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REGIONE PUGLIA – POR FESR FSE 2014 - 2020 
Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese 
Azioni 3.6 e 3.8 
 

MicroPrestito della Regione Puglia 
Avviso per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni ai sensi dell’Accordo di 
Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2017, successivamente 
integrato. 

Premessa 
1. La gestione dello strumento di ingegneria finanziaria Fondo Microprestito della Regione Puglia 2014-2020 (di 

seguito Fondo) è di competenza di Puglia Sviluppo S.p.A. (di seguito Puglia Sviluppo), ai sensi dell’Accordo di 
Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2017 (di seguito Accordo di 
finanziamento) così come integrato con successivo accordo. Puglia Sviluppo, in qualità di soggetto gestore del 
Fondo, svolge le attività necessarie alla gestione della misura, in particolare: 
a. pubblicazione degli avvisi pubblici per la selezione delle iniziative; 
b. collaborazione alla definizione delle attività di promozione della misura e partecipazione alle iniziative 

promozionali; 
c. assistenza ai proponenti nella definizione e nell’attuazione del programma di spesa; 
d. analisi di fattibilità delle proposte progettuali sulla base della validità e sostenibilità tecnica, economica e 

finanziaria dell’iniziativa anche in riferimento alla capacità di restituzione del finanziamento; 
e. adozione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni; 
f. erogazione degli aiuti nella forma di finanziamento e di assistenza rimborsabile; 
g. assistenza ai beneficiari nelle fasi di realizzazione delle spese; 
h. controllo e coordinamento delle attività necessarie alla gestione della misura; 
i. gestione dei rientri dei finanziamenti; 
j. attività di monitoraggio finalizzate al reporting alla Regione delle performance del Fondo, del raggiungimento 

dei target e in generale dell’avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Fondo; 
k. gestione del Fondo, attraverso la contabilizzazione delle operazioni a valere sulle diverse fonti finanziarie; 
l. organizzare, in collaborazione con la Regione Puglia, un sistema di gestione delle irregolarità ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. 
2. Il MicroPrestito della Regione Puglia non rientra nell’ambito di applicazione dell’Art. 111 del D.Lgs. 1° settembre 

1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico Bancario). 
3. La finalità dello strumento è quella di garantire la continuità dell’operatività aziendale e la salvaguardia 

dell’occupazione. 
4. Le disposizioni di cui al presente Avviso sono conformi all’approvazione dell’Aiuto di Stato SA. 57021-Italia-

Covid19 regime quadro del 21 maggio 2020 da parte della Commissione europea ai sensi dell’art. 108 del TFUE. 
5. Secondo quanto previsto dal punto 22) della Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii., gli 

aiuti di cui al presente Avviso sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, 
paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: 
a. l'importo complessivo dell'aiuto non supera 1.800.000 EUR per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto 

forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, 
garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto 
del massimale di 1.800.000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi 
imposta o altro onere; 

b. l’aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale; 
c. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale 

di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019; 
d. l’aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo eventuali proroghe del regime di aiuto di cui 

al precedente comma 4; 
e. gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (17) sono 

subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati 
in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle 
imprese interessate. 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, 
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE E LAVORO 
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Art. 1 -  Oggetto e finalità 
1. Il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, prevede di sostenere l’accesso al credito, anche attraverso 

interventi di micro-finanza, come previsto dalle Azioni 3.6 e 3.8. 
La Regione Puglia, in linea con gli orientamenti della Commissione ha già attuato nel 2007-2013 una strategia 
di sostegno per le microimprese, favorendo il sostegno finanziario in favore di chi non ha i requisiti e la capacità 
patrimoniale per accedere al mercato del credito. 
La Giunta Regionale ha approvato il POR FESR FSE 2014 – 2020 individuando nell’ambito dell’Azione 3.6 
“Interventi di supporto alla nascita e consolidamento di micro, piccole e medie imprese” e nell’ambito dell’Azione 
3.8 “Interventi di miglioramento dell’accesso al credito e di finanza innovativa”. 
Gli obiettivi del Fondo sono in linea con il piano d'azione "Imprenditoria 2020 – Rilanciare lo spirito imprenditoriale 
in Europa" adottato il 9 gennaio 2013 dalla Commissione Europea con la comunicazione COM(2012) 795, con 
riferimento all’invito, rivolto agli Stati membri, a modificare la vigente legislazione finanziaria nazionale al fine di 
agevolare nuove forme alternative di finanziamento per le start-up e le PMI in generale, e di utilizzare le risorse 
dei Fondi strutturali per istituire sistemi microfinanziari di sostegno alla microfinanza nell'ambito delle rispettive 
priorità d'investimento del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 

Art. 2 -  Soggetti beneficiari 
1. Possono presentare istanza di agevolazione le microimprese compresi i lavoratori autonomi iscritti al 

registro delle imprese che intendano accedere ad un finanziamento del Fondo per sostenere spese di 
funzionamento in una sede operativa in Puglia e che abbiano subito perdite di fatturato o incrementi di costi in 
conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa e manifestino difficoltà di 
accesso al credito dovute alla crisi economica determinata dall’emergenza epidemiologica. 

2. Possono beneficiare delle agevolazioni della Misura MicroPrestito della Regione Puglia le microimprese costituite 
nelle seguenti forme giuridiche: 
a. ditta individuale; 
b. società in nome collettivo; 
c. società in accomandita semplice; 
d. società cooperative; 
e. società a responsabilità limitata (anche in forma unipersonale e semplificata). 

3. Non possono presentare istanza di agevolazione imprese che abbiano istruttorie in corso ovvero che abbiano già 
ottenuto la concessione di agevolazioni dal Fondo, a valere sul presente Avviso. 

4. Possono accedere ai finanziamenti del Fondo le microimprese: 
a. le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese ovvero che non siano state istituite nel 

quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscano una creazione di ramo d'azienda; 
5. Alla data di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni di cui al successivo art. 6, i proponenti 

dovranno possedere i requisiti di Microimpresa – così come classificate dalla Raccomandazione della Commissione 
europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 – occupare, quindi, meno di 10 persone e realizzare un fatturato annuo 
o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 

6. Possono presentare istanza le microimprese che, da situazione economica e patrimoniale (classificata secondo i 
criteri della IV Direttiva CEE) dell’esercizio 2019 rispettino tutti i seguenti requisiti:  
a. abbiano subito difficoltà economiche in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento 

della stessa, avendo avuto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021 ricavi inferiori 
ai ricavi del periodo dal 1 gennaio 2019 al 30 settembre 2019; 

b. non abbiano generato ricavi/compensi/fatturato annuali superiori a € 400.000; 
c. non presentino una perdita superiore al 20% dei ricavi/compensi/fatturato. 

7. Potranno presentare richiesta di agevolazione anche i soggetti che abbiano già ottenuto un finanziamento del 
Fondo Microcredito d’Impresa a valere sui precedenti Avvisi (fatta eccezione per le imprese beneficiarie 
dell’Avviso Microcredito Circolante pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 4/6/2020) e le 
imprese che abbiano ottenuto le agevolazioni delle misure Nuove Iniziative d’Impresa e Tecnonidi, a condizione 
che abbiano concluso il programma di investimenti e spese agevolato (avendo inviato tutta la rendicontazione 
di spesa completa e conforme a quanto previsto negli Avvisi) e che al 31/12/2020 non abbiano più di 3 rate del 
finanziamento insolute. Tali imprese devono in ogni caso essere in possesso dei restanti requisiti previsti nel 
presente articolo. 

8. I soggetti proponenti, prima della concessione delle agevolazioni, devono disporre di un conto corrente (per 
clienti business) dedicato al progetto (anche non in forma esclusiva) su cui verranno accreditate le agevolazioni 
per la realizzazione del programma di spesa. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il 
pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato. 

9. Tutti i soggetti proponenti devono: 
a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese; 
b. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti; 
c. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; 
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d. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione dell’istanza di agevolazione di 
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce; 

e. aver restituito somme erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione; 
f. non trovarsi al 31/12/2019 in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli 

Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà; 
g. non essere in liquidazione volontaria; 
h. non essere sottoposti a procedure esecutive e concorsuali e non aver avuto protesti per assegni 

bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi cinque anni, salvo che entro il termine dell’attività 
istruttoria abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di 
riabilitazione al Tribunale - nel caso di assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari protestati il 
cui pagamento è avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto – oppure, nel caso di cambiali e/o vaglia 
cambiari il cui pagamento è avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del protesto o per accertata illegittimità o 
erroneità della levata, qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei 
Protesti istituito presso il Registro delle Imprese; 

i. operare nel rispetto delle vigenti norme con riferimento agli obblighi contributivi, in conformità con quanto 
previsto dalla normativa vigente. 

10. Il requisito di cui al precedente comma 9, punto h) è riferito anche al titolare, ai singoli amministratori del 
soggetto beneficiario. 

Art. 3 -  Campo di applicazione 
1. In ragione dei divieti e delle limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell’Unione Europea, il Fondo non opera 

nei seguenti settori: 
a. pesca e acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio; 
b. produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato; 
c. trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato 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; 

d. esportazione verso paesi terzi o Stati membri, o ad altre spese correnti connesse con l’attività di 
esportazione; 

e. carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002; 
f. trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi 

limitatamente agli aiuti destinati all’acquisto di veicoli; 
g. costruzione navale; 
h. siderurgia, così come definito nell’allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai 

grandi progetti d’investimento di cui alla Comunicazione numero C (2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. 
C70 del 19.3.2002; 

i. fibre sintetiche. 
2. Sono inoltre escluse dall’accesso alle agevolazioni le imprese che operino nei seguenti settori: 

a. fornitura e produzione di energia, acqua e gestione di reti fognarie; 
b. attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco; 
c. attività di organizzazioni associative. 

3. L’elenco dei codici attività ammissibili è riportato nell’Allegato 1 al presente Avviso. 

Art. 4 -  Dotazione finanziaria 
1. Le risorse destinate al Fondo per l’erogazione di agevolazioni in favore di Microimprese, iscritte al Registro delle 

Imprese, ammontano a Euro 80.000.000,00, di cui € 32.241.926,37 rivenienti da economie già disponibili sul 
Fondo e € 47.758.073,63 subordinati allo stanziamento per il tramite della delibera CIPE di anticipazione delle 
risorse F.S.C. sulla programmazione 2021/2027. Tale dotazione sarà destinata: 
a. € 64.000.000,00 per l’istituzione di uno strumento di ingegneria finanziaria, nella forma del Fondo per 

finanziamenti; 
b. € 16.000.000,00 per la concessione di aiuti nella forma dell’assistenza rimborsabile.  

2. Tali dotazioni finanziarie potranno essere implementate da eventuali ulteriori fondi che, a qualunque titolo, si 
rendessero successivamente disponibili. 

Art. 5 -  Condizioni del finanziamento e ammissibilità delle spese 
1. Le agevolazioni erogate ai sensi del presente Avviso si configurano come aiuto ai sensi del punto 22 del “Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” 
adottato dalla Commissione Europea con Comunicazione del 19/03/2020 e ss.mm.ii. Alla scadenza di validità di 
tale regime di aiuto temporaneo, le agevolazioni potranno essere concesse ai sensi del Regolamento (CE) N. 



66106                                                 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 132 del 21-10-2021

REGIONE PUGLIA - POR FESR FSE 2014-2020 
Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese 
Azioni 3.6 e 3.8 
 

 4 

1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato 
agli aiuti d’importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 
24/12/2013. 

2. Per gli aiuti concessi si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo ESL l’intero importo erogato. 
3. Le agevolazioni concesse saranno erogate ai destinatari nella forma di finanziamenti e assistenza rimborsabile 

con le seguenti caratteristiche: 
Importo minimo:  5.000 Euro 
Importo massimo:  30.000 Euro 
Durata: 60 mesi più preammortamento della durata di 12 mesi. 
Tasso di interesse:  fisso, pari allo 0,00%. 
Tasso di mora:  in caso di ritardato pagamento, si applica al Beneficiario un interesse di mora pari al 

tasso legale. 
Rimborso:  in rate costanti posticipate. È data la possibilità a tutti i beneficiari, in qualsiasi 

momento, di richiedere l’estinzione anticipata del finanziamento mediante il rimborso 
in unica soluzione della sola quota di capitale non rimborsata. 

Modalità di rimborso:  SEDA con addebito sul conto corrente. 
Garanzie:  al momento dell’istruttoria dell’istanza di finanziamento non saranno richieste 

garanzie reali, patrimoniali e finanziarie.  
4. L’agevolazione concedibile non potrà essere superiore ad € 30.000 e sarà: 

a. pari ad € 30.000 per le imprese che abbiano avuto 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 che abbiano avuto 
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 e per le imprese che, avendo avviato l’attività successivamente al 1 gennaio 2019, non 
possono dimostrare la riduzione di fatturato dal 2019 al 2021, prevista all’art.2, comma 6, lettera a e non 
hanno superato € 20.000 di ricavi nei primi nove mesi del 2021. 

5. L’agevolazione sarà concessa per l’80% nella forma del finanziamento e per il 20% nella forma dell’assistenza 
rimborsabile. L’intero importo agevolato sarà restituito secondo un piano di ammortamento di 60 mesi e 
l’addebito delle prime 48 rate sarà finalizzato al rimborso del finanziamento. Ai beneficiari che saranno in regola 
con la restituzione delle rate del piano di ammortamento prima della scadenza della 49a rata e che avranno 
adempiuto alla corretta dimostrazione di spesa (come previsto al successivo art. 9, comma 6) sarà riconosciuta 
una premialità di importo pari alla somma delle 12 rate dell’assistenza rimborsabile. Tale premialità, pari al 20% 
dell’importo erogato, sarà concessa mediante l’integrale abbuono delle 12 rate restanti. 

6. L’agevolazione potrà essere utilizzata esclusivamente per sostenere spese di funzionamento. 
7. Nel corso dell’esame istruttorio l’agevolazione ammissibile potrà essere rideterminata, ad insindacabile giudizio 

di Puglia Sviluppo, sulla base delle verifiche volte ad accertare la capacità di restituzione del finanziamento. 
8. Le spese ammissibili saranno determinate nel corso dell’istruttoria sulla base delle informazioni contenute 

nell’istanza e dell’eventuale ulteriore documentazione acquisita in sede istruttoria. 

Art. 6 -  Modalità di presentazione dell’istanza di agevolazione 
1. L’istanza di agevolazione è redatta e inviata per via telematica, in conformità con il modello di cui all’Allegato 2. 
2. A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e fino 

al 31/12/2021, salvo esaurimento delle risorse disponibili, possono essere trasmesse dai proponenti le istanze 
di agevolazione, ai sensi del presente Avviso. Le domande pervenute saranno inizialmente ammesse alle 
agevolazioni col solo utilizzo delle risorse già disponibili sul fondo e in possesso di Puglia Sviluppo S.p.A., pari a 
€ 32.241.926,37. Resta ferma la possibilità di presentare domande fino alla concorrenza di € 80.000.000,00 che 
saranno ammesse alle agevolazioni soltanto ove si rendessero disponibili a seguito di stanziamento per il tramite 
della Delibera CIPE di anticipazione delle risorse FSC sulla Programmazione 2021-2027. 

3. Per la presentazione delle istanze, il soggetto proponente si dovrà avvalere del sistema informatico/telematico 
disponibile sul sito Internet https://microcredito2021.sistema.puglia.it. L’accesso dovrà avvenire 
obbligatoriamente con SPID livello2, CIE o CNS. Al fine di agevolare l’accesso alle agevolazioni sono messi a 
disposizione di tutti i soggetti interessati punti informativi e telematici. L’elenco dei punti informativi è pubblicato 
sul sito Internet della Regione Puglia www.sistema.puglia.it/microprestito. Al medesimo indirizzo è possibile 
ricevere assistenza sull'utilizzo della procedura telematica oltre che informazioni e chiarimenti sulle 
caratteristiche della misura. 

4. La predetta istanza telematica descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto, i profili dei 
soggetti proponenti, l’ammontare e le caratteristiche delle spese. 

5. L’istanza telematica dopo essere stata completata e convalidata, dovrà essere firmata digitalmente dal 
titolare/legale rappresentante del soggetto proponente, caricata sul portale e trasmessa mediante la medesima 
piattaforma. 
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6. All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione (utilizzando la modulistica disponibile sulla 
piattaforma durante la presentazione della domanda; i medesimi documenti sono disponibili in modalità 
esclusivamente di consultazione sul portale https://regione.puglia.it/web/guest/bandi-e-avvisi): 
a) copia dei documenti di identità degli Amministratori dell’impresa proponente o del titolare nel caso di Ditta 

Individuale; 
b) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati dei soggetti proponenti; 
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante: 

I. il possesso dei requisiti di Microimpresa ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 
2003/361/CE del 6 maggio 2003, 

II. la presenza di eventuali finanziamenti in corso, 
III. che il soggetto proponente abbia subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza 

dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa, 
IV. di essere consapevole di dover sostenere, nei 12 mesi successivi all’erogazione, costi almeno pari 

all’entità complessiva delle agevolazioni; 
V. il Contratto Collettivo di Lavoro applicato dall’impresa; 

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto degli obblighi contributivi; 
e) documentazione fiscale dell’esercizio 2019 (bilancio d’esercizio depositato o UNICO presentato all’Agenzia 

delle Entrate); 
f) documentazione attestante i minori ricavi dei primi 9 mesi del 2021 rispetto al medesimo periodo del 2019 

(asseverazione redatta da professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
o, qualora l’impresa abbia trasmesso all’Agenzia delle Entrate la liquidazione IVA del terzo trimestre 2021, 
potrà presentare le liquidazioni IVA del periodo gennaio-settembre 2019 e del periodo gennaio-settembre 
2021); 

g) documentazione bancaria (estratto conto dell’ultimo trimestre disponibile) recante anche gli estremi del 
conto corrente dedicato (anche non esclusivamente) al progetto su cui verrà accreditata l’agevolazione per 
la realizzazione del programma di spesa. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il 
pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato. 

7. Alle istanze di agevolazione viene attribuito dal sistema telematico un protocollo secondo l’ordine cronologico di 
invio telematico. Sul sito Internet www.sistema.puglia.it/microprestito sono pubblicati gli elenchi delle istanze 
telematiche presentate. 

Art. 7 -  Modalità di valutazione delle istanze di agevolazione 
1. Le istanze di agevolazione vengono valutate da parte di Puglia Sviluppo secondo l’ordine cronologico di invio 

telematico e sono sottoposte: 
a) ad una valutazione diretta ad accertare la verifica della completezza e conformità formale dell’istanza 

presentata nonché della sussistenza dei requisiti minimi richiesti dagli Artt. 2, 3 del presente Avviso; 
b) ad un esame di ammissibilità, mediante una verifica delle validità economica e finanziaria dell’iniziativa in 

riferimento alla capacità di rimborso del finanziamento richiesto. 
2. Qualora nello svolgimento dell’esame istruttorio si ravvisi la necessità di ulteriori chiarimenti/integrazioni, Puglia 

Sviluppo assegna un termine, non superiore a 15 giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso 
inutilmente il tempo assegnato, Puglia Sviluppo S.p.A. conclude l’istruttoria sulla base della documentazione agli 
atti. 

3. Durante la fase istruttoria Puglia Sviluppo, ove necessario, potrà avvalersi di banche dati e di ogni altro mezzo 
idoneo ad acquisire informazioni utili all’istruttoria dell’istanza. 

4. L’importo dell’agevolazione ammissibile, nei limiti di quanto previsto al precedente articolo 5, comma 4, potrà 
essere rideterminato da Puglia Sviluppo in relazione agli esiti delle verifiche di cui al precedente comma 1, lettera 
b. 

5. Nel corso dell’istruttoria, se il soggetto proponente non ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi 
contributivi, Puglia Sviluppo procederà alla richiesta telematica del DURC (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva), ai sensi della vigente normativa, e chiederà all’impresa se, in sede di erogazione, intenderà 
avvalersi dell’intervento sostitutivo di Puglia Sviluppo. Pertanto, per le imprese con posizione contributiva non 
regolare, l’erogazione delle agevolazioni avverrà solo a conclusione di tale iter. Puglia Sviluppo effettua idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni in ordine alla regolarità contributiva. 

Art. 8 -  Concessione delle agevolazioni 
1. Alla conclusione dell’iter istruttorio Puglia Sviluppo adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni 

ovvero di inammissibilità dandone, per quest’ultimo caso, comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata 
agli interessati ai sensi dell’Art. 10 bis della Legge 241/90. 

2. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni, Puglia Sviluppo trasmetterà a mezzo Posta Elettronica Certificata: 
a. Contratto di agevolazione; 
b. Richiesta di erogazione; 
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c. Modulo SEDA (SEPA Electronic database alignment) di autorizzazione permanente di addebito dal conto 
corrente dedicato, per la restituzione delle rate del finanziamento; 

d. Guida per la corretta realizzazione e dimostrazione delle spese. 
3. I documenti riportati alle lettere a. e b. del punto precedente dovranno essere firmati digitalmente dal titolare / 

legale rappresentante dell’attività e restituiti entro 15 giorni a Puglia Sviluppo a mezzo posta elettronica 
certificata o altra modalità telematica che potrà essere comunicata. Il mancato invio dei documenti nei termini 
sopra indicati, sarà considerato rinuncia alle agevolazioni concesse, col conseguente avvio del procedimento di 
revoca delle agevolazioni. 

4. Sul sito Internet www.sistema.puglia.it/MicroPrestito è pubblicato, periodicamente, l’elenco dei soggetti ammessi 
alle agevolazioni. 

Art. 9 -  Modalità di erogazione delle agevolazioni e dimostrazione della spesa 
1. Il finanziamento e l’assistenza rimborsabile sono concessi in unica soluzione anticipata. 
2. I beneficiari sono obbligati ad utilizzare uno specifico conto corrente dedicato (anche non in via esclusiva) al 

progetto su cui verrà accreditata l’agevolazione concessa. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, 
altresì, per il rimborso delle rate del finanziamento mediante SEDA con addebito su detto conto corrente. 

3. L’agevolazione sarà erogata a seguito di verifica della regolarità contributiva (qualora non sia in corso di validità 
la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria) e dell’accettazione dell’addebito permanente SEDA delle 
rate del finanziamento da parte dell’istituto di credito presso il quale è aperto il conto corrente del beneficiario. 
Qualora fosse accertata una situazione di irregolarità contributiva, Puglia Sviluppo potrà effettuare l’intervento 
sostitutivo, così come previsto dalla normativa vigente, mediante il pagamento dell’importo irregolare a favore 
degli Istituti previdenziali e delle Casse edili e l’erogazione della restante parte delle agevolazioni in favore del 
beneficiario. 

4. I beneficiari sono obbligati a utilizzare le agevolazioni esclusivamente per spese di funzionamento, non sostenute 
(non pagate) in data antecedente alla data dell’istanza di agevolazione trasmessa per via telematica. 

5. Il programma di spesa dovrà essere realizzato dal beneficiario entro il termine di dodici mesi dalla data di 
erogazione delle agevolazioni, presentando a Puglia Sviluppo nei 30 giorni successivi a tale termine, tutta la 
documentazione necessaria a dimostrare la corretta realizzazione delle spese, come riportato al successivo punto 
6. 

6. Il beneficiario dovrà presentare a Puglia Sviluppo, a mezzo Posta Elettronica Certificata, o mediante altra 
modalità telematica che potrà essere comunicata, entro 30 giorni dal termine di cui al precedente comma 5 la 
seguente documentazione: 
a. comunicazione di completamento del programma di spesa redatta secondo la modulistica; 
b. asseverazione di professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ovvero 

documentazione contabile) che dimostri costi complessivi nei 12 mesi successivi all’erogazione delle 
agevolazioni (per spese di funzionamento) almeno pari alle agevolazioni ottenute; 

c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell’impresa; 
d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che: 

• sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in 
materia fiscale; 

• sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle 
riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi 
di lavoro, d’impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili; 

• non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, 
su quali spese e in quale misura); 

• non sono stati ottenuti o richiesti altri aiuti pubblici per le medesime spese. 
7. La modulistica per la dimostrazione delle spese sarà resa disponibile sul sito Internet 

www.sistema.puglia.it/MicroPrestito. 
8. Qualora il programma non venga ultimato in dodici mesi dalla data dell’erogazione, l’agevolazione potrà essere 

revocata, anche parzialmente. Puglia Sviluppo potrà autorizzare – previa richiesta motivata da parte del 
beneficiario – eventuali proroghe. 

9. I controlli sulla corretta destinazione delle agevolazioni saranno effettuati a seguito di verifiche documentali e/o 
sopralluoghi presso la sede del beneficiario. Tali verifiche, effettuate ad insindacabile giudizio di Puglia Sviluppo, 
potranno comportare l’eventuale decurtazione delle spese ammissibili e la conseguente rettifica e 
rideterminazione delle spese ammissibili. 

10. Puglia Sviluppo potrà verificare i pagamenti effettuati dai beneficiari nei confronti dei fornitori delle spese oggetto 
di dimostrazione della spesa. 

11. In caso di decurtazione delle spese presentate, Puglia Sviluppo chiederà al beneficiario di integrare la 
documentazione con ulteriori spese o di rimborsare al Fondo i relativi importi. 

12. La Regione o Puglia Sviluppo si riservano la facoltà di richiedere in ogni momento - e fino al completo rimborso 
del finanziamento - ulteriori documenti o effettuare ulteriori sopralluoghi, anche non precedentemente 
concordati. 
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Art. 10 -  Modifiche e variazioni 
1. Variazioni del conto corrente dedicato dovranno essere comunicate a Puglia Sviluppo entro 15 giorni dalla 

variazione stessa, trasmettendo nuovo modulo SEDA di autorizzazione permanente di addebito dal conto 
corrente dedicato, pena la revoca delle agevolazioni concesse. 

2. Variazioni della sede dovranno essere comunicate a Puglia Sviluppo. La sede non può essere trasferita al di fuori 
della Regione Puglia.  

3. Non sono ammissibili variazioni di attività che modifichino il codice Istat previsto nello schema di istanza con un 
nuovo codice di attività riconducibile ad uno dei settori non ammissibili ai sensi dell’art. 3 del presente Avviso. 

Art. 11 -  Obblighi del beneficiario 
1. Il beneficiario delle agevolazioni è tenuto a garantire: 

a. la puntuale restituzione di tutte le rate del finanziamento alle scadenze indicate nel piano di ammortamento 
dello stesso, mediante SEDA con addebito sul conto corrente dedicato; 

b. la restituzione al Fondo di tutte le spese decurtate o oggetto di revoca parziale; 
c. l’applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con 

fondi comunitari; 
d. l’applicazione e rispetto del Contratto Collettivo di Lavoro di riferimento nonché delle disposizioni in materia 

di contrasto al lavoro non regolare; 
e. la conservazione e la disponibilità della documentazione relativa all’operazione finanziata per almeno tre anni 

successivi alla chiusura del PO o alla sua chiusura parziale e, comunque, fino al completo rimborso del 
finanziamento; 

f. il rispetto delle procedure di monitoraggio e di dimostrazione delle spese; 
g. il rispetto del termine di completamento delle spese; 
h. il rispetto della normativa in tema di ambiente, laddove applicabili; 
i. il rispetto della normativa in tema di pari opportunità nell’attuazione dell’operazione ove pertinente; 
j. ogni altra prescrizione indicata nel contratto di agevolazione; 
k. il consenso all’inserimento nell’elenco dei beneficiari, pubblicato in forma elettronica o in altra forma, 

contenete la denominazione del beneficiario e l’importo dell’agevolazione pubblica concessa. 

Art. 12 -  Revoche e rinunce 
1. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni sarà revocato, anche parzialmente, nel caso in cui: 

a. il beneficiario revochi l’autorizzazione permanente di addebito in conto corrente SEDA, per la restituzione 
delle rate del finanziamento del Fondo ovvero effettui variazioni del conto corrente dedicato senza darne 
comunicazione a Puglia Sviluppo entro 15 giorni dalla variazione stessa. Con la comunicazione il beneficiario 
dovrà trasmettere nuovo modulo SEDA di autorizzazione permanente di addebito dal nuovo conto corrente; 

b. il beneficiario, terminato l’intervento ammesso alle agevolazioni, non risulti in regola con le norme in materia 
di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme 
per il diritto al lavoro dei disabili); 

c. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di 
contrasto al lavoro non regolare) ed al Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009; 

d. il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti; 
e. siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento comunitario; 
f. sia rilevata l’assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti non 

sanabili; 
g. non sia trasmesso il contratto di agevolazione sottoscritto con firma digitale, come previsto al precedente 

art. 8. 
2. Ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 123, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti 

dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del 
finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei 
contributi e quella di restituzione degli stessi. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili al 
beneficiario, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale 
di riferimento. 

3. Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione delle spese previste dovrà comunicare 
tempestivamente a Puglia Sviluppo, a mezzo Posta Elettronica Certificata, tale volontà, dichiarando la 
disponibilità alla restituzione in unica soluzione della quota di capitale non rimborsata. 

Art. 13 -  Recupero del credito 
1. Qualora il soggetto beneficiario risulti inadempiente nel pagamento di sei rate consecutive o di dodici rate totali 

del finanziamento percepito, in caso di grave inadempimento del beneficiario finanziato ai sensi dell’art. 1455 
c.c. o di fallimento dell’impresa, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto di agevolazione e 
all’avvio delle azioni legali per il recupero del credito avvalendosi del supporto di professionisti legali esterni. 
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2. Puglia Sviluppo valuterà eventuali proposte transattive ricevute dopo l’avvio delle azioni legali. 
3. In caso di esito negativo sarà proseguita l’azione legale intrapresa. In caso di valutazione positiva sull’eventuale 

proposta transattiva per porre fine alla lite, Puglia Sviluppo formalizza l’atto transattivo. 
4. In caso di revoca, ai sensi del precedente art. 12, si procederà al recupero del credito relativo alle somme 

erogate, in conformità con quanto previsto all’Art. 9, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, secondo la 
procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così 
come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 

Art. 14 -  Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. 
1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: 

Puglia Sviluppo S.p.A. 
Area Autoimprenditorialità e Autoimpiego 
Via delle Dalie – Zona Industriale 
70026 MODUGNO BA 
Responsabile del procedimento: Arch. Lorenzo Minnielli 

 
Siti internet:  
I seguenti siti dovranno essere raggiunti SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per le finalità indicate: 

• https://regione.puglia.it/web/guest/bandi-e-avvisi per la consultazione del bando e della relativa 
modulistica; 

• https://microcredito2021.sistema.puglia.it per il solo invio telematico della domanda, con upload della 
relativa modulistica. 

 
Si consiglia vivamente di consultare il bando e la modulistica come da indicazioni e di accedere alla compilazione 
della domanda (su https://microcredito2021.sistema.puglia.it) esclusivamente quando si è in possesso della firma 
digitale per la sottoscrizione dei documenti, nonché di tutti i dati e della documentazione richiesti dall’Avviso e dalla 
relativa modulistica. Si ricorda che l’invio di domande incomplete genera ritardi nell’erogazione del finanziamento. 
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Allegato 1

SETTORE CODICE DESCRIZIONE
C 10.32.00 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
C 10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
C 10.61.40 Altre lavorazioni di semi e granaglie
C 10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi
C 10.71.20 Produzione di pasticceria fresca
C 10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
C 10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
C 10.82.00 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
C 10.83.01 Lavorazione del caffè
C 10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
C 10.84.00 Produzione di condimenti e spezie
C 10.85.01 Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
C 10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
C 10.85.03 Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
C 10.85.04 Produzione di pizza confezionata
C 10.85.05 Produzione di piatti pronti a base di pasta
C 10.85.09 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
C 10.86.00 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
C 10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari nca
C 10.91.00 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
C 10.92.00 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
C 11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
C 11.05.00 Produzione di birra
C 11.07.00 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
C 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili
C 13.20.00 Tessitura
C 13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
C 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia
C 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
C 13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
C 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette
C 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
C 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
C 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
C 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
C 13.99.10 Fabbricazione di ricami
C 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
C 13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
C 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
C 14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
C 14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno
C 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
C 14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
C 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
C 14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
C 14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
C 14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia
C 14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
C 14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
C 15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
C 15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
C 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
C 15.20.10 Fabbricazione di calzature
C 15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
C 16.10.00 Taglio e piallatura del legno
C 16.21.00 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
C 16.22.00 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
C 16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
C 16.23.20 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
C 16.24.00 Fabbricazione di imballaggi in legno
C 16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature
C 16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
C 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
C 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
C 16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
C 16.29.40 Laboratori di corniciai
C 17.11.00 Fabbricazione di pasta-carta
C 17.12.00 Fabbricazione di carta e cartone
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C 17.21.00 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
C 17.22.00 Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
C 17.23.01 Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica
C 17.23.09 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
C 17.24.00 Fabbricazione di carta da parati
C 17.29.00 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
C 18.11.00 Stampa di giornali
C 18.12.00 Altra stampa
C 18.13.00 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
C 18.14.00 Legatoria e servizi connessi
C 18.20.00 Riproduzione di supporti registrati
C 19.20.40 Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
C 20.11.00 Fabbricazione di gas industriali
C 20.12.00 Fabbricazione di coloranti e pigmenti
C 20.13.01 Fabbricazione di uranio e torio arricchito
C 20.13.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
C 20.14.01 Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
C 20.14.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
C 20.15.00 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
C 20.16.00 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
C 20.17.00 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
C 20.20.00 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
C 20.30.00 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)
C 20.41.10 Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)
C 20.41.20 Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
C 20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
C 20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi
C 20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi
C 20.52.00 Fabbricazione di colle
C 20.53.00 Fabbricazione di oli essenziali
C 20.59.10 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
C 20.59.20 Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
C 20.59.30 Trattamento chimico degli acidi grassi
C 20.59.40 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
C 20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
C 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
C 20.59.70 Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
C 20.59.90 Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
C 21.10.00 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
C 21.20.01 Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo
C 21.20.09 Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
C 22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
C 22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
C 22.19.01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
C 22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
C 22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
C 22.22.00 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
C 22.23.01 Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
C 22.23.02 Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
C 22.23.09 Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
C 22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature
C 22.29.02 Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica
C 22.29.09 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
C 23.11.00 Fabbricazione di vetro piano
C 23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano
C 23.13.00 Fabbricazione di vetro cavo
C 23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro
C 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
C 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
C 23.19.90 Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
C 23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari
C 23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
C 23.32.00 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
C 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
C 23.42.00 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
C 23.43.00 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
C 23.44.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
C 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
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C 23.51.00 Produzione di cemento
C 23.52.10 Produzione di calce
C 23.52.20 Produzione di gesso
C 23.61.00 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
C 23.62.00 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
C 23.63.00 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
C 23.64.00 Produzione di malta
C 23.65.00 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
C 23.69.00 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
C 23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
C 23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
C 23.70.30 Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione
C 23.91.00 Produzione di prodotti abrasivi
C 23.99.00 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
C 24.42.00 Produzione di alluminio e semilavorati
C 25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
C 25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
C 25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
C 25.21.00 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
C 25.29.00 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
C 25.30.00 Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
C 25.40.00 Fabbricazione di armi e munizioni
C 25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
C 25.61.00 Trattamento e rivestimento dei metalli
C 25.62.00 Lavori di meccanica generale
C 25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
C 25.72.00 Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
C 25.73.11 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
C 25.73.12 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
C 25.73.20 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
C 25.91.00 Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
C 25.92.00 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
C 25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
C 25.93.20 Fabbricazione di molle
C 25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
C 25.94.00 Fabbricazione di articoli di bulloneria
C 25.99.11 Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
C 25.99.19 Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
C 25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate
C 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
C 25.99.91 Fabbricazione di magneti metallici permanenti
C 25.99.99 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
C 26.11.01 Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
C 26.11.09 Fabbricazione di altri componenti elettronici
C 26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
C 26.20.00 Fabbricazione di computer e unità periferiche
C 26.30.10 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
C 26.30.21 Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
C 26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
C 26.40.01 Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
C 26.40.02 Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)
C 26.51.10 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
C 26.51.21 Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector
C 26.51.29 Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
C 26.52.00 Fabbricazione di orologi
C 26.60.01 Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
C 26.60.02 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
C 26.60.09 Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche
C 26.70.11 Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
C 26.70.12 Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
C 26.70.20 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
C 26.80.00 Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
C 27.11.00 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
C 27.12.00 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
C 27.20.00 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
C 27.31.01 Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
C 27.31.02 Fabbricazione di fibre ottiche
C 27.32.00 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
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C 27.33.01 Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
C 27.33.09 Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
C 27.40.01 Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
C 27.40.09 Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
C 27.51.00 Fabbricazione di elettrodomestici
C 27.52.00 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
C 27.90.01 Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
C 27.90.02 Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione
C 27.90.03 Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
C 27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
C 28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
C 28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
C 28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
C 28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
C 28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori
C 28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
C 28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
C 28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
C 28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
C 28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
C 28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
C 28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
C 28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
C 28.22.03 Fabbricazione di carriole
C 28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
C 28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner
C 28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
C 28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore
C 28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
C 28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
C 28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
C 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
C 28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
C 28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
C 28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
C 28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
C 28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli
C 28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
C 28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
C 28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
C 28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
C 28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
C 28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
C 28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
C 28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
C 28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
C 28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
C 28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
C 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
C 28.96.00 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
C 28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
C 28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
C 28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
C 28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
C 28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
C 28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
C 28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
C 29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli
C 29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
C 29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
C 29.32.01 Fabbricazione di sedili per autoveicoli
C 29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
C 30.12.00 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
C 30.20.01 Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
C 30.20.02 Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere
C 30.30.01 Fabbricazione di sedili per aeromobili
C 30.30.02 Fabbricazione di missili balistici
C 30.30.09 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
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C 30.40.00 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
C 30.91.11 Fabbricazione di motori per motocicli
C 30.91.12 Fabbricazione di motocicli
C 30.91.20 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
C 30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette
C 30.92.20 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
C 30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
C 30.92.40 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
C 30.99.00 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
C 31.01.10 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
C 31.01.21 Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
C 31.01.22 Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
C 31.02.00 Fabbricazione di mobili per cucina
C 31.03.00 Fabbricazione di materassi
C 31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico
C 31.09.20 Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
C 31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani
C 31.09.40 Fabbricazione di parti e accessori di mobili
C 31.09.50 Finitura di mobili
C 31.09.90 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
C 32.11.00 Coniazione di monete
C 32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
C 32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
C 32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
C 32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
C 32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
C 32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi
C 32.40.10 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
C 32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
C 32.50.11 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
C 32.50.12 Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali (incluse parti staccate e accessori)
C 32.50.13 Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
C 32.50.14 Fabbricazione di centrifughe per laboratori
C 32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
C 32.50.30 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
C 32.50.40 Fabbricazione di lenti oftalmiche
C 32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
C 32.91.00 Fabbricazione di scope e spazzole
C 32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
C 32.99.12 Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
C 32.99.13 Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
C 32.99.14 Fabbricazione di maschere antigas
C 32.99.19 Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli protettivi di sicurezza
C 32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
C 32.99.30 Fabbricazione di oggetti di cancelleria
C 32.99.40 Fabbricazione di casse funebri
C 32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca
C 33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
C 33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
C 33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni
C 33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
C 33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche
C 33.11.06 Riparazione e manutenzione di container
C 33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
C 33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
C 33.12.10 Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
C 33.12.20 Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
C 33.12.30 Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori)
C 33.12.40 Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
C 33.12.51 Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax)
C 33.12.52 Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
C 33.12.53 Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
C 33.12.54 Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
C 33.12.55 Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)
C 33.12.59 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
C 33.12.60 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
C 33.12.70 Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
C 33.12.91 Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
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C 33.12.92 Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento
C 33.12.99 Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine utensili)
C 33.13.01 Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche (escluse videocamere)
C 33.13.02 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche
C 33.13.03 Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
C 33.13.04 Riparazione e manutenzione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
C 33.13.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer)
C 33.14.01 Riparazione e manutenzione di attrezzature elettriche professionali
C 33.14.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)
C 33.15.00 Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)
C 33.16.00 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
C 33.17.00 Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)
C 33.19.01 Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
C 33.19.02 Riparazione di prodotti in gomma
C 33.19.03 Riparazione di articoli in vetro
C 33.19.04 Riparazioni di altri prodotti in legno nca
C 33.19.09 Riparazione di altre apparecchiature nca
C 33.20.01 Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
C 33.20.02 Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
C 33.20.03 Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
C 33.20.04 Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
C 33.20.05 Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
C 33.20.06 Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
C 33.20.07 Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
C 33.20.08 Installazione di apparecchi elettromedicali
C 33.20.09 Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali
E 38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
E 38.31.10 Demolizione di carcasse
E 38.31.20 Cantieri di demolizione navali
E 38.32.10 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
E 38.32.20 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
E 38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
E 39.00.01 Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia
E 39.00.09 Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
F 41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
F 41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
F 42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
F 42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
F 42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie
F 42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
F 42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
F 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
F 42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
F 42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
F 43.11.00 Demolizione
F 43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
F 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni
F 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
F 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
F 43.21.03 Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
F 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
F 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
F 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
F 43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
F 43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
F 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
F 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
F 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca
F 43.31.00 Intonacatura e stuccatura
F 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
F 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
F 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
F 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
F 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
F 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
F 43.91.00 Realizzazione di coperture
F 43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
F 43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione

Pagina 6 di 14



                                                                                                                                66117Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 132 del 21-10-2021                                                                                     

Allegato 1

SETTORE CODICE DESCRIZIONE
F 43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
G 45.11.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
G 45.11.02 Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)
G 45.19.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
G 45.19.02 Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita)
G 45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
G 45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
G 45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
G 45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
G 45.20.91 Lavaggio auto
G 45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
G 45.31.01 Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
G 45.31.02 Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli
G 45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
G 45.40.11 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
G 45.40.12 Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori
G 45.40.21 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori
G 45.40.22 Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori
G 45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
G 46.11.01 Agenti e rappresentanti di materie prime agricole
G 46.11.02 Agenti e rappresentanti di fiori e piante
G 46.11.03 Agenti e rappresentanti di animali vivi
G 46.11.04 Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze
G 46.11.05 Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
G 46.11.06 Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
G 46.11.07 Mediatori in animali vivi
G 46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti
G 46.12.02 Agenti e rappresentanti di combustibili solidi
G 46.12.03 Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati
G 46.12.04 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria
G 46.12.05 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)
G 46.12.06 Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
G 46.12.07 Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
G 46.13.01 Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
G 46.13.02 Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari); vetro piano
G 46.13.03 Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari
G 46.13.04 Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione
G 46.13.05 Mediatori in legname e materiali da costruzione
G 46.14.01 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico
G 46.14.02 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali
G 46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
G 46.14.04 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)
G 46.14.05 Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette)
G 46.14.06 Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
G 46.14.07 Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
G 46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
G 46.15.02 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage
G 46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
G 46.15.04 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi
G 46.15.05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili
G 46.15.06 Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
G 46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
G 46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
G 46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce
G 46.16.03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)
G 46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
G 46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
G 46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
G 46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
G 46.16.08 Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
G 46.16.09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
G 46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
G 46.17.02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi
G 46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
G 46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari
G 46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari
G 46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
G 46.17.07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco
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G 46.17.08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
G 46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
G 46.18.11 Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria
G 46.18.12 Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)
G 46.18.13 Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri
G 46.18.14 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri
G 46.18.21 Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico
G 46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
G 46.18.23 Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
G 46.18.24 Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
G 46.18.31 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico
G 46.18.32 Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica
G 46.18.33 Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico
G 46.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici
G 46.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici
G 46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette
G 46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria
G 46.18.93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi
G 46.18.94 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili
G 46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli
G 46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
G 46.18.97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
G 46.18.98 Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
G 46.18.99 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
G 46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
G 46.19.02 Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
G 46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno
G 46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
G 46.31.10 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
G 46.31.20 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
G 46.32.10 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
G 46.32.20 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
G 46.33.10 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
G 46.34.10 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
G 46.34.20 Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
G 46.36.00 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
G 46.37.01 Commercio all'ingrosso di caffè
G 46.37.02 Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
G 46.38.10 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
G 46.38.20 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
G 46.38.30 Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
G 46.38.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
G 46.39.10 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
G 46.41.10 Commercio all'ingrosso di tessuti
G 46.41.20 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
G 46.41.90 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
G 46.42.10 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
G 46.42.20 Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
G 46.42.30 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
G 46.42.40 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
G 46.43.10 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video
G 46.43.20 Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)
G 46.43.30 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica
G 46.44.10 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
G 46.44.20 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
G 46.44.30 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
G 46.44.40 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
G 46.45.00 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
G 46.46.10 Commercio all'ingrosso di medicinali
G 46.46.20 Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
G 46.46.30 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
G 46.47.10 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
G 46.47.20 Commercio all'ingrosso di tappeti
G 46.47.30 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico
G 46.48.00 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
G 46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
G 46.49.20 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
G 46.49.30 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
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G 46.49.40 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)
G 46.49.50 Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale
G 46.49.90 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
G 46.51.00 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
G 46.52.01 Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici
G 46.52.02 Commercio all'ingrosso di nastri non registrati
G 46.52.09 Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici
G 46.61.00 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
G 46.62.00 Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)
G 46.63.00 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile
G 46.64.00 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
G 46.65.00 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
G 46.66.00 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
G 46.69.11 Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto
G 46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto
G 46.69.20 Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
G 46.69.30 Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici
G 46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico
G 46.69.92 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico
G 46.69.93 Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi
G 46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
G 46.69.99 Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca
G 46.72.10 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati
G 46.72.20 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
G 46.73.10 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
G 46.73.21 Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum
G 46.73.22 Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)
G 46.73.23 Commercio all'ingrosso di infissi
G 46.73.29 Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione
G 46.73.30 Commercio all'ingrosso di vetro piano
G 46.73.40 Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
G 46.74.10 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
G 46.74.20 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
G 46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
G 46.75.02 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria
G 46.76.10 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
G 46.76.20 Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati
G 46.76.30 Commercio all'ingrosso di imballaggi
G 46.76.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi nca
G 46.77.10 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
G 46.77.20 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami)
G 46.90.00 Commercio all'ingrosso non specializzato
G 47.11.20 Supermercati
G 47.11.30 Discount di alimentari
G 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
G 47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
G 47.19.10 Grandi magazzini
G 47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
G 47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
G 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
G 47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
G 47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
G 47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
G 47.24.10 Commercio al dettaglio di pane
G 47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
G 47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande
G 47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
G 47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
G 47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
G 47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
G 47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
G 47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
G 47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
G 47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
G 47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
G 47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
G 47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
G 47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
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G 47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
G 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
G 47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
G 47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
G 47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
G 47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
G 47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
G 47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
G 47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
G 47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
G 47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
G 47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
G 47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
G 47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
G 47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
G 47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
G 47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
G 47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
G 47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
G 47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
G 47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
G 47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
G 47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
G 47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
G 47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
G 47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
G 47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
G 47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
G 47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
G 47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
G 47.75.20 Erboristerie
G 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
G 47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
G 47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
G 47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
G 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
G 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
G 47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
G 47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
G 47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
G 47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
G 47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
G 47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
G 47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
G 47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
G 47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
G 47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
G 47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
G 47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
G 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
G 47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
G 47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
G 47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
G 47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
G 47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
G 47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
G 47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
G 47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
G 47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
G 47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
G 47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
G 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
G 47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
G 47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
G 47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
G 47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
G 47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
G 47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
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H 49.32.10 Trasporto con taxi
H 49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
H 49.41.00 Trasporto di merci su strada
H 49.42.00 Servizi di trasloco
H 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
H 52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi
H 52.21.50 Gestione di parcheggi e autorimesse
H 52.21.60 Attività di traino e soccorso stradale
H 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
H 52.29.21 Intermediari dei trasporti
H 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
H 53.10.00 Attività postali con obbligo di servizio universale
H 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
I 55.10.00 Alberghi
I 55.20.10 Villaggi turistici
I 55.20.20 Ostelli della gioventù
I 55.20.30 Rifugi di montagna
I 55.20.40 Colonie marine e montane
I 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
I 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
I 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
I 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
I 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
I 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
I 56.10.42 Ristorazione ambulante
I 56.21.00 Catering per eventi, banqueting
I 56.29.10 Mense
I 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
I 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
J 58.11.00 Edizione di libri
J 58.12.01 Pubblicazione di elenchi
J 58.12.02 Pubblicazione di mailing list
J 58.13.00 Edizione di quotidiani
J 58.14.00 Edizione di riviste e periodici
J 58.19.00 Altre attività editoriali
J 58.21.00 Edizione di giochi per computer
J 58.29.00 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
J 59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
J 59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
J 59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
J 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
J 59.20.10 Edizione di registrazioni sonore
J 59.20.20 Edizione di musica stampata
J 59.20.30 Studi di registrazione sonora
J 60.10.00 Trasmissioni radiofoniche
J 60.20.00 Programmazione e trasmissioni televisive
J 61.10.00 Telecomunicazioni fisse
J 61.20.00 Telecomunicazioni mobili
J 61.30.00 Telecomunicazioni satellitari
J 61.90.10 Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
J 61.90.20 Posto telefonico pubblico ed Internet Point
J 61.90.91 Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
J 61.90.99 Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca
J 62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione
J 62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
J 62.03.00 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
J 62.09.01 Configurazione di personal computer
J 62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
J 63.11.11 Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)
J 63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati
J 63.11.20 Gestione database (attività delle banche dati)
J 63.11.30 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
J 63.12.00 Portali web
J 63.91.00 Attività delle agenzie di stampa
J 63.99.00 Altre attività dei servizi di informazione nca
K 66.19.21 Promotori finanziari
K 66.21.00 Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
K 66.22.01 Broker di assicurazioni
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K 66.22.02 Agenti di assicurazioni
K 66.22.03 Sub-agenti di assicurazioni
K 66.22.04 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni
L 68.31.00 Attività di mediazione immobiliare
L 68.32.00 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
M 69.10.10 Attività degli studi legali
M 69.10.20 Attività degli studi notarili
M 69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti
M 69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
M 69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
M 69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
M 69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
M 69.20.30 Attività dei consulenti del lavoro
M 70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione
M 70.22.01 Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
M 70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
M 71.11.00 Attività degli studi di architettura
M 71.12.10 Attività degli studi di ingegneria
M 71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata
M 71.12.30 Attività tecniche svolte da geometri
M 71.12.40 Attività di cartografia e aerofotogrammetria
M 71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
M 71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti
M 71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
M 73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie
M 73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
M 73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
M 74.10.10 Attività di design di moda e design industriale
M 74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web
M 74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici
M 74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici
M 74.10.90 Altre attività di design
M 74.20.11 Attività di fotoreporter
M 74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
M 74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche
M 74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
M 74.30.00 Traduzione e interpretariato
M 74.90.11 Consulenza agraria fornita da agronomi
M 74.90.12 Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
M 74.90.21 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
M 74.90.29 Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
M 74.90.91 Attività tecniche svolte da periti industriali
M 74.90.92 Attività riguardanti le previsioni meteorologiche
M 74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica nca
M 74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
M 74.90.99 Altre attività professionali nca
M 75.00.00 Servizi veterinari
N 77.21.01 Noleggio di biciclette
N 77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
N 77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
N 77.29.10 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
N 77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
N 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
N 79.12.00 Attività dei tour operator
N 79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
N 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
N 79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
N 80.10.00 Servizi di vigilanza privata
N 80.20.00 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
N 80.30.00 Servizi di investigazione privata
N 81.10.00 Servizi integrati di gestione agli edifici
N 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
N 81.22.01 Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie
N 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
N 81.29.10 Servizi di disinfestazione
N 81.29.91 Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
N 81.29.99 Altre attività di pulizia nca
N 81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
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N 82.11.01 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio
N 82.19.09 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
N 82.20.00 Attività dei call center
N 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
N 82.92.10 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
N 82.92.20 Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari
N 82.99.20 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
N 82.99.40 Richiesta certificati e disbrigo pratiche
N 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese nca
P 85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi
P 85.52.01 Corsi di danza
P 85.52.09 Altra formazione culturale
P 85.53.00 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
P 85.59.30 Scuole e corsi di lingua
Q 86.21.00 Servizi degli studi medici di medicina generale
Q 86.22.01 Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
Q 86.22.03 Attività dei centri di radioterapia
Q 86.22.04 Attività dei centri di dialisi
Q 86.22.05 Studi di omeopatia e di agopuntura
Q 86.22.06 Centri di medicina estetica
Q 86.22.09 Altri studi medici specialistici e poliambulatori
Q 86.23.00 Attività degli studi odontoiatrici
Q 86.90.11 Laboratori radiografici
Q 86.90.12 Laboratori di analisi cliniche
Q 86.90.13 Laboratori di igiene e profilassi
Q 86.90.21 Fisioterapia
Q 86.90.29 Altre attività paramediche indipendenti nca
Q 86.90.30 Attività svolta da psicologi
Q 86.90.41 Attività degli ambulatori tricologici
Q 86.90.42 Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca
Q 87.10.00 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
Q 87.20.00 Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
Q 87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
Q 87.90.00 Altre strutture di assistenza sociale residenziale
Q 88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
Q 88.91.00 Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
Q 88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
R 90.01.01 Attività nel campo della recitazione
R 90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
R 90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
R 90.02.02 Attività nel campo della regia
R 90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
R 90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti
R 90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
R 90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie
R 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
R 91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
R 91.02.00 Attività di musei
R 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
R 91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
R 93.11.10 Gestione di stadi
R 93.11.20 Gestione di piscine
R 93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
R 93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
R 93.12.00 Attività di club sportivi
R 93.13.00 Gestione di palestre
R 93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
R 93.19.91 Ricarica di bombole per attività subacquee
R 93.19.99 Altre attività sportive nca
R 93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
R 93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
R 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
S 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
S 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
S 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
S 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
S 95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
S 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
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S 95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio
S 95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
S 95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
S 95.24.02 Laboratori di tappezzeria
S 95.25.00 Riparazione di orologi e di gioielli
S 95.29.01 Riparazione di strumenti musicali
S 95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)
S 95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
S 95.29.04 Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
S 95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca
S 96.01.10 Attività delle lavanderie industriali
S 96.01.20 Altre lavanderie, tintorie
S 96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
S 96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
S 96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
S 96.03.00 Servizi di pompe funebri e attività connesse
S 96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
S 96.04.20 Stabilimenti termali
S 96.09.01 Attività di sgombero di cantine, solai e garage
S 96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
S 96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro
S 96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
S 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
S 96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca
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 Azionista Unico Regione Puglia 

 

Avviso: MicroPrestito d’ Impresa della Regione Puglia 
Approvato con: ____________ 

Allegato 2 
 

Oggetto: Istanza di accesso alle agevolazioni a valere sul Fondo regionale per il Microprestito d'Impresa 
della Puglia 
 

Il/La sottoscritto/a ____________, nato/a il ____________ a ____________ (_____), Codice Fiscale 
____________, in qualità di ____________dell'impresa ____________, Forma giuridica ____________, 
P.IVA: ____________, avente Sede Legale in ____________ (_____) - CAP ____________ in ____________ 
n. ____, telefono ____________, cell. ____________, e-mail ____________, PEC ____________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

CHIEDE 

l'accesso alle agevolazioni del Fondo MicroPrestito d'Impresa della Puglia.  
A tal fine, 

DICHIARA 
• di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; 
• di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in 

un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; 
• di non essere stato destinatario, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di 

agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti 
da rinunce da parte dell'impresa; 

• di non dovere restituire agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente 
la restituzione; 

• che alla data di presentazione dell'istanza l'impresa era regolarmente iscritta nel Registro Imprese; 
• che l'impresa è in possesso dei requisiti di cui all'Art.2 dell'Avviso; 
• di non avere in corso né avere già ottenuto la concessione di finanziamenti dal Fondo Microcredito 

d'Impresa della Puglia, a valere sugli Avvisi pubblicati sui Bollettini Ufficiali della Regione Puglia del 4 
giugno 2020 e del 14 ottobre 2021; 

• di non trovarsi al 31 dicembre 2019 in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come 
definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle 
imprese in difficoltà; 

  Codice pratica: ____________ 
Data creazione: ____________ 
Data convalida: ____________ 
Data trasmissione: ____________ 
 

Spett.le Puglia Sviluppo S.p.A.  
Via delle Dalie, s.n.  
70026 Modugno (BA) 
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Codice pratica:  Avviso: Microprestito d'Impresa 
 

• di non essere in liquidazione volontaria e non sottoposta a procedure esecutive e concorsuali; 
• di non aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi 

cinque anni, salvo che sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei 
Protesti istituito presso il Registro delle Imprese. 

AUTORIZZA 

Puglia Sviluppo S.p.A. ed ogni altro ente o soggetto formalmente delegato, ad effettuare: 
• tutte le indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia 

dopo l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione a saldo delle stesse; 
• il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 esclusivamente per le finalità previste 

dall'Avviso per la presentazione delle domande di accesso ai Finanziamenti del Fondo Microcredito 
d'Impresa della Puglia. 

ALLEGA 
• copia dei documenti di identità di tutti i Soci e Amministratori dell'impresa proponente o del titolare 

nel caso di Ditta Individuale; 
• dichiarazione di consenso al trattamento dei dati dei soggetti proponenti; 
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di Microimpresa ai sensi 

della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la presenza di 
eventuali finanziamenti in corso, l’aver subito perdite di fatturato o incrementi di costi in 
conseguenza dell’epidemia Covid-19 e la consapevolezza di dover sostenere, nei 12 mesi successivi 
all’erogazione, costi almeno pari all’entità complessiva delle agevolazioni; 

• dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la posizione contributiva; 
• documentazione fiscale dell’esercizio 2019 (bilancio d’esercizio depositato o UNICO presentato 

all’Agenzia delle Entrate); 
• documentazione attestante i minori ricavi dei primi 9 mesi del 2021 rispetto al medesimo periodo 

del 2019 (asseverazione redatta da professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili o, qualora l’impresa abbia trasmesso all’Agenzia delle Entrate la liquidazione IVA del 
terzo trimestre 2021, potrà presentare le liquidazioni IVA del periodo gennaio-settembre 2019 e del 
periodo gennaio-settembre 2021); 

• documentazione bancaria recante gli estremi del conto corrente dedicato (anche non 
esclusivamente) al progetto su cui verrà accreditato il finanziamento del Fondo per la realizzazione 
del programma di investimento e di spesa. 
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IMPRESA 

Anagrafica 
Ragione Sociale  
Forma Giuridica  
Numero Soci  
P. IVA  
Data di costituzione  
Data emissione prima fattura  

 

Dati camerali 

Data di iscrizione  CCIAA  
Prov. CCIAA  
Numero REA  
Numero Matricola INPS  
Numero addetti effettivi (U.L.A.)   

 
Sedi 

 
--- 

SINTESI 
 
Attività 
Attività svolta  
Settore di attività  
Codice ATECO 2007  

 
Recapiti 
Cell.  
Tel.  
PEC  
E-mail  

 
Informazioni 
Supporto sportello regionale  
URP regionale  
Supporto utile  

 
--- 

PROPONENTI 
Anagrafica 
Referente dell’istanza  

Descrizione Indirizzo sede 
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Rappresentante Legale 
d’azienda esterna detenente 
quote della proponente 

 

Cognome e Nome  
Codice Fiscale  
Qualifica  
Quota di partecipazione  
Indirizzo di Residenza  
Luogo e data di nascita  
Documento Riconoscimento  
Eventuale permesso di 
soggiorno  

 
Compagine sociale 

Nome e cognome Rappr.  
Leg. d’azienda Codice Fiscale 

Quota  
di partecipazione  

in % 
    

   

--- 
FATTURATO 

Fatturato annuale (2019)  
Impresa già beneficiaria 
di altri  finanziamenti 
esterni o di mutui 

 

Importo finanziamento  

Importo delle rate e data 
scadenza finanziamenti  

 
--- 

INIZIATIVA 
Descrizione dell'attività 
dell'impresa:  

Ambito geografico 
prevalente:  

--- 
PROSPETTO ECONOMICO 

Tipologia Importo annuo 
Totale ricavi da vendita  

Totale costi materie prime  

Salari e stipendi  

Utenze  

Affitto/leasing di  



                                                                                                                                66129Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 132 del 21-10-2021                                                                                     

 
 

Codice pratica:  Avviso: Microprestito d'Impresa 
 

impianti/apparecchiature 

Prestazioni professionali  

Altre spese  

RISULTATO ESERCIZIO  
 

--- 
FINANZIAMENTO 

Materie prime, semilavorati, 
materiali di consumo e di 
scorte 

 

Locazione di immobili  
o di affitto impianti/ 
apparecchiature 

 

Utenze  
Altre spese di 
funzionamento  

Finanziamento totale 
richiesto  

 

Durata del finanziamento 
(mesi)  

Tasso di interesse 
previsionale in %  

Calcolo previsionale della 
rata mensile (*)  

IBAN conto corrente  
intestato all'impresa  
sul quale si chiede venga 
accreditato il finanziamento 

 

 
(*) Il calcolo della rata mensile è puramente indicativo e potrà subire variazioni 

 (Firmato digitalmente dal Titolare/ 
Legale Rappresentante) 

 

 




