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Descrizione 

Descrizione Agevolazione a favore di imprese con sede operativa in Puglia che potranno presentare al Soggetto 
Finanziatore (banca accreditata con la Regione Puglia) le domande di agevolazione per investimenti 
secondo quanto previsto dal Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n.17 del 30 
settembre 2014. 
 

A chi è rivolto Beneficiari dell’agevolazione sono: 
1. microimprese (impresa che occupa meno di 10 persone, realizza un fatturato annuo o un totale di 

bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro);  
2. imprese di piccole dimensioni (impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo 

o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro);  
3. imprese di medie dimensioni: che occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non 

superiore a 50 milioni di euro OPPURE il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 
 
Possono presentare domanda di agevolazione tutte le PMI (piccole e medie imprese) che intendono 
realizzare una iniziativa nell’ambito di uno dei seguenti settori:  

 ristorazione, catering, gelaterie e pasticcerie, bar e simili, mense;  

 commercio anche elettronico (e-commerce) escluso alcune categorie come attività di ricevitoria, 
commercio al dettaglio di generi di monopolio e le attività di giochi, lotterie e scommesse;  

 servizi di comunicazione ed informazione;  

 manifattura;  

 artigianato;  

 costruzioni;  

 alcuni servizi sanitari;  

 alcune attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli. 
 

 

 

 
 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI E INTENSITA’ DELL’AIUTO 

Le imprese possono presentare progetti di investimento di importo non inferiori a € 30.000 per: 

 la creazione di una nuova unità produttiva; 

 l’ampliamento di una unità produttiva esistente; 

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

 il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente. 
 
Intensità dell’aiuto non potrà superare: 
• 35% per le medie Imprese 
• 45% per le piccole e micro imprese. 
L'aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto Impianti determinato sul montante degli Interessi di un finanziamento concesso 
da un Soggetto Finanziatore. 
 

Sono ammissibili le spese per: 

a) acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro Il limite del 10% dell'importo dell'investimento in attivi materiali; 
b) opere murarie e assillabili; 
c) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, 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, 
purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle 
agevolazioni. Per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di materiale di trasporto e l'acquisto di automezzi è 
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ammissibile esclusivamente nel caso di imprese di trasporto persone; 
d) Investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
In caso di acquisto di un Immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a 
condizioni di mercato. Non è ammissibile l'acquisto di un immobile da parenti 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. 
Le spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% delle spese di cui alla lett. b) del 
comma 1 (opere murarie). 
 
Spese comunque non ammissibili: 
• le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse; 
• le spese relative all'acquisto di scorte; 
• le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati; 
• titoli di spesa regolati In contanti; 
• le spese di pura sostituzione; 
• le spese di funzionamento in generale; 
• le spese in leasing; 
• tutte le spese non capitalizzate; 
• le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed Indipendentemente dal settore in cui opera 
l'Impresa; 
• i titoli di spesa nel quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro; 
• acquisto di beni non strettamente funzionali e non a uso esclusivo dell'attività di Impresa; 
• acquisto di beni facilmente deperibili quali ad esempio biancheria da tavola, biancheria da bagno, stoviglie, utensili per cucina. 
• acquisto di mezzi mobili non sono ammissibili le spese di IPT, messa su strada, immatricolazione. 
• le forniture attraverso un contratto "chiavi in mano". 
Non sono ammissibili le spese relative all'attività di ricevitoria, commercio al dettaglio di generi di monopolio e le attività di giochi, 
lotterie e scommesse. 

 

Informazioni 

Ufficio Finanza agevolata alle imprese 
Michele Ruoto – tel. 080 4990353 – 080 4990211 

e-mail: creditispeciali@castellana.bcc.it 

 


