------------------------------------------------------------------------------------------------MICROPRESTITO DI IMPRESA REGIONE PUGLIA
Si tratta di un finanziamento concesso alle imprese e ai lavoratori
autonomi, con sede operativa in Puglia, che abbiano subito perdite di
fatturato o incrementi di costo in conseguenza dell'epidemia Covid19.

BENEFICIARI
Microimprese costituite nelle seguenti forme giuridiche:
–

ditta individuale;

–

s.n.c.;

–

s.a.s.;

–

società cooperative;

–

S.r.l. (anche in forma semplificata)

I suddetti soggetti devono rispettare i seguenti requisiti:
–

aver emesso la prima fattura attiva o aver percepito il primo

corrispettivo entro il 31 dicembre 2019. Le società costituite

nel

2020 possono presentare domanda solo se nate entro il 29 febbraio;
–

possedere i requisiti di Microimpresa, occupare quindi meno di

10 persone e realizzare un fatturato annuo o totale di bilancio non
superiore a 2 milioni di euro;
–

aver subito difficoltà economiche, rilevabile da situazione

economica e patrimoniale, in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e
delle misure di contenimento della stessa;

–

non

abbiano

generato

ricavi/compensi/fatturato

annuali

superiori a € 400.000;
–

non

presentino

una

perdita

superiore

al

20%

dei

ricavi/compensi/fatturato.
Sono escluse:
–

imprese che abbiano istruttorie in corso ovvero che abbiano

già ottenuto la concessione di agevolazioni dal Fondo, a valere sul
presente Avviso. L'esclusione non opera per i soggetti che abbiano
già ottenuto

un finanziamento

del Fondo

Microcredito d’Impresa

a

valere sui precedenti Avvisi a condizione che abbiano concluso il
programma di investimenti e spese agevolato.
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------------------------------------------------------------------------------------------------COME FUNZIONA IL FINANZIAMENTO?
I

finanziamenti

finanziamenti

sono

e

erogati

assistenza

ai

destinatari

rimborsabile

sotto

con

le

forma

di

seguenti

caratteristiche:
–

Importo: da 5.000 a 30.000 Euro;

–

Durata massima: 60 mesi (più preammortamento della durata
di 12 mesi);

–

Tasso di interesse: fisso, pari a 0,00%;

–

Rimborso: in rate mensili costanti posticipate. È data la
possibilità a tutte le imprese finanziate, in qualsiasi
momento,

di

richiedere

l’estinzione

anticipata

del

finanziamento.
L'importo concesso a finanziamento sarà così calcolato:
a) pari ad € 30.000 per le imprese con ricavi/compensi/fatturato
compresi tra € 120.000 ed € 400.000 nell’esercizio 2019;
b) pari al 25% dei ricavi/compensi/fatturato dell’esercizio 2019,
per le imprese con ricavi/compensi compresi tra € 40.000 ed €
120.000 nell’esercizio 2019;
c) pari

ad

€

10.000

per

le

imprese

che

abbiano

avuto

ricavi/compensi/fatturato compresi tra € 20.000 ed € 40.000
nell’esercizio 2019;
d) pari

ad

€

5.000

per

le

imprese

che

abbiano

avuto

ricavi/compensi/fatturato inferiori ad € 20.000 nell’esercizio
2019.
L’agevolazione sarà concessa per l’80% nella forma del finanziamento
e per il 20% nella forma dell’assistenza rimborsabile.

QUALI SPESE SI POSSONO FINANZIARE?
Spese di funzionamento: costi derivanti dalla gestione dell’attività
d’impresa sostenuti (pagati) in data successiva alla partecipazione
all’avviso ed entro 12 mesi dall’erogazione delle agevolazioni.

Per ulteriori chiarimenti contattare i nostri uffici.

Ambiti Contabili S.r.l.s.
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