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CHI PUÒ RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE?  

Caratteristiche dell’impresa che può richiedere le 

agevolazioni: 

 L’impresa deve essere di PICCOLA DIMENSIONE. 

Vale a dire che il suo fatturato (o l’attivo di bilancio) 

nell’ultimo bilancio approvato non deve essere 

superiore ai 10 milioni di euro e i suoi addetti non 

superiori ai 50. 

 Alla data di presentazione della domanda abbia 

approvato almeno tre bilanci 

 Abbia registrato nei tre esercizi precedenti un 

fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro 

 Abbia registrato nei 12 mesi antecedenti la 

presentazione della domanda un numero di U.L.A. 

almeno pari a 10. 

 

Possono presentare domanda anche le imprese di nuova 

costituzione o inattive, qualora controllate da altra piccola 

impresa attiva che abbia i requisiti sopra riportati. 

 

 

QUALI ATTIVITÀ POSSO REALIZZARE CON L’AIUTO DEL PIA 

PICCOLE? 

Con il PIA PICCOLE 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 

 

Sono ammissibili gli investimenti riguardanti: 

 il settore delle ATTIVITA’ MANIFATTURIERE (sezione C 

Ateco) con alcune esclusioni 

 la logistica 

 il trattamento dei rifiuti 

 i servizi di informazione e comunicazione, la 

produzione di software e la ricerca scientifica 

 

 

A QUANTO AMMONTANO GLI INVESTIMENTI E LE 

AGEVOLAZIONI DEL PIA PICCOLE?  

Le istanze di accesso devono riguardare PROGETTI INTEGRATI 

di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili 

compresi tra 1 milione di euro e 20 milioni di euro.  

 

Per progetto integrato si intende un’iniziativa imprenditoriale 

finalizzata alla produzione di beni e/o servizi per la cui 

realizzazione sono previsti investimenti in attivi materiali, che 

devono essere obbligatoriamente integrati con investimenti in 

ricerca e sviluppo e/o con investimenti in innovazione 

tecnologica dei processi e dell’organizzazione. Inoltre, il 

progetto può essere integrato con investimenti per 

l’acquisizione di servizi. 

L’ammontare degli investimenti in Attivi Materiali non potrà 

comunque essere inferiore al 20% degli investimenti 

complessivi ammissibili. 

 

 

LE AGEVOLAZIONI PREVISTE 

 

 ATTIVI MATERIALI 

Studi di fattibilità (max 1,5% 

delle spese) e consulenza 

tecniche (max 6% delle spese 

in opere murarie) 

45% 

Acquisto suolo 25% * 

Opere murarie e assimilate 25% * 

Macchinari, impianti di 

produzione, attrezzature, 

brevetti 
45% 

 

 RICERCA E SVILUPPO 

Ricerca industriale 80% 

Sviluppo sperimentale 60% 

 

 INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Servizi di consulenza 50% 

Servizi per l’innovazione dei 

processi 50% 

Personale qualificato 50% 

 

 SERVIZI DI CONSULENZA 

Certificazione EMAS, ISO 

14001, ECOLABEL, SA 8000 

45% * 

Studi di fattibilità per soluzioni 

tecnologiche ecoefficienti 

Programmi di 

internazionalizzazione e/o di 

marketing internazionale 

E-business 

Partecipazione e fiere 

 
* Percentuali aumentate del 5% nel caso di RATING DI 

LEGALITA’ 
 

 
COME RICEVERÒ L’AGEVOLAZIONE?  

FASE DI ACCESSO. Presentazione dell’istanza, istruttoria di 

Puglia Sviluppo con verifica di tutti i parametri di accesso 

previsti dal bando, approvazione e comunicazione. 

I PROGRAMMI DEVONO ESSERE AVVIATI IN DATA SUCCESSIVA 

ALLA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA APPROVAZIONE 

DELL’ISTANZA DI ACCESSO. 

PROGETTO DEFINITIVO. Presentazione del progetto definitivo, 

delle autorizzazioni amministrative, di eventuali delibere 

bancarie, approvazione e Delibera di concessione provvisoria 

del contributo 

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.  Realizzazione del programma 

integrato e ritiro delle agevolazioni a SAL o a titolo di 

anticipazione su presentazione di fideiussione bancaria o 

assicurativa. 


