


NUOVI FINANZIAMENTI DELLA REGIONE PUGLIA

Micro credito d'impresa
CHE COSA E?
E' uno strumento di ingegneria
finanziaria con cui la Regione Pu-
glia offre alle MICROIMPRESE
NON BANCABILI un finanzia-
mento per la realizzazione di
nuovi investimenti o per spese di
gestione.
SOGGETTI BENEFICIARI
Sono le MICROIMPRESE e i LI-
BERI PROFESSIONISTIche al mo-
mento della presentazione della
domanda siano in possesso delle
seguenti caratteristiche:
• essere regolarmente costituite
ed iscritte nel registro delle im-
prese
• per i liberi professionisti essere
regolarmente iscritti nei rispet-
tivi albi professionali;
• abbiano emesso la prima fat-
tura attiva o abbiano percepito il
primo corrispettivo almeno 6
mesi prima;
• avere meno di 10 addetti e non
essere partecipata per la mag-
gioranza del capitale da altre im-
prese;
• avere una delle seguenti forme
giuridiche
- Ditta Individuale;
- Società in Nome Collettivo;
- Società in Accomandita Sem-
plice;
- Società Cooperative (con meno
di 10 soci);
- Società a responsabilità Limi-
tata;
- Singoli professionisti titolari di
partita IVA;
- Associazioni tra Professionisti
(in forma di società o associa-
zione 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 prece-
denti
- 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 an-
nuali superiori ad € 240.000
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(non presentino una media men-
sile di ricavi superiore ad €
20.000);
- non abbiano beneficiato di altri
finanzia menti esterni o di mutui
per un importo complessivo su-
periore ad € 30.000;
- non abbiano beneficiato delle
agevolazioni di cui al TITOLO Il
SETTORI DI ATTIVITA' NON AM-
MISSIBILI
Sono ESCLUSEdall'accesso ai fi-
nanziamenti le imprese operanti
nei seguenti settori:
• pesca e acquicoltura;
• produzione primaria dei pro-
dotti agricoli;
• trasformazione e commercia-
lizzazione di prodotti agricoli;
• attività di esportazione;
• trasporto merci su strada per
conto terzi (limitatamente agli
aiuti destinati. all'acquisto di vei-
coli);
• costruzione navale;
• siderurgia;
• fibre si ntetiche;
• fornitura e produzione di ener-
gia, acqua e gestione di reti fo-
gnarie;
• attività finanziarie, assicurative
ed immobiliari;
-. attività di noleggio e leasing
operativo;
• lotterie, scommesse e case da
gioco;
• organizzazioni associative;
SPESEAMMISSIBILI .
Sono ammissibili le spese per in-
vestimento (devono rappresen-
tare almeno il 30% del totale
delle spese previste nell'istanza
di finanziamento) quali:
• opere murarie e assimilate;
• 'acquisto di macchinari, im-
pianti e attrezzature nonché di
automezzi nei casi in cui gli stessi
siano di tipo commerciale;
• acquisto di programmi infor-
matici;
• trasferimenti di tecnologia me-
diante l'acquisto di diritti di bre-
vetti e licenze nonché spese
relative all'acquisto di materie
prime, semilavorati, materiali di
consumo;
• spese di locazione di immobili
o di affitto impianti/apparec-

chiature di produzione;
• utenze (energia, acqua, riscal-
damento, telefoniche e connetti-
vità);
• premi per polizze assicurative
su beni materiali di proprietà
FUNZIONAMENTO DEL FINAN-
ZIAMENTO
I finanziamenti saranno erogati
sotto forma 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 ri-
tardato pagamento sarà pari al
tasso legale;
• RIMBORSO: in rate mensili co-
sta nti posticipate;
• MODALITA': RIO con addebito
su conto corrente
N.B. alle imprese che avranno ri-
spettato tutte le scadenze del fi-
nanziamento con la restituzione
degli importi dovuti entro i ter-
mini previsti, sarà riconosciuta
una premialità di importo pari a
tutti gli interessi pagati nel corso
degli anni
GARANZIE
Per la concessione del finanzia-
mento, fatta eccezione per le So-
cietà Cooperative a
Responsabilità Limitata e per le
Società a Responsabilità Limi-
tata, non sono richieste garanzie
reali, patrimoniali e finanziarie
ma, ai fini dell'ammissibilità della
domanda, il richiedente dovrà
indicare le generalità di una per-
sona che esprimerà una GARAN-
ZIA MORALE sulla sua solvibilità
e sulla sua correttezza.
Detta garanzia morale non costi-
tuisce responsabilità patrimo-
niale del garante rispetto al buon
esito dell'iniziativa finanziata.
La GARANZIA MORALE può es-
sere espressa da un rappresen-
tante 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 dato-
riali;
- 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 Ammi-
nistrazioni;
- associazioni iscritte al Registro
regionale delle Associazioni fem-
minili
- uffici delle Pubbliche Ammini-
strazioni.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
1" FASE: Il soggetto proponente
presenta una domanda prelimi-
nare per via telematica all'ente
gestore SISTEMA PUGLIA S.p.a.
che la protocolla secondo l'or-
dine cronologico dj invio e la sot-
topone ad una prima
valutazione diretta ad accertare
l'esaminabilità.
2" FASE: Per le domande consi-
derate esaminabili, l'ente ge-
store procede alla convocazione
di un colloquio di tuta raggio al
quale potranno partecipare
esclusivamente i soggetti propo-
nenti e durante il quale sarà re-
datta e depositata presso l'ente
gestore l'istanza di finanzia-
mento.
3° FASE: Le istanze di finanzia-
mento, una volta protocollate,
vengono sottoposte ad un
esame di ammissibilità mediante
una verifica di aree di valuta-
zione che assegna un punteggio
che stabilirà l'ammissibilità o
meno della domanda di finan-
ziamento.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Alle iniziali risorse complessive
disponibili, non del tutto impie-
gate, sono stati aggiunti ulteriori
€ 17.000.000.00 per garantire la
concessione dei finanziamenti
fino al 31/12/2015.
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