CREDITI AGEVOLATI PER LE MICROIMPRESE PUGLIESI
Con la realizzazione di interventi di microcredito la Regione Puglia punta ad aiutare le microimprese
pugliesi a superare l’ostacolo dell’accesso al credito, favorendo la loro sopravvivenza e aiutandole a
mantenere l'occupazione attuale. Accedendo al credito, le microimprese possono inoltre effettuare
nuovi investimenti e creare possibilità di nuova occupazione. Con un’efficace politica di sostegno
all’accesso a crediti di piccoli entità, la Regione contribuisce a promuovere un modello di sviluppo
socio-economico ad alta intensità di capitale umano e basso impatto ambientale, a vantaggio
dell’occupazione femminile e giovanile.
Sono ammissibili: per almeno il 30% delle spese, investimenti per opere murarie, macchinari, impianti
e attrezzature, automezzi commerciali, programmi informatici, trasferimenti di tecnologia; per
massimo il 70% del totale, polizze assicurative, materia prima, semilavorati e materiali di consumo,
locazione di immobili, affitto di apparecchiature.
REGIONE

PUGLIA

PROGRAMMA

POR FSE 2007-2013

TITOLO

MicroPrestito d'impresa.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Puglia Sviluppo S.p.A.

SCADENZA

Fino a esaurimento delle risorse complessivamente disponibili.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

59.000.000 €.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Finanziamenti sotto forma di mutui con da 5.000 € a 25.000 €, con tasso di
interesse fisso pari al 70% del tasso di riferimento UE (da gennaio 2015 il
tasso è 0,24%).

BENEFICIARI

Microimprese già costituite e operative:
1. Che intendono effettuare investimenti in una sede operativa in Puglia:
2. Che hanno emesso la prima fattura almeno 6 mesi prima della domanda;
3. Con meno di 10 addetti;
4. Le cui quote non sono detenute per la maggioranza da altre imprese;
5. Costituite nelle seguenti forme: ditta individuale, s.n.c., s.a.s., società
cooperativa con meno di 10 soci, s.r.l.; attività professionali;
6. non bancabili.

DURATA

Massimo 60 mesi (più preammortamento di 6 mesi).
Gli investimenti e la spesa devono essere realizzati entro 12 mesi
dall'erogazione del finanziamento ed entro 30 giorni da tale termine l’impresa
deve presentare la documentazione necessaria.

NOTE

Non servono garanzie reali, patrimoniali e finanziarie (con eccezioni), ma il
richiedente deve individuare un garante morale, una persona nell’ambito dei
gruppi sociali abitualmente frequentati dal richiedente, che lo conosca
direttamente e che sia disposta a garantire moralmente per lui.

CONTATTO

Disponibili sul territorio sportelli gratuiti informativi per fornire assistenza:
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/microcredito

LINK

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/microcredito
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