
 

 
 

SCHEDA SINTETICA MICROPRESTITO REG.PUGLIA COVID-19 

(Asse III – Azioni 3.8 e 3.6) 

Beneficiari solo le microimprese che hanno subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza 

dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa. 

Requisiti dimensionali riferiti al bilancio 2019: 

 Meno di 10 dipendenti 

 Ricavi max 400.000 euro 

 Se chiusura in perdita, la perdita non deve essere superiore al 20% dei ricavi. 

Possono partecipare anche le aziende che sono state costituite tra l’1 gennaio 2020 ed il 29 febbraio 2020. 

Se il richiedente è una società, i soci non devono essere costituiti in maggioranza da altre aziende. 

Assenza di pregiudizievoli o protesti anche per tutti i soci. 

Sono ammissibili tutte le attività ad eccezione di pesca, produzione primaria, carboniero, costruzioni navali, 

siderurgia, trasporto merci c/terzi limitatamente all’acquisto dei veicoli, produzione di energia, lotterie e 

scommesse, associazioni. 

Caratteristiche del finanziamento: 
 

Importo minimo: 5.000 Euro 

Importo massimo: 30.000 Euro 
Durata: 60 mesi più preammortamento di 12 mesi. 
Tasso di interesse: fisso, pari allo 0,00%. 
Rimborso: Rate mensili 

 
 

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 compresi tra € 120.000 ed € 

400.000 nell’esercizio 2019; 

b. Pari al 25% dei ricavi/compensi 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 compresi tra € 20.000 ed € 

40.000 nell’esercizio 2019; 

d. Pari ad € 5.000 per le imprese che abbiano avuto ricavi/compensi inferiori ad € 20.000 nell’esercizio 

2019. Possono chiedere 5.000 euro anche le aziende costituite tra l’1 gennaio 2020 e il  29 febbraio  

2020. 

Alle imprese che saranno in regola con la restituzione delle rate del finanziamento prima della scadenza della 

49^ rata e che avranno adempiuto alla corretta dimostrazione della spesa, sarà riconosciuta una premialità 

di importo pari alla somma delle ultime 12 rate del finanziamento agevolato che saranno abbonate. 

Finalità ammissibili: spese di funzionamento  



 

 
 

I titoli di spesa ammissibili devono essere successivi alla data di presentazione della domanda di 

finanziamento. 

Non sono richieste garanzie reali; non sono ammissibili altre garanzie pubbliche. Sono sufficienti le garanzie 

personali del titolare/legale rappresentante ed eventualmente anche dei soci (in base all’istruttoria di Puglia 

Sviluppo). 

Il finanziamento è erogato su un c/c bancario intestato all’azienda (non alla persona fisica), dal quale saranno 

pagate le rate e saranno pagate tutte le spese (non è possibile pagare spese da diversi conti correnti). 

Le spese devono essere sostenute entro 12 mesi dall’erogazione del finanziamento. 

Entro 30 giorni dall’ultimo titolo di spesa, si deve rendicontare tutto a Puglia Sviluppo, inviando la 

documentazione richiesta. 

Il finanziamento concesso si configura come aiuto ai sensi del “Quadro temporaneo sugli Aiuti di Stato”. 

L’ESL generato è pari all’intero importo erogato. 

È condizione essenziale per l’erogazione della sovvenzione: 

 DURC regolare. Qualora l’azienda non sia in regola con il DURC, Puglia Sviluppo, su mandato 

dell’azienda, potrà regolarizzare la posizione contributiva in sede di erogazione del prestito. 

 Applicazione del CCNL per i dipendenti. 

 Rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare. 

 Rispetto normativa Sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 Rispetto normativa ambientale laddove applicabile. 

 Rispetto normativa pari opportunità laddove applicabile. 

Per la presentazione delle domande il soggetto proponente si dovrà avvalere esclusivamente del sistema 

informatico/telematico disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/microprestito. La domanda 

telematica dopo essere stata completata e convalidata, dovrà essere firmata digitalmente dal titolare/legale 

rappresentante dell’impresa, caricata sul portale e trasmessa mediante la medesima piattaforma. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) copia dei documenti di identità dei Soci e degli Amministratori dell’impresa proponente o del 

titolare nel caso di Ditta Individuale; 

b) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati dei soggetti proponenti (utilizzando la 

modulistica presente sulla piattaforma); 

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (utilizzando la modulistica presente sulla piattaforma) 

attestante: 

I. il possesso dei requisiti di Microimpresa ai sensi della Raccomandazione della 

Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, 

II. la presenza di eventuali finanziamenti in corso, 

http://www.sistema.puglia.it/microprestito


 

III. che l’impresa abbia subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza 

dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa; 

IV. di essere consapevole di dover sostenere, nei 12 mesi successivi all’erogazione, costi 

almeno pari all’importo ricevuto; 

e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (utilizzando la modulistica presente sulla piattaforma) 

attestante il rispetto degli obblighi contributivi; 

f) asseverazione redatta da professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, o documentazione fiscale, attestante i ricavi/compensi dell’esercizio 2019 e l’utile o la 

perdita di tale esercizio; 

g) documentazione bancaria (estratto conto del quarto trimestre 2019) recante anche gli estremi del 

conto corrente dedicato (anche non esclusivamente) al progetto su cui verrà accreditato il 

finanziamento del Fondo per la realizzazione del programma di investimento e di spesa. Il medesimo 

conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al 

programma finanziato. 

Le istanze di finanziamento vengono valutate da parte di Puglia Sviluppo secondo l’ordine cronologico di invio 

telematico. Alla conclusione dell’iter istruttorio Puglia Sviluppo adotta il provvedimento di concessione del 

finanziamento ovvero di inammissibilità dandone comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata. 

Il finanziamento è concesso in unica soluzione anticipata. Le imprese beneficiarie sono obbligate ad utilizzare 

uno specifico conto corrente dedicato (anche non in via esclusiva) al progetto su cui verrà accreditato il 

finanziamento concesso. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il rimborso delle rate 

del finanziamento mediante SEPA Direct Debit, SDD con addebito su detto conto corrente. 

Eventuali modifiche al numero di conto corrente utilizzato, all’indirizzo della sede dell’attività (sempre nella 

Regione Puglia), al codice attività (Ateco), dovranno essere preventivamente comunicate a Puglia Sviluppo. 

===================================================================== 

Per informazioni: 

Di Pierro Maria Pia 0881.560312 m.dipierro@confcommerciofoggia.it 
 

Fuiani Marianna 0881.560309 m.fuiani@confcommerciofoggia.it 
 

Piccirillo Rossella 0881.560365 piccirillo@confidiconfcommerciopuglia.it 

Piscopiello Michele 0881.560222 piscopiello@confidiconfcommerciopuglia.it 

Bozzini Stefania  0881.560227 s.bozzini@confcommerciofoggia.it 
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