
 Circolare N. 17/2013 

Secondo avviso sul micro-credito 

 

Dodici milioni di euro in più per le imprese: la Regione Puglia ha pubblicato il secondo Avviso sul micro-credito, 

lo strumento che concede un prestito alle microimprese pugliesi non bancabili. Tra le novità principali l’incremento della 

dotazione del Fondo da 30 a 42 milioni di euro, l’estensione dei settori ammissibili e la possibilità di richiedere il 

finanziamento anche per le imprese costituite da più di 5 anni. 

Il Micro-credito d’Impresa è un prestito che la Regione Puglia concede alle microimprese pugliesi già esistenti 

che non riescono ad ottenere un finanziamento dal sistema bancario per realizzare nuovi investimenti. L’impresa che 

ottiene un finanziamento accede ad un mutuo per un importo da 5.000 a 25.000 euro della durata massima di 60 mesi ad un 

taso di interesse fisso, pari al 70% del tasso di riferimento Ue (al 1 novembre 2013 il mutuo sarebbe concesso al tasso dello 

0,39%). 

Al nuovo bando possono partecipare anche le microimprese costituite da più di cinque anni.  Le novità riguardano 

anche i settori ammissibili: oltre a quelli già previsti dal vecchio Avviso, possono presentare richiesta di prestito le 

microimprese che offrono servizi turistici di alloggio (B&B in forma imprenditoriale, affittacamere), quelle di ristorazione 

(bar, gelaterie, pasticcerie, pub, ristoranti) e quelle che offrono servizi di trasporto e magazzinaggio. 

Disponibile per chiarimenti, cordiali saluti. 

Corigliano d’Otranto, 2 Dicembre 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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