioni
artistiche e
religiose

Fonti di finanziamento

POR Campania FESR
2014-2020Asse 3 Obiettivo Tematico 3Priorità di investimento 3b
- Obiettivo Specifico 3.3,
Linea di Azione 3.3.2

Obiettivi

Beneficiari

Promuovere le imprese artigiane attraverso la
riscoperta e la valorizzazione dei laboratori
dell'artigianato tradizionale, delle botteghe storiche,
degli antichi mestieri, delle produzioni tipiche legate
alle conoscenze e ai saperi del territorio.
Nell’ambito delle suddette lavorazioni artigianali sarà
data particolare rilevanza ad uno o più dei seguenti
elementi:
- produzioni
come
definite
dalla
Carta
dell’Artigianato Artistico;
- forme di aggregazione di impresa;
- interventi per potenziare l’identificabilità e la
tracciabilità delle lavorazioni artigianali.
Infine sarà data priorità, fino all’importo massimo di 5
Meuro, all’artigianato religioso, favorendone la
modernizzazione/diversificazione
per
sviluppare
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione
delle località in cui sono presenti luoghi di culto o
cammini/pellegrinaggi.
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Micro, Piccole e Medie
Imprese Artigiane e forme di
aggregazione/reti fra MPMI
con almeno 2 imprese
artigiane

Tipologie di
Finanziamento

Importo
€

Fondo Perduto in conto
capitale
e/o
Finanziamento a tasso
15 Meuro
agevolato
Regime De Minimis

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

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER L’ACCESSO AGLI STRUMENTI DIGITALI
Linee d'intervento

Favorire
l’ammodernamento
e
l’innovazione
delle
imprese
artigiane
con
priorità
all’artigianato
digitale anche in
chiave di Industria
4.0

Fonti di
finanziamento

Rientri
derivanti
dall’iniziativa
JEREMIE
Campania

Obiettivi

Tipologie d’Intervento

Favorire lo sviluppo e la competitività delle
aziende artigiane per promuovere nuovi
modelli di produzione e di business che
utilizzino le tecnologie digitali come elemento
chiave del processo di innovazione.
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Incentivi per l’ammodernamento e
l’innovazione
delle
imprese
artigiane,
finalizzati
all’implementazione di processi di
digitalizzazione,
attraverso
l’acquisizione
di
strumenti/
sistemi
che
utilizzano
le
tecnologie
digitali
e
la
progettazione
computerizzata,
anche attraverso l’impiego delle
tecnologie abilitanti.

Beneficiari

Tipologie di
Finanziamento

Fondo Perduto in
conto capitale e/o
Imprese Artigiane Finanziamento a
e
forme
di tasso agevolato
aggregazione/ reti
fra
De
imprese (Regime
artigiane
Minimis
e
Regimi di Aiuto
Reg. 651/2014)

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

Importo
€

7,5 Meuro

SEMPLIFICAZIONE, AI CITTADINI, ALLE FAMIGLIE E ALLE ABITAZIONI, NELL’ACCESSO AI MESTIERI ARTIGIANI

Linee d'intervento

Promozione dei
servizi
ai
cittadini
per
favorire l'accesso
ai
mestieri
artigiani

Fonti di
finanziamento

Rientri derivanti
dall’iniziativa
JEREMIE
Campania

Obiettivi

Tipologie d’Intervento

Favorire l’accesso della comunità ai servizi
forniti dagli artigiani attraverso strumenti,
piattaforme
e
tecnologie
digitali,
promuovendo, allo scopo, lo sviluppo di reti
di impresa e di forme di aggregazione.
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Incentivi, anche a sostegno di
processi di aggregazione e
integrazione
tra
imprese,
connessi all’implementazione
di
strumenti
differenziati,
piattaforme,
numeri verdi,
dispositivi,
tecnologie
e
applicazioni per favorire nuove
modalità di fruizione dei servizi
e/o di comunicazione e/o di
promozione degli artigiani
campani.

Beneficiari

Imprese artigiane
o aggregazioni di
imprese artigiane

Tipologie di
Finanziamento

Importo
€

Fondo Perduto in
conto capitale e/o
Finanziamento a
tasso agevolato
7,5 Meuro
(Regimi di aiuto
Reg. 651/2014/
Regime De
Minimis)

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

