REGIONE PUGLIA
Custodiamo le IMPRESE
Sovvenzione diretta per le MPMI
MISURA E SOGGETTI BENEFICIARI

Il bando “Custodiamo le Imprese” costituisce una misura straordinaria, attraverso cui la Regione intende
“accompagnare verso la ripartenza” le MPMI pugliesi del settore, mettendo loro a disposizione una
sovvenzione diretta, al fine di garantire la continuità dell’operatività aziendale sostenendo le carenze di
capitale circolante generate dall’emergenza Covid-19 e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Possono presentare la domanda di contributo le MPMI (micro e piccole medie imprese), con una o più
sedi operative in Puglia, che hanno dovuto sospendere la propria attività d’impresa nel corso del periodo
2021 e che non sono state destinatarie di ulteriori e specifici aiuti previsti dalla Regione Puglia tra cui: il
Fondo Microprestito, la misura Titolo II Capo 3 Circolante e la misura Titolo II Capo 6 Circolante.
Le imprese proponenti devono essere costituite, iscritte al Registro imprese e già attive
(emissione/primo corrispettivo/prima fattura), presso la sede pugliese, alla data del 1°luglio
2019.
Il soggetto proponente non deve aver conseguito un fatturato complessivamente superiore a 10
milioni di euro nell’esercizio 2020.
SETTORI AMMISSIBILI E INTENSITÀ DELL’AIUTO

Le iniziative agevolabili devono riguardare i codici attività riportati nell’Allegato 1
La misura prevede l’erogazione di una sovvenzione diretta quantificata tramite il valore del gap di
fatturato/corrispettivi. Il fatturato conseguito nel periodo 1°luglio 2020 – 30°giugno 2021 deve essere pari
a non oltre il 70% di quello conseguito nel periodo 1°luglio 2019 – 30 giugno 2020). Il calo del fatturato
deve essere almeno pari al 30%.
Fissando l’ammontare massimo della sovvenzione concedibile in € 25.000,00

PRESENTAZIONE DOMANDE

L’istanza di agevolazione è redatta ed inviata per via telematica, a partire dalla data di pubblicazione
dell’Avviso sul BURP fino al 09/12/2021 salvo esaurimento anticipato delle risorse finanziarie.
All’istanza dovrà essere allegata:
 Idonea documentazione contabile (prospetti IVA dei periodi di riferimento per il calcolo dei fatturati
da confrontare) o, in alternativa, asseverazione redatta da professionista iscritto all’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto degli obblighi contributivi

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

