Informazioni generali

Scheda: Avviso MicroPrestito della Regione Puglia
Titolo bando
Descrizione

MicroPrestito della Regione Puglia
L’Avviso è stato adottato per far fronte alle esigenze delle imprese derivanti dalle
ripercussioni economiche causate dall’emergenza epidemiologia Covid-19. La
misura vuole garantire la continuità dell’operatività aziendale e la salvaguardia
dell’occupazione.
Le disposizioni dell’Avviso sono conformi all’approvazione dell’Aiuto di Stato SA.
57021-Italia-Covid19 regime quadro del 21 maggio 2020 da parte della
Commissione europea ai sensi dell’art. 108 del TFUE e s.m.i.

Risultati attesi

La misura sostiene l’accesso al credito attraverso interventi di micro-finanza
che consistono in mutui concessi a tasso zero e senza garanzie.
Il sistema economico e produttivo pugliese.
Le microimprese ed i lavoratori autonomi iscritti al registro delle imprese, con
sede operativa in Puglia che abbiano subito perdite di fatturato o incrementi di
costi in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle relative misure di
contenimento, 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.

Risorse economiche

Cosa
finanzia

Chi può partecipare

Destinatari
Beneficiari

Operazioni finanziabili

Fonte delle risorse
Fonte specifica
A sportello / A
scadenza
Contributo massimo
per progetto

Come partecipare

Risorse totali stanziate

Modalità di
partecipazione
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Le microimprese devono essere costituite nelle seguenti forme giuridiche: ditta
individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società
cooperative, società a responsabilità limitata (anche in forma unipersonale e
semplificata).
L’elenco dei codici attività ammissibili è riportato nell’Allegato 1 dell’Avviso.
Le
imprese,
nell’esercizio
2019,
non
devono
aver
generato
ricavi/compensi/fatturato annuali superiori a 400.000,00 €.
Se l’esercizio 2019 si è concluso con una perdita, quest’ultima non deve essere
stata superiore al 20% del fatturato.
Spese di funzionamento: costi derivanti dalla gestione dell’attività d’impresa
sostenuti (pagati) in data successiva alla partecipazione all’avviso ed entro 12 mesi
dalla concessione delle agevolazioni.
POR Puglia 2014-2020
Azioni 3.6 e 3.8 del POR Puglia 2014-2020.
Fondo Microprestito della Regione Puglia 2014-2020.
Avviso a sportello operativo sino al 31/12/2021 e, comunque, sino ad
esaurimento fondi
Il finanziamento erogabile potrà essere compreso tra 5.000 € e 30.000 € in ragione
del fatturato conseguito nel 2019. I mutui avranno durata massima pari a 60 mesi
(più preammortamento della durata di 12 mesi). Le imprese, in regola con la
restituzione del finanziamento, ottengono un contributo pari al 20% dell’importo
dello stesso finanziamento sotto forma di abbuono delleultime 12 rate.
Gli aiuti sono cumulabili con altri eventuali strumenti emergenziali di cui alla
Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii.
80.000.000 €
La domanda di partecipazione potrà essere presentata direttamente
dall’impresa che chiede l’agevolazione, previa iscrizione al portale Sistema
Puglia al seguente indirizzo: https://microcredito2021.sistema.puglia.it.
La procedura di partecipazione è interamente telematica.
L’impresa dovrà essere in possesso di firma digitale ed essere titolare
di conto corrente business anche non dedicato esclusivamente al progetto.
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Avviso operativo sino al 31/12/2021 salvo esaurimento fondi.
Per la presentazione della domanda di agevolazione devono essere
prodotti i seguenti documenti:
· Domanda di agevolazione firmata digitalmente.
· Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.
· Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (utilizzando la modulistica
presente sulla piattaforma) attestante il possesso dei requisiti
previsti dall’Avviso.
· Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto degli
obblighi contributivi.
· documentazione fiscale dell’esercizio 2019 (bilancio d’esercizio
depositato o UNICO presentato all’Agenzia delle Entrate);
· documentazione attestante i minori ricavi dei primi 9 mesi del2021
rispetto al medesimo periodo del 2019;
· Estratto conto corrente aziendale dell’ultimo trimestre.
Modulistica e allegati
Data di apertura
Data di chiusura
Sezione
Responsabile di
Procedimento
Responsabile di
Azione

Documenti

Altri eventuali contatti

Cfr. Allegati
21/10/2021
31/12/2021 salvo esaurimento fondi
Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi
Lorenzo Minnielli c/o Puglia Sviluppo S.p.A.
info@pugliasviluppo.regione.puglia.it
Giuseppe Pastore c/o Sezione Competitività, Dipartimento Sviluppo
Economico della Regione Puglia
competitivita.regione@pec.rupar.puglia.it
I contatti sono disponibili al seguente indirizzo:
https://regione.puglia.it/web/guest/bandi-e-avvisi
Numero Verde per info 800990064

Sito web

Per consultazione dell’Avviso e della modulistica
https://regione.puglia.it/web/guest/bandi-e-avvisi Per la
presentazione della domanda di agevolazione
https://microcredito2021.sistema.puglia.it.
Si consiglia vivamente di accedere alla compilazione della domanda
esclusivamente quando si è in possesso della firma digitale per la
sottoscrizione dei documenti, nonché di tutti i dati e della
documentazione richiesti dall’Avviso e dalla relativa modulistica. Si
ricorda che l’invio di domande incomplete genera ritardi
nell’erogazione del finanziamento.

Avviso pubblico
Determinazione di
approvazione
BURP

Cfr. Allegato
Determina del Direttore Generale di Puglia Sviluppo n. 39 dell’8/10/2021
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 21 ottobre 2021
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