SCHEDA INFORMATIVA
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONI
PIA MEDIE IMPRESE
(ART. 26 REG. REGIONALE 17/2014)

Soggetti beneficiari:
Può richiedere l’agevolazione:
1. Un’impresa di media dimensione come da definizione di cui all’Allegato I
del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,
in regime di contabilità ordinaria che alla data di presentazione della
domanda abbia approvato almeno due bilanci;
2. Un’impresa di medie dimensione non attiva, controllata da una media
impresa che abbia approvato almeno due bilanci alla data di presentazione
della domanda;
3. Altre piccole e medie imprese, in regime di contabilità ordinaria, in
adesione alla media impresa proponente che ne assume la responsabilità ai
soli fini della coerenza tecnica ed industriale; in questa ipotesi, almeno i
2/3 delle PMI partecipanti al progetto integrato devono essere attive ed
aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell’istanza
di accesso. Inoltre, 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.
Infine, nell’ambito del progetto integrato, l’iniziativa imprenditoriale di
competenza della media impresa proponente deve presentare spese
ammissibili almeno pari al 50% dell’importo complessivo del medesimo e
ciascun programma di investimento realizzato da micro, piccole e medie
imprese deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 1 milione.

Progetti Ammissibili:
Le istanze d’accesso devono riguardare progetti integrati di importo complessivo
delle spese dei costi ammissibili compreso tra 1milione di euro e 40 milioni di euro.

Per progetto integrato si intende il complesso dei programmi di investimento di
ciascuna impresa; ciascun programma di investimento riguarda un’iniziativa
imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione
sono previsti investimenti in attivi materiali, che:
I. nel caso di programma proposto dalla media impresa (sia proponente che
aderente),devono essere obbligatoriamente integrati con investimenti in
ricerca e sviluppo oppure devono prevedere l’industrializzazione di
risultati derivanti da attività di ricerca precedentemente svolte e
documentabili attraverso apposita attestazione da parte di un organismo
di ricerca oppure derivante dallo sfruttamento di un brevetto. Inoltre, il
programma può essere integrato con investimenti in innovazione tecnologica
dei processi e dell’organizzazione.
II. per le eventuali piccole imprese aderenti, devono essere obbligatoriamente
integrati con investimenti in ricerca e sviluppo e/o con investimenti in
innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione.
III. possono prevedere anche investimenti per l’acquisizione di servizi.
L’ammontare degli investimenti in Attivi Materiali non potrà comunque essere
inferiore al 20% degli investimenti complessivi ammissibili per impresa.
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle intensità di aiuto concepibili:

 Con il PIA si possono realizzare investimenti in unità locali ubicate/da ubicare nel
territorio della Regione Puglia e riguardanti:
a) La realizzazione di nuove unità produttive;
b) L’ampliamento di unità produttive esistenti;
c) La diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere
prodotti mai fabbricati precedentemente,
d) Un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di
un’unità produttiva esistente.
 Per le tipologie di investimento di cui alla lettera c), i costi ammissibili devono
superare almeno il 200% del valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati,
registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori.
 Per quanto concerne la tipologia di investimento di cui alla lett. d), i costi
ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da
modernizzare.
 Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti finalizzati alla mera
sostituzione di impianti.
 I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo
finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie
ovvero mediante finanziamento esterno.
 Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributi in conto impianti.
 Sono ammissibili gli investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere
di cui alla sezione “C” della “Classificazione delle Attività economiche ATECO

2007” ad eccezione dei gruppi e classi di cui alla sezione “C” afferenti i settori
esclusi e di seguito indicati:
12.0 “Industria del tabacco”;
20.6 “Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali”;
24.1 “Siderurgia”;
24.2 “Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio
(esclusi quelli in acciaio colato)”;
30.11.02 “Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili
per navi)”;
33.15 “Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i motori)”,
limitatamente alla “riparazione e manutenzione ordinaria di navi”.
 Sono ammissibili anche gli investimenti riguardanti i seguenti servizi di cui alla
“Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007”: “52”, “58”, “59”, “61”,
“62”, “72”, nonché le sottocategorie 38.21.09” limitatamente al trattamento che
precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi
speciali, “38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi” limitatamente
allo smaltimento dei rifiuti di amianto, “38.31.10 Demolizione di carcasse”,
“38.31.20 Cantieri di demolizione navale”, “38.32.10” Recupero e preparazione
per il riciclaggio di cascami e rottami metallici”, “38.32.20” Recupero e
preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie
prime plastiche, resine sintetiche”“38.32.30 recupero e preparazione per il
riciclaggio di rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse”.
Si allega scheda di codici ATECO ammissibili.

Spese di investimento ammissibili in Attivi materiali per investimenti iniziali:
Nell’ambito degli “Attivi Materiali” sono ammissibili le spese per:
a) acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10%
dell’importo dell’investimento in attivi materiali;
b) opere murarie e assimilate;
c) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi
compresi quelli necessari all’attività di rappresentanza;
d) acquisto di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate,
nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono
utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma.









Con riferimento alla lettera c) sono ammissibili anche le spese per l’acquisto di
programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa.
Sono ammissibili le spese relative a studi preliminari di fattibilità nel limite del
1,5% dell’importo complessivo delle spese ammissibili. Le spese per
progettazione e direzione lavori sono finanziabili nel limite del 6% delle voci di
cui alla lettera b).
Non sono ammesse le spese relative ai beni acquistati con il sistema della
locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti “chiavi in mano”.
Non sono ammesse le spese relative all’acquisto di mezzi mobili targati.
In caso di acquisto di immobili, sono ammissibili esclusivamente i costi di
acquisto da terzi, purchè la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.
Non sono comunque ammissibili:
a) le spese notarili e quelle relative ad imposte e tasse;
b) le spese relative all’acquisto di scorte;
c) le spese relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usate;
d) i titoli di spesa regolati in contanti;
e) le spese di pura sostituzione;
f) le spese di funzionamento in generale;
g) le spese in leasing;
h) tutte le spese non capitalizzate;
i) le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate
ed indipendentemente da settore in cui opera l’impresa;
j) i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia
inferiore a 500,00 euro.

Investimenti in Ricerca e Sviluppo
1. Gli investimenti ammissibili in ricerca riguardano le seguenti categorie di
intervento:
a) ricerca industriale;
b) sviluppo sperimentale.
Inoltre, per ciascuna categoria di intervento sono anche ammissibili investimenti
relativi a:
c) studi di fattibilità tecnica;
d) brevetti ed altri diritti di proprietà industriale.

2. Tra i costi ammissibili rientrano quelli per ricerche acquisite contrattualmente da
terzi: Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Centri e Laboratori di
ricerca privati (solo se iscritti all’Albo del Laboratori del MIUR), tramite una
transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti
elementi di collusione.
I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà
intellettuale dovranno essere supportati da valutazioni di congruenza economica e
di mercato oggettivi.
3. Non sono ammissibili costi relativi a prestazioni di terzi che abbiano cariche
sociali nel soggetto beneficiario (rappresentante legale, socio, titolare di ditta
individuale, ecc.) o che in generale si trovino in situazioni di conflitto di interessi
con il soggetto beneficiario, destinatario ultimo degli aiuti.
4. I beneficiari di aiuti alla ricerca e allo sviluppo possono sfruttare i risultati
ottenuti nel territorio nazionale e in altri Stati membri.
5. Nel caso di aiuti a progetti con attività di cui alla lett. a) e/o lett. b), realizzati in
collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni
pubbliche dirette ad un progetto di ricerca specifico e dei contributi degli
organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano
aiuti, non può essere superiore all’intensità di aiuto applicabile alla singola
impresa beneficiaria.
Investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione
1. I programmi di innovazione tecnologica ammissibili a finanziamento riguardano:
a) servizi di consulenza in materia di innovazione;
b) servizi di consulenza e di supporto all’innovazione;
c) servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione;
d) messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un
organismo di ricerca.
2. I servizi di consulenza in materia di innovazione delle imprese ammissibili sono:
- la consulenza in materia di innovazione delle imprese;
- l’assistenza tecnologica per l’introduzione di nuove tecnologie;
- i servizi di trasferimento di tecnologia;
- la consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei
diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;
- l’addestramento del personale.

3. I servizi di consulenza di supporto all’innovazione delle imprese ammissibili
sono:
- la consulenza di banche dati e biblioteche tecniche;
- le ricerche di mercato;
- l’utilizzazione di laboratori;
- l’etichettatura di qualità, test e certificazioni di prodotto.
4. I servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione ammissibili sono
quelli strettamente necessari per la progettazione e realizzazione di nuovi
processi. Ovvero la reingegnerizzazione e ottimizzazione dei processi esistenti,
attraverso l’Information Technology, al fine di migliorare la redditività delle
imprese.
5. I programmi di investimento concernenti l’utilizzo di personale altamente
qualificato devono essere connessi ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione
della PMI che riceve l’aiuto e non deve sostituire altro personale, bensì essere
assegnato a nuova funzione creata nell’ambito dell’impresa beneficiaria nel
campo della ricerca, sviluppo e innovazione.
6. I beneficiari di aiuti all’innovazione possono sfruttare i risultati ottenuti nel
territorio nazionale e in altri Stati membri.
7. Le agevolazioni relative alle spese di addestramento del personale non possono
superare il 20% del valore totale concepibile per impresa.
8. La durata delle attività ammesse a finanziamento non può essere superiore a 12
mesi per i servizi di cui alle lettere a), b), c) e devono riguardare spese per
l’acquisto di servizi su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto
di investimento presentato.
Le agevolazioni per la messa a disposizione di personale altamente qualificato di cui
alla lettera d) sono concesse per un periodo massimo di tre anni per impresa e per
persona.
Investimenti per acquisizione di servizi.
1. Gli investimenti per l’acquisizione di servizi ammissibili sono:
a) Acquisizione di servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e per
migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali, che
riguardano
l’ambiente,
la
responsabilità
sociale
ed
etica,
l’internazionalizzazione d’impresa e l’e-business;
b) La partecipazione a fiere.

Presentazione della Domanda:
Le domande devono essere inoltrate a partire dal 3 giugno 2015, a pena di esclusione,
unicamente in via telematica attraverso la procedura on line “PIA Medie Imprese”
messa a disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it, per cui necessita anche la
firma digitale degli istanti.

PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE

CHECK-LIST DOCUMENTI
DOCUMENTI DA ALLEGARE A CORREDO:
1. Atto costitutivo, statuto + modifiche;
2. Certificato CCIAA con vigenza ed antimafia;
3. Bilanci ultimi due esercizi completi di allegati;
4. Situazione contabile a data recente;
5. Copia libro soci e/o documentazione equipollente;
6. Autocertificazione antimafia;
7. Documentazione relativa alla disponibilità della sede;
8. Relazione sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato circa la cantierabiltià
(autorizzazioni, pareri e permessi necessari e tempistica per l’ottenimento) e compatibilità
con gli strumenti urbanistici della sede individuata ( i titoli devono essere citati) in relazione
all’attività già svolta ed all’intervento oggetto di agevolazione;
9. Autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di intervento
e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità
Ambientale dell’Investimento;
10. DSAN del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di
accesso);
11. In caso di attività di ricerca già svolta, relazione tecnica descrittiva dell’attività
precedentemente effettuata che si intende industrializzare, accompagnata da attestazione
dell’organismo di ricerca (limitatamente alla media impresa);
12. In caso di sfruttamento di brevetto, copia del brevetto depositato e relazione tecnica
descrittiva dell’industrializzazione dello stesso (limitatamente alla media impresa).

SCHEDA DI CODICI ATECO AMMISSIBILI

