
 
 

 REGIONE PUGLIA – POR FESR FSE 2014-2020 
Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese Azioni 3.6 e 3.8 

 

NUOVO MICROPRESTITO REGIONE PUGLIA 

MISURA E SOGGETTI BENEFICIARI 

Il MicroPrestito d’Impresa della Regione Puglia è una misura che intende favorire il sostegno finanziario 
per le microimprese che non hanno i requisiti e la capacità patrimoniale per accedere al mercato del 
credito.  
Possono presentare domanda di agevolazione le microimprese (ossia le imprese che occupano meno di 
10 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di 
euro) ed i lavoratori autonomi iscritti al registro delle imprese, che intendano accedere ad un 
finanziamento per sostenere spese di funzionamento in una sede operativa in Puglia e che abbiano 
subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e manifestino 
difficoltà di accesso al credito.     
 

Possono presentare richiesta le microimprese che, da situazione economica e patrimoniale (classificata 

secondo i criteri della IV Direttiva CEE) dell’esercizio 2019 rispettino tutti i seguenti requisiti: 

 Abbiano subito difficoltà economiche in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di 
contenimento della stessa, avendo avuto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 30 
settembre 2021 ricavi inferiori ai ricavi del periodo dal 1 gennaio 2019 al 30 settembre 2019 

 non aver generato ricavi/compensi/fatturato annuali superiori ad € 400.000 

 non presentino una perdita superiore al 20% dei ricavi/compensi/fatturato. 

Le forme giuridiche ammesse sono le seguenti: 

 ditta individuale; 

 società in nome collettivo; 

 società in accomandita semplice; 

 società cooperative; 

 società a responsabilità limitata; 

 attività professionali (in forma singola o associata) 
I soggetti proponenti devono disporre di un conto corrente (per clienti business) dedicato al progetto sui cui 
verranno accreditate le agevolazioni per la realizzazione del programma di spesa. Il medesimo conto 
corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato.  
 
Possono accedere ai finanziamenti del Fondo le microimprese: 
 

 le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese ovvero che non siano state istituite 
nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscano una creazione di 
ramo d’azienda 
 

Possono presentare richiesta di agevolazione anche i soggetti che abbiano già ottenuto un finanziamento 
del Fondo Microprestito d’impresa a valere sui precedenti Avvisi (fatta eccezione per le imprese beneficiarie 
dell’Avviso Microcredito Circolante pubblico sul BURP del 04/06/2020) e le imprese che abbiano ottenuto le 
agevolazioni delle misure NIDI e Tecnonidi, a condizione che abbiano concluso il programma di investimenti 
e spese agevolato e che al 31/12/2020 non abbiano più di 3 rate del finanziamento insolute.  
 



 
 

Non possono presentare istanza di agevolazione le imprese che abbiano istruttorie in corso ovvero che 
abbiano già ottenuto la concessione di agevolazioni dal Fondo, a valere sul presente Avviso.  

 

SETTORI AMMISSIBILI E INTENSITÀ DELL’AIUTO 

Le iniziative agevolabili devono riguardare i codici attività riportati nell’Allegato 1.  

Il Fondo non opera nei seguenti settori: 

o pesca e acquacoltura 
o produzione primaria di prodotti agricoli 
o trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: 

 quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti 
acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate 

 quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a 
produttori primari 

o esportazione; 
o settore carbonifero; 
o trasporto di merci su strada per conto terzi limitatamente agli aiuti destinati all’acquisto di veicoli; 
o costruzione navale; 
o siderurgia; 
o fibre sintetiche; 
o fornitura e produzione di energia, acqua e gestione reti fognarie; 
o lotterie, scommesse e case da gioco; 
o organizzazioni associative. 

 
L’agevolazione sarà concessa per l’80% nella forma di finanziamento e per il 20% nella forma dell’assistenza 
rimborsabile, di importo minimo di € 5.000 ed importo massimo di € 30.000 della durata massima di 60 
mesi più preammortamento della durata di 12 mesi, ad un tasso di interesse fisso pari al 0%. 

L’agevolazione sarà: 

a) pari a € 30.000 per le imprese che abbiano avuto ricavi/compensi/fatturato 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 tra € 40.000 ed euro 120.000,00 nell’esercizio 2019 

c) pari a euro 10.000,00 per le imprese che abbiano avuto ricavi/compensi/fatturato tra euro 

20.000,00 ed euro 40.000,00 nell’esercizio 2019 

d) pari a euro 5.000,00 per le imprese che abbiano avuto ricavi/compensi/fatturato inferiori euro 

20.000,00  nell’esercizio 2019 e per le imprese che, avendo avviato l’attività successivamente al 1 

gennaio 2019, non possono dimostrare la riduzione di fatturato dal 2019 al 2021, prevista all’art. 2 

comma 6, lettera a e non hanno superato € 20.000 di ricavi nei primi nove mesi del 2021.  

Ai beneficiari che saranno in regola con la restituzione delle rate prima della scadenza della 49° rata e che 

avranno adempiuto alla corretta dimostrazione di spesa sarà riconosciuta la premialità di importo pari alla 

somma delle 12 rate dell’assistenza rimborsabile.  

L’agevolazione potrà essere utilizzata esclusivamente per sostenere spese di funzionamento, non sostenute 

in data antecedente alla data dell’istanza di agevolazione trasmessa per via telematica.  



 
 

Il programma di spesa dovrà essere realizzato dal beneficiario entro il termine di 12 mesi dalla data di 

erogazione delle agevolazioni, presentando nei 30 giorni successivi a tale termine, tutta la documentazione 

necessaria a dimostrare la corretta realizzazione delle spese.  

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

L’istanza di agevolazione è redatta ed inviata per via telematica, a partire dal 21/10/2021 fino al 
31/12/2021 salvo esaurimento anticipato delle risorse.  
 
L’istanza dovrà descrivere le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto, i profili dei soggetti 
proponenti, l’ammontare e le caratteristiche delle spese.  

INFORMAZIONI 

CAT Confcommercio PMI società consortile a.r.l. 
Ufficio Finanza Agevolata alle imprese 
Marco Laratro – tel. 0881.560221 
Cristina Russo – tel. 0881.560209 
e-mail: finanziamenti@confcommerciofoggia.it 
 

 


