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AGEVOLAZIONI 2020
BANDO MICROPRESTITO DELLA REGIONE PUGLIA
Per garantire la continuità, dell’operatività aziendale e la salvaguardia dell’occupazione, la Regione Puglia è
intervenuta prevedendo uno strumento agevolativo rivolto alle microimprese e lavoratori autonomi iscritti al registro
imprese, per il sostenimento delle spese di funzionamento al fine di far fronte alle esigenze delle imprese derivanti
dalle ripercussioni economiche causate dall’emergenza epidemiologia Covid-19.

1. BANDO PUGLIASVILUPPO “MICROPRESTITO DELLA REGIONE PUGLIA”
OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE





Il presente bando prevede l’erogazione di un finanziamento senza alcuna garanzia fino a un
massimo di euro 30.000;
Rimborso in 60 mesi più preammortamento della durata di 12 mesi;
ZERO INTERESSI;
Fondo perduto pari al 20% del finanziamento se in regola con il pagamento delle rate

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del finanziamento previsto dal bando tutti i lavoratori autonomi iscritti al registro
imprese e le microimprese costituite nella forma giuridica di ditta individuale, società in nome
collettivo, società in accomandita semplice, società cooperative o società a responsabilità limitata,
anche in forma unipersonale e semplificata, aventi i seguenti requisiti:




hanno sede operativa in Puglia;
hanno subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza all’epidemia Covid-19 e
delle misure di contenimento della stessa;
NON devono aver generato ricavi superiori a 400.000 € e non abbiano registrato una perdita,
nell’esercizio 2019 superiore al 20% dei ricavi;
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SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili al rimborso esclusivamente le spese di funzionamento sostenute dalle imprese:






costi di produzione per materie prime/merci;
spese per servizi;
costi per il personale;
godimento beni di terzi;
Altri costi.

In particolare le spese devono essere sostenute in data successiva alla partecipazione all’avviso ed
entro 12 mesi dall’erogazione delle agevolazioni.

Per informazioni e consulenza non esitare a contattarci:




agevolazioni@unitrend.it
Centralino 0883/520280 scelta 3
Whatsapp 334 7701591

Per essere sempre informato clicca mi piace sulla nostra pagina
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