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Avviso pubblico per la concessione di un contributo a rimborso 

IRAP per le start up innovative 

 

Visti: 

 l’art. 2 della l.r. 5  aprile 2016 n. 6 “Azioni di promozione delle start up innovative” 

la Delibera di Giunta n. 316 del 31/05/2017 attuativa dell’art. 2 comma 3 della l.r. 6 del 05/04/2016; 

 

(Art. 1) 

Oggetto 

Per promuovere la creatività d’impresa alle start up innovative, come definite dall’articolo 25, comma 

2 del decreto – legge 18 ottobre 20125, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) 

convertito con le modificazioni della legge 17 dicembre 2012 n. 221, iscritte nel registro delle imprese 

nell’apposita sezione speciale, avente sede legale e almeno una sede operativa in Campania è 

concesso un contributo per lo sviluppo dei processi innovativi fino ad un massimo pari al 100 per 

cento dell’IRAP corrisposta dalle imprese e relativa ai periodi di imposta 2016 e 2017.  

(Art. 2) 

Soggetti destinatari. 

L'intervento è volto alle start up innovative, iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese 

tenuto dalle CCIA competenti (art. 25 comma 8 del D.L. 179/2012). 

Dette imprese: 

  devono avere una sede legale e operativa in Campania; 

 devono aver effettuato il pagamento a saldo dell' IRAP dovuta per uno o più periodi di imposta relativi 

agli anni 2016 e 2017; 
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 non devono aver ottenuto rimborsi o agevolazioni relativi alle somme corrisposte a titolo di IRAP per i 

periodi suddetti.  

 

(Art. 3) 

Risorse finanziarie e misura del contributo 

Le risorse disponibili, di cui al presente Avviso, ammontano ad un totale di € 600.000,00 annui, salvo 

incremento delle risorse disponibili, anche a valere su fondi comunitari.  

Il contributo può essere richiesto per uno o più esercizi fiscali, anche con successive domande. 

L’importo massimo previsto per ciascun istanza è pari al rimborso del 100 per cento dell’IRAP corrisposta 

dall'impresa a saldo e relativa agli esercizi fiscali 2016 e 2017 nel rispetto dei massimali di cui alla normativa del 

“de minimis”. 

(Art. 4) 

Procedure di ammissibilità  

L’avviso è una procedura a sportello, con data di apertura al giorno successivo alla data di pubblicazione 

dell’avviso sul BURC. Apposita Commissione, composta da dipendenti regionali, procederà alla verifica 

dell’ammissibilità formale delle istanze pervenute. 

La Commissione procederà a redigere l’elenco delle proposte progettuali inammissibili, con relativa motivazione 

e la graduatoria di quelle ammesse a valutazione. 

(Art. 5)  

Modalità e termini per la presentazione delle operazioni 

La domanda di ammissione al contributo, conformemente al modello allegato al presente Avviso e 
scaricabile dal sito www.regione.campania.it, debitamente datata e sottoscritta a pena di 
inammissibilità, potrà essere presentata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso sul BURC e fino alla data di chiusura dello sportello che verrà decretata 20 giorni 
prima della data di chiusura dello sportello. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 copia del documento di identità del firmatario; 

 copia della dichiarazione IRAP relativa al periodo, o ai periodi d'imposta chiesto/i a rimborso; 
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 copia dei versamenti effettuati a valere sulle somme dovute  a saldo per detti periodi.  

 Dichiarazione Deggendorf; 

 Dichiarazione de minimis. 

 
Le domande dovranno essere presentate via pec all’indirizzo: irapstartup@pec.regione.campania.it e 
non possono essere consegnate con modalità diverse da quelle indicate, pena l’esclusione. 
 

La Regione Campania non si assume alcuna responsabilità ove,la domanda  non venga ricevuta nei tempi utili 

oppure pervenga non corredata da tutta la documentazione necessaria. 

 

(Art. 6)  

Informazioni sull’avviso pubblico e Indicazione del Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 

241/1990 e ss.mm.ii. 

Il presente Avviso, comprensivo degli allegati, è reperibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania sul 

portale istituzionale http://www.regione.campania.it  

L’entrata in vigore del presente Avviso è fissata al giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC. 

Tutte le comunicazioni tra il soggetto richiedente e la Regione Campania dovranno avvenire mediante posta 

elettronica, al seguente indirizzo di posta: : irapstartup@pec.regione.campania.it . 

Responsabile Unico del Procedimento dr.ssa Raffaella Farina 

(Art. 7)  

Tutela della Privacy 

I dati di cui la Regione Campania entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto 

dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.. 

(Art. 8)  

Indicazione del Foro Competente 

Per qualsiasi controversia inerente il presente avviso si elegge quale Foro competente quello di Napoli. 

 (Art. 9)  

Norma di rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme di legge vigenti in materia. 
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