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A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE 
LORO SEDI 

OGGETTO: FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – BANDO TITOLO II CAPO III 
Regione Puglia – Ampliamento settori ammessi. 

Con Determina Dirigenziale n. 1498/2016 della Regione Puglia sono state apportate alcune 
modifiche al Bando Titolo II Capo III rendendo ammissibili anche gli investimenti riguardanti i 
seguenti servizi ospedalieri e servizi di assistenza sociale residenziale di cui 
alla“Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007”:  

Ospedali e case di cura generici – 86.10.10 
Ospedali e case di cura specialistici – 86.10.20 
Servizi degli studi medici di medicina generale – 86.21.00 
Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani – 87.10.00, 
Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o 
che abusano di sostanze stupefacenti – 87.20.00 
Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili – 87.30.00 
Altre strutture di assistenza sociale residenziale – 87.90.00 

Nel rimettere in allegato la scheda riepilogativa della misura agevolativa, ricordiamo che l’Ufficio 
economico m.mastropietro@confindustriafoggia.it è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento 
e per la preparazione delle richieste di finanziamento. 

Cordiali saluti. 
f.to IL DIRETTORE GENERALE 
        (Dr. Enrico Barbone) 
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TITOLO II CAPO III 
scheda tecnica 

DAL 2015 SI APPLICA A MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE 

L’agevolazione consiste in: 

-CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 15-20% IN C/INTERESSI calcolato ad un tasso 
del 5%, PER ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE, REALIZZAZIONE IMMOBILI  

-CONTRIBUTO DEL 35% CIRCA (20% IN C/IMPIANTI + 15% IN C/INTERESSI)  PER 
ACQUISTO ARREDI MACCHINARI, ATTREZZATURE, SOFTWARE, AUTOCARRI 
NUOVI . 

Il contributo totale (c/interessi + c/impianti) viene erogato in un’unica soluzione dalla Regione 
Puglia in favore dell’azienda beneficiaria dopo l’ultimazione degli investimenti. 

SETTORI AMMESSI: imprese di produzione, tutte le imprese artigiane, commercio al 
dettaglio, ristorazione , servizi, rifiuti, servizi ospedalieri e servizi di assistenza sociale 
residenziale . 

BENI AGEVOLABILI:   
acquisto, realizzazione, ristrutturazione di immobili, 
impianti (elettrico, idrico, fognario, tettoie, etc.), 
acquisto macchinari, arredi, attrezzature, software, hardware,  automezzi necessari per il ciclo 
produttivo aziendale  

Il contributo in c/interessi sarà calcolato con riferimento ad una durata massima del 
finanziamento di: 
anni 7+2 preammortamento per i finanziamenti destinati alla creazione, ampliamento e/o 
ammodernamento dell’immobile; 
anni 4+1 preammortamento per i finanziamenti destinati ad acquisto macchinari, attrezzature, 
software, hardware, autocarri. 

Le agevolazioni saranno calcolate, indipendentemente dall’ammontare del progetto ammissibile, 
su un importo finanziato massimo di: 
euro 2.000.000,00, in caso di microimprese e piccole imprese; 
euro 4.000.000,00, in caso di medie imprese. (cioè imprese con fatturato superiore a 10 milioni 
di euro e piu’ di 50 dipendenti in media) 

L’agevolazione massima è del 45% per piccole e microimprese e del 35% per le medie imprese    


