
 

 

 

 
 
 
 
E’ operativa la nuova versione del Titolo II Capo 3 e Capo 6, strumento regionale di agevolazione rivolto alle 
mPMI e ai Liberi Professionisti che intendono investire nella propria attività. 
Dal 4 ottobre sono in vigore le modifiche, approvate dalla Regione Puglia di concerto con le Associazioni di 
categoria, che consentono alle imprese di ottenere maggiori contributi a fondo perduto. 
In particolare, per il Titolo II Capo 3, che si rivolge ad imprese micro, piccole e medie che operano 
nei settori del commercio, dell’artigianato, del manifatturiero, dei servizi e delle attività sanitarie, il contributo 
aggiuntivo in conto impianti (a fondo perduto) sale fino al 35% dell’investimento ammesso in attrezzature e 
macchinari (prima era del 20%). 
È consentito l’accesso ai contributi del Titolo II Capo 3 anche ai Liberi Professionisti iscritti ad un albo/ordine 
professionale che intendono avviare o ammodernare/ampliare il proprio studio professionale. 
Inoltre, le agevolazioni a fondo perduto diventano accessibili anche alle farmacie (finora sempre escluse) ed 
ai distributori di carburante purché si tratti di investimenti in combustibile alternativo quale gas naturale, 
biogas, idrogeno, elettrico, biocombustibile, combustibili sintetici. 
Anche per il Titolo II Capo 6, che si rivolge alle mPMI che operano nel settore turistico-alberghiero, il 
contributo aggiuntivo in conto impianti (a fondo perduto) sale fino al 35% (prima era del 20%) con la differenza 
che il contributo a fondo perduto viene calcolato sull’intero investimento. 
Infine, procedure semplificate per la presentazione delle domande: da oggi anche i confidi vigilati potranno 
deliberare direttamente il mutuo e trasmettere telematicamente le domande in regione.  
 

FinPromoTer, il confidi nazionale di Confcommercio, è autorizzato ad erogare direttamente finanziamenti 

alle mPMI in abbinamento ai contributi del Titolo II. Nessun costo aggiuntivo per la presentazione delle 

domande.  Recupero integrale delle spese legate al finanziamento ed alla garanzia del confidi. 

 
In breve, cosa si può agevolare:  
 

Titolo II – Capo 3 
Lo strumento favorisce la nascita e lo sviluppo delle attività economiche presenti sul territorio 
regionale. E’ possibile ottenere contributi per l’acquisto di immobili commerciali, macchinari, 
impianti e attrezzature, la realizzazione di opere murarie, l’investimento per la prevenzione dei rischi, 
per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, le spese di progettazione ingegneristica, l’acquisto di 
programmi informatici e di brevetti e licenze. Sono agevolabili gli investimenti tra 30 mila e 4 milioni 
di euro per le medie imprese e tra 30mila e 2 milioni di euro per le micro e piccole imprese e i liberi 
professionisti. 
 
Titolo II Turismo – Capo 6 
Lo strumento permette di ampliare, ammodernare e ristrutturare le strutture turistico-alberghiere 
(inclusi gli alberghi diffusi), ma anche di realizzare o rinnovare stabilimenti balneari e approdi 
turistici, di creare strutture alberghiere, ristrutturando immobili storici. Sono agevolabili gli 
investimenti tra 30 mila e 4 milioni di euro per le medie imprese e tra 30 mila e 2 milioni di euro per 
le micro e piccole imprese. 
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Regione Puglia: aumenta il contributo a fondo perduto per le imprese. 
Le novità del Titolo II  

 


