SCHEDA INFORMATIVA
PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONI
PIA TURISMO
(ART. 50 REG. REGIONALE 17/2014)

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

Progetti 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.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle intensità di aiuto concepibili:

Con il PIA TURISMO si possono realizzare investimenti in unità locali ubicate/da ubicare nel
territorio della Regione Puglia e riguardanti:
a) nuove attività turistico-alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture
non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività turistico -alberghiere [rientranti
nelle attività di cui ai codici ATECO 2007 “55.10”, “55.20.1”, “55.20.51” con esclusivo
riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art.41, comma 1, lett. a)];
b) ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture turistico – alberghiere esistenti
al fine dell’innalzamento degli standard di qualità e/o della classificazione [rientranti nelle
attività di cui ai codici ATECO 2007 “55.10”, “55.20.1”, “55.20.51” conesclusivo
riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a)];
c) realizzazione di strutture turistico–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 attraverso il
consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano
interesse artistico e storico per i quali, alla data di presentazione dell’istanza di accesso, sia
intervenuta la dichiarazione di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio) o altro titolo a norma di legge [rientranti nelle attività di cui
ai codici ATECO 2007 “55.10”, “55.20.1” e “55.20.51” con esclusivo riferimento alle
strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a)];
d) 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. Per le finalità suesposte, deve restare immutata la volumetria fuori terra
esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche
[rientranti nelle attività di cui ai codici ATECO 2007 “55.10”, “55.20.1” e “55.20.51” con
esclusivo riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett.
a)];
e) strutture, impianti o interventi attraverso i quali viene migliorata l’offerta turistica
territoriale con l’obiettivo di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, quali:
I.
campi da golf da almeno 18 buche;
II.
miglioramento, ampliamento e realizzazione di porti turistici e Aeroclub;
III.
miglioramento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture sportive idonee ad ospitare
eventi agonistici nazionali ed internazionali;
IV.
centri congressuali o Auditorium dalla capienza minima di 2.000 posti;
V.
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.)
anche di proprietà pubblica, la cui fruizione sia condivisa con la eventuale
Amministrazione proprietaria e/o il soggetto gestore;
VI.
recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di
strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative;

VII.

parchi tematici: struttura concepita intorno ad un tema ispirato alla storia, al
cinema, all’ambiente e alla società;
VIII. 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.
Per tutte le tipologie d’investimento, alla data di presentazione dell’istanza di accesso, la
destinazione urbanistica dell’area su cui insistono gli immobili oggetto di investimento deve essere
coerente con l’attività da svolgere.
Per recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture
ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative si intende ogni intervento di riqualificazione
di edifici abbandonati e/o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 80
“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.e i.
Detti edifici dovranno essere ubicati in aree non rurali, dotate di opere di urbanizzazione primaria
consistenti almeno nella rete idrica e viaria e servizi a quest’ultima connessi.
Gli investimenti ammissibili possono prevedere anche la realizzazione di “servizi funzionali”
strettamente collegati alla struttura ricettiva principale che migliorano la qualità complessiva del
servizio offerto. A titolo puramente esemplificativo, per servizi funzionali si intendono: piscine,
ristoranti e bar ad uso esclusivo degli ospiti, market, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo,
impianti ricreativi, parcheggi e garage, attrezzature e servizi per la nautica, servizi termali, centri
per il benessere della persona, attrezzature idonee alla ospitalità/accoglienza di bambini e anziani,
aree attrezzate e percorsi fruibili da persone disabili, ecc.).

Spese di investimento ammissibili in Attivi materiali:
Le spese ammissibili in attivi materiali debbono riferirsi all’acquisto ed alla costruzione di
immobilizzazioni, come definite all’art. 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria
alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.
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 (compresi arredi ed esclusi i beni
facilmente deperibili quali biancheria da tavolo, biancheria da bagno, biancheria da letto,
stoviglie e utensili per cucina), nuovi di fabbrica;
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, fino a un importo massimo pari al
40% dell’investimento complessivo.

Con riferimento alla lettera c) sono ammissibili anche le spese per l’acquisto di programmi
informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.
In caso di acquisto di immobili, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purchè
la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Le spese ammissibili per acquisto di immobili,
comprensive dell’acquisto del suolo, non possono superare il 25% dell’investimento complessivo in
Attivi Materiali.
La “sala ricevimenti” è ammissibile esclusivamente quale servizio funzionale ad una struttura
turistico ricettiva ammissibile alle agevolazioni. Di conseguenza, sono ammissibili le spese relative
alla loro realizzazione, ammodernamento ed ampliamento. La sala ricevimenti deve essere una
pertinenza della struttura turistico ricettiva e, quindi, collocata all’interno della struttura stessa e
l’attività deve essere gestita direttamente dall’impresa che gestisce la medesima struttura turistico
ricettiva.
Esclusivamente per le PMI, sono ammissibili le spese relative a studi preliminari di fattibilità nel
limite del 1,5% dell’importo complessivo delle spese ammissibili, nonché 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.
Non sono ammesse, altresì, le spese di caratterizzazione e di bonifica di aree inquinate.
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 e quelle relative ai cosiddetti contratti chiavi in mano;
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.
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributi in conto impianti.

Spese ammissibili Acquisizione di Servizi di Consulenza
Gli investimenti per l’acquisizione di servizi ammissibili sono:
a) l’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 dal 3 giugno 2015, a pena di esclusione, unicamente in via
telematica attraverso la procedura on line “PIA Turismo” 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. Bilanci ultimi tre esercizi per le imprese di piccole dimensioni in
regime di contabilità ordinaria;
4. Situazione contabile a data recente;
5. Copia libro soci e/o documentazione equipollente;
6. Autocertificazione antimafia;
7. Titolo di disponibilità della sede oggetto dell’investimento. Regolarmente registrato;
8. Relazione sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato circa la cantierabilità
(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. Documentazione attestante l’avvio delle procedure tese all’ottenimento dei titoli abilitativi
alla realizzazione delle opere con indicazione della tempistica relativa al rilascio delle
stesse. La documentazione tutta deve essere accompagnata dalla dichiarazione asseverata
del progettista, dagli elaborati progettuali allegati all’istanza per l’ottenimento del titolo
abilitativo, nonché l’attestazione concernente il titolo di legittimazione alla sua
presentazione;;
10. 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;
11. DSAN del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso;

Per gli investimenti riguardanti nuove attività turistico-alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o
funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività turistico –
alberghiere, occorre presentare anche:

Titolo abilitativo originario completo di elaborati grafici delle strutture autorizzate;

Certificazione del Comune di riferimento dalla quale si evincano le date di inzio
lavori e sospensione degli stessi; la sospensione dei lavori deve essere avvenuta alla data di
pubblicazione del Regolamento Regionale n. 17/2014;

Perizia giurata a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale ed in
possesso di requisiti di terzietà che attesti:
 La descrizione delle fasi del procedimento
amministrativo che interessa l’intera costruzione,
con specificazione delle procedure amministrative
necessarie per la completa attuazione del programma
di investimenti proposto;
 La descrizione dello stato dei luoghi, con specifica
elencazione delle opere eseguite, con particolare
riferimento ai capitoli di lavoro già realizzati. Per
capitoli di lavoro, si intendono i singoli capitoli, con
riferimento a ciascuna sezione, elencati nell’indice
del “Listino Prezzi della regione Puglia”, vigente
alla data di invio dell’istanza di accesso;
 Rilievo fotografico dello stato dei luoghi, alla data di
presentazione dell’istanza di accesso, con
indicazione dei punti di ripresa fotografica.
Per gli investimenti relativi ad ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture
turistico – alberghiere esistenti al fine dell’innalzamento degli standard di qualità e/o della
classificazione, occorre presentare anche la documentazione attestante lo standard qualitativo della
struttura turistico alberghiera esistente e la tipologia di servizi offerti, oltre quello di pernottamento.
Per gli investimenti relativi realizzazione di strutture turistico–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 attraverso
il consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse
artistico e storico, occorre presentare la dichiarazione della Soprintendenza di cui all’art. 13 del D.
Lgs. N. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o altro titolo a norma di
legge, attestante l’interesse artistico e storico.

Per gli investimenti relativi al 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, gli stessi devono essere realizzati tenendo conto delle Linee guida per il
recupero, la manutenzione e il riuso dei beni rurali.
Per gli investimenti relativi a strutture, impianti o interventi attraverso i quali viene migliorata
l’offerta turistica territoriale con l’obiettivo di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici,
occorre presentare anche:
a) Per i campi da golf da almeno 18 buche: parere preventivo della federazione competente;
b) Per il miglioramento, ampliamento e realizzazione di porti turistici: concessione demaniale
marittima degli specchi d’acqua interessati dalla proposta di investimenti;
c) Per il miglioramento, ampliamento e realizzazione di aeroclub: parere preventivo
dell’ENAC o parere preventivo dell’Ente Gestore dell’aereoporto in cui sarà insediato
l’aeroclub;
d) Per il miglioramento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture sportive idonee ad
ospitare eventi agonistici nazionali ed internazionali: parere preventivo del CONI e della
federazione competente.

