
 

L’Ufficio Progettazione del GAL Meridaunia propone, sotto forma di scheda riassuntiva, Bandi e Avvisi emanatati da 
Enti locali, regionali, nazionali e comunitari. Selezionati in base all’interesse che possono avere per il territorio, 
vengono sintetizzati ed inoltrati ai contatti del GAL Meridaunia, nonché pubblicati sul sito di Meridaunia. 
In calce alla scheda, il link per scaricare il documento completo con i relativi allegati. 
 

 
SCHEDA DI SINTESI BANDO 

“Agevolazione – PIA TURISMO” 
Titolo: Programmi Integrati di Agevolazioni PIA Turismo. 

   

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 14/05/2015. 

  

Obiettivi: Il Bando “PIA – Programmi Integrati di Agevolazioni” è uno strumento finanziario rivolto ad imprese di 
media dimensione e a piccole e/o medie imprese in adesione alla media impresa proponente che 
intendano realizzare un investimento di tipo integrato nel territorio della Regione Puglia.  

  

Beneficiari: Possono richiedere l’agevolazione: 

 imprese di grandi dimensioni, come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 

n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che alla data di presentazione della 

domanda abbia approvato almeno due bilanci. 

 imprese di medie dimensioni, come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 

n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,che alla data di presentazione della 

domanda abbia approvato almeno due bilanci. 

 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. 

Attività finanziabili: Con il “PIA TURISMO” si possono realizzare investimenti in unità locali ubicate/da ubicare nel territorio 

della Regione Puglia e riguardanti: 

 

 nuove attività turistico-alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture 

non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività turistico - alberghiere  

 ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture turistico - alberghiere 

esistenti al fine dell’innalzamento degli standard di qualità e/o della classificazione  

 realizzazione di strutture turistico–alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della 

normativa vigente) aventi capacita ricettiva non inferiore a n. 7 camere; 

 consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, 

fortificazioni al fine della trasformazione dell’immobile in strutture alberghiere (compresi 

servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) aventi capacita ricettiva non inferiore a 

n. 7 camere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 11 

dell’11/02/1999; 

 strutture, impianti o interventi attraverso i quali viene migliorata l’offerta turistica 

territoriale con l’obiettivo di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, quali: 

 campi da golf da almeno 18 buche; 

 miglioramento, ampliamento e realizzazione di porti turistici e Aeroclub; 

 miglioramento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture sportive idonee 

ad ospitare eventi agonistici nazionali ed internazionali; 

 centri congressuali o Auditorium dalla capienza minima di 2.000 posti; 

 primo impianto e/o sistemazione di area a verde di almeno 100 ettari (anche 



 

mediante la realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi, 

punti ristoro, ecc.)  

 recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla 

realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o 

ricreative; 

 parchi tematici: struttura concepita intorno ad un tema ispirato alla storia, al 

cinema, all’ambiente e alla società; 

 realizzazione, miglioramento e ampliamento di immobili adibiti stabilmente e 

con continuità a teatro privato in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, 

drammatici, coreografici e di rivista. 

 

Intensità dell’aiuto e 
spese ammissibili: 

Le istanze di accesso presentate da grandi imprese devono riguardare programmi integrati di 

investimento di importo complessivo dei costi ammissibili non inferiore a 3 milioni di euro e non 

superiore a 40 milioni di euro;  

Le istanze di accesso da medie imprese devono riguardare programmi integrati di investimento di 

importo complessivo dei costi ammissibili non inferiore a 2 milioni di euro e non superiore a 30 milioni 

di euro;  

Le istanze di accesso da piccole imprese devono riguardare programmi integrati di investimento di 

importo complessivo dei costi ammissibili non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 20 milioni 

di euro. 

 

Gli investimenti delle eventuali PMI aderenti all’iniziativa promossa dalla grande o dalla media impresa 
devono prevedere costi ammissibili non inferiori ad € 1.000.000,00. 
 

INVESTIMENTI IN ATTIVI MATERIALI  

 
•Acquisto del suolo aziendale nel limite del 

10% dell’investimento ammissibile) ed opere 
murarie ed ammissibili 

 
 
 

 
25% GRANDI AZIENDE 
35% PER LE MEDIE IMPRESE; 
45% PICCOLE IMPRESE 

 

 studi preliminari di fattibilità nel 
limite del 1,5% dell’importo 
complessivo delle spese ammissibili 
e spese per progettazioni e 
direzione lavori nel limite del 6% 
delle spese in opere murarie e 
assimilabili  

 
 
35% MEDIE IMPRESE  
45% PICCOLE IMPRESE 

 

 acquisto di macchinari, impianti e  
attrezzature varie, acquisto di 
brevetti, licenze, know – how e 
conoscenze tecniche non 
brevettate, nuove tecnologie di 
prodotti e processi produttivi 

 

 
25% GRANDI AZIENDE 
35% PER LE MEDIE IMPRESE; 
45% PICCOLE IMPRESE 

 
 

  

Scadenza: Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica  

attraverso la procedura on line “PIA Turismo” messa a disposizione all’indirizzo  

www.sistema.puglia.it. Avviso a sportello a partire dal 03/06/2015. 



 

  

Ulteriori info: Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione  

Corso Sonnino, 177, 70121 BARI. 

Siti internet: www.regione.puglia.it ; www.sistema.puglia.it ; www.pugliasviluppo.eu. 

 

 
Elaborazione sintesi a cura di 

Ufficio Progettazione GAL Meridaunia 
Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni 

www.meridaunia.it; info@meridaunia.it 
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