
 
 

Circolare N. 3/2015 

Microcredito d’Impresa della Regione Puglia 

CHE COSA E? 
E’ uno strumento di ingegneria finanziaria con cui la Regione Puglia offre alle 
MICROIMPRESE NON BANCABILI un finanziamento per la realizzazione di nuovi 
investimenti o per spese di gestione. 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Sono le MICROIMPRESE e i LIBERI PROFESSIONISTI che al momento della presentazione 
della domanda siano in possesso delle seguenti caratteristiche: 

essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese 

per i liberi professionisti essere regolarmente iscritti nei rispettivi albi 

professionali; 

abbiano emesso la prima fattura attiva o abbiano percepito il primo corrispettivo 

almeno 6 mesi prima; 

avere meno di 10 addetti e non essere partecipata per la maggioranza del capitale da 

altre 
imprese; 

avere una delle seguenti forme giuridiche 

- Ditta Individuale; 
- Società in Nome Collettivo; 
- Società in Accomandita Semplice; 
- Società Cooperative (con meno di 10 soci); 
- Società a responsabilità Limitata; 
- Singoli professionisti titolari di partita IVA; 
- Associazioni tra Professionisti (in forma di società o associazione tra professionisti ove 
sia 
dimostrata l’iscrizione di tutti gli associati/soci ai relativi ordini professionali) 

Essere non bancabile ossia, che dei 12 mesi antecedenti precedenti 

- non abbiano avuto disponibilità liquide per un importo superiore ad €.50.000; 
- non abbiano avuto disponibilità di immobilizzazioni materiali per un valore superiore 
ad €.200.000; 
- non abbiano generato ricavi annuali superiori ad €.240.000 (non presentino una media 
mensile di 
ricavi superiore ad €.20.000); 
- non abbiano beneficiato di altri finanziamenti esterni o di mutui per un importo 
complessivo 
superiore ad €.30.000; 
- non abbiano beneficiato delle agevolazioni di cui al TITOLO II 



SETTORI DI ATTIVITA’ NON AMMISSIBILI 
Sono ESCLUSE dall’accesso ai finanziamenti le imprese operanti nei seguenti settori: 

pesca e acquicoltura; 

produzione primaria dei prodotti agricoli; 

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; 

attività di esportazione; 

trasporto merci su strada per conto terzi (limitatamente agli aiuti destinati 

all’acquisto di veicoli); 

costruzione navale; 

siderurgia; 

fibre sintetiche; 

fornitura e produzione di energia, acqua e gestione di reti fognarie; 

attività finanziarie, assicurative ed immobiliari; 

attività di noleggio e leasing operativo; 

lotterie, scommesse e case da gioco; 

organizzazioni associative; 

SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili le spese per investimento (devono rappresentare almeno il 30% del 
totale delle 
spese previste nell’istanza di finanziamento) quali: 

opere murarie e assimilate; 

acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nonché di automezzi nei casi in cui gli 

stessi siano di 
tipo commerciale; 

acquisto di programmi informatici; 

trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetti e licenze 

nonché 

spese relative all’acquisto di materie prime, semilavorati, materiali di consumo; 

spese di locazione di immobili o di affitto impianti/apparecchiature di produzione; 

utenze (energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività); 

premi per polizze assicurative su beni materiali di proprietà 

FUNZIONAMENTO DEL FINANZIAMENTO 
I finanziamenti saranno erogati sottoforma di mutui chirografari con le seguenti 
caratteristiche: 

IMPORTO: da €.5.000 ad €.25.000; 

DURATA MAX: 60 mesi più preammortamento di 6 mesi; 

TASSO D’INTERESSE: fisso pari al 70% del tasso di riferimento UE; 

TASSO DI MORA: in caso di ritardato pagamento sarà pari al tasso legale; 



RIMBORSO: in rate mensili costanti posticipate; 

MODALITA’: RID con addebito su conto corrente 

N.B. alle imprese che avranno rispettato tutte le scadenze del finanziamento con la 
restituzione degliimporti dovuti entro i termini previsti, sarà riconosciuta una 
premialità di importo pari a tutti gli interessi pagati nel corso degli anni 
GARANZIE 
Per la concessione del finanziamento, fatta eccezione per le Società Cooperative a 
ResponsabilitàLimitata e per le Società a Responsabilità Limitata, non sono richieste 
garanzie reali, patrimoniali e finanziarie ma, ai fini dell’ammissibilità della domanda, 
il richiedente dovrà indicare le generalità di una persona che esprimerà una 
GARANZIA MORALE sulla sua solvibilità e sulla sua correttezza. 
Detta garanzia morale non costituisce responsabilità patrimoniale del garante rispetto al 
buon esito dell’iniziativa finanziata. 
La GARANZIA MORALE può essere espressa da un rappresentante o responsabile di: 
- associazioni iscritte al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, 
- associazioni iscritte al Registro regionale delle associazioni di volontariato; 
- organizzazioni religiose; 
- fondazioni; 
- ONG; 
- organizzazioni sindacali e datoriali; 
- associazioni iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 
dilettantistiche; 
- associazioni iscritte al Registro regionale delle associazioni di immigrati; 
- associazioni culturali iscritte ad Albi tenuti da Pubbliche Amministrazioni; 
- associazioni iscritte al Registro regionale delle Associazioni femminili 
- uffici delle Pubbliche Amministrazioni. 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
1° FASE: Il soggetto proponente presenta una domanda preliminare per via telematica 
all’ente 
gestore SISTEMA PUGLIA S.p.a. che la protocolla secondo l’ordine cronologico di invio e 
la sottopone ad una prima valutazione diretta ad accertare l’esaminabilità. 
2° FASE: Per le domande considerate esaminabili, l’ente gestore procede alla 
convocazione di un colloquio di tutoraggio al quale potranno partecipare esclusivamente 
i soggetti proponenti e durante il quale sarà redatta e depositata presso l’ente gestore 
l’istanza di finanziamento. 
3° FASE: Le istanze di finanziamento, una volta protocollate, vengono sottoposte ad un 
esame di ammissibilità mediante una verifica di aree di valutazione che assegna un 
punteggio che stabilirà l’ammissibilità o non della domanda di finanziamento. 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
Alle iniziali risorse complessive disponibili, non del tutto impiegate, sono stati aggiunti 
ulteriori 
€.17.000.000.00 per garantire la concessione dei finanziamenti fino al 31/12/2015. 

 

 

 

Disponibile per chiarimenti, cordiali saluti. 

 

Corigliano d’Otranto, 24 gennaio 2015 

 



Pier Luigi Giannachi 

 

 


