
 

 

 

SCHEDA TECNICA 

PIA TURISMO REGIONE PUGLIA: MODIFICA AVVISO 

Oggetto: Favorire lo sviluppo delle attività turistico-alberghiere facilitando i processi di destagionalizzazione dei flussi 
turistici. 

Soggetti proponenti: Possono richiedere l’agevolazione: 

 
Piccole, medie e grandi imprese in regime di contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbia 
approvato almeno due bilanci. 

  
Nel caso in cui l’istanza di accesso sia presentata da un’impresa di grande dimensione non attiva, l’impresa di grande 
dimensione controllante deve aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell’istanza di accesso. 
Imprese di medie dimensioni, in regime di contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbia 
approvato almeno due bilanci.  

 
Nel caso in cui l’istanza di accesso sia presentata da un’impresa di media dimensione non attiva, l’impresa di media 
dimensione controllante deve aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell’istanza di accesso. 
Imprese di piccole dimensioni in regime di contabilità ordinaria, che alla data di invio dell’istanza di accesso abbiano 
approvato almeno tre bilanci di esercizio, dai quali emerga un fatturato medio non inferiore a 1 milione di euro. 

 
Nel caso in cui l’istanza di accesso sia presentata da un’impresa di piccola dimensione non attiva, l’impresa di piccola 
dimensione controllante e in regime di contabilità ordinaria alla data di presentazione dell’istanza di accesso deve aver 
approvato almeno tre bilanci di esercizio, dai quali emerga un fatturato medio non inferiore a 1 milione di euro. 
 

Nel caso di proposta avanzata da grande impresa, i programmi integrati possono prevedere, oltre al programma di 
investimento della grande impresa proponente, anche programmi di investimento di altre piccole e medie imprese, in 
regime di contabilità ordinaria, associate alla grande impresa proponente. In tal caso, la grande impresa ed almeno i 
2/3 delle PMI partecipanti al programma devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di 
presentazione dell’istanza di accesso. L’eventuale PMI aderente non attiva deve essere partecipata per almeno il 50% 
da altra PMI attiva che abbia già approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell’istanza di accesso. 
Nel caso di proposta avanzata da media impresa, i programmi integrati possono prevedere, oltre al programma di 
investimento della media impresa proponente, anche programmi di investimento di altre piccole e medie imprese, in 
regime di contabilità ordinaria, associate alla media impresa proponente. In tal caso, almeno i 2/3 delle PMI 
partecipanti al programma devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione 
dell’istanza di accesso. L’eventuale PMI aderente non attiva deve essere partecipata per almeno il 50% da altra PMI 
attiva che abbia già approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell’istanza di accesso. 

 
I codici ATECO ammissibili sono i seguenti: 

 55.10 Alberghi e strutture simili 

 55.20.1 Villaggi turistici 

 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence. 



 

 

 

Progetti finanziabili: Sono finanziabili progetti di importo minimo pari a 30 mila euro destinati a: 

– Nuove attività turistico – alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture non ultimate; 

– L’ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione delle strutture turistico- alberghiere; 

– Realizzazione di strutture turistico- alberghiere; 

– Consolidamento, restauro, risanamento di edifici rurali, trulli, masserie, torri, fortificazioni al fine della 
trasformazione dell’immobile in strutture turistico-alberghiere; 

– Strutture, impianti o interventi attraverso i quali viene migliorata l’offerta turisto -territoriale; 

– Recupero di aree urbane degradate e/o inquinate; 

– Realizzazione servizi funzionali strettamente collegati alla struttura ricettiva principale. 

 

Spese ammissibili:  

Sono ammissibili le spese per: 

 acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell’importo dell’investimento in attivi 
materiali; 

 opere murarie e assimilate; 

 acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica; 

 investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro; 

 spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori nei limiti del 5% delle spese di cui alla lettera b); 

 sono ammissibili anche le spese per l’acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive 
e gestionali dell’impresa ed i trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto e licenze, 
connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa. 

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. 

 
Nell’ambito del programma integrato, l’iniziativa imprenditoriale della grande impresa deve presentare spese 
ammissibili almeno pari al 50% dell’importo complessivo del programma. 

 
Nell’ambito del programma integrato, l’iniziativa imprenditoriale della media impresa deve presentare spese 
ammissibili almeno pari al 50% dell’importo complessivo del programma. 

Importi ammissibili:  

– grandi imprese: da € 3.000.000,00 a € 40.000.000,00 

– medie imprese: da € 2.000.000,00 a € 30.000.000,00 

– piccole imprese: da € 1.000.000,00 a € 20.000.000,00 

– PMI aderenti all’iniziativa promossa dalla grande e media impresa: costi ammissibili non inferiori a € 1.000.000,00 



 

 

 

Agevolazioni: Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributi in conto capitale, nelle seguenti misure massime 
differenziate in base alla tipologia di investimento, spesa ammissibile e soggetto beneficiario. 

  

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO SPESA AMMISSIBILE CONTRIBUTO IN % 

Attivi materiali 

Studi preliminari di fattibilità nel limite del 
1,5% delle spese ammissibili e spese per 

progettazione e  direzione lavori nel limite 
del 6% delle spese in opere murarie e 

assimilabili 

·          35% per medie imprese 
·          45% per piccole imprese 

Acquisto del suolo aziendale entro il limite 
del 10% dell’importo dell’investimento in 

attivi materiali 
 

·          25% grandi imprese 

·          35% medie imprese 

·          45% piccole imprese 

 

Opere murarie e assimilabili 

Acquisto di macchinari, impianti e 
attrezzature varie  nuovi di fabbrica 

Acquisto di brevetti, licenze, Know-How 

Servizi di consulenza (limitatamente alle 
PMI aderenti) 

Certificazioni ex novo EMAS 

45% piccole e medie imprese 

Certificazioni ex novo ISO 14 001 

Certificazioni ex novo ECOLABEL 

Certificazioni ex novo SA8000 

Programmi di internazionalizzazione 

Programmi di Marketing Internazionali 

E- Business 

Partecipazione a fiera 

Studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi 
economici dell’impresa derivanti 

dall’adozione di soluzioni tecnologiche 
ecoefficienti 

Intensità massima di aiuto: 

– Attivi materiali: € 10.000.000,00 

– Servizi di consulenza: 

 € 300.000,00 per la media impresa 

 € 200.000,00 per la piccola impresa 

 € 100.000,00 per la partecipazione a fiere e € 2.000.000,00 per programma integrato. Dette soglie sono 
incrementate del 20% per le imprese che si associano nella forma della rete d’impresa e per le imprese che 
abbiano conseguito il rating di legalità. 


