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Prot. n. 926        li,08/06/2020 

 
ALLE AZIENDE ASSOCIATE 

LORO SEDI 
 
Oggetto: Finanziamenti alle imprese  - industria, turismo – Bandi Regione Puglia 

MICROPRESTITO – TITOLO II CAPO 3 CIRCOLANTE – TITOLO II CAPO 6 
CIRCOLANTE 

Sono stati pubblicati sul Burp n. 80 del 04 giugno 2020 i tre avvisi Microprestito, Titolo II Capo 
3 Circolante e Titolo II Capo 6 Circolante. 

Tutte le misure sono finanziate dalle risorse del POR Puglia 2014-2020 e sono attive con modalità 
a sportello sino al 31 dicembre 2020. 

MICROPRESITO CIRCOLANTE 

L’avviso è destinato alle microimprese (ditta individuale, società in nome collettivo, società 
in accomandita semplice, società cooperative, società a responsabilità limitata - anche in 
forma unipersonale e semplificata) e ai lavoratori autonomi iscritti al registro delle imprese, con 
sede operativa in Puglia con fatturato non superiore a 400.000€ annue e meno di 10 dipendenti 

La misura mette a disposizione 248 milioni di euro e intende sostenere l’accesso al credito con 
micro-finanza attraverso FINANZIAMENTI erogati dalla Regione Puglia a tasso zero e senza 
garanzie a fronte delle spese di funzionamento da sostenere (acquisto di materie prime e merci, 
costo del personale, utenze).  

 Il finanziamento concedibile non potrà essere superiore ad € 30.000 e sarà:  
 a. pari ad € 30.000 per le imprese che abbiano avuto ricavi/compensi/fatturato compresi tra 
€ 120.000 ed € 400.000 nell’esercizio 2019;  
 b. pari al 25% dei ricavi/compensi/fatturato dell’esercizio 2019, per le imprese che abbiano 
avuto ricavi/compensi compresi tra € 40.000 ed € 120.000 nell’esercizio 2019;  
 c. pari ad € 10.000 per le imprese che abbiano avuto ricavi/compensi/fatturato compresi tra 
€ 20.000 ed € 40.000 nell’esercizio 2019;  
 d. pari ad € 5.000 per le imprese che abbiano avuto ricavi/compensi/fatturato inferiori ad € 
20.000 nell’esercizio 2019.  
  
 5. Il finanziamento è di durata 5 anni (60 rate) e prevede un contributo del 20%  a 
condizione che le prime 48 rate del mutuo vengano restituite regolarmente a ciascuna scadenza. 

Le domande possono essere presentate a partire dal 4 giugno. 
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 La domanda di partecipazione potrà essere presentata direttamente dall’impresa che chiede 
l’agevolazione, previa iscrizione al portale Sistema Puglia, solo tramite procedura 
telematica disponibile nella sezione dedicata all'Avviso Pubblico MicroCredito. 

TITOLO II CAPO 3 CIRCOLANTE 

L’avviso è destinato a liberi professionisti e imprese di micro, piccola e media dimensione 
con sede operativa in Puglia operanti nel settore manifatturiero, del commercio e dei servizi. 

La misura mette a disposizione 150 milioni di euro per finanziare le spese di funzionamento e i 
costi della gestione dell’attività d’impresa. 

L’aiuto sarà erogato in forma di contributo a fondo perduto pari al 20% dell’importo di un nuovo 
finanziamento concesso da un soggetto finanziatore accreditato. Questo aiuto arriverà al 30% per 
tutte le imprese che assumeranno l’impegno ad assicurare nell’esercizio 2022 i livelli 
occupazionali, in termini di unità lavorative annue (Ula), riferiti all’esercizio 2019. 

L’importo di ogni singola operazione di finanziamento, su cui verrà calcolata la sovvenzione 
diretta, non dovrà essere inferiore a 30.000 euro e non superiore a 2 milioni di euro, 
indipendentemente dall’ammontare complessivo del finanziamento concesso che potrà anche 
essere superiore a 2 milioni di euro. Il finanziamento avrà una durata minima di 24 mesi e almeno 
12 mesi di preammortamento. 

Le domande possono essere presentate a partire dal 5 giugno. 

 Le imprese ed i liberi professionisti possono presentare domanda di agevolazione 
alla banca (soggetto finanziatore) alla quale chiedono il finanziamento o a un Confidi. 

La banca deve deliberare il finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda 
entro 2 mesi dalla data di creazione della pratica. 

Le banche ed i Confidi devono essere accreditati per la misura Titolo II. Nella sezione 
dedicata all'Avviso pubblico Titolo II Capo 3 sul portale Sistema Puglia è presente l’elenco 
dei soggetti accreditati. 

La domanda di agevolazione può essere presentata dal soggetto finanziatore solo 
tramite procedura telematica fino al 31 dicembre 2020, salvo esaurimento fondi. 
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 TITOLO II CAPO 6 CIRCOLANTE 

La misura fornisce un sostegno alle imprese del settore turistico-alberghiero. Possono 
accedere alle agevolazioni le imprese di micro, piccola e media dimensione con sede operativa in 
Puglia. 

L’avviso mette a disposizione 50 milioni di euro per finanziare le spese di funzionamento e i costi 
derivanti dalla gestione dell’attività d’impresa. 

Come nel precedente avviso, l’importo di ogni singola operazione di mutuo, su cui verrà calcolata 
il contributo a fondo perduto 

Il finanziamento non dovrà essere inferiore a 30 mila euro e non superiore a 2 milioni di euro, 
indipendentemente dall’ammontare complessivo del mutuo concesso che potrà anche essere 
superiore a 2 milioni di euro. Il mutuo bancario dovrà avere una durata minima di 24 mesi ed 
almeno 12 mesi di preammortamento. 

L’aiuto sarà erogato in forma di sovvenzione diretta pari al 20% dell’importo di un nuovo 
finanziamento concesso da un soggetto finanziatore accreditato. Questo aiuto arriverà al 30% per 
tutte le imprese che assumeranno l’impegno ad assicurare nell’esercizio 2022 i livelli 
occupazionali in termini di unità lavorative annue (Ula) riferiti all’esercizio 2019. 

Le domande possono essere presentate a partire dal 5 giugno. 

 Le imprese possono presentare le domande di agevolazione alla banca (soggetto 
finanziatore) alla quale chiedono il finanziamento o a un Cofidi. 

La banca deve deliberare il finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda 
entro 2 mesi dalla data di creazione della pratica. 

Le banche ed i Confidi devono essere accreditati per la misura Titolo II. Nella sezione 
dedicata all'Avviso pubblico Titolo II Tusrismo Capo 6 sul portale Sistema Puglia è 
presente l’elenco dei soggetti accreditati. 

La domanda di agevolazione può essere presentata dal soggetto finanziatore solo 
tramite procedura telematica dal 5 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, salvo esaurimento 
fondi. 

La nostra Associazione è a disposizione per la preparazione delle singole domande di 
finanziamento con apposito sportello (contattare dr. Mastropietro 
m.mastropietro@confindustriafoggia.it ) 
 
Cordiali saluti. 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 
      (Dr. Enrico Barbone)  


