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SCHEDA MICROPRESTITO REGIONE PUGLIA 

MICROPRESTITO REGIONE PUGLIA 

Soggetti beneficiari:  

Microimprese (ditte individuali, srl, srls, srlu, snc, sas soc. coop.) e lavoratori autonomi iscritti al 
Registro imprese, che hanno subito perdite di fatturato o incremento dei costi legati all’emergenza 
Covid- 19 e che abbiano difficoltà nel’accesso al credito. 

Requisiti di accesso: 

- Occupare meno di 10 ULA  e avere un fatturato annuo o il totale di bilancio inferiore a 2 
milioni di euro; 

- Le quote dell’azienda non sono detenute in maggioranza da altri soci né devono essere 
istituite nel quadro di concentrazione o ristrutturazione e non costituiscano ramo d’azienda; 

- Che abbiamo emesso la prima entro il 31 dicembre 2019 o che si siano costituite tra il 1 
gennaio e il 29 febbraio 2020. 

 

Requisiti economici:  

Possono accedere le microimprese che: 

a. abbiano subito difficoltà economiche in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di 
contenimento della stessa; 

b. non abbiano generato ricavi/compensi/fatturato annuali superiori a € 400.000;  

c. non presentino una perdita superiore al 20% dei ricavi/compensi/fatturato. 

Spese ammissibili: 

Le spese ammissibili sono quelle di funzionamento non ancora sostenute  alla data di presentazione 
della domanda quali materie prime, semilavorati, materiali di consumo e scorte, locazione di 
immobili e/o impianti, utenze etc. etc. 

Condizioni di finanziamento: 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento e fondo perduto fino ad un massimo di € 
30.000: 

- Importo compreso tra € 5.000,00 e € 30.000,00 in base al fatturato; 
- 60 rate mensili posticipate con 12 mesi di preammortamento a tasso fisso 0,00%; 
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L’importo è stabilito secondo i seguenti criteri: 

- Fino a € 30.000,00 per le imprese che nel 2019 abbiano un fatturato compreso tra € 120.000 
e 400.000; 

- Pari al 25% del fatturato/ricavi per le imprese che nel 2019 abbiamo un fatturato compreso 
tra €40.000 e € 120.000; 

- Pari a € 10.000 per le imprese con fatturato 2019 compreso tra € 20.000 e € 40.000; 
- Pari a € 5.000 per le imprese con un fatturato 2019  fino a € 20.000. 

Le agevolazioni prevedono un fondo perduto pari al 20% del finanziamento (12 rate finali) se entro la 
49esima rata non ci siano stati mancati rimborsi delle rate e la corretta rendicontazione delle spese. 

Modalità di presentazione della domanda: 
La domanda deve essere presentata tramite il portale sistema.puglia ed è necessario avere la firma 
digitale e la pec. 
La documentazione necessaria: 
a) copia dei documenti di identità dei Soci e degli Amministratori dell’impresa proponente o del 
titolare nel caso di Ditta Individuale;  
b) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati dei soggetti proponenti; 
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante: 
I. il possesso dei requisiti di Microimpresa ai sensi della Raccomandazione della Commissione 
europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, 
 II. la presenza di eventuali finanziamenti in corso,  
III. che il soggetto proponente abbia subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza 
dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa,  
IV. di essere consapevole di dover sostenere, nei 12 mesi successivi all’erogazione, costi almeno pari 
all’entità complessiva delle agevolazioni;  
d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto degli obblighi contributivi;  
e) asseverazione redatta da professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, o documentazione fiscale, attestante i ricavi/compensi/fatturato dell’esercizio 2019 e 
l’utile o la perdita di tale esercizio;  
f) documentazione bancaria (estratto conto del quarto trimestre 2019) recante anche gli estremi del 
conto corrente dedicato (anche non esclusivamente) al progetto su cui verrà accreditata 
l’agevolazione per la realizzazione del programma di spesa. Il medesimo conto corrente dovrà essere 
utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato. 
 
Per maggiori informazioni e/o l presentazione della domanda chiama il numero 0881331493 scrivi a 
info@cdofoggia.it inviando la documentazione necessaria. 

 
 
 

  
 


