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Dottore Commercialista
R evisore Co nt abile

AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE TITOLO II – CAPO III
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Al fine di favorire lo sviluppo delle attività economiche attraverso una più facile accesso al credito, lee
micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Puglia possono presentare ad una banca accreditata
con la Regione Puglia la domanda di aiuti per investimenti, come previsto dal Titolo II – Capo III del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n.17 del 30 settembre 2014.
BENEFICIARI
La domanda di agevolazione può essere presentata dalle seguenti imprese:
• Microimprese (imprese con meno di 10 persone con un fatturato annuo o un totale di bilancio
annuo non superiore a 2 milioni di euro);
• Imprese di piccole dimensioni (imprese con meno di 50 persone e con un fatturato annuo o un
totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro);
• Imprese di medie dimensioni (imprese con meno di 250 persone con un fatturato annuo non
superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro).
Le imprese in oggetto, possono usufruire dell’agevolazione a patto che rientrino in una delle seguenti
categorie:
• Artigianato, imprese costituite anche in forma cooperativa o consortile iscritte negli albi di cui
alla legge 443/85 (legge quadro sull’artigianato);
• Commercio, imprese che realizzano programmi di investimento nel settore commercio:


Esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso con superficie di vendita non
superiore a 250mq;



Esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso con superficie di vendita da
251 a 600 mq;



Esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso con superficie di vendita da
601 a 1.500 mq;



Esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso con superficie di vendita da
1.501 a 2.500 mq;



Esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso con superficie di vendita da
251 a 600 mq;



Servizi di ristorazione;



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

•

Manifattura;

•

Costruzioni;

•

Servizi di comunicazione ed informazione;

•

Alcuni servizi sanitari;

•

Alcune attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli.

Sono esclusi:


Pesca e acquacoltura;



Costruzione navale;
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Industria carboniera;



Fibre sintetiche;



Attività connesse all’agricoltura e allevamento;



Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli qualora:
1) l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da
produttori primari;
2) l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori
primari;
3) le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell’azienda agricola, né la
prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione,
né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita.

TIPOLOGIA INTERVENTI AMMISSIBILI
Le domande di agevolazione a valere sul titolo II capo III della Regione Puglia riguardano progetti di
investimento iniziale di importo minimo pari a 30 mila euro destinati:
€ Realizzazione di nuove unità produttive;
€

Ampliamento unità produttive esistenti;

€

Diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per prodotti mai realizzati;

€

Cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva
esistente.

Non sono ammissibili gli investimenti finalizzati alla mera sostituzione degli impianti.

SPESE AMMISSIBILI
Al fine di usufruire dell’aiuto, le spese ammissibile sono le seguenti:
a) acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo
dell'investimento in attivi materiali;
b) opere murarie e assimilabili;
c) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli
necessari all'attività di rappresentanza, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di
produzione o per Il trasporto In conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati
all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva
oggetto delle agevolazioni. Per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto
di materiale di trasporto e l'acquisto di automezzi è ammissibile esclusivamente nel caso di
imprese di trasporto persone;
d) Investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro. In caso di acquisto di un Immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di
acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Non è ammissibile
l'acquisto di un immobile da parenti fino al terzo grado dei soci, nel caso di società proponente,
o del titolare, nel caso di ditta proponente, nonché dal coniuge del titolare o dei soci.
e) Le spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5%
delle spese di cui alla lett. b) del comma 1 (opere murarie).
Sono escluse:
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Le spese notarili e quelle relative alle imposte;
Le spese relative all’acquisto di scorte;
Le spese relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usate;
Titoli di spesa in contanti;
Le spese di pura sostituzione;
Le spese di funzionamento in generale;
Le spese di leasing;
Tutte le spese non capitalizzate;
Le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed
indipendentemente dal settore in cui opera l’impresa;
I titoli di spesa nel quale l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore ai 500 euro;
Acquisto di beni non strettamente funzionali e non ad uso esclusivo dell’attività;
Acquisto di beni facilmente deperibili;
Acquisto di mezzi mobili;
Le forniture attraverso un contratto “chiavi in mano”;
Le spese relative all’attività di ricevitoria, commercio al dettaglio di generi di monopolio e le
attività di giochi, lotterie e scommesse.

FORMA ED INTENSITA’ DELLE AGEVOLAZIONI
L’ ammontare di aiuto non potrà superare:
il 35% dei costi ammissibili del progetto se trattasi di media impresa;
il 45% dei costi dei costi ammissibili del progetto se trattasi di piccola o microimpresa.

•
•

L’aiuto sarà riconosciuto in due modi.
Qui di seguito due tabelle che illustrano quanto detto:
CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI
(determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da una banca)
Durata massima del
finanziamento al netto del
preammortamento del
Importo massimo finanziato
Preammortamento
contributo a fondo perduto
sugli interessi
•

•
•

2.000.000 di euro per le micro e
piccole imprese;
4.000.000 di euro per le medie
imprese;

Preammortamento da 12 a 24 mesi in
funzione della tipologia di spese
ammissibili;

•

7 anni per i finanziamenti
destinati alla creazione,
all’ampliamento
e/o
ammodernamento
dello
stabilimento;
5 anni per i finanziamenti
destinati all’acquisto di
attrezzature, macchinari,
brevetti e licenze.
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CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE
(con esclusivo riferimento all’acquisto di macchinari ed attrezzature)

Tetto massimo di contributo:

Fondo perduto sul capitale pari al 20%
dell’investimento.
•

•

800.000 euro per le medie
imprese (per chi avesse
conseguito il rating di legalità
850.000);
400.000 euro per le micro e
piccole imprese (per chi avesse
conseguito il rating di legalità
450.000).

Bitonto, 31/10/2017
Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it
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