
REGOLAMENTO REGIONALE DEL 19 GENNAIO 2009, N. 1- TITOLO II 
 “AIUTI AGLI INVESTIMENTI INIZIALI ALLE PICCOLE, MICROIMPRESE”

(le modifiche sono disponibili sul Portale della Regione Puglia, www.sistema.puglia.it)

Settore di intervento 
• Artigianato

• Commercio

• Manufatturiero sezione “C” del codice Ateco 2007

• Costruzioni sezione “F” del codice Ateco 2007

• Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Obiettivo  
Promuovere la creazione e lo sviluppo di piccole, medie imprese facilitando l'accesso al credito, nonché 
risollevare le imprese in difficoltà a livello locale.

Beneficiari  
Le micro e piccole imprese, operanti sul territorio regionale, che operano nei seguenti settori d'attività :

• imprese artigiane,  costituite anche in forma cooperative e consortile,  iscritte  negli  albi  (Legge 
443/85 – Legge quadro sull'artigianato);

• imprese  che  realizzano  investimenti  nel  settore  del  commercio  all'ingrosso  e  dettaglio  negli 
esercizi  di  vicinato  e  medie  strutture  di  livello  locale  (vedere  le  classificazioni  contenute  nel 
Regolamento);

• servizi di ristorazione di cui al Gruppo “56” del codice Ateco 2007;

• attività di commercio elettronico (e-commerce), con Internet con l'utilizzo di un portale o sito web;

• imprese  non  iscritte  negli  albi  di  cui  al  punto  1  dell'elenco  che  realizzano  investimenti  nel 
manifatturiero di cui alla sezione “C” sopraindicata;

• settore delle costruzioni di cui alla sezione “F” sopracitata;

• settore dei servizi di comunicazione ed informazione di cui alla sezione “J”;

• imprese che realizzano investimenti nel settore degli Asili nido (Codice 88.91), sono comprese 
anche  nello  stesso  gruppo,  attività  rivolte  all'assistenza  sociale  non residenziale  per  anziani  e 
disabili (Codice 88.10.00);

• è ammesso anche il settore delle ludoteche per intrattenimento bambini (Codice 93.29.90).
             PER I SETTORI ESCLUSI, VISIONARE IL SITO WWW.SISTEMA.PUGLIA.IT

Le  iniziative  imprenditoriali  sostenute  economicamente  dal  presente  Avviso  hanno  un  budget 
d'investimento  minimo  di  30  mila  Euro e  devono  essere  realizzate  da  imprese  con  sede  legale  ed 
operativa nella Regione Puglia.

Tipo ed entità del contributo :
L'aiuto sarà versato in forma di “contributo in conto interessi” a valere su un finanziamento erogato da un 
Soggetto  finanziatore,  una Banca  a  scelta  del  Soggetto  interessato  (l'elenco degli  Istituti  di  credito  è 
consultabile sul portale www.sistema.puglia.it).

L'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare:

(i massimali sono stati modificati con Regolamento Reg. n.20 del 29.12.2010)

• il 45% per le micro imprese;

• il 45% per le piccole imprese.

http://www.sistema.puglia.it/


Qualunque sia la durata del finanziamento, il contributo sarà calcolato in base ad una durata massima del 
finanziamento di :

• 7  anni  per  i  finanziamenti  destinati  alla  creazione,  ampliamento  e/o  ammodernamento  dello 
stabilimento;

• 4 anni  per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.

Le agevolazioni saranno calcolate,  indipendentemente dall'ammontare del progetto ammissibile,  su un 
budget massimo d'investimento di:

• 600.000.00 €  per le microimprese;

• 1.000.000.00 €  per le piccole imprese.

E' prevista inoltre, una tantum, un contributo aggiuntivo in conto impianti rivolto alle micro e piccole 
imprese  per  l'acquisto  di  macchinari  e  attrezzature  che  non  potrà  superare  il  20%   dell'ammontare 
dell'investimento e l'importo massimo di € 100.000.00.

Tipologia d'investimento ammissibile a contributo per :

• la creazione di una nuova unità produttiva;
• l'ampliamento o ammodernamento di una unità produttiva esistente;

• la diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;

• il cambiamento fondamentale del processo di produzione relativo ad un'unità produttiva esistente.

Spese ammissibili :

• acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il 10% dell'investimento in attivi materiali;
• opere murarie e assimilate;

• infrastrutture specifiche aziendali;

• acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica;

• acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

• trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze.

Domande di accesso
Le domande d'accesso potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2011 (con i massimali specificati) 
al Soggetto Finanziatore, successivamente la Regione Puglia valuterà/istruirà il progetto.

Informazioni

Camera di commercio di Taranto
“i” come impresa
Sportello Camera di commercio  - Regione Puglia

P.E.C.  cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it

dr.ssa Barbara 
Saltalamacchia   

Tel. 099 7783030 
barbara.saltalamacchia@ta.camcom.it

dr.ssa Egle Cavallo Tel. 099 7783177 cpa@regione.puglia.it
 Fax 099 7783046  
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