
Fondo JEREMIE Campania*: ulteriori specifiche relative ai settori eleggibili**  

Spesa 

eleggibile Settore 

SI NO 

SEZIONE B: ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE  X 

SEZIONE C: ATTIVITA’ MANIFATTURIERE 

Salvo quanto diversamente indicato nel Facility Agreement sottoscritto tra FEI, UniCredit e MCC (sono 

escluse: Divisione 12 – Industria del tabacco, Classe 25.4 – Fabbricazione di armi e munizioni, Classe 30.4 – 

Fabbricazione di veicoli militari da combattimento).  

X  

SEZIONE D: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 

Limitatamente al codice 35.11.00 Produzione di energia elettrica  

- gestione di impianti di produzione di energia elettrica di qualsiasi origine: termica, nucleare, 

idroelettrica, da turbine a gas, diesel e fonti rinnovabili 

- Dalla classe 35.11 è esclusa: produzione di energia elettrica tramite incenerimento di rifiuti, cfr. 

38.21 

 

X  

SEZIONE E: FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI E RISANAMENTO 

 X 

SEZIONE F: COSTRUZIONI 

Limitatamente a società con sede operativa in Regione Campania, che si impegnino formalmente ad utilizzare 

i beni oggetto di finanziamento esclusivamente nel territorio della Regione 

Con riferimento al finanziamento di puro circolante: sarebbe il caso di precisare se gli investimenti in solo 

circolante siano eleggibili solo a seguito dell’acquisizione di DSAN da parte dell’impresa attestante la presenza 

di soli cantieri ubicati nella Regione Campania. 

X  

SEZIONE G: COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO, RIPARAZIONE DI 

AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

Commercio al dettaglio di carburante, di cui al codice 47.3,  sono eleggibili limitatamente alle seguenti 

iniziative. istallazione distributori multi-prodotto, realizzazione bar, realizzazione di impianto fotovoltaico.   

Farmacie sono ammissibili indipendentemente dalla tipologia di iniziativa (ATECO di riferimento: 47.73 

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati - 47.74 Commercio al dettaglio di articoli 

medicali e ortopedici in esercizi specializzati) 

 

X 

 

SEZIONE H: TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 

Con eccezione di: Divisione 49 – Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, Divisione 50 – Trasporto 
marittimo e per vie d’acqua, Divisione 51 – Trasporto aereo, Divisione 53 – Servizi postali e attività di 

corriere. 

X  

SEZIONE I: ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE X  

SEZIONE J:  SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE X  

SEZIONE M: ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 

Con eccezione di: Classe 70.10 – Attività di direzione aziendale, Classe 75.0 – Servizi veterinari 

X  

SEZIONE N:  NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI IN SUPPORTO ALLE IMPRESE 

Con eccezione di: Divisione 77 – Attività di noleggio e leasing operativo. 

X  

SEZIONE P: ISTRUZIONE  

Limitatamente ai seguenti codici: 85.1 istruzione prescolastica; 85.5 altri servizi di istruzione; 85.6 attività di 

supporto all’istruzione.  

X  

 

 

N.B. Per tutti i settori ammissibili: in merito al finanziamento del circolante, come specificato nella scheda informativa, 

le relative spese sono ammissibili "laddove l’impresa proponente, in possesso di unità produttive anche in altre Regioni, 

possa dimostrare che la/le unità operanti in Campania siano valutabili come autonome da un punto di vista economico, 

produttivo e contabile e le spese oggetto di finanziamento per il circolante siano riconducibili alle unità da finanziare 

con Jeremie ". 

 

 
 

 
* Fondo cofinanziato nell’ambito dell’Asse 2 del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 (Obiettivo Operativo 2.4 “Credito e Finanza 

Innovativa”) nel quadro della "Risorse europee congiunte per le micro, piccole e medie imprese – JEREMIE - Iniziativa”. 

 
** Riferimento ai Codici ATECO 2007 in vigore dal 01/01/2008.  


