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SCHEDA INFORMATIVA 

MICRO-PRESTITO STRAORDINARIO DELLA REGIONE PUGLIA 
__________________________________________________________ 

 

CHI PUÒ RICHIEDERE IL FINANZIAMENTO?        
 
IMPRESE CON SEDE IN PUGLIA CHE DICHIARANO DI:     
 Aver emesso la prima fattura entro FEBBRAIO 2020 se l’attività è stata avviata nel 2020 oppure  aver avuto 

un fatturato massimo nell’anno 2019 non superiore a  €. 350.000,00; 

 Avere meno di 10 addetti; 

 Avere una delle seguenti forme giuridiche: ditta individuale, società cooperativa con meno di 10 soci, 
società in nome collettivo, società in accomandita semplice, associazione tra professionisti, società a 
responsabilità limitata; 

 Regolarità contributiva (DURC) 

 Essere non bancabile, ossia avere rispettato al 31-12-2019 tutti i seguenti requisiti: 

- Non essere stata proprietaria di immobili e macchinari per un valore superiore a 200.000,00 €uro; 

- Non avere un fatturato superiore nell’anno 2019 superiore a €. 350.000,00; 

- Non aver avuto protesti negli ultimi 5 anni; 

- Non aver subito una perdita superiore al 20% dei ricavi 

Il Fondo NON FINANZIA LE IMPRESE operanti nei settori seguenti:  

- Pesca, agricoltura e zootecnia; 

- Fornitura e produzione di energia, acqua e gestione di reti fognarie; 

- Attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco;   

- Attività di organizzazioni associative  
 

COME FUNZIONA IL FINANZIAMENTO? 
I finanziamenti sono erogati ai destinatari sotto forma di mutui con le seguenti caratteristiche:  

 Importo: da €. 5.000,00 a €. 30.000,00; 

 Durata massima: 60 mesi;  

 Tasso di interesse: 0,00%;  

 Rimborso: in rate mensili costanti posticipate a partire dal dodicesimo mese successivo all’erogazione; 

 Modalità di rimborso: RID con addebito sul conto corrente aziendale; 

 Garanzie: non sono richieste garanzie reali, patrimoniali e finanziarie; 

 Fondo Perduto: Pari al 20% da scomputare dalle ultime 9 rate; 
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QUALI SPESE SI POSSONO FINANZIARE?  
 Le spese di gestione:  

 Materie prime, semilavorati, materiali di consumo;  

 Locazione di immobili o di affitto impianti/apparecchiature di produzione;  

 Utenze: energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività; 

 Premi per polizze assicurative;  

 Spese per servizi appaltati; 

 Spese per consulenza informatica e web marketing; 
Eventuali altre spese per ristrutturazioni e per investimenti in beni strumentali. 
 

COSA FARE PER RICHIEDERE UN FINANZIAMENTO?  
Per richiedere un finanziamento del fondo l’impresa deve compilare una domanda preliminare (disponibile sul 
sito Internet www.sistema.puglia.it/microprestito) che descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del 
progetto, i profili dei soggetti proponenti, l’ammontare e le caratteristiche degli investimenti e delle spese 
previste. 
 
Prospetto Ripartizione del Finanziamento: 
 Dopo 12 mesi rendicontare l’utilizzo del finanziamento; 

 Domanda a sportello fino al 31-12-2020 - sino a esaurimento fondi - €. 256.000.000.000,00 

 Il finanziamento concedibile non potrà essere superiore a €. 30.000,00 e sarà: 

1. €. 30.000,00 per le imprese con fatturato 2019 tra €. 120.000,00 - €. 350,000,00 

2. 25% per le imprese con fatturato 2019 tra €. 40,000,00 - €. 120.000,00; 

3. €. 10.000,00 per le imprese con fatturato 2019 tra €. 20.000,00 - €. 40.000,00 (contributo fisso) 

4. €. 5.000,00 per le imprese con fatturato 2019 inferiore a €. 20.000,00 (contributo fisso) 

5. €. 5.000,00 per le imprese che hanno iniziato l’attività entro 02/2020 (calcolato in base a parametri iscritti nel bando)  

Documentazione da allegare: 
 Documento di identità 

 Dichiarazione al trattamento della privacy 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con requisiti di micro-impresa 

 Copia della disponibilità della sede commerciale 

 Asseverazione del professionista che accerti la veridicità del fatturato 2019 

 Estratto conto corrente di tipo business dell’ultimo trimestre dell’anno 2019  
L’impresa dovrà essere in possesso della smart card 

 
Procedura: 
 www.sistema.puglia.it 

 Iscrizione e inserimento della e-mail del richiedente 

 Sezione Bandi (a sinistra del sito)  

 Microcredito COVID-19 

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

