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SCHEDA DI SINTESI BANDO 

“PIA PER GRANDI IMPRESE SINGOLE O CON PICCOLE E MEDIE IMPRESE ADERENTI” 
 

Titolo: Contratti di Programma per Grandi Imprese Singole o con PMI aderenti 

   

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 14/05/2015  

  

Obiettivi: Il Bando “Contratti di Programma” è rivolto ad imprese di grande dimensione e a piccole e/o medie 
imprese in associate alla grande impresa proponente che intendano realizzare un investimento di tipo  
integrato nel territorio della Regione Puglia. 

  

Beneficiari: Possono richiedere l’agevolazione:  

 

 occupa almeno 250 unità lavorative su base annua e realizza un fatturato annuo   superiore a 

50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio supera i   43 milioni di euro; 

 piccole e medie imprese, in regime di contabilità ordinaria, in adesione ad una  impresa di 

grande dimensione che deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell’importo 

complessivo del progetto. 

 le imprese di grande 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 abbiano già approvato almeno due bilanci. 

 

Ciascun programma di investimento realizzato da piccole e medie imprese aderenti deve presentare 

costi ammissibili non inferiori ad 1 milione di euro. 

 

Attività finanziabili: Con il Contratto di Programma si possono realizzare 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 stabilimento esistente per ottenere prodotti mai 

fabbricati precedentemente; 

 un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità 

produttiva esistente. 



 

Intensità dell’aiuto e 
spese ammissibili: 

Le istanze di accesso devono riguardare programmi di investimento, denominati Contratti di 

Programma, 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 essere integrati con progetti industriali a sostegno 

della valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della 

ricerca; 

 progetti industriali per lo sfruttamento di tecnologie o soluzioni innovative nei processi, nei 

prodotti/servizi e nell’organizzazione; 

 nel caso delle PMI aderenti, devono riguardare 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 delle PMI aderenti può essere integrato con investimenti per 

l’acquisizione di servizi.  

 

 

INVESTIMENTI IN ATTIVI MATERIALI  

 
 
 

 Acquisto del suolo aziendale (nel 
limite del 10% dell’investimento 
ammissibile) ed opere murarie e 
assimilabili 

-  15% per le GRANDI IMPRESE 
-  20% per le MEDIE IMPRESE  
 
(25% nel caso di rating di legalità e/o adesione   
in rete d'impresa) 
 

-  25% per le PICCOLE IMPRESE 
  
(30% nel caso di rating di legalità e/o adesione 
in rete d'impresa)   
 

  

 

 Acquisto di macchinari, impianti ed 
attrezzature varie, nuovi di fabbrica 
e brevetti, licenze, nuove tecnologie 
di prodotti e processi produttivi  

- 25% per le GRANDI IMPRESE 
 
- 35% per le MEDIE IMPRESE 
 
- 45% per le PICCOLE IMPRESE 
 

 

  

Scadenza: Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica  

attraverso la procedura on line “Contratto di Programmi” messa a disposizione all’indirizzo  

www.sistema.puglia.it. Le domande posso essere presentate a  partire dal 03/06/2015. 

  

Ulteriori info: Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione  

Corso Sonnino, 177, 70121 BARI. 

Siti internet: www.regione.puglia.it ; www.sistema.puglia.it ; www.pugliasviluppo.eu. 
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