FOCUS REGIONE PUGLIA:
le nuove opportunità per le
imprese nel 2022

MICROCREDITO COVID - Puglia
1. Risorse: 80.000.000 €
2. Beneficiari: Microimprese e lavoratori autonomi che abbiano subito perdite di fatturato o
incrementi di costi in conseguenza dell'epidemia Covid-19 e delle relative misure di
contenimento, avendo avuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30
settembre 2021 ricavi inferiori ai ricavi del periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 settembre
2019.
3. Nel 2019 le imprese non devono aver generato ricavi/compensi/fatturato annuali superiori
a 400.000,00 €. In caso di perdite, non devono essere state superiori al 20% del fatturato.
4. Agevolazione: finanziamento tra 5.000 € e 30.000 € in ragione del fatturato conseguito nel
2019. I mutui avranno durata massima pari a 60 mesi (più preammortamento della durata
di 12 mesi). Le imprese, in regola con la restituzione del finanziamento, ottengono un
contributo pari al 20% dell’importo dello stesso finanziamento sotto forma di abbuono
delle ultime 12 rate.
5. Cumulabilità: Gli aiuti sono cumulabili con altri eventuali strumenti emergenziali di cui alla
Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii.
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BENEFICIARI
Chi intende avviare una nuova attività; le imprese costituite da meno di 6 mesi e non ancora
avviate (non hanno emesso la prima fattura); le imprese, pur se costituite da più di 6 mesi e
attive, che si configurino come:
• passaggio generazionale;
• rilevamento di impresa in crisi o di impresa confiscata da parte dei dipendenti;
• cooperative sociali assegnatarie di beni immobili confiscati;
• beneficiarie della misura "PIN - Pugliesi Innovativi".
La metà del capitale e del numero di soci deve essere caratterizzata da soggetti appartenenti
ad almeno una delle seguenti categorie:
• giovani con età tra 18 anni e 35 anni;
• donne di età superiore a 18 anni;
• disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato nell'ultimo mese;
• persone in procinto di perdere un posto di lavoro, quali:
• i titolari di partita IVA non iscritti al registro delle imprese che, nei 12 mesi antecedenti la
domanda, abbiano emesso fatture per meno di 30.000 Euro verso non più di due differenti
committenti.
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SPESE AMMISSIBILI
Nel limite dei 50.000,00 € sono finanziabili i seguenti beni di investimento:
• arredi, macchinari, impianti e attrezzature varie, nonché automezzi nei casi in cui gli stessi
siano di tipo commerciale,
• opere edili e assimilate,
• programmi informatici.
- Le fatture devono avere un importo imponibile minimo di 500,00 euro.
- Le spese per opere edili e di ristrutturazione (che comprendono anche gli impianti elettrici,
termo-idraulici, di condizionamento e climatizzazione, telefonici e telematici, di produzione di
energia, strutture prefabbricate e amovibili) sono complessivamente ammissibili entro il limite
del 30% dell’importo dell’investimento in altri attivi.
ESEMPIO:
• preventivi per beni di investimento di cui alla lettera A. 20.000,00 €
• preventivi per beni di investimento di cui alla lettera C. 18.440,00 €
• TOTALE INVESTIMENTI PREVISTI (lettere A e C) 38.440,00 €
• IMPORTO MASSIMO DEI COSTI DI CUI ALLA
LETTERA B.: 11.532,00 (pari al 30% di
38.440)
• Totale dell’investimento previsto 49.972,00 + IVA
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Aiuti agli Investimenti delle Piccole e Medie Imprese (Titolo
II Capo 3 Reg. Regionale 17/2014)
BENEFICIARI

• MPMI
• liberi professionisti
Con il Titolo II capo 3 si possono realizzare investimenti in unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione
Puglia e riguardanti Progetti di investimento di importo tra 30 mila e 4 milioni di euro per le medie imprese e tra 30mila
e 2 milioni per le micro e piccole imprese riguardanti:
•

la creazione di una nuova unità produttiva;

•

l’ampliamento di una unità produttiva esistente;

•

la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati
precedentemente;

•

il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.
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SPESE AMMISSIBILI
a) Acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni (5% dell'importo dell'investimento in attivi materiali);
b) Spese per opere murarie e assimilabili relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti
nonché quelle relative a nuova costruzione;
c) Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività di
rappresentanza, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in
conservazione condizionata dei prodotti;
d) Investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
e) Spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori (5% delle spese di cui alla lettera b);

f)

Sono ammissibili anche le spese per l'acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell'impresa ed i trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi
alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

Tutte le ulteriori spese non menzionate non sono ammissibili.

6

Alessandro Delli Noci: “Il Titolo II è uno strumento di agevolazione che ha avuto grande successo nel sistema imprenditoriale
pugliese. Ad oggi abbiamo superato i 2 miliardi di investimenti con quasi 9mila domande.
Titolo II – Capo III
Lo strumento favorisce lo sviluppo delle attività economiche delle Pmi, facilitandone l’accesso al credito.
Rende possibile anche l’acquisto di suoli, macchinari, impianti e attrezzature, la realizzazione di opere murarie,
l’investimento per la prevenzione dei rischi, per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, le spese di progettazione
ingegneristica, l’acquisto di programmi informatici e di brevetti e licenze.
Agevola investimenti tra 30 mila e 4 milioni di euro per le medie imprese e tra 30mila e 2 milioni per le micro e
piccole imprese.
Titolo II Turismo – Capo VI
L’intervento permette di ampliare, ammodernare e ristrutturare le strutture turistico-alberghiere (inclusi gli alberghi
diffusi), ma anche di realizzare o rinnovare stabilimenti balneari e approdi turistici, di creare strutture alberghiere,
ristrutturando immobili storici.
Agevola investimenti tra 30 mila e 4 milioni di euro per le medie imprese e tra 30 mila e 2 milioni per le micro e
piccole imprese.
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Programmi Integrati di Agevolazioni PIA Piccole Imprese
(Art. 27 Reg. Regionale 17/2014 e s.m.i.)
BENEFICIARI
1. Un'impresa di piccola dimensione come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, in regime di contabilità ordinaria, che:
• alla data di presentazione della domanda abbia già approvato almeno tre bilanci;
• abbia registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro ed abbiano registrato, nei
12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a 10.
2. Un'impresa di piccola dimensione non attiva, controllata da una piccola impresa che abbia:
• approvato almeno tre bilanci alla data di presentazione della domanda;
• registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro;
• registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno
pari a 10.
3. Altre piccole o microimprese attive, con almeno due bilanci approvati, in adesione alla piccola impresa
proponente, a condizione che le aderenti, qualora non in possesso dei requisiti di tre bilanci approvati, del
fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro e dei 10 ULA, promuovano investimenti di importo non
superiore a 2 milioni di euro.
Nell’ambito del progetto integrato, ciascun programma di investimento realizzato da micro e piccole
imprese aderenti deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 500.000.
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Con i PIA si possono realizzare investimenti in unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia e riguardanti:
a) La realizzazione di nuove unità produttive;
b) L’ampliamento di unità produttive esistenti;
c) La diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
d) Un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.
e) Sono ammissibili gli investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione ATECO “C”.
I progetti devono prevedere costi ammissibili compresi tra 1 milione di euro e 20 milioni di euro.
In caso di progetto integrato*, ciascun programma di investimento realizzato da micro e piccole imprese
aderenti deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 500.000.
*è il complesso dei programmi di investimento di ciascuna impresa. Ciascun programma di investimento riguarda
un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono previsti
investimenti in attivi materiali, integrati con investimenti in ricerca e sviluppo e/o con investimenti in innovazione
tecnologica dei processi e dell’organizzazione.
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BENEFICIARI

• La Legge di Bilancio 2022 ha confermato la proroga del Bonus Sud a tutto il 2022, inserendo il
riferimento alla nuova Carta Italiana degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata dalla
Commissione Europea il 2 dicembre 2021.

Proroga del
Bonus Sud
al 2022
confermata
in Legge di
Bilancio

• Il Bonus Sud consente di beneficiare di un credito d’imposta per l’acquisto, anche attraverso
contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature destinate a strutture
produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, purché rientrino in un progetto di
investimento iniziale (articolo 2, punti 49,50 e 51 del regolamento Ue 651/2014):
• creazione di un nuovo stabilimento,
• ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente,

• diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai ottenuti in
precedenza
• cambiamento del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
Non costituisce presupposto dell’agevolazione la mera sostituzione di beni strumentali dismessi.

Nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise la misura del credito è
del:
• 45% per le piccole imprese;
• 35% per le imprese di medie dimensioni;

• 25% per le grandi aziende.
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OGGETTO E FINALITA’:
Far fronte alle esigenze delle MPMI derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19. Ha la
finalità di garantire la continuità dell’operatività aziendale e salvaguardare i livelli
occupazionali.
SOGGETTI BENEFICIARI:

CUSTODIAMO LE IMPRESE

MPMI costituite almeno dal 1° Luglio 2019 e nel periodo 1°luglio 2020 – 30 giugno 2021, pari
a non oltre il 70% di quello conseguito nel periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020 (dal
confronto tra i due periodi deve risultare un decremento almeno pari al 30%).

CONTRIBUTO CONCEDIBILE:
1.

calcolo del decremento di fatturato ottenuto confrontando i ricavi relativi al periodo
1° luglio 2020 - 30 giugno 2021 con quelli relativi al periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno
2020.

2.

definizione del valore pari al 30% del decremento calcolato al punto precedente.

3.

30% del decremento del fatturato, fino ad un massimo di 25.000,00 €.
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