REGIONE PUGLIA

AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
(Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n.17 del 30/09/2014 – Titolo II, Capo 3)
BENEFICIARI
• Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale
di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
• Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di
bilancio non superiore a 10 milioni di euro.
• Medie imprese: imprese che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo non superiore
a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni.
• Liberi professionisti.

ATTIVITÀ AMMISSIBILI
a. Imprese artigiane, anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla L. 443/85;
b. Imprese appartenenti al settore del commercio che svolgono le seguenti attività:
- esercizi commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso classificati esercizi di vicinato con superficie di
vendita non superiore a 250 mq;
- esercizi commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso classificati M1, medie strutture di livello locale
con superficie di vendita da 251 a 600 mq;
- esercizi commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso classificati M2, medie strutture intermedie con
superficie di vendita da 601 a 1.500 mq (LR n. 11/2003);
- esercizi commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso classificati M3, medie strutture attrattive con
superficie di vendita da 1501 a 2500 mq.;
- servizi di ristorazione di cui al gruppo “56” della “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007”,
ad eccezione delle categorie “56.10.4 - Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti” e “56.10.5 Ristorazione su treni e navi”;
- attività di commercio elettronico; per commercio elettronico si intende l’attività commerciale - ovvero
quella di acquisto di merci in nome e per conto proprio e la loro rivendita - svolta tramite la rete internet,
mediante l’utilizzo di un portale o sito web (e-commerce).
c. Imprese non iscritte agli albi di cui alla Legge 443/85 che realizzano investimenti riguardanti il settore delle
attività manifatturiere (ATECO 2007 sezione C); il settore delle costruzioni (ATECO 2007 sezione F); il settore
dei servizi di comunicazione ed informazione (ATECO 2007 sezione J); alcuni servizi socio-sanitari di ampia
rilevanza nell’ambito della divisione Q “sanità e assistenza sociale”.
Nell’ambito di queste attività, sono ammissibili anche i seguenti servizi:
• i servizi di cui alle seguenti sottocategorie della sezione E: “38.31.10 Demolizione di carcasse”,”38.31.20
Cantieri di demolizione navali”, “38.32.10 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami
metallici”, “38.32.20 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie
prime plastiche, resine sintetiche”, “38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani,
industriali e biomasse”, “39.00.01 Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per
l’edilizia”, “39.00.09 Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti”.
• nell’ambito della divisione Q “sanità e assistenza sociale” le attività che rientrano nei seguenti codici ATECO:
la sottocategoria Ateco “86.10.10 Ospedali e case di cura generici”, “86.10.20 Ospedali e case di cura
specialistici”, “87.10.00 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani”, “87.20.00 Strutture di
assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze
stupefacenti”, “87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili” e “87.90.00 Altre strutture
di assistenza sociale residenziale”.
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• la sottocategoria “93.29.90” Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (limitatamente all’attività
di ludoteche per intrattenimento bambini).
TuttI i codici Ateco 2007 delle attività ammissibili ai sensi del Titolo II Capo 3 del RR n.17/2014 sono elencati
nell’Allegato A dell’Avviso Pubblico aggiornato (cfr. nella D.D. Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi 20 luglio
2016, n. 1498).
SETTORI ESCLUSI
Pesca e acquacoltura; costruzione navale; industria carboniera; siderurgia; fibre sintetiche; attività connesse con
la produzione primaria (agricoltura e allevamento); trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nei
casi seguenti: quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da
produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire
parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI
Progetti di investimento da realizzarsi in Puglia, di importo minimo pari a 30.000 euro, destinati a:
a. realizzazione di una nuova unità produttiva;
b. ampliamento di una unità produttiva esistente;
c. diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati in
precedenza (costi ammissibili devono superare almeno il 200% del valore contabile degli attivi che vengono
riutilizzati, registrato nell'esercizio precedente l’avvio dei lavori);
d. cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente (i costi
ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare).
I progetti di cui alla lettera a, b e c devono tendere alla:
• promozione del risparmio energetico, della gestione sostenibile dei rifiuti e il recupero degli stessi, del
risparmio e della tutela delle risorse idriche;
• riduzione di emissioni di CO2, di sostanze acidificanti e di emissioni odorifere e sonore da parte delle imprese
beneficiarie.

SPESE AMMISSIBILI
Le spese sono ammissibili a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni da parte del Soggetto
Proponente, attestata dal Soggetto Finanziatore con apposita dichiarazione (Allegato D).
Le categorie di spesa riguardano:
a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni (max 5% dell’investimento in attivi materiali);
b. opere murarie e assimilate (capannoni e fabbricati industriali, per uffici, per servomezzi e per servizi:
magazzino, mensa, infermeria, portineria, casa del custode - quest’ultima nel limite di mq. 100, impianti
generali di riscaldamento, condizionamento, idrico/fognario, impianto antitaccheggio, elettrico, sanitario,
metano, aria compressa, rete Lan/dati, videosorveglianza, citofonico, telefonico, antincendio, antifurto,
impianto tv, impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, ecc.), strade e piazzali, tettoie, cabine
elettriche, recinzioni, infissi, porte, pareti divisorie, rivestimenti pareti e colonne - boiserie, basamenti per
macchinari e impianti, rete fognaria, pozzi; infrastrutture aziendali: allacciamenti stradali, ferroviari, idrici,
elettrici, informatici, ai metanodotti;
c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, 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; le spese per acquisto di programmi informatici e per l’acquisto di
diritti di brevetto e licenze connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
d. investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
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e. spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori (max 5% delle spese in opere murarie e assimilate);
f. acquisto di immobile, purché acquisito da terzi e a condizioni di mercato.
Relativamente alla “fornitura ed installazione di impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile”, tenuto
conto che l’energia prodotta con l’impianto deve essere utilizzata esclusivamente per l’esercizio dell’attività di
impresa oggetto di agevolazione, deve essere fornita una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all’albo
professionale.
Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratto di fornitura/appalto, lettera
d’incarico, ordine di acquisto/conferma d’ordine, preventivo controfirmato per accettazione, decreto di
trasferimento del giudice nel caso di acquisto di immobile) da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione,
il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.
I preventivi controfirmati per accettazione devono riportare data successiva alla data di presentazione della
domanda (data attestata nell’allegato D).
SPESE NON AMMISSIBILI
• spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
• spese relative all’acquisto di scorte;
• spese relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
• titoli di spesa regolati in contanti;
• spese di pura sostituzione;
• spese di funzionamento in generale;
• spese in leasing (canoni e riscatto del bene);
• tutte le spese non capitalizzate;
• spese sostenute con commesse interne di lavorazione;
• titoli di spesa nei quali l’importo complessivo sia inferiore a 500 euro;
• acquisto di beni non strettamente funzionali e non a uso esclusivo dell’attività di impresa (ad esempio
computer portatili, telefoni cellulari e tablet);
• spese per l’acquisto di beni facilmente deperibili quali ad esempio biancheria da tavola, biancheria da bagno,
stoviglie, utensili per cucina;
• nel caso di acquisto di mezzi mobili non sono ammissibili le spese di IPT, messa su strada, immatricolazione;
• le forniture acquisite attraverso un contratto “chiavi in mano”;
• le spese relative all’attività di ricevitoria, commercio al dettaglio di generi di monopolio e le attività di giochi,
lotterie e scommesse;
Con riferimento all’acquisto dell’immobile, del suolo o di software, non è ammissibile l’acquisto da parenti e
affini fino al terzo grado dei soci, nel caso di società proponente, o del titolare, nel caso di ditta proponente,
nonché dal coniuge del titolare o dei soci. L’acquisto di un immobile, del suolo o di software di proprietà di uno
o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni medesime o dei relativi coniugi ovvero parenti o affini dei soci
stessi entro il terzo grado, è ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa medesima degli
altri soci che non hanno alcun rapporto di parentela e coniugio suindicato.
Non sono ammissibili alle agevolazioni gli acquisti infragruppo, gli acquisti da soci o amministratori dell’impresa
beneficiaria/proponente, da coniugi, parenti o affini entro il terzo grado di uno dei soci o amministratori
dell’impresa beneficiaria anche nel caso in cui il rapporto sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di
amministratore o socio dell’impresa fornitrice.
Non sono ammissibili le spese riferite alle attrezzature per “allestimento show room” in quanto si tratta di scorte
di magazzino e, quindi, di beni che l’impresa potrebbe vendere;
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Non sono ammissibili le spese di acquisto/costruzione/ristrutturazione di aree di immobili non funzionali e non
utilizzate dall’impresa per l’esercizio dell’attività ammissibile oggetto di richiesta di agevolazioni.

INTENSITÀ DELLE AGEVOLAZIONI
L’intensità di aiuto non può superare il 35% per le Medie imprese e il 45% per le Micro e Piccole imprese.
L’aiuto è erogato in forma di contributo in conto impianti determinato sul montante degli Interessi di un
finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore. Il contributo viene riconosciuto in misura pari all’Interest
Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni, pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”
il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato di uno spread (attualmente
del 5%) determinato dalla Giunta regionale con proprio atto entro il 31 dicembre di ogni anno.
Il contributo è calcolato sulla base di un piano di ammortamento “francese a rate costanti semestrali”, utilizzando
il minore tra il tasso appena indicato ed il tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.
Il contributo in conto impianti comprenderà l’eventuale preammortamento per una durata massima di 12 mesi
per i finanziamenti destinati all’acquisto di macchinari e di attrezzature e di 24 mesi per i finanziamenti destinanti
all’ampliamento e/o all’ammodernamento dello stabilimento.
Indipendentemente dalla maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo è calcolato facendo
riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell’eventuale periodo di preammortamento) di:
• 7 anni per i finanziamenti destinati alla creazione, all’ampliamento e/o all’ammodernamento;
• 5 anni per i finanziamenti destinati all’acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.
Le agevolazioni sono calcolate, indipendentemente dall’ammontare del progetto ammissibile, su un importo
finanziato massimo di: 4M€ in caso di medie imprese; 2 M€ in caso di piccole imprese.
Con riferimento a investimenti in macchinari e attrezzature potrà essere erogato un contributo c/impianti
aggiuntivo che non potrà superare il:
• 30% dell’investimento e all’importo massimo erogabile di 1.200.000 euro per le medie imprese;
• 35% dell’investimento e all’importo massimo erogabile di 700.000 euro per le piccole imprese.
Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l’importo massimo del contributo in conto impianti è
elevato rispettivamente a 1.300.000 euro e a 800.000 euro.
MEZZI PROPRI
I soggetti beneficiari sono obbligati ad apportare mezzi propri pari almeno al 25% dei costi ammissibili.
Nel caso in cui l’importo del finanziamento concesso dal Soggetto Finanziatore risulti essere di importo almeno
pari all’entità dell’investimento, non è previsto l’obbligo di apportare mezzi propri da parte dell’azienda.

MODALITÀ DI AMMISSIONE E DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
La presentazione della domanda di agevolazione avviene mediante procedura telematica a sportello fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
La domanda deve essere presentata al Soggetto Finanziatore (Istituto bancario), che delibera il finanziamento e
successivamente provvede all’inoltro telematico della domanda alla Regione, la quale procede all’istruttoria
tecnica, economica e finanziaria e accerta l’ammissibilità della proposta.
In particolare, alla domanda telematica deve essere allegata la seguente documentazione:
• Allegato A (business plan numerico);
• Allegato B (business plan descrittivo);
• Allegato C (domanda dell’impresa); ·
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Allegato D (attestazione della banca di presentazione della domanda da parte dell’impresa); ·
certificato camerale con vigenza;
atto costitutivo e statuto;
preventivi di spesa e computo metrico (per le opere murarie);
visura camerale ordinaria riportante il codice Ateco oggetto di richiesta di agevolazioni;
documentazione attestante l’avvio dell’iter amministrativo (Permesso di costruire, S.C.I.A., D.I.A., C.I.L., etc.)
corredata da relazione tecnica, per la realizzazione delle opere murarie o in alternativa dichiarazione
sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all’albo attestante che per le opere murarie previste
non è necessario richiedere alcuna autorizzazione o effettuare comunicazione al comune di appartenenza; ·
• titolo di disponibilità dell’immobile (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc.) registrato della
sede oggetto di richiesta di agevolazioni. Tale titolo di disponibilità deve presentare una durata coerente con
le tempistiche prescritte di mantenimento dei beni agevolati (n. 5 anni dalla data di completamento degli
investimenti);
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all’albo attestante la valutazione del
suolo separata dal valore dell’immobile (nel caso di acquisto di immobile);
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all’albo attestante l’inagibilità o
l’inabitabilità di un immobile nel caso in cui l’investimento preveda il recupero di un immobile esistente e non
utilizzato.

•
•
•
•
•
•

Entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell’investimento, l’impresa presenta, tramite il Soggetto
Finanziatore, la documentazione di spesa e la Regione provvede ad effettuare le verifiche ed erogare il contributo
in un’unica soluzione.
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