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INTERVENTI A FAVORE DELLE PMI OPERANTI NEL SETTORE
DEL COMMERCIO DELLA REGIONE PUGLIA
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)
SOGGETTI BENEFICIARI
Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni le MICRO e PICCOLE IMPRESE già iscritte al Registro
delle Imprese che esercitano l’attività commerciale al DETTAGLIO nelle forme:
- Esercizio di vicinato;
- Pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- Titolari di autorizzazioni per punti vendita esclusivi di giornali e riviste;
Possono presentare progetti anche le ATI e i Consorzi tra imprese che esercitano l’attività commerciale
al dettaglio nelle forme di cui sopra.
I soggetti beneficiari dovranno essere in possesso, pena la non ammissibilità della candidatura di:
o una casella di posta elettronica certificata (PEC);
o di firma elettronica digitale in corso di validità del legale rappresentante.
TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Investimenti, di IMPORTO MINIMO DI €.15.000,00, finalizzati ad apportare innovazioni con l’obiettivo
di aumento dei volumi di vendita, un miglioramento rispetto all’esistente anche attraverso l’ampliamento
della superficie di vendita o volto a modificare la formula distributiva e/o delle merceologie trattate.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibile le spese per:
• Progettazione tecnica e direzione lavori;
• Macchinari, impianti e attrezzature varie nuove di fabbrica, compresi programmi informatici e
software per la gestione delle attività e per la creazione di siti e-commerce;
• Opere murarie e assimilate;
• Infrastrutture specifiche aziendali;
• Sistemi di sicurezza antintrusione, antitaccheggio e antirapina;
• Spese specifiche riferite a progetti per la tutela dell’ambiente e delle risorse naturali;
INTENSITA’ E FORMA DELL’AIUTO
L’aiuto è concesso nella forma di CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
 del 50% fino ad un MASSIMO di €.25.000,00 per i programmi presentati da MICRO e PICCOLE
IMPRESE;
 del 70% fino ad un MASSIMO di €.50.000,00 per i programmi presentati dalle ATI o da Consorzi
I soggetti beneficiari sono OBBLIGATI AD APPORTARE MEZZI PROPRI PARI ALMENO AL 25% DEI
COSTI AMMISSIBILI a copertura del programma d’investimento.
DATA D’AVVIO E DURATA MASSIMA DELL’INVESTIMENTO
Possono essere finanziati progetti AVVIATI A DECORRERE DAL 5 MARZO 2013 e dovrà essere concluso
ENTRO 12 MESI dalla data di adozione della concessione provvisoria delle agevolazioni.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
L’istanza deve essere presentata attraverso piattaforma on line a partire dalle ore 12:00 del 27 giugno
2013 ed entro le ore 12:00 del 27 settembre 2013.

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel./Fax: 080/3713314
E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - http://www.studiosaracino.it
Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

V ito

SA RA CIN O

Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Il modulo di presentazione domanda generato, firmato digitalmente dal legale rappresentante, dovrà
essere trasmesso a mezzo PEC entro le ore 14:00 del 27 settembre 2013
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE
La graduatoria delle domande sarà stilato in virtù dei seguenti indicatori:
- progetto presentato da imprese che non hanno mai ottenuto finanziamenti pubblici;
- imprese a prevalente gestione femminile;
- progetto di e-commerce;
- progetto che contribuisce alla diffusione dell’innovazione tecnologica e dei sistemi di sicurezza;
- progetto che contribuisce alla tutela ambientale e delle risorse naturali.
La somma dei punti di cui ai punti precedenti viene maggiorata per esercizi ricadenti nei centri storici.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse disponibili sono pari a €.6.579.387,24

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it
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