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Contesto congiunturale (programmazione 2007 – 2013)

A causa della crisi finanziaria, alla crisi del debito sovrano e alla stringente
normativa e regolamentazione di settore, le banche italiane hanno
inizialmente visto aumentare in modo significativo il loro costo del capitale sui
finanziamenti a medio-lungo termine e hanno agito da sottoscrittori di ultima
istanza del debito pubblico scaricato sul mercato dagli investitori non italiani.
La profonda recessione ha aumentato di molto la rischiosità degli attivi bancari
e l’incidenza dei crediti in sofferenza.
Il sistema bancario ha risposto a questo duplice shock con una profonda
contrazione del credito all’economia e ciò, a sua volta, ha allungato i
tempi dell’uscita dalla crisi.
I recenti interventi della BCE hanno ridotto notevolmente il costo del
capitale, ma la contrazione dell’offerta di credito bancario non è un fenomeno
transitorio che è possibile superare nel breve periodo, è destinata a durare
negli anni, certamente fino a quando le banche non saranno riuscite a
ristrutturare i propri bilanci e a migliorare i parametri patrimoniali.
La bassa redditività delle banche sta comportando una forte riorganizzazione
del sistema e una contestuale contrazione dell’intermediazione bancaria.
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La programmazione PO PUGLIA FESR 
2007-2013 - l’accesso al credito: 
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La Regione Puglia ha attuato una strategia di sostegno al credito
attraverso il rafforzamento della filiera garanzia-confidi-banche con
l’attivazione di un set integrato di strumenti finanziari e agevolativi:

• Fondi rischi per garanzia diretta (spesa pubblica € 140 mln, di cui €
100 mln con leva 7 ed € 40 mln con leva 4)

• Investimenti sulla struttura organizzativa dei Confidi (spesa pubblica €
1 mln)

• Garanzie di portafoglio e risk sharing loan (spesa pubblica € 155 mln)

• Fondo di Controgaranzia (spesa pubblica € 5 mln)

• Titolo II “Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole
imprese” - Regolamento in esenzione n. 9 del 26.6.2008 e s.m.i.

• Titolo II Turismo “Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese
operanti nel settore turistico” Regolamento in esenzione n.36 del
30.12.2009 e s.m.i.



Prevede aiuti nella forma della garanzia del credito.
Ha una dotazione complessiva di € 140.000.000.
Emanati n. 3 avvisi pubblici.

1° Avviso pubblico (B.U.R.P. n. 58 del 16 aprile 2009)
Dotazione finanziaria: € 50.000.000.
Di seguito i principali indicatori del primo avviso.

Il tasso di default dell’operazione, ossia il rapporto tra insoluti
e garanzie rilasciate, è pari a 2,43%.

Fondo rischi

Garanzie 
rilasciate dai 
confidi (€)

Finanziamenti 
bancari erogati 

(€)

Numero posizioni 
garantite (n.)

Insoluti (€)

259.907.218,34 323.818.657,21 
2.340 6.323.408,96



Fondo rischi – 1° Avviso 



2° Avviso pubblico (B.U.R.P. n. 119 del 16 agosto 2012)

Dotazione finanziaria: € 50.000.000.

Di seguito i principali indicatori dello strumento.

Il tasso di default dell’operazione, ossia il rapporto tra insoluti
e garanzie rilasciate, è pari a 1,87%.

Fondo rischi – 2° Avviso

Garanzie 
rilasciate dai 
confidi (€)

Finanziamenti 
bancari erogati 

(€)

Numero 
posizioni 

garantite (n.)
Insoluti (€)

306.348.270,65 387.696.851,33 3.918 5.728.266,20



Fondo rischi – 2° Avviso



3° Avviso pubblico (BURP n. 151 del 19 novembre 2015)

Dotazione finanziaria: € 40.000.000.

Di seguito i principali indicatori dello strumento.

TOTALE 3 AVVISI FONDO RISCHI

Fondo rischi – 3° Avviso

Garanzie rilasciate dai 
confidi (€)

Finanziamenti bancari 
erogati (€)

Numero posizioni 
garantite (n.)

79.160.488,94 98.720.016,46 812

Garanzie	rilasciate	dai	
confidi	(€)

Finanziamenti	bancari	
erogati	(€)

Numero	posizioni	
garantite	(n.)

Insoluti	(€)

645.415.977,93 810.235.525 7.070 12.051.675,16



Fondi per il finanziamento del rischio
Con gli strumenti per il finanziamento del rischio la Regione Puglia ha voluto
agevolare l’accesso al credito, perseguire il rafforzamento patrimoniale delle
micro e piccole imprese e sostenere lo sviluppo delle PMI attraverso strumenti
di mitigazione del rischio in grado di ridurre gli impegni patrimoniali delle
banche finanziatrici e di abbattere il costo del credito (pricing) per l’impresa
finanziata.

Fondo Tranched Cover (€ 20.000.000):
Copertura mediante cash collateral del rischio di prime perdite su portafogli
creditizi, costituiti da finanziamenti in favore di PMI.

Fondo Finanziamento del rischio (€ 135.000.000):
Operazioni di tranched cover ed introduzione di una quota di risk sharing loan.
Logica «Fondo terzi in amministrazione».
Emanati n. 4 avvisi pubblici (BURP n. 119 del 16/08/2012; BURP n. 1 del
2/01/2014; BURP n. 113 del 21/08/2014 e BURP n. 156 del 3/12/2015).

Fondo di Controgaranzia (€ 5.000.000):
Erogazione controgaranzie di garanzie dirette rilasciate da confidi.

9



Tranche Senior

Tranche Junior
10% o 8%*

Rischio a carico dello 
strumento finanziario
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(BURP n. 119 del 13/08/2012)

Tranched cover - 1° avviso

I tre Avvisi del Tranched cover e del finanziamento del rischio
sono stati predisposti per Originator aventi un rilevante
patrimonio di vigilanza e comprovata esperienza in materia di
cartolarizzazione dei crediti.



Tranche Senior

Tranche Junior
10% o 8%*

Tranche Mezzanine
(eventuale) 7%

Rischio a carico del Confidi

Rischio a carico dello 
strumento finanziario
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30%* o 20% 70% o 80%                    

* In caso di intervento del Confidi

(BURP n. 1 del 2/01/2014; n. 113 del 21/08/2014

Tranched cover – 2° e 3° avviso



Tranched cover - Risorse impiegate
1° e 2° Avviso
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AVVIS
O ORIGINATOR

CASH 
COLLATERAL 

AGGIUDICATO 
(€)

CASH 
COLLATERAL 
TRASFERITO 

(€)

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 
AGGIUDICATA 

(€)

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

TRASFERITA (€)

PORTAFOGLIO 
COMPLESSIVO 

DA SVILUPPARE

FINANZIAMENTI 
EROGATI (€)

SAL 
SU 

EROG
ATO 
(%)

PMI 
(N.)

1°
UNICREDIT 3.200.000,00 2.880.000,00 40.000.000,00 28.156.290,00 70% 170

2°

MPS 2.939.320,24 2.939.320,24 10.012.138,50 10.012.138,50 62.500.000,00 62.500.556,00 100% 257

BPB 5.170.576,26 5.170.576,26 10.367.796,80 10.367.796,80 75.000.000,00 75.441.854,19 101% 325

BPPB 1.000.000,00 1.000.000,00 12.500.000,00 12.584.146,00 101% 56

TOTALI 12.309.896,50 11.989.896,50 20.379.935,30 20.379.935,30 190.000.000,00 178.682.846,19 94% 808



Tranched cover - Risorse impiegate
3° Avviso
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AVVIS
O

ORIGINAT
OR

CASH 
COLLATERAL 

AGGIUDICATO 
(€)

CASH 
COLLATERAL 

TRASFERITO (€)

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 
AGGIUDICATA 

(€)

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

TRASFERITA (€)

PORTAFOGLIO 
COMPLESSIVO 

DA 
SVILUPPARE

FINANZIAMENT
I EROGATI (€)

SAL 
(%)

PMI 
(N.)

3°

UNICREDI
T 1.625.000,00 1.625.000,00 10.875.000,00 10.875.000,00 36.250.000,00 36.245.581,00 100% 148

MPS 1.625.000,00 1.625.000,00 10.875.000,00 10.875.000,00 36.250.000,00 36.250.000,00 100% 149

BPB 3.030.000,00 2.272.500,00 9.470.000,00 7.102.500,00 47.350.000,00 27.746.580,92 59% 146

BPP 3.030.000,00 1.515.000,00 9.470.000,00 4.735.000,00 47.350.000,00 21.282.185,41 45% 123

TOTALI 9.310.000,00 7.037.500,00 40.690.000,00 33.587.500,00 167.200.000,00 121.524.347,33 73% 566

n.	3	Avvisi CASH	COLLATERAL	
AGGIUDICATO	(€)

CASH	COLLATERAL	TRASFERITO	
(€)

DOTAZIONE	
FINANZIARIA	

AGGIUDICATA	(€)

DOTAZIONE	
FINANZIARIA	
TRASFERITA	(€)

PORTAFOGLIO	
COMPLESSIVO	DA	

SVILUPPARE

FINANZIAMENTI	EROGATI	
(€) SAL	(%) PMI	(N.)

TOTALI 21.619.896,50 19.027.396,50 61.069.935,30 53.967.435,30 357.200.000,00 300.207.193,52 84% 1374



Risk Sharing loan
(BURP n. 156 del 3/12/2015)
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ORIGINATOR

RISK SHARING 
LOAN 

TRASFERITO 
(€)

PORTAFOGLIO 
COMPLESSIVO 

DA 
SVILUPPARE 

(€)

FINANZIAMEN
TI EROGATI 

(€)

SAL EROGATO 
(%) N. PMI

BPER 5.000.000,00 10.000.000,00 9.900.000,00 99% 75

BCC 
SANMARZANO 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100% 119
BCC SAN 
GIOVANNI 
ROTONDO 2.500.000,00 5.000.000,00 4.805.150,00 96% 49

BCC CASSANO E 
TOLVE 2.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100% 15

TOTALI 15.000.000,00 30.000.000,00 29.705.150,00 99% 258

Tale Avviso è stato predisposto principalmente per gli originator con una struttura
ed un patrimonio di vigilanza meno rilevanti come le Banche di Credito
cooperativo.



Titolo II e Titolo II Turismo “Aiuti agli investimenti iniziali 
alle microimprese e alle piccole imprese”
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Avviso a sportello: La domanda di agevolazione deve essere presentata dalle 
imprese direttamente al soggetto finanziatore o per il tramite di un confidi.

Sono ammissibili progetti
d’investimento iniziale, di importo
minimo pari a € 30.000,00
fino ad € 2.000.000 per le PICCOLE
IMPRESE ed € 4.000.000 per
MEDIE IMPRESE

lNei seguenti principali settori di attività:
• ATTIVITA’ ARTIGIANALI
• ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
• COSTRUZIONI
• COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO
• ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO
• ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 
• SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
• SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
• ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI 
INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
• ATTIVITÀ TURISTICHE

Importo del finanziamento:
• fino al 100% del progetto d’investimento  
Forma tecnica:
• finanziamento aziendale sotto forma di 

mutuo chirografario o ipotecario



Titolo II e Titolo II Turismo “Aiuti agli investimenti iniziali 
alle microimprese e alle piccole imprese”
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Il contributo in conto capitale previsto
per tutte le imprese è legato ad

investimenti in nuovi macchinari ed
attrezzature, non potrà essere superiore
al 20% dell’investimento e all’importo

massimo di di 800.000 euro per 
le medie imprese e di 400.000 euro 

per le piccole imprese. Per il Turismo 
è calcolato sull’intero investimento.

Il	contributo	in	conto	impianti	e	determinato	
sul	montante	interessi	viene	riconosciuto	
in	misura	pari	all’IRS	DENARO	10	ANNI	
(10Y/6M) pubblicato	sul	Sole24ore	il	giorno	della	
Stipula	del	finanziamento	maggiorato	di	uno	spread		
del	5%	(500	punti	base)
Tale	tasso	NON	potrà	essere	superiore	al	tasso	
Effettivamente	applicato	dal	soggetto	finanziatore.

A prescindere dalla durata del 
finanziamento il contributo in 
conto impianti determinato sul 
montante interessi sarà calcolato 
prendendo a riferimento una 
durata massima di:
• 9 anni (7 ammort. + 24 mesi

di eventuale preamm.)
per creazione, ampliamento
e/o ammodernamento dello
stabilimento

• 6 anni (5 ammort. + 12 mesi
di eventuale preamm.)
per l’acquisto di macchinari
attrezzature, brevetti e
licenze



Titolo II “Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese 
e alle piccole imprese” – domande inviate
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Categorie

domande	inviate	
telematicamente	con	

delibera

Importo	investimento	
proposto

Totale	contributo	
richiesto

a)	artigiani 1817 248.367.929,01 55.295.239,29
b)	commercio	 1411 231.990.026,33 47.169.242,27
c)	altro 793 192.790.165,66 43.101.714,23
Totali 4021 673.148.121,00 145.566.195,79

Province

domande	inviate	
telematicamente	con	

delibera

Investimenti	proposti contributo	richiesto

Bari	 1895 325.951.075,02 70.246.765,35
BAT 370 61.179.562,01 13.553.436,83
Lecce 714 113.560.880,46 23.602.886,60
Taranto	 423 66.742.651,70 14.302.850,09
Foggia 321 60.494.656,58 13.572.763,49
Brindisi 298 45.219.295,23 10.287.493,44
Totali 4021 673.148.121,00 145.566.195,79

a)	
artigiani
;	1817;	
45%

b)	commercio	;	
1411;	35%

c)	altro;	793;	
20%

domande	inviate	telematicamente	
con	delibera

a)	artigiani

b)	commercio

c)	altro

Bari	;	1895;	
47%

BAT;	 370;	9%

Lecce;	 714;	
18%

Taranto	;	
423;	11%

Foggia;	321;	8% Brindisi;	298;	
7%

domande	inviate	per	provincia

Bari

BAT

Lecce

Taranto

Foggia

Brindisi



Titolo II “Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole 
imprese operanti nel settore turistico” – domanda inviate
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Categorie

domande	inviate	
telematicamente	
per	tipologia

Importo	
investimento	
ammissibile

Totale	contributo	
concedibile

a)	ampliamento/ammodern.	
strutture 174 85.902.361,89 26.767.566,28

b)	riqualificazione	immobile	di	
pregio	storico	- architettonico 51 31.857.229,45 9.362.113,93

c)	stabilimenti	balneari 38 8.666.135,96 2.620.848,01
d)	approdi	turistici - - -
Totali 263 126.425.727,30 38.750.528,22

Province

domande	inviate	
telematicamente	
per	provincia

Investimenti	
ammissibili

contributo	
provvisorio

Bari	 60 22.506.049,17 6.793.403,82
BAT 12 2.543.632,31 964.367,83
Lecce 93 48.103.883,52 14.974.812,48
Taranto	 34 16.298.107,12 5.040.595,33
Foggia 41 24.523.536,52 7.674.402,82
Brindisi 23 12.450.518,66 3.302.945,95
Totali 263 126.425.727,30 38.750.528,22



Titolo II e Titolo II Turismo – Il lavoro dei Confidi
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Titolo	II	Turismo
Domande	
garantite

finanziamento	
bancario	 Garanzia	Confidi	

Totale	complessivo 48 11.313.047,94			 8.238.304,37			

I consorzi fidi hanno rilasciato circa 100 ME di garanzie ed hanno
consentito a circa 1000 imprese di ottenere un finanziamento
bancario, finalizzato alla realizzazione di innovativi progetti di
investimento.

Titolo	II
N.	domande	
garantite

Finanziamento	
bancario	

Importo	
garanzia	

Totale	complessivo 942 119.751.206,12			 92.516.201,36			



La programmazione POR PUGLIA FESR 
2014-2020 - l’accesso al credito: 
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La Regione Puglia ha confermato una strategia di sostegno al credito
attraverso il rafforzamento della filiera garanzia-confidi-banche con
l’attivazione dei seguenti strumenti agevolativi:

• Fondi rischi per garanzia diretta (spesa pubblica € 60 mln)

• Fondo Finanziamento del rischio - Garanzie di portafoglio e risk sharing
loan (in corso di attivazione)

• Fondi di equity (in corso di attivazione)

• Titolo II capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” -
Regolamento in esenzione n. 17/2014 e s.m.i.

• Titolo II capo 6 Turismo “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore
turistico-alberghiero” Regolamento in esenzione n. 17/2014 e s.m.i.

• Titolo VI: Fondo efficientamento energetico “Aiuti per la tutela
dell’ambiente ”, Regolamento in esenzione n. 17/2014 e s.m.i.



Il sistema delle Banche
L’evoluzione della regolamentazione esprime una tendenza ormai
chiara, finalizzata ad una riduzione del ruolo dell’intermediazione
bancaria nell’economia. Prendendo come parametro la credit
intensity, ovvero il rapporto tra i prestiti alle imprese e il PIL, risulta
che l’Italia è uno dei paesi più «bancarizzati» nel mondo con una
credit intensity del 53% (nel 2012 era il 58%) contro il 42% della
Francia e il 33% della Germania.

Ciò significa che il sistema produttivo nazionale dipende troppo per la
sua attività dal credito bancario. Inoltre, la profonda recessione ha
aumentato di molto la rischiosità degli attivi bancari e le perdite sui
crediti incidono sul capitale delle banche. Infine, il nostro sistema
bancario dovrà fare i conti con requisiti di capitale sempre più
stringente e con una redditività insoddisfacente. Tutto ciò
condizionerà l’erogazione del credito bancario che sarà concesso
sempre più in modo selettivo.

L’alternativa al credito bancario è il credito di mercato.
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Il sistema delle Imprese
Il sistema imprenditoriale pugliese è prevalentemente strutturato
sulla dimensione della piccola impresa. In questa fase il fattore
dimensionale condiziona ancor di più la crescita del valore
aggiunto per impresa e per addetto.
La competitività dipende dalla combinazione di singoli fattori (costo
del lavoro, costo dell’energia, fiscalità, aggiornamento tecnologico,
etc.) ma in maniera ancora più significativa dalla distinzione delle
imprese per classe dimensionale. In Italia il totale delle imprese è del
46% superiore a quello della Francia e del 67% a quello della
Germania ma il valore aggiunto è solo il 44% di quello tedesco e il
71% di quello francese.
Inoltre, gran parte delle imprese ha capitale proprio non
adeguato, più basso di quello spagnolo, la metà di quello tedesco e
un terzo di quello francese.

Senza un capitale proprio adeguato non si può accedere al mercato
dei capitali.
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Disintermediazione creditizia
BANCHE SISTEMA IMPRENDITORIALE

POTENZIALE FALLIMENTO DEL MERCATO

correttivi del decisore pubblico

Tendenze alla 
disintermediazione Gap di «educazione finanziaria»

• Politiche di finanziamento del 
rischio (cartolarizzazione/garanzie 
di portafoglio)

• Fondi	di	equity e	strumenti	di	capitale
• Sostegno	ai	processi	di	esplorazione	
(advisor,	revisione	bilanci,	
arrangement)

Superamento del sistema 
«bancocentrico» 

mancanza di trasparenza dei 
bilanci 

avversione al capitale di rischio 
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Il Regolamento (UE) 964/2014 - Off the shelf
Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 964/2014 dell’11 settembre 2014, il cd.
Regolamento “Off the shelf”, facilita l’impiego degli strumenti finanziari istituiti a
livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e stabilisce norme sui
termini e sulle condizioni uniformi tali da rendere determinati strumenti finanziari
immediatamente disponibili. Si tratta dei cosiddetti strumenti finanziari
standardizzati che non dovrebbero consentire l’adozione di aiuti di Stato
incompatibili con il mercato interno.
Gli strumenti finanziari standardizzati sono i seguenti:
• il prestito con condivisione del rischio di portafoglio (risk sharing loan);
• la garanzia limitata di portafoglio;
• il prestito per la ristrutturazione (finanzia un portafoglio di nuovi prestiti).
Al momento della firma del prestito i destinatari finali:
a. sono microimprese, piccole e medie imprese («PMI»);
b. non fanno parte di uno o più settori esclusi dalla normativa comunitaria;
c. non sono imprese in difficoltà quali definite dalle norme sugli aiuti di Stato;
d. non risultano inadempienti o insolventi per quanto riguarda eventuali altri

prestiti;
e. l'attività economica per la quale è stato erogato il prestito si svolge nello Stato

membro e nella regione/giurisdizione pertinenti del programma dei fondi SIE.
Il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia
fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali,
nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici,
compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere.
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Il concetto di Risk sharing
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inferiore a 
quello di 
mercato*

* Vantaggio derivante dal tasso 
di interesse interamente 

trasferito alla PMI
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condivisione 
del rischio
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condivisione del 

rischio
Portafoglio di nuovi prestiti

Quota di cofinanziamento 
dell’intermediario 

finanziario
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P.O. Puglia 2014/2020
Fondo rischi
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Costituzione di un Fondo rischi a favore di Confidi vigilati, finalizzato alla 
concessione di garanzie dirette alle PMI ed ai professionisti che richiedono 
finanziamenti per la propria attività.
Dotazione finanziaria complessiva: € 60.000.000

1° Avviso (2017)
Moltiplicatore: 4

N.	5	CONFIDI N.	LOTTI	AGGIUDICATI IMPORTO	LOTTI	
AGGIUDICATI

TARGET	
GARANZIE

TARGET	
FINANZIAMENTI

TOTALI 8 32.000.000,00 128.000.000,00 160.000.000,00



P.O. Puglia 2014/2020
Fondo Efficientamento energetico 
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TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI

I progetti di investimento ammissibili devono prevedere una spesa non inferiore
a Euro 80.000,00 (fino a € 2 ME per le piccole e € 4 ME per le medie imprese)
per unità locale e conseguire un risparmio di energia pari ad almeno il 10%
dell’unità locale oggetto di investimento.

Sono ammissibili interventi di:
a) efficienza energetica;
b) cogenerazione ad alto rendimento;
c) produzione di energia da fonti rinnovabili fino a un max del 70%
dell’energia consumata mediamente nei tre anni solari antecedenti la data di
presentazione della domanda e, comunque, fino al limite massimo di 500 kW. Al
limite del 70% concorre la produzione da sistemi da fonti rinnovabili
eventualmente già presenti nel sito.

I progetti di investimento devono obbligatoriamente prevedere la tipologia di
intervento di cui alla lettera a) con un minimo del 2% di risparmio di energia.
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FORMA ED INTENSITA’ DELLE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Le agevolazioni previste sono erogate nella forma di:
• Sovvenzioni dirette nella forma di contributo in conto impianti sugli investimenti;
• Mutui, nella forma del prestito con condivisione del rischio (risk sharing loan).

La copertura finanziaria del piano di investimento finanziato dalla misura è prevista nelle 
seguenti percentuali:
• 30% mutuo a carico del Fondo Efficientamento Energetico Mutui a tasso zero;
• 40% Sovvenzione diretta;
• 30% mutuo a carico della banca finanziatrice.

L’impresa richiede un finanziamento bancario che deve coprire il 60% dell’investimento. Il
periodo di durata del mutuo non potrà essere superiore a 6 anni di ammortamento più due anni
di preammortamento.
Puglia Sviluppo S.p.A. procederà al conferimento di una dotazione finanziaria (prestito con
condivisione del rischio), in favore di ciascun Soggetto Finanziatore, per una quota pari al 50%
del finanziamento concesso a copertura dell’investimento.
Sulla quota erogata con la dotazione finanziaria Puglia Sviluppo S.p.A. non potranno essere
richieste ulteriori garanzie, eventuali garanzie accessorie potranno essere raccolte solo sulla
quota fondi banca. (ad esempio GARANZIA COFIDI).
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Categorie domande	
inviate

Importo	investimento	
proposto Totale	contributo	richiesto

a)	artigiani 1324 175.419.635,91 48.197.969,62
b)	commercio	 1616 246.325.265,42 61.060.176,54
c)	altro 1306 392.810.342,12 110.159.250,39
Totali 4246 814.555.243,45 219.417.396,55

Province

domande	
inviate	

telematicament
e	con	delibera

Investimenti	proposti contributo	richiesto

Bari	 1917 368.263.665,52 100.920.196,59
BAT 420 77.026.079,24 19.473.724,03
Brindisi 299 47.746.195,51 13.154.414,02
Foggia 334 68.532.514,21 19.413.495,78
Lecce 809 179.544.556,61 46.576.683,92
Taranto 467 73.442.232,36 19.878.882,22
Totali 4246 814.555.243,45 219.417.396,55

Artigiane;	
1.324;	31%

Commercio
;	1.616;	
38%

Non	
Artigiane;	
1.306;	31%

Artigiane

Commercio

Non	Artigiane

BA; 1.917
; 45% 

BAT; 420; 10
% 

BR; 299; 7% 

FG; 334; 8% 

LE; 809; 19% 

TA; 467; 11% 

BA

BAT

BR

FG

LE

TA
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Categorie
domande	
inviate	per	
tipologia

Importo	investimento	
proposto

Totale	contributo	
richiesto

a)	ampliamento/ammodern.	Strutture 347 160.931.733,68 58.350.271,94
b)	stabilimenti	balneari		 57 18.072.058,13 5.881.104,07
c)	approdi	turistici 5 670.070,39 243.473,04
d)	riqualificazione	immobile	di	pregio 128 66.155.950,82 25.681.882,38
e)	riqualificazione	trulli,	masserie,	etc. 54 24.157.782,33 8.544.423,37
f)	sistemazione	di	area	a	verde	 0 0,00 0,00
Totali 591 269.987.595,35 98.701.154,80

Province
domande	
inviate	per	
provincia

Importo	investimento	
proposto

Totale	contributo	
richiesto

Bari	 152 61.508.704,51 23.064.217,33
BAT 33 13.927.787,80 4.881.759,45
Brindisi 43 19.103.787,41 6.263.838,52
Foggia 64 38.900.616,80 14.944.275,25
Lecce 235 115.969.529,83 42.375.376,78
Taranto	 64 20.577.169,00 7.171.687,48
Totali 591 269.987.595,35 98.701.154,80

a)	
ampliam
ento/am
modern.;	
347;	59%

b)	
stabilime

nti	
balneari		
;	57;	9%

c)	
approdi	
turistici;	
5;	1%

d)	
riqualifica
zione	

immobile	
di	pregio;	
128;	22%

e)	
riqualificazione	

trulli,	
masserie,	etc.;	

54;	9%

BA; 152; 26% 

BAT; 33; 5% 

BR; 43; 7% 

FG; 64; 11% 

LE; 235; 40% 

TA; 64; 11% 

BA

BAT

BR

FG

LE

TA
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I consorzi fidi sul Titolo II capo 3 e capo 6 hanno rilasciato circa
165ME di garanzie ed hanno consentito a circa 1300 imprese di
ottenere un finanziamento bancario, finalizzato alla realizzazione di
innovativi progetti di investimento.

TITOLO	II	CAPO	3
Domande	
garantite

Finanziamento	
bancario	 Garanzie	rilasciate	

Totale	complessivo 1152 181.504.666,70			128.994.995,70			

TITOLO	II	CAPO	6 N.	domande
Finanziamento	

bancario	 Garanzia	Confidi	

Totale	complessivo 157 55.172.632,78			 36.662.302,24			
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Conclusioni
Prossimità, conoscenza dei fabbisogni, tempestività di azione e pronta
interlocuzione con le imprese e con il partenariato locale sono gli
elementi che caratterizzano gli interventi regionali a sostegno del
sistema produttivo.

Grazie a tali elementi la nuova strategia di intervento, che prevede
l’allocazione di due miliardi di euro con la nuova programmazione
2014-2020, contribuirà a consolidare i risultati già ottenuti e potrà
condurre al conseguimento di obiettivi di sviluppo ancora più
ambiziosi per il sistema economico della Regione Puglia.

Grazie dell’attenzione
Paolo Ferraiolo
pferraiolo@pugliasviluppo.it
www.pugliasviluppo.eu
www.sistema.puglia.it

33


