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ALLE AZIENDE ASSOCIATE 

LORO SEDI 

 

Oggetto: finanziamenti alle imprese – Riapertura bando “Custodiamo le imprese” 

 

Vi informiamo che lo scorso 13 Gennaio è stata pubblicata sul BURP della Regione Puglia la 

misura in oggetto che prevede la riapertura dei termini per la presentazione delle richieste di 

finanziamento. 

 

La misura straordinaria di aiuto “Custodiamo le imprese” si rivolge alle imprese micro, piccole e 

medie con una sede operativa in Puglia, costrette alla chiusura per decreto nel corso del 2021. 

 

Potranno partecipare all’avviso le imprese che non abbiano ottenuto ulteriori aiuti specifici da 

parte della Regione Puglia tra i quali quelli previsti da Microprestito (edizioni 2020 e 2021) e 

Titolo II Circolante (Capo 3 e Capo 6) dalle misure Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0 e 

Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0. 

 

L’impresa deve aver conseguito, nel periodo 1° luglio 2020-30 giugno 2021, un fatturato che non 

sia superiore al 70% di quello conseguito nel periodo 1° luglio 2019-30 giugno 2020. In sostanza 

dal confronto tra i due periodi deve risultare un decremento almeno pari al 30%. 

 

Possono beneficiare della misura i piccoli artigiani, i barbieri, i parrucchieri, il settore dell’estetica, 

del wedding, quello degli ambulanti, il settore dello sport e del divertimento e altri. 

 

La misura legata al quadro temporaneo degli aiuti concessi dall’Unione Europea per il Covid - 

riapre con una novità rispetto alla precedente edizione: l’apertura anche a bar e ristoranti 

(codici Ateco 56.30.00 e 56.10.11), oltre che a tutte le altre categorie di commercio al 

dettaglio e dei servizi. 

 

L’agevolazione consiste in un ristoro (a fondo perduto) che può arrivare fino a 25mila euro.  

 

La domanda deve essere presentata attraverso il 

portale custodiamoleimprese.regione.puglia.it dal 13.1.2022, data di pubblicazione sul Bollettino 

ufficiale della Regione Puglia, e fino alle ore 16.00 del 28.2.2022. 

 

Per ogni informazione e per la preparazione delle richieste agevolative potete contattare l’Ufficio 

economico m.mastropietro@confindustriafoggia.it  

 

Cordiali saluti 

         f.to    IL DIRETTORE GENERALE 

(Dr. Enrico Barbone) 

http://www.confindustriafoggia.it/
mailto:protocollo@confindustriafoggia.it
http://custodiamoleimprese.regione.puglia.it/
mailto:m.mastropietro@confindustriafoggia.it

