
 Circolare N. 11/2013 

Fondo Microcredito d’Impresa 

Il Fondo Microcredito d’Impresa è lo strumento con cui la Regione Puglia offre alle micro imprese 

pugliesi un finanziamento per la realizzazione di nuovi investimenti o per spese di gestione.  

L’obiettivo del Fondo è quello di finanziare imprese “non bancabili” che non hanno cioè i requisiti 

patrimoniali e finanziari per ottenere un finanziamento dal sistema bancario. 

L’iniziativa viene attuata da Puglia Sviluppo S.p.A. – società interamente partecipata dalla Regione 

Puglia – con il sostegno dell’Unione Europea, attraverso il Programma Operativo FSE 2007 – 2013. 

I requisiti per la partecipazione al bando, i settori di attività e l’intensità dell’aiuto economico sono 

stati definiti dalla Regione Puglia in base alle indicazioni dell’Unione Europea in materia di strumenti di 

ingegneria finanziaria. 

Potranno pertanto presentare istanza di finanziamento le microimprese operative (costituite da meno 

di 5 anni alla data di presentazione della domanda telematica preliminare) che intendano effettuare, 

impiegando un finanziamento concesso dal Fondo, nuovi investimenti in una sede operativa in Puglia. 

I finanziamenti concessi saranno erogati ai destinatari sotto forma di mutui chirografari per un importo 

compreso tra 5.000 e 25.000 Euro e per una durata massima: 60 mesi più preammortamento della durata di 6 

mesi. Tasso di interesse: fisso, pari al 70% del tasso di riferimento UE. Tra le spese ammissibili anche le spese 

relative all'acquisto di materie prime, semilavorati, materiali di consumo e le altre spese di gestione (al netto di 

IVA). 

Le domande preliminari di finanziamento potranno essere trasmesse a partire dalle ore 12.00 del 18 

giugno 2013 prossimo. 

Disponibile per chiarimenti, cordiali saluti. 

Corigliano d’Otranto, 21 maggio  2013 

Pier Luigi Giannachi 

Legge 196/03-Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Gli 

indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono o da precedenti contatti con le persone 

stesse o da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in Internet, da dove sono stati prelevati. 
Per essere rimossi immediatamente dall'archivio è sufficiente inviare un messaggio con oggetto 

"cancella" al seguente indirizzo e-mail: studio.giannachi@libero.it. 
Nota di riservatezza: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si precisa che le informazioni contenute in questo 

messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse 

pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, 
dandocene gentilmente comunicazione al n. telefonico 0836/320026 oppure al seguente indirizzo e-

mail: studio.giannachi@libero.it. Grazie. 
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