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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)
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 10 gennaio 2013 l'atto del dirigente del
Servizio Attività Economiche Consumatori n.516 del 20 dicembre 2012 attinente l'approvazione del Bando
in favore delle PMI del commercio.
Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le Piccole e Medie imprese (ditte
individuali e società) che esercitano le attività commerciale al dettaglio nel territorio della Regione Puglia,
così come specificato all'art. 3 del presente Bando.
Sono ammissibili le spese relative alla realizzazione di un nuovo impianto, l'ammodernamento,
l'ampliamento, la ristrutturazione o il trasferimento di una unità locale esistente.
L'aiuto è concesso nella forma di contributo a fondo perduto nella seguente misura:
- nel limite massimo di Euro 25.000,00, pari al 70% sulle spese ammesse, per i programmi di investimento
presentati da PMI del commercio;
- nel limite massimo di Euro 50.000,00, pari al 70% sulle spese ammesse, per i programmi di investimento
presentati da associazioni temporanee di impresa o da consorzi.
L'istanza
deve
essere
presentata
attraverso
la
piattaforma
http://www.sistema.puglia.it, sezione Bandi in corso - PMI Commercio.

on

line

del

portale

I soggetti interessati dovranno essere in possesso, pena la non ammissibilità della candidatura della "firma
elettronica digitale" e di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" ad essi intestata.
La compilazione della documentazione inerente la domanda di ammissione al contributo dovrà essere
effettuata on-line attraverso il portale http://www.sistema.puglia.it, sezione Bandi in corso - PMI
Commercio , a partire dalle ore 12.00 del 4 marzo 2013 ed entro le ore 12.00 del 4 aprile 2013.
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:
a. alla creazione di una nuova unità commerciale;
b. all’ ammodernamento di una unità commerciale esistente;
c. all’ampliamento dell’una unità commerciale esistente attraverso l’incremento significativo della
superficie di vendita;
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d. alla ristrutturazione;
e. al trasferimento di una unità locale esistente
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 70% fino ad un MASSIMO di
 €.25.000,00 per i programmi presentati da MICRO e PICCOLE IMPRESE;
 €.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.
DURATA MASSIMA DELL’INVESTIMENTO
L’investimento 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 4 marzo 2013
ed entro le ore 12:00 del 4 aprile 2013.
Il modulo di presentazione domanda generato, firmato digitalmente dal legale rappresentante, dovrà
essere trasmesso a mezzo PEC entro le ore 14:00 del 4 aprile 2013
DURATA MASSIMA DELL’INVESTIMENTO
L’investimento dovrà essere concluso ENTRO 12 MESI dalla data di adozione della concessione provvisoria
delle agevolazioni.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse disponibili sono pari a €.6.579.387,24

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
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