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Con la nostra supervisione accedi a contributi 
a fondo perduto del 25%, 35% e 45% (in base 
alla dimensione dell’azienda) per i tuoi progetti 
di investimento compresi tra 5 e 100 milioni di euro.
Contributo fino all’80% per la ricerca.

UNO STRUMENTO CHE FAVORISCE
LO SVILUPPO DELLE GRANDI IMPRESE PUGLIESI
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mendelsohn@mendelsohn.it

www.mendelsohn.it

CONTRATTI DI PROGRAMMA
DELLA REGIONE PUGLIA

MENDELSOHN divisione INCENTIVI

BENEFICIARI 
  Imprese di grande dimensione con almeno due bi-
lanci approvati.
  Imprese di grande dimensione non attive controlla-
te da imprese di grande dimensione attive con due 
bilanci approvati.

  Piccole e medie imprese aderenti al Contratto di Pro-
gramma presentato dalla Grande impresa proponente. 
In questa ipotesi le PMI aderenti devono essere attive 
e aver approvato almeno due bilanci. L’iniziativa del-
la Grande impresa deve presentare spese ammissibili 
almeno pari al 50% dell’importo complessivo del Con-
tratto e ciascun programma presentato da PMI aderenti 
deve presentare costi ammissibili non inferiori a 1 milione.
  Due o più Grandi imprese.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Investimenti in unità locali ubicate/da ubicare nel 
territorio della Regione Puglia e riguardanti:
  la realizzazione di nuove unità produttive;
  l’ampliamento di unità produttive esistenti;
  la diversificazione della produzione di uno stabili-
mento esistente per ottenere prodotti mai fabbri-
cati precedentemente;

  un cambiamento fondamentale del processo di pro-
duzione complessivo di un’unità produttiva esistente.

Sono ammissibili gli investimenti riguardanti le seguenti aree:
  attività manifatturiere di cui alla sezione “C” della 
“Classificazione delle Attività economiche ATECO 
2007” con alcune eccezioni;
  logistica;
  trattamento dei rifiuti (solo alcune attività)
  servizi di informazione e comunicazione, la produ-
zione di software e la ricerca scientifica.

AGEVOLAZIONI
Le istanze di accesso devono riguardare progetti di 
investimento di importo complessivo delle spese e 
dei costi ammissibili compresi tra 5 milioni di euro e 
100 milioni di euro.
Per Contratto di Programma si intende il complesso 
dei programmi di investimento che:
  nel caso della grande impresa può riguardare:

  progetti di Ricerca e Sviluppo che possono es-
sere integrati con progetti industriali a sostegno 
della valorizzazione economica dell’innovazione e 
dell’industrializzazione dei risultati della ricerca;
  progetti industriali per lo sfruttamento di tecno-
logie o soluzioni innovative nei processi, nei pro-
dotti/servizi e nell’organizzazione.

  nel caso delle PMI aderenti, devono riguardare:
  investimenti in attivi materiali (almeno il 20% del 
totale investimenti), che devono essere obbliga-
toriamente integrati con investimenti in ricerca e 
sviluppo e/o con investimenti in innovazione tec-
nologica dei processi e dell’organizzazione.

Inoltre, il progetto delle PMI aderenti può essere in-
tegrato con investimenti per l’acquisizione di servizi.

LE AGEVOLAZIONI PREVISTE 

ATTIVI MATERIALI

Studi di fattibilità 
e consulenze tecniche 45% Piccole / 35% Medie

Acquisto suolo
Fino al 25% Grandi, fino 

al 35% Medie, fino al 45% 
Piccole

Opere murarie e assimilate
Fino al 25% Grandi, fino 

al 35% Medie, fino al 45% 
Piccole

Macchinari, impianti
di produzione, attrezzature, 
brevetti

25% Grandi / 35% Medie 
/ 45% Piccole

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Servizi di consulenza 
e di supporto in materia 
di innovazione

50% solo per PMI

Servizi per l’innovazione dei 
processi e dell’organizzazione 50% solo per PMI

Personale qualificato 50% solo per PMI

RICERCA E SVILUPPO

Ricerca industriale
80% Piccole
75% Medie
65% Grandi

Sviluppo sperimentale
60% Piccole
50% Medie
40% Grandi

SERVIZI DI CONSULENZA

Certificazione EMAS, ISO 14001, 
ECOLABEL, SA 8000

45% o 50% 
(nel caso di possesso 
di rating di legalità)

Studi di fattibilità per soluzioni 
tecnologiche eco-efficienti

Programmi di 
internazionalizzazione e/o 
di marketing internazionale

E-business

Partecipazione e fiere


