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Ente finanziatore: Regione Puglia

Obiettivi: 
• Promuovere l’imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee 
e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese;
• Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per 
l’internazionalizzazione;
• Sostenere la creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi.

Interventi ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento destinati alla realizzazione di:
• 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 aventi capacita ricettiva non inferiore a n. 7 
camere, attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che 
presentano interesse artistico e storico;
• Consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, 
fortificazioni al fine della trasformazione dell’immobile in strutture alberghiere aventi capacita 
ricettiva non inferiore a n. 7 camere;
•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.) anche di 
proprietà pubblica, la cui fruizione sia condivisa con la eventuale Amministrazione proprietaria e/o 
il soggetto gestore;
• 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.

PIA Turismo - Avviso per la presentazione di progetti promossi da 
GRANDI, MEDIE e PICCOLE imprese.
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Spese ammissibili Attivi Materiali

Sono ammissibili le spese per:
• Acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 5% dell’investimento in attivi 
materiali;
• Opere murarie e assimilabili (incluso l’acquisto dell’immobile); 
• Macchinari, impianti e attrezzature varie (compresi arredi ed esclusi i beni facilmente deperibili 
quali biancheria da tavola, biancheria da bagno, biancheria da letto, stoviglie e utensili per cucina), 
nuovi di fabbrica;
• 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.

Spese ammissibili Acquisizione di Servizi di Consulenza
Gli investimenti per l’acquisizione di servizi ammissibili sono:
• L’acquisizione di servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e per migliorare il 
posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali;
• La partecipazione a fiere.

Dotazione finanziaria
Le risorse complessive disponibili destinate all’agevolazione dei progetti presentati a valere sul 
presente Avviso ammontano a 15 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione.

Intensità di aiuto
Le agevolazioni riferite alle spese per Attivi Materiali sono concesse sotto la forma di contributi in 
conto impianti nei seguenti limiti:
• 25% per le grandi imprese;
• 35% per le medie imprese;
• 45% per le piccole imprese.
Le agevolazioni riferite alle spese per Acquisizione di Servizi di Consulenza sono concesse nel limite 
del 45% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
  
Beneficiari: Possono presentare domanda per le agevolazioni:
• Impresa di grandi dimensioni
• Impresa di medie dimensioni
• Impresa di piccola dimensione o microimprese singole

Fase di accesso
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. 
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Scadenza: Fino ad esaurimento risorse.

Ulteriori informazioni:
Bando

https://www.mariofurore.it/it/
https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/piaturismo

