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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PUGLIASVILUPPO 23 dicembre 2021, n. 52
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO ALLA MISURA MICROPRESTITO D’IMPRESA:
PROROGA TERMINE.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 52/2021
Oggetto: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO ALLA MISURA MICROPRESTITO
D’IMPRESA
Premesso che:
• in data 24/7/2017 è stato sottoscritto l’Accordo di finanziamento redatto ai sensi dell’art. 38, paragrafo 7,
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 della Commissione tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo concernente
la gestione del Fondo Microcredito d’Impresa della Regione Puglia;
• in data 1/6/2020 è stato sottoscritto l’Addendum all’Accordo di finanziamento redatto ai sensi dell’art. 38,
paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 della Commissione tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo
concernente la gestione del Fondo Microcredito d’Impresa della Regione Puglia;
• in data 6/10/2021 è stato sottoscritto l’ulteriore Addendum all’Accordo di finanziamento redatto ai sensi
dell’art. 38, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 della Commissione tra Regione Puglia e Puglia
Sviluppo concernente la gestione del Fondo Microcredito d’Impresa della Regione Puglia;
• con Comunicazione (2020)112 del 13/3/2020 (di seguito “Comunicazione CRII”), la Commissione ha
comunicato al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, alla
Banca Europea per gli Investimenti e all'Eurogruppo, la necessità di adottare una serie di misure coordinate
a livello europeo e un approccio comune chiaro e coerente per la gestione dell’emergenza da pandemia.
In particolare, ha anticipato che per affrontare l’emergenza derivante dal Covid19 farà uso di tutti gli
strumenti a sua disposizione per contrastare e ridurre le conseguenze socioeconomiche della pandemia,
garantendo l'integrità del mercato comune,
• la Regione Puglia ha approvato con DGR N. 524 del 8/4/2020 “Interventi urgenti per il contrasto alle
conseguenze socioeconomiche della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione”
la manovra consistente nell’introduzione di interventi straordinari a sostegno del sistema economicoproduttivo. Con specifico riferimento alla misura “Fondo Microcredito d’Impresa” la DGR succitata prevede
“l’attivazione di un Microprestito di emergenza Covid-19, rivolto a tutte le microimprese, titolari di partita
IVA, lavoratori autonomi, liberi professionisti, attraverso la concessione di prestiti a tasso zero, erogati
direttamente dalla Regione Puglia attraverso Puglia Sviluppo”;
• Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1307 del 4/8/2021, ”Misure urgenti per il sostegno
economico delle imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Avviso “Microcredito
Circolante”. Rinnovo linee di indirizzo. Approvazione Addendum all’Accordo di Finanziamento. Riapertura
Avviso” la Giunta Regionale ha disposto il rinnovo delle linee di indirizzo dello strumento Microcredito
Circolante, la riapertura dell’Avviso pubblico, la delega per la modifica dell’Avviso pubblico e dell’Accordo
di finanziamento;
• In data 21/10/2021 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.132 l’Avviso per la
presentazione delle istanze di accesso alla misura Microprestito d’Impresa della Regione Puglia;
• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1877 del 22/11/2021, recante “Fondo Sviluppo e Coesione.
Presa d’atto della Delibera Cipess n. 49 del 27 luglio 2021 avente per oggetto ‘Assegnazione risorse per
interventi connessi all’emergenza COVID-19 e finanziamento per il recupero aree a verde nell’ambito
del CIS per l’area di Taranto’. Variazione al Bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023
ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.” sono state assegnate ulteriori risorse in favore degli strumenti
emergenziali, tra cui la misura Microcredito Circolante;
• Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2081 del 13/12/2021, ”Misure urgenti per il sostegno
economico delle imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Avviso “Microcredito
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Circolante”. Ulteriori linee di indirizzo e proroga dell’avviso” la Giunta Regionale ha disposto la proroga
dello strumento Microcredito d’impresa.
Considerato che:
Al comma 2 dell’art.6 dell’Avviso per la presentazione delle istanze di accesso alla misura Microprestito
d’Impresa della Regione Puglia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 21/10/2021,
è prevista la possibilità di trasmettere le istanze di agevolazione fino al 31/12/2021.
Alla data attuale sono stati richiesti finanziamenti per un importo di circa 40 milioni di euro, a fronte della
dotazione complessiva prevista all’art.4 dell’Avviso per 80 milioni di euro.
Tanto premesso e considerato, il Direttore Generale di Puglia Sviluppo
DETERMINA
1. di prorogare il termine di cui al comma 2 dell’art.6 dell’Avviso, inizialmente previsto al 31/12/2021, fissando
il nuovo termine alle ore 16.00 del 31/01/2022;
2. di dare mandato agli uffici competenti per la pubblicazione della presente Determina sul BURP e sul
portale regionale www.sistema.puglia.it.
Modugno (BA), 23/12/2021
Dott. Antonio De Vito
Direttore Generale

