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BANDO PICCOLI SUSSIDI REGIONE PUGLIA 

 

BENEFICIARI  Possono proporre progetti i soggetti del Terzo 
Settore legalmente costituiti ai sensi della 
vigente normativa, con sede operativa nella 
Regione Puglia (sede degli investimenti oggetto 
della candidatura), non aventi scopo di lucro, 
che abbiano tra le proprie finalità la lotta 
all'emarginazione dei soggetti svantaggiati 
attraverso l'inclusione sociale e lavorativa, in 
particolare: 

Associazioni di promozione sociale iscritte nei 
registri regionali e/o nazionali; 

Cooperative sociali e loro consorzi purché 
costituiti in forma cooperativa, iscritti nell'Albo 
regionale delle Cooperative Sociali; 

Associazioni di volontariato, aventi il 
riconoscimento di Onlus, iscritte negli appositi 
registri regionali e/o nazionali; 

Organizzazioni Non Governative; 

Imprese sociali; 

Altri organismi e associazioni di carattere 
privato senza scopo di lucro, aventi il 
riconoscimento di ONLUS; 

Forme di partenariato locale che abbiano tra le 
proprie finalità la lotta all'emarginazione 
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attraverso l'inclusione sociale e lavorativa di 
soggetti svantaggiati, sotto forma di 
Raggruppamenti Temporanei d'Impresa (RTI) 
ovvero Associazioni Temporanee di Scopo 
(ATS) 

 

SCADENZA Per accedere ai benefici, il soggetto proponente 
deve presentare una domanda, a valere su una 
delle Azioni, tramite servizio postale, a mezzo 
raccomandata, corriere privato o consegna a 
mano. Le istanze dovranno pervenire, presso la 
sede dell'Organismo Intermedio, entro e non 
oltre le ore 16.00 del 28 maggio 2013 . 

AREE AGEVOLATE REGIONE PUGLIA 

INIZIATIVE AGEVOLABILI Azione 1 : Consolidamento delle organizzazioni 
operanti nell'ambito dell'inclusione sociale e 
lavorativa, incentivando l'innovazione 
tecnologica, il rafforzamento della qualità dei 
servizi offerti. 
- Azione 2 : Servizi per la creazione di nuove 
imprese operanti nel campo dell'inclusione 
sociale, anche di natura consortile, e di 
opportunità di auto impiego per soggetti 
svantaggiati. 
- Azione 3 : Inclusione lavorativa: misure di 
sostegno e servizi volti a consentire l'accesso e 
la permanenza nel mercato del lavoro e nelle 
attività di formazione di soggetti non 
completamente autonomi. 
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INVESTIMENTI AGEVOLABILI  

ENTITA’ E INCENTIVI Le risorse disponibili sono pari a €. 
5.400.000,00 e sono così distribuite tra le 
diverse Azioni: 

• Az. 1: €. 1.800.000,00 

• Az. 2: €. 1.800.000,00 

• Az. 3: €. 1.800.000,00 
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BANDO WORKING CAPITAL ACCELLERATOR 2013 

 

BENEFICIARI  30  startup selezionate per il programma di 
accelerazione. 

SCADENZA 30 settembre 2013 - Tutti coloro che vogliono 
partecipare anche alla selezione per il 
programma di accelerazione dovranno caricare 
il proprio progetto entro e non oltre il 30 maggio 
2013 ed indicare in quale delle tre sedi 
desiderano seguire il percorso di accelerazione. 

AREE AGEVOLATE TUTTA ITALIA 

INIZIATIVE AGEVOLABILI a. Digital; 

b. Green. 

INVESTIMENTI AGEVOLABILI Idea progettuale -  

ENTITA’ E INCENTIVI  25.0000 € per ogni Grant d’impresa 
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PMI - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINO 80% PER LA RE GISTRAZIONE DI MARCHI 
COMUNITARI E INTERNAZIONALI 

 

 

SCADENZA La procedura è a sportello ( Fino a esaurimento 
fondi ) 

AREE AGEVOLATE  

INIZIATIVE AGEVOLABILI  

 Misura A) : Agevolazioni per favorire la 
registrazione di marchi comunitari presso UAMI 
(Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato 
Interno) attraverso l’acquisto di servizi 
specialistici  

 Misura B) : Agevolazioni per favorire la 
registrazione di marchi internazionali presso 
OMPI (Organizzazione Mondiale per la 
Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di 
servizi specialistici  

Per uno stesso marchio è possibile cumulare le 
agevolazioni previste per le misure A e B 
(qualora nella misura B non si indichi l’Unione 
Europea come Paese designato) nel rispetto 
dei limiti dei valori massimi indicati per marchio 
e per impresa. 

INVESTIMENTI AGEVOLABILI Progettazione  del nuovo marchio;  
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 Ricerche di anteriorità e assistenza per il 
deposito, per verificare l'eventuale esistenza di 
marchi identici e/o simili che possano entrare in 
conflitto con il marchio che si intende registrare.  

 Assistenza per l'acquisizione del marchio 
depositato o registrato a livello nazionale;  

 Assistenza per la concessione in licenza del 
marchio qualora esso, dopo il deposito della 
domanda, sia stato concesso in licenza in uno o 
più Paesi dell'Unione Europea;  

 Tasse di deposito presso UAMI o OMPI. 

ENTITA’ E INCENTIVI  Ciascuna Impresa può presentare più 
richieste di agevolazione sia per la Misura A 
che per la Misura B, fino al raggiungimento 
del valore complessivo di € 15.000,00.  
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BANDO PIA REGIONE PUGLIA – AIUTI ALLE MEDIE IMPRESE  E PMI 

 

BENEFICIARI  imprese di Medie dimensioni che alla data di 
invio della domanda: 
abbiano approvato almeno due bilanci; 
nell'esercizio precedente abbiano registrato un 
fatturato non inferiore a 10 milioni di euro;  

 Micro, piccole e medie imprese associate alla 
media impresa proponente in forma consortile. 
La media impresa proponente assume la 
responsabilità ai fini della coerenza tecnica ed 
industriale. 

SCADENZA Fino a Esaurimento Fondi 

AREE AGEVOLATE REGIONE PUGLIA 

COSA VIENE FINANZIATO Gli investimenti in “attivi materiali” ammissibili 
possono riguardare: 

a. la realizzazione di nuove unità produttive; 

b. l’ampliamento di unità produttive esistenti; 

c. la diversificazione della produzione di 
un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi; 

d. il cambiamento fondamentale del processo di 
produzione complessivo di un’unità produttiva 
esistente. 

INVESTIMENTI AGEVOLABILI Sono ammissibili gli investimenti riguardanti 
attività manifatturiere di cui alla sezione "C" 
della "Classificazione delle Attività economiche 
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ATECO 2007"; servizi, Classificazione delle 
Attività economiche ATECO 2007" " 61", " 62" , 
" 72" e " 82", limitatamente alla classe 82.20 
"Attività dei call center; trasformazione e la 
commercializzazione di prodotti agricoli. 

ENTITA’ E INCENTIVI Le istanze di accesso devono riguardare 
progetti industriali di importo complessivo delle 
spese e dei costi ammissibili compresi tra 1 
milione e 20 milioni di euro. 

 

 


