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AGEVOLAZIONI 2020
REGIONE PUGLIA
BANDO TITOLO II LIQUIDITÀ
DESTINATO AD IMPRESE E PROFESSIONISTI
A fronte dell’epidemia COVID-19, le imprese e i professionisti possono trovarsi di fronte a una grave mancanza di
liquidità. La Regione Puglia è intervenuta attuando uno strumento volto all’attivazione di nuova finanza da destinare
alla ripresa delle attività economiche.

OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE





Il presente bando prevede la concessione dell’agevolazione a fronte dell’erogazione di un
finanziamento massimo di euro 2.000.000,00, deliberato da un istituto di credito, già a decorre
dal 8 aprile 2020, finalizzato a coprire le carenze di liquidità causate dall’epidemia Covid-19;
Il finanziamento avrà una durata minima di 24 mesi più preammortamento della durata di 12
mesi;
Fondo perduto dal 20% al 30% del finanziamento, finalizzato alla copertura della carente
liquidità connessa all’epidemia Covid. L’agevolazione massima del 30% è riservata a tutti i
beneficiari che assumeranno l’impegno di assicurare nell’esercizio 2022 i livelli occupazionali in
termini di ULA riferiti all’esercizio 2019.

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del finanziamento previsto dal bando:




MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, costituite ed iscritte nel registro delle imprese, che hanno
subito nel 2020 difficoltà economiche (maggiori costi o minori ricavi) in conseguenza
dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa.
LIBERI PROFESSIONISTI, che al momento di presentazione della domanda abbiano Partita IVA
e siano iscritti ad albi o collegi e che hanno subito nel 2020 difficoltà economiche (maggiori
costi o minori ricavi) in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento
della stessa.
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SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili al rimborso esclusivamente le spese di funzionamento, di seguito elencate, sostenute
dalle imprese nei 12 mesi successivi all’ottenimento del finanziamento:











materie prime;
servizi;
canoni di locazione;
utenze;
lavoro/personale;
scorte e spese generali;
rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
liquidità per finanziare crediti commerciali e vendite all’ingrosso;
acquisto di dispositivi individuali di protezione;
messa in sicurezza degli ambienti di lavoro.

Per informazioni e consulenza non esitare a contattarci:
agevolazioni@unitrend.it
Centralino 0883/520280 scelta 3
334 7701591

Per essere sempre informato clicca mi piace sulla nostra pagina

