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C.F.: 80005110616   P.IVA: 03152380618   N° REA: NA – 764310   Albo Società Coop.: n° A144454   Intermediario Finanziario Vigilato Art. 106 D.lgs. 385/93: n.90 cod. 19559 
 

FONDO REGIONALE PER LA CRESCITA CAMPANIA – FRC 

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI 

CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI 

(Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile) 

 
n.02 – Aggiornato al 15.06.2022 

Informazioni su GA.FI. S.C.p.A 

Confidi iscritto all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari di cui all’art. 106 del D.Lgs. n.385/93 (Testo Unico Bancario) 

al n. 90 Cod. 19559 

Denominazione e forma giuridica GA.FI. S.C.p.A. 

Codice fiscale 80005110616 

Numero iscrizione Registro Imprese 03152380618 

Sede legale  Napoli - Galleria Umberto I°, 8 Palazzina NA2013/01 

Direzione Generale  Caserta - Piazza Giacomo Matteotti, 45 

Codice REA NA n° 764310 

Data di costituzione 1988 

Recapito telefonico 0823.353500 / 081.7647967 

Indirizzo telematico / PEC info@garanziafidi.com | info@pec.garanziafidi.com  

Sito web www.garanziafidi.com 

 

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE 
 

Si precisa che il cliente, che si avvale dell’offerta fuori sede, non è tenuto a riconoscere al soggetto incaricato alcun costo 
od onere aggiuntivo. 

 
A cura del soggetto incaricato dell’offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato da GA.FI.) 

Persona che entra in contatto con il Cliente: 

Indirizzo: 

Telefono:    E-mail: 

Qualifica (da barrare) 

 

agente in attività finanziaria, iscritto nell’elenco al n°  
 

promotore finanziario, iscritto nell’elenco al n° 

 

dipendente GA.FI. 

 

dipendente/collaboratore di                    ente  

 

convenzionato con GA.FI. per la raccolta delle domande di garanzia 

 
mediatore creditizio 

 

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente) __________________________________________________  

in proprio / in qualità di legale rappresentante dell’azienda ______________________________________ 

attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata, prima della conclusione del contratto: 

- Guida Arbitro Bancario Finanziario (ABF) 

- il presente foglio informativo. 

Luogo e data, ___________________________ Timbro e Firma Azienda ___________________________________  
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INFORMAZIONI SINTETICHE SULL’AVVISO PUBBLICO – BURC N. 118 DEL 27.12.2021 

Il presente foglio informativo fornisce indicazioni sull’AVVISO PUBBLICO MISURA DI SOSTEGNO ALLE MPI CAMPANE 
ATTRAVERSO IL “FONDO REGIONALE PER LA CRESCITA CAMPANIA – FRC” (ex DGR n. 311/2021 e DGR n. 
525/2021) e sul rilascio della relativa garanzia di GA.FI. S.C.p.A. 

FONDO REGIONALE 
PER LA CRESCITA 
CAMPANIA – FRC 

 
La Giunta della Regione Campania, con Delibera n. 311 del 14/07/2021, integrata dalla 
DGR n. 525 del 23/11/2021, ha disposto la costituzione del Fondo Regionale per la 
Crescita - FRC quale strumento finanziario finalizzato al sostegno degli investimenti 
per la competitività, l’innovazione tecnologica dei processi e per la sostenibilità sociale 
ed ambientale.  
 
Lo scopo è agevolare i seguenti interventi: 

• Digitalizzazione e Industria 4.0; 
• Sicurezza e sostenibilità sociale e ambientale; 
• Nuovi modelli organizzativi. 

 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

 
L'ammontare complessivo delle risorse destinate alla costituzione del Fondo Regionale 
per la Crescita – FRC è pari a € 196.500.000, a valere sul POR FESR Campania 2014-
2020 – Asse III – Azione 3.1.1. 
 

SOGGETTO GESTORE 

 
Sviluppo Campania S.p.a., in qualità soggetto gestore, adotterà le procedure 
necessarie allo svolgimento delle attività istruttorie delle domande. 
 

BENEFICIARI E 
REQUISITI DI 
AMMISSIBILITA’ 

 
✓ Piccole e microimprese, così come definite nella Raccomandazione della 

Commissione europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell’Allegato 1 del 
Regolamento UE 651/2014, che siano costituite ed iscritte nel Registro delle 
imprese della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, 
competente per il territorio da almeno 12 mesi antecedenti alla data di 
pubblicazione dell’Avviso sul BURC. 

 
✓ Liberi professionisti che, ai sensi dell’art. 12 commi 2 e 3 della Legge 22 maggio 

2017, n. 81, sono equiparati alle PMI ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste 
dalla programmazione dei fondi strutturali 2014 - 2020, che siano titolari di Partita 
IVA da almeno 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso sul BURC. 

 
I beneficiari, infine, devono disporre di almeno una unità locale nella Regione 
Campania. 
 
Le imprese e i liberi professionisti possono presentare una sola domanda, pena 
l'esclusione. 
 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

 
✓ Digitalizzazione e Industria 4.0: investimenti materiali e immateriali a sostegno 

dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione produttiva per la transizione 4.0 
che prevedono: 
• acquisizione di strumentazione informatica aggiornata e applicazioni digitali; 

creazione/ottimizzazione della rete di informazioni e processi in azienda; 

sistemi digitali per la raccolta, analisi e conservazione dei dati aziendali; 
• introduzione in azienda di innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo 

e di prodotto caratterizzate da originalità e complessità progettuale; 
• miglioramenti significativi dei prodotti esistenti o di processi produttivi e 

tecnologie consolidate. 
 
✓ Sicurezza e sostenibilità sociale e ambientale: investimenti finalizzati ad 

accrescere la performance ambientale e sociale dell’impresa garantendo la salute 
e la sicurezza degli operatori. 
 

✓ Nuovi modelli organizzativi: investimenti tesi alla riorganizzazione dei processi 
aziendali attraverso l’introduzione di nuove soluzioni gestionali, di impianti e 
attrezzature volti a aumentare la produttività e la performance economica. 

 
Gli interventi proposti devono prevedere un programma di spesa compreso tra un 
importo minimo di € 30.000 e un importo massimo € 150.000. 
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TIPOLOGIA ED 
ENTITA’ DI 
AGEVOLAZIONE 

 
Le agevolazioni sono concesse, a titolo di de minimis, nella forma di strumento 
finanziario misto, a copertura del 100% del programma di spesa ammissibile e ripartite 
come segue: 

• 50% delle spese ammissibili, a titolo di contributo a fondo perduto; 
• 50% delle spese ammissibili, a titolo di finanziamento a tasso zero. 

 
Il finanziamento prevede le seguenti condizioni: 
 

• Durata complessiva: 6 anni 
• Rimborso: 20 rate trimestrali posticipate a quote capitale costanti 

(ammortamento italiano) più 12 mesi di differimento decorrenti dalla data di 
erogazione dell’anticipazione 

• Tasso di interesse: 0% 
• Garanzie personali e/o reali 

 

REGIME DI AIUTO E 
DIVIETO DI CUMULO 

 
Le agevolazioni sono concesse a titolo di de minimis in osservanza del Regolamento 
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti d’importanza minore de minimis, in 
applicazione del quale l'importo complessivo dell'agevolazione concessa, cumulata con 
altre eventuali agevolazioni ricevute nell’esercizio finanziario in corso e nei due 
precedenti, non potrà eccedere il massimale di € 200.000,00. Ai fini della verifica del 
rispetto della soglia si fa riferimento al concetto di “impresa unica” ai sensi dell’art. 2, 
par. 2, Reg. (UE) n. 1407/2013. Limitatamente al settore di attività economica del 
trasporto di merci su strada per conto terzi l'importo massimo è pari a € 100.000,00. 
Le agevolazioni non sono comunque cumulabili con altri aiuti pubblici concessi 
per le medesime spese ammissibili, incluse le agevolazioni concesse sulla base del 
Regolamento de minimis. 
 

MODALITA’ E TERMINI 
DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE 

 
Per accedere alle agevolazioni previste dall’Avviso, i richiedenti devono presentare 
apposita Domanda di Agevolazione, esclusivamente in modalità telematica, pena 
l'esclusione, mediante la piattaforma al link: incentivi.sviluppocampania.it. 
    
La Domanda può essere presentata dalle ore 12:00 del giorno 10 febbraio 2022 e 
fino alle ore 12:00 del giorno 14 marzo 2022. 
 
La domanda è resa nella forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
ss.mm.ii, e deve essere presentata esclusivamente dal titolare/legale rappresentante 
dell'impresa richiedente, unicamente attraverso identità digitale (SPID o CNS), 
intestata al soggetto richiedente e firmata digitalmente con firma Cades. Non è 
possibile delegare soggetti terzi alla presentazione della domanda. 
 
In caso di errore, sarà possibile fino alle ore 12:00 del giorno 14 marzo 2022, presentare 
una nuova Domanda alla quale sarà attribuito un nuovo Codice identificativo che 
annullerà quello precedentemente attribuito. 
 

MODALITA’ DI 
SELEZIONE DELLE 
DOMANDE 

 

La procedura di selezione delle Domande di agevolazione è a "graduatoria", in 
coerenza con i principi di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 123/98.  
 
Dopo il termine di chiusura per la presentazione delle Domande, sarà pubblicato sul sito 
di Sviluppo Campania e della Regione Campania, l’elenco delle Domande, ordinato 
in maniera decrescente sulla base dei punteggi riportati. 
 
L’inserimento in tale elenco non costituisce titolo alcuno per l’ammissione alle 
agevolazioni, ma esclusivamente ordine prioritario per l’avvio della verifica di 
ammissibilità. 
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CRITERI DI 
SELEZIONE E DI 
PRIORITA’ 

 
L’assegnazione dei punteggi, per la formazione dell’elenco, è effettuata sulla base delle 
informazioni riportate nella Domanda di agevolazione. Il punteggio massimo attribuibile 
per la selezione delle domande è pari a 100 punti ed è dato dalla somma dei punteggi 
relativi all’applicazione dei Criteri di Selezione e dei Criteri di Priorità di cui 
all’Avviso. 
 
Le domande che non raggiungono la soglia minima di 45 punti relativi all’applicazione 
dei Criteri di Selezione sono considerate escluse. 
 
Alle Domande che hanno superato la soglia minima di 45 punti, sono aggiunti i punteggi 
riferiti ai Criteri di Priorità, per un massimo di ulteriori 25 punti. 
 
Il punteggio complessivo sarà pari alla somma del punteggio conseguito applicando i 
Criteri di Selezione e del punteggio conseguito applicando i Criteri di Priorità. In caso di 
ex equo, si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione. 
 

CONCESSIONE DELLE 
AGEVOLAZIONI 

Per le Domande ammesse alle agevolazioni Sviluppo Campania procede ad adottare 
appositi Decreti di ammissione, pubblicati sul proprio sito internet, e ad inviare ai 
beneficiari, mediante PEC, la relativa Comunicazione di ammissione. 
 

Ai fini della stipula del Contratto di agevolazione, da sottoscriversi digitalmente dal 
titolare/legale rappresentante, Sviluppo Campania procede alla verifica della regolarità 
del DURC. 

MODALITA’ DI 
EROGAZIONE 

 
L’erogazione delle agevolazioni avviene, su richiesta del beneficiario a Sviluppo 
Campania, a titolo di anticipazione e in un’unica soluzione, esclusivamente su un 
conto corrente vincolato e regolato da apposita Convenzione, per un importo 
pari al 100% del programma di spesa ammesso, così suddiviso: 
 

• 50% delle spese ammissibili a titolo di contributo a fondo perduto; 
• 50% delle spese ammissibili a titolo di finanziamento a tasso agevolato. 

 
La Richiesta di erogazione deve essere inviata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del 
Contratto di agevolazione. 
 
Ai fini della presentazione della Richiesta di erogazione della anticipazione, il beneficiario 
deve accendere un conto corrente il cui saldo attivo sarà costituito in pegno regolare in 
favore di Sviluppo Campania a garanzia delle obbligazioni previste dall’Avviso. All’atto 
della suddetta Richiesta, il beneficiario deve trasmettere a Sviluppo Campania e alla 
Banca (presso la quale intrattiene il predetto rapporto di conto corrente garantito da 
pegno regolare, in favore di Sviluppo Campania medesima) l’atto costitutivo di pegno 
regolare del credito futuro, in favore di Sviluppo Campania medesima, del saldo attivo 
che, all’esito dell’erogazione, esisterà su detto conto corrente, pari all’importo delle 
agevolazioni ammesse come da Decreto di ammissione. 
 
Le somme erogate a titolo di anticipazione, saranno disimpegnate a seguito di 
presentazione di apposite Richieste corrispondenti a Stati di Avanzamento Progetto 
(SAP), previa verifica delle informazioni e dichiarazioni rese nella Domanda di 
Agevolazione. 
 
L’importo delle fatture di cui Sviluppo Campania autorizzerà il pagamento sarà 
considerato al netto dell’I.V.A., che resta a carico definitivo del beneficiario, che dovrà 
provvedere preliminarmente al versamento in conto dei relativi importi, perché vi sia 
provvista sufficiente al pagamento di tutte le fatture autorizzate. 
 
Le fatture oggetto delle agevolazioni dovranno riportare in modo indelebile la seguente 
dicitura: “POR Campania FESR 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 3.1 - Azione 
3.1.1 AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE CAMPANE FONDO REGIONALE PER LA CRESCITA 
CAMPANIA CUP B29J21029510009“. 
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GARANZIE A 
COPERTURA DEL 
FINANZIAMENTO 

 

A garanzia del finanziamento erogato, il beneficiario deve presentare garanzie reali e/o 

personali di importo pari alla quota del finanziamento ammesso, nei modi e nei termini 

previsti dalla normativa vigente. Qualora il beneficiario intenda prestare garanzie reali 

in misura inferiore a quella prevista, lo stesso sarà tenuto a prestare ulteriori garanzie 

di natura personale nella misura residua e fino al raggiungimento della percentuale ivi 

prevista. Tali garanzie dovranno essere presentate all’atto della richiesta di SAP. 

 

In alternativa, ovvero in concorso, con le garanzie reali, il beneficiario potrà procurare 

in favore di Sviluppo Campania fideiussioni bancarie, rilasciate da Intermediari 

finanziarie/o Consorzi di garanzia collettiva dei fidi, di cui ex art. 106 del TUB 

c.d. (ALBO UNICO), ovvero polizze assicurative emesse da Compagnie di Assicurazione 

autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del Codice delle Assicurazioni private 

di cui al D. Lgs. 07/09/2005 n. 209, abilitate e iscritte all’IVASS, ovvero, infine, 

fideiussioni specifiche personali di terzi il cui patrimonio presenti una garanzia generica 

idonea (art. 2740 c.c.) e che tale risulti dalla documentazione consegnata dal 

beneficiario a Sviluppo Campania. 

 

Le garanzie reali e/o personali garantiranno l’intero importo erogato a titolo di 

finanziamento, con esclusione della parte erogata a titolo di fondo perduto, e gli 

accessori dell’eventuale credito di restituzione di Sviluppo Campania ed avranno durata 

pari a quella prevista per la completa realizzazione del progetto e comunque fino alla 

completa restituzione del finanziamento. 

 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI E 
RENDICONTAZIONE 
DELLE SPESE 

 
Il beneficiario è tenuto ad osservare i seguenti termini: 
- entro 30 giorni dalla firma del Contratto di agevolazione, presentare la Richiesta di 

erogazione dell’anticipazione; 
- entro 6 mesi dalla data di erogazione della anticipazione, presentare la richiesta di 

I SAP; 
- entro 12 mesi dalla data di erogazione della anticipazione, completare il programma 

di spesa ammesso e presentare la richiesta di II SAP o SAP Unico; 
- entro 45 giorni dalla autorizzazione di disimpegno delle somme relative al II SAP o 

SAP Unico, inviata da Sviluppo Campania alla Banca, trasmettere mediante PEC, a 
Sviluppo Campania la relativa rendicontazione. 

 

IMPEGNI ED 
OBBLIGHI DEI 
BENEFICIARI 

 
Il beneficiario è tenuto, fra le altre, a: 
- realizzare gli interventi in conformità a quelli indicati nella domanda ammessa alle 

agevolazioni; 
- dare tempestiva comunicazione a Sviluppo Campania dell’eventuale richiesta di 

ammissione a procedure concorsuali o della proposizione di istanze di fallimento o 
di azioni giudiziarie da parte di terzi; 

- conservare per tutto il periodo di realizzazione dell’intervento e fino al termine di 5 
anni dalla data di erogazione delle agevolazioni, in fascicolo separato, tutta la 
documentazione relativa all’intervento in copia originale o conforme all’originale; 

- porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative 
cofinanziate dalla Regione Campania in conformità agli obblighi in materia di 
informazione e comunicazione previsti dal Reg. (UE) n.1303/2013 (Allegato XII) e 
dal Reg. di esecuzione (UE) 821/2014 (Allegato 2); 

- trasmettere i dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico secondo quanto 
definito dall’Amministrazione Regionale. 

 

ACCESSO AGLI ATTI E 
MODALITÀ DI 
RICORSO 

 
L’accesso agli atti e le modalità di ricorso sono disciplinati ai sensi della Legge n. 
241/1990 e s.m.i. 
 
I beneficiari possono presentare richiesta di accesso agli atti presentando apposita 
istanza all’indirizzo PEC fondoregionalecrescita@legalmail.it o presso la sede 
operativa di Sviluppo Campania, in Via Terracina 230, 80125 Napoli.  
 
In ogni caso è sempre possibile ricorrere avverso i provvedimenti adottati da Sviluppo 
Campania nelle forme e nei modi espressamente previsti dalla legge.  
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CONTATTI 

 
Qualsiasi informazione relativa al presente Avviso e agli adempimenti ad esso connessi 
può essere richiesta, a mezzo e-mail, al seguente indirizzo: info@sviluppocampania.it  
 
L’Avviso, con la relativa modulistica per la presentazione della Domanda di agevolazione, 
sarà visionabile sui siti internet istituzionali della Regione Campania 
www.regione.campania.it e di Sviluppo Campania www.sviluppocampania.it 
 

 
 

GARANZIA DI GA.FI. S.C.P.A. 

Garanzia “a prima richiesta” a copertura del 100% dell’importo erogato a titolo di finanziamento a tasso zero. 

RAPPORTI SOCIALI 

Iter per adesione a 
socio  
  

 
Per richiedere l’intervento in garanzia è necessario preliminarmente diventare socio di 
GA.FI. S.C.p.A., scaricando l’apposita modulistica della specifica sezione presente sul 
sito internet www.garanziafidi.com 

 

 
Sottoscrizione e 
versamento azioni per 
adesione a socio 
 

€ 250,00 pari a n. 250 azioni. 

Contributi associativi  

 
€ 300,00 per anno, da corrispondersi anticipatamente per tutta la durata 
dell’operazione. 

 

RAPPORTO DI GARANZIA  

Costo della garanzia 
Pari al 7,5% dell’importo del finanziamento a tasso zero per tutta la durata della 
garanzia (sei anni). 

Referente della Misura 
di GA.FI. S.C.p.A.  

 
Dott.ssa Francesca papa 
Responsabile Area Crediti 
Piazza Matteotti, 45 – 81100 - Caserta 
Tel.: 0823.353500 
E-mail: f.papa@garanziafidi.com  
PEC: info@pec.garanziafidi.com  
 

RINVIO 

Per quanto qui non espressamente previsto si fa rinvio al foglio informativo ordinario pubblicato sulla sezione 

trasparenza del seguente sito www.garanziafidi.com. Per tutto quanto non evidenziato nel presente foglio si 

rinvia, altresì, all’AVVISO PUBBLICO MISURA DI SOSTEGNO ALLE MPI CAMPANE ATTRAVERSO IL “FONDO 

REGIONALE PER LA CRESCITA CAMPANIA – FRC”, alla specifica documentazione acclusa e alle “FAQ - Fondo 

Regionale per la Crescita Campania”. 

 


