REGIONE PUGLIA

REGIMI DI AIUTO 2007-2013

Sintesi dei Bandi regionali per gli Aiuti alle Imprese

A) Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in esenzione N° 9 del 26/06/2008
- Titolo II – Aiuti alle Microimprese e alle Piccole Imprese
- Titolo III – Aiuti alle PMI per investimenti in Ricerca e Sviluppo
- Titolo IV – Aiuti alle PMI per acquisto di Consulenze per l’Innovazione
- Titolo V – Aiuti ai Consorzi di PMI e MI per P.I.A.
- Titolo VI – Aiuti ai Consorzi di PMI e GI per Contratti di Programma
B) Regolamento per Aiuti alle piccole imprese innovative N° 20 del 14/10/2008
C) Regolamento per la concessione di Aiuti di importanza minore “de Minimis”
D) Regolamento per la concessione di Aiuti per gli Investimenti e per lo Start-up
di Microimprese di nuova costituzione, realizzati da soggetti svantaggiati
N° 25 del 21/11/2008
E) Aiuti ai Consorzi Turistici (Bando Legge 29/07/1981 n° 394)
F) Aiuti ai Consorzi Agro-alimentari (Bando Legge 29/07/1981 n° 394, Art. 10)
G) Aiuti ai Consorzi Import-Export (Bando Legge 21/02/1989 n° 83)
Ultimo aggiornamento: 29 novembre 2008.

Regolamento Generale N° 9 del 26/06/2008
Titolo II - Aiuti alle Microimprese e alle Piccole Imprese per Investimenti iniziali

Soggetti Beneficiari
Requisiti
Settori ammissibili

Attività escluse

Operazioni agevolabili

Condizioni e Obblighi

Spese agevolabili

Agevolazioni

Apertura e scadenza Bando

Microimpresa e Piccola Impresa
- Microimpresa (occupati < 10 unità; Fatturato o Attivo < 2MEURO)
- Piccola I. (occupati < 50 unità; Fatturato o Attivo < 10MEURO)
B) Estrazione minerali
C) Attività manifatturiere
D) Fornitura energia
E) Fornitura acqua e attività di gestione rifiuti
F) Costruzioni
G) Commercio
H) Trasporto e magazzinaggio
I) Ristorazione
J) Servizi di informazione e comunicazione
M) Attività professionali
N) Noleggio, agenzie viaggi, servizi di supporto alle imprese
- Agricoltura (01)
- Pesca (05.01)
- Piscicoltura e acquicoltura (05.02)
- Industria carboniera (10.1, 10.2, 10.3)
- Turismo
Investimenti Iniziali (Nuovo impianto, ampliamento, ammodernamento,
innovazione di processo) di importo superiore a 30.000 euro.
L’investimento ammissibile non può essere superiore a 400.000 euro
per le microimprese e 700.000 euro per le piccole imprese
- L’investimento deve essere completato entro 12 mesi decreto
- I beni sono vincolati per 5 anni dalla erogazione
- E’ obbligatoria la copertura finanziaria 25% Mezzi Propri o
finanziamento esterno
- Acquisto Suolo (limite 10%)
- Opere murarie (incl. Acquisto immobile)
- Nuovi macchinari, impianti e attrezzature
- Programmi informatici
- Brevetti e licenze
- Progettazioni e DD. LL. (limite 5%)
Importo minimo titolo di spesa 500 euro.
Non sono ammessi pagamenti in Leasing o in contanti.
Le agevolazioni sono erogate in unica soluzione a chiusura investimenti
- Contributo c/interessi su Mutuo (Int. 30%, Microimprese 40%)
- Contributo c/impianti solo Microimprese (10% - max 15.000 euro)
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Esempio Investimento Microimpresa
Investimenti ammessi
(Importo max. 400.000 euro)

150.000

Totale

150.000
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Risorse proprie (25%)
Finanziamento agevolato
(con contributo c/interessi 40%)
Contributo c/impianti (10%)
Totale

37.500
97.500
15.000
150.000

Regolamento Generale N° 9 del 26/06/2008
Titolo III - Aiuti alle PMI per Investimenti in Ricerca e Sviluppo

Il Bando “Aiuti alla Ricerca” è finalizzato alle piccole e medie imprese per investimenti in questo
settore, e dispone di una dotazione pubblica di 28 milioni di euro.
Soggetti Beneficiari
Requisiti

Settori ammissibili

Attività escluse

Operazioni agevolabili

Condizioni e Obblighi

Spese agevolabili

Agevolazioni

Apertura e scadenza Bando
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Piccole e Medie Imprese in forma singola o in Consorzio
- Piccola I. (occupati < 50 unità; Fatturato o Attivo < 10MEURO)
- Media I. (occupati < 250 unità; Fatturato < 50ME o Attivo < 43ME)
- Indice di congruenza: PN/(CP-C) < 50%
- Indice di onerosità posizione finanziaria: Oneri fin./Fatturato < 8%
B) Estrazione minerali
C) Attività manifatturiere
D) Fornitura energia
E) Fornitura acqua e attività di gestione rifiuti
F) Costruzioni
H) Trasporto e magazzinaggio
I) Ristorazione
J) Servizi di informazione e comunicazione
M) Attività professionali
N) Noleggio, agenzie viaggi, servizi di supporto alle imprese
- Agricoltura (01)
- Pesca (05.01)
- Piscicoltura e acquicoltura (05.02)
- Industria carboniera (10.1, 10.2, 10.3)
- Turismo
- Ricerca industriale (limite 10 MEURO)
- Sviluppo sperimentale e realizzazione prototipi (limite 7 MEURO)
- Studi di fattibilità preliminari (limite 1 MEURO)
- Brevetti e altri diritti (limite 0,5 MEURO)
- L’investimento deve essere completato entro i termini del bando
- I beni sono vincolati per 5 anni dalla erogazione
- E’ obbligatoria la copertura finanziaria 25% Mezzi Propri o
finanziamento esterno
a) Spese per il personale
b) Strumentazione e attrezzature
c) Spese di Ricerca da terzi
d) Spese generali direttamente imputate al progetto (max 18% con e)
e) Altri costi (materiali, forniture)
f) Spese di realizzazione e collaudo prodotti, processi e servizi
Importo minimo titolo di spesa 500 euro.
Non sono ammessi pagamenti in Leasing o in contanti.
Le agevolazioni sono concesse nella forma di Contributi in c/impianti
- Ricerca Industriale e Brevetti (60% M. I. – 70% Piccole Imprese)
- Sviluppo Sperimentale e Brevetti (35% M. I. – 45% Piccole I.)
- Studi preliminari a Ricerca (75%)
- Studi preliminari a Sviluppo (50%)
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Regolamento Generale N° 9 del 26/06/2008
Titolo IV - Aiuti alle PMI per acquisto di Servizi di Consulenza per l’Innovazione

Soggetti Beneficiari
Requisiti
Settori ammissibili

Attività escluse

Operazioni agevolabili

Condizioni e Obblighi

Spese agevolabili

Agevolazioni

Apertura e scadenza Bando
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Piccole e Medie Imprese in forma singola o in Consorzio
- Piccola I. (occupati < 50 unità; Fatturato o Attivo < 10MEURO)
- Media I. (occupati < 250 unità; Fatturato < 50ME o Attivo < 43ME)
B) Estrazione minerali
C) Attività manifatturiere
D) Fornitura energia
E) Fornitura acqua e attività di gestione rifiuti
F) Costruzioni
G) Commercio
H) Trasporto e magazzinaggio
I) Ristorazione
J) Servizi di informazione e comunicazione
M) Attività professionali
N) Noleggio, agenzie viaggi, servizi di supporto alle imprese
- Agricoltura (01)
- Pesca (05.01)
- Piscicoltura e acquicoltura (05.02)
- Industria carboniera (10.1, 10.2, 10.3)
- Turismo
- Ambiente: a) Sistema di Gestione Ambientale
b) Studi di Fattibilità per adozione tecnologie
- Responsabilità Sociale: a) Sistema di gestione SA8000
- Internazionalizzazione: a) Collaborazione con Partner esteri
b) Programmi di Marketing
c) Partecipazione a fiere Italia e Estero
- E-business: a) Consulenze specialistiche
L’investimento ammissibile non può essere superiore a 400.000 euro
per le progetto e 2MEURO se presentato da un Consorzio.
- L’investimento deve essere completato entro i termini del bando
- I beni sono vincolati per 5 anni dalla erogazione
- E’ obbligatoria la copertura finanziaria 25% Mezzi Propri o
finanziamento esterno
- Per Consulenza di Sistemi di Gestione e di Gestione Etica, sono
ammesse anche le spese per l’addestramento del personale, nel
limite del 20% dell’investimento complessivo.
- Per Partecipazione a Fiere, ammesse anche le spese di stand
Importo minimo titolo di spesa 500 euro.
Non sono ammessi pagamenti in Leasing o in contanti.
Le agevolazioni sono erogate nella forma di contributi in c/esercizio
nella misura del 50% delle spese ammesse.
Per Partecipazioni a Fiere il contributo massimo è di Euro 100.000.
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Regolamento Generale N° 9 del 26/06/2008
Titolo V - Aiuti alle MI e Consorzi di PMI per Progetti Integrati di Agevolazione (PIA)

Il bando “Programmi Integrati di Agevolazione” si rivolge alle Medie Imprese e a Consorzi di
piccole e medie imprese. Esso permette di incentivare iniziative industriali, di risparmio energetico,
di ricerca, di servizi e di e-business. Lo stanziamento pubblico è pari a 88 milioni di euro.
Soggetti Beneficiari
Requisiti

Settori ammissibili

Attività escluse

Operazioni agevolabili

Condizioni e Obblighi

Spese agevolabili
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Medie Imprese in forma singola o in Consorzio di PMI
- Microimpresa (occupati < 10 unità; Fatturato o Attivo < 2MEURO)
- Piccola I. (occupati < 50 unità; Fatturato o Attivo < 10MEURO)
- Media I. (occupati < 250 unità; Fatturato < 50ME o Attivo < 43ME)
B) Estrazione minerali
C) Attività manifatturiere
D) Fornitura energia
E) Fornitura acqua e attività di gestione rifiuti
F) Costruzioni
H) Trasporto e magazzinaggio
I) Ristorazione
J) Servizi di informazione e comunicazione
M) Attività professionali
N) Noleggio, agenzie viaggi, servizi di supporto alle imprese
- Agricoltura (01)
- Pesca (05.01)
- Piscicoltura e acquicoltura (05.02)
- Industria carboniera (10.1, 10.2, 10.3)
- Turismo
Progetti Industriali per la produzione di beni e servizi, di importo
compreso tra 1 e 20 Milioni di euro, comprendenti spese per Attività
materiali, Ricerca e Consulenza.
⇒ Attività materiali (Investimenti iniziali)
⇒ Ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Titolo III)
⇒ Consulenze (Titolo IV)
Se il Progetto è presentato da un Consorzio, l’importo minimo è pari a
400.000 euro.
- L’investimento deve essere completato entro i termini del bando
- I beni sono vincolati per 5 anni dalla erogazione
- E’ obbligatoria la copertura finanziaria 25% Mezzi Propri o
finanziamento esterno
Spese relative ad Attività materiali:
a) Suolo (limite 10%)
b) Progettazioni e DD. LL. (limite 5%)
c) Opere murarie e assimilate
d) Infrastrutture
e) Nuovi impianti, macchinari, attrezzature
f) Programmi informatici
g) Brevetti
Spese relative a Ricerca industriale
- Vedi Titolo III
Spese relative a Consulenza per l’Innovazione
- Vedi Titolo IV
Importo minimo titolo di spesa 500 euro.
Non sono ammessi pagamenti in Leasing o in contanti.

Agevolazioni

Apertura e scadenza Bando
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Le agevolazioni sono concesse nella forma di Contributi in c/impianti
- Suolo, O.M., Infrastr. (20% M. I. – 25% Piccole Imprese)
- IMA, Brevetti e SdF: (40% M. I. – 50% Piccole Imprese)
- Ricerca Industriale e Brevetti (60% M. I. – 70% Piccole Imprese)
- Sviluppo Sperimentale e Brevetti (35% M. I. – 45% Piccole I.)
- Studi preliminari a Ricerca (75%)
- Studi preliminari a Sviluppo (50%)
- Consulenze per l’Innovazione (contributo c/esercizio pari al 50%)
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Regolamento Generale N° 9 del 26/06/2008
Titolo V - Aiuti alle MI e Consorzi di PMI per Progetti Integrati di Agevolazione (PIA)

Il bando “Programmi Integrati di Agevolazione” si rivolge alle Medie Imprese e a Consorzi di
piccole e medie imprese. Esso permette di incentivare iniziative industriali, di risparmio energetico,
di ricerca, di servizi e di e-business. Lo stanziamento pubblico è pari a 88 milioni di euro.
Soggetti Beneficiari
Requisiti

Settori ammissibili

Attività escluse

Operazioni agevolabili

Condizioni e Obblighi

Spese agevolabili
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Medie Imprese in forma singola o in Consorzio di PMI
- Microimpresa (occupati < 10 unità; Fatturato o Attivo < 2MEURO)
- Piccola I. (occupati < 50 unità; Fatturato o Attivo < 10MEURO)
- Media I. (occupati < 250 unità; Fatturato < 50ME o Attivo < 43ME)
B) Estrazione minerali
C) Attività manifatturiere
D) Fornitura energia
E) Fornitura acqua e attività di gestione rifiuti
F) Costruzioni
H) Trasporto e magazzinaggio
I) Ristorazione
J) Servizi di informazione e comunicazione
M) Attività professionali
N) Noleggio, agenzie viaggi, servizi di supporto alle imprese
- Agricoltura (01)
- Pesca (05.01)
- Piscicoltura e acquicoltura (05.02)
- Industria carboniera (10.1, 10.2, 10.3)
- Turismo
Progetti Industriali per la produzione di beni e servizi, di importo
compreso tra 1 e 20 Milioni di euro, comprendenti spese per Attività
materiali, Ricerca e Consulenza.
⇒ Attività materiali (Investimenti iniziali)
⇒ Ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Titolo III)
⇒ Consulenze (Titolo IV)
Se il Progetto è presentato da un Consorzio, l’importo minimo è pari a
400.000 euro.
- L’investimento deve essere completato entro i termini del bando
- I beni sono vincolati per 5 anni dalla erogazione
- E’ obbligatoria la copertura finanziaria 25% Mezzi Propri o
finanziamento esterno
Spese relative ad Attività materiali:
a) Suolo (limite 10%)
b) Progettazioni e DD. LL. (limite 5%)
c) Opere murarie e assimilate
d) Infrastrutture
e) Nuovi impianti, macchinari, attrezzature
f) Programmi informatici
g) Brevetti
Spese relative a Ricerca industriale
- Vedi Titolo III
Spese relative a Consulenza per l’Innovazione
- Vedi Titolo IV
Importo minimo titolo di spesa 500 euro.
Non sono ammessi pagamenti in Leasing o in contanti.

Regolamento Generale N° 20 del 14/10/2008
Aiuti alle Piccole Imprese Innovative
Il Regolamento per Aiuti alle Imprese innovative da un lato è finalizzato a consolidare e favorire
la crescita delle Piccole Imprese Innovative già presenti sul territorio da meno di 5 anni, e dall’altro
a stimolare la nascita di nuove imprese che intendono valorizzare a livello produttivo i risultati della
Ricerca nei settori industriali innovativi.

Soggetti Beneficiari
Requisiti

Settori ammissibili
Attività escluse

Operazioni agevolabili
Condizioni e Obblighi

Spese agevolabili

Agevolazioni

Apertura e scadenza Bando
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Piccole Imprese Innovative
- Piccole I. (occupati < 50 unità; Fatturato o Attivo < 10MEURO)
innovative (costi di Ricerca > 15% totale costi operativi in uno dei 3
anni precedenti) esistenti da meno di 5 anni, ovvero di nuova
costituzione (nate per valorizzare i risultati delle ricerche sviluppate
all’interno di Centri di Ricerca pubblici o privati).
Settori Industriali innovativi individuati dalla Giunta Regionale
attraverso i Distretti di alta tecnologia e i Distretti produttivi
- Agricoltura (01)
- Pesca (05.01)
- Piscicoltura e acquicoltura (05.02)
- Industria carboniera (10.1, 10.2, 10.3)
- Siderurgia
Realizzazione di nuovi impianti produttivi.
- L’investimento deve essere completato entro i termini del bando.
- I beni sono vincolati per 5 anni dalla erogazione.
- E’ obbligatoria la copertura finanziaria 25% Mezzi Propri o
finanziamento esterno.
- Rispetto delle norme in materia di sicurezza su ambienti di lavoro, e
di quelle sul lavoro regolare.
INVESTIMENTI materiali e immateriali, pari a ca. il 30% programma:
- Opere murarie, impianti, macchinari e attrezzature nuovi;
- Beni immateriali (licenze, know-how, brevetti)
COSTI GENERALI (relativi ai primi 5 anni di Piano):
- Spese di manodopera;
- Spese amministrative e tasse (diverse dall’IVA)
- Affitto di immobili strumentali;
- Canoni di Leasing di macchinari e attrezzature;
- Spese di energia, acqua e riscaldamento.
- Per le spese relative agli investimenti materiali e immateriali è
previsto un contributo in c/impianti nella misura del 60% Max.;
- Per i costi generali, invece, le agevolazioni sono erogate nella forma
di contributo in c/esercizio e non possono superare il limite del 35%
delle spese ritenute ammissibili nei primi 2 anni e del 25% nel
restante periodo di operatività di Piano.
Complessivamente, le agevolazioni non possono superare 1,5 MEURO
per impresa.
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Regolamento n° 25 del 21/11/2008
Aiuti agli Investimenti e allo Start Up per Microimprese di soggetti svantaggiati
Il Regolamento Start-up per le microimprese, permette a persone in situazioni di svantaggio di
avviare nuove attività. I potenziali beneficiari sono: donne, giovani dai 18 ai 25 anni, precari fino
all’età di 35 anni, giovani fino a 35 anni che nel biennio precedente hanno completato corsi di
formazione finanziati o autorizzati dal pubblico, disoccupati di lunga durata, persone che
stanno per perdere il posto di lavoro. Gli incentivi consistono in 400mila euro per ogni
microazienda, dei quali 150mila per strumenti e attrezzature (resterebbero al momento escluse le
opere di ristrutturazione, fondamentali per avviare un’attività, vedremo in seguito) e 250mila per
stipendi, affitti, leasing, bollette, ed altre spese di funzionamento.
Questo regolamento, i cui bandi saranno pubblicati a breve, sarà dotato di risorse per 50 milioni di
euro.

Soggetti Beneficiari
Requisiti

Settori ammissibili
Attività escluse

Operazioni agevolabili
Condizioni e Obblighi
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Microimprese neo costituite da soggetti svantaggiati
- Microimpresa (occupati < 10 unità; Fatturato o Attivo < 2MEURO);
- la maggioranza, sia del capitale che dei soci, deve essere posseduta
da persone che alla data di presentazione delle domanda di
ammissione alle agevolazioni rientrino nella categoria di soggetti
svantaggiati. Sono considerati Soggetti Svantaggiati:
1. i giovani con età tra 18 anni e 25 anni
2. i soggetti con età tra 26 anni e 35 anni che non abbiano ancora
ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente
3. i soggetti fino a 35 anni di età che nell’ultimo biennio a partire
dalla data di presentazione della domanda abbiano completato
percorsi formativi, coerenti con l’attività imprenditoriale da
intraprendere, finanziati e/o autorizzati dal sistema pubblico
della formazione professionale;
4. le persone di età tra 45 anni e 55 anni prive di un posto di
lavoro o in procinto di perderlo;
5. i disoccupati di lungo periodo, ossia persone senza lavoro per
12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel
caso di persone di meno di 25 anni;
6. le donne di età superiore a 18 anni.
Settori della produzione beni e fornitura di servizi di cui all’allegato A
del Regolamento.
- Attività connesse con la produzione primaria (agricoltura
allevamento)
- Pesca e acquacoltura;
- Costruzione navale;
- Industria carbonifera;
- Siderurgia;
- Fibre Sintetiche.
Gli investimenti e lo start up delle microimprese di nuova costituzione
inattive alla data di presentazione della domanda di ammissione.
- L’investimento deve essere completato entro i termini del bando.
- I beni sono vincolati per almeno un anno dalla data di ultimazione
dell’iniziativa agevolata.
- Nell’atto costitutivo delle microimprese deve essere inserita una
specifica clausola di non trasferibilità, entro 6 anni dalla
presentazione della domanda delle quote o dell’impresa a soggetti
che non presentano gli stessi requisiti soggettivi.
- L’impresa dovrà inoltre custodire per 5 anni dall’erogazione del

Spese agevolabili

Agevolazioni

Apertura e scadenza Bando
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contributo tutta la documentazione tecnica ed amministrativa
inerente il progetto finanziato.
Spese relative agli INVESTIMENTI:
a. Progettazioni e DD. LL., in misura pari al 5%;
b. acquisto del suolo aziendale (limite 10%);
c. opere murarie e assimilate;
d. infrastrutture specifiche aziendali;
e. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di
fabbrica;
f. acquisto di programmi informatici;
g. trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e
licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.
h. L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente
e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale o, nei regimi di
aiuto, dal singolo destinatario. In caso di acquisto di un immobile,
sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché
la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.
Spese Ammissibili per lo START- UP (primi 5 anni di gestione):
1. le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente
connesse alla costituzione della microimpresa nel limite del 2%
dell’investimento ammissibile;
2. i costi seguenti, purché siano stati effettivamente sostenuti e pagati
nei primi cinque anni dalla costituzione dell’impresa:
a) interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale
proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento;
b) spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione;
c) energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall’IVA e dalle
imposte sul reddito d’impresa) e spese amministrative;
d) ammortamento, spese di affitto di impianti/apparecchiature di
produzione e costi salariali, a condizione che gli investimenti
relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le
assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto.
- contributi in c/impianti pari al 50% delle spese ammissibili, nel
limite di € 150.000,00;
- contributi in c/esercizio per lo start up in misura pari al 35% delle
spese ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione e
25% nei due anni successivi nel limite di € 250.000,00.
Prevista in gennaio 2009

Allegato A
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PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI
Produzione di pasti e piatti preparati
Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
INDUSTRIA DELLE BEVANDE
Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)
Fabbricazione di tappeti e moquette
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali
Fabbricazione di altri prodotti tessili nca
CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN
PELLICCIA)
INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI);
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI
FARMACEUTICI
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
Lavorazione e trasformazione del vetro piano
Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Taglio, modellatura e finitura di pietre
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E
ATTREZZATURE)
FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA;
APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER
USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
FABBRICAZIONE DI MOBILI
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED
APPARECCHIATURE
COSTRUZIONI
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI
TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
TELECOMUNICAZIONI
PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO
ATTIVITÀ DI DESIGN SPECIALIZZATE
ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE
TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI
DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO
ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE
ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
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Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al Regolamento “Aiuti agli Investimenti e allo start up di Microimprese di
nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati” anche le imprese appartenenti alle seguenti divisioni, gruppi,
classi e categorie della classificazione ISTAT (ATECO 2007), che localizzino la propria sede legale ed operativa nelle
aree eleggibili quali Zone Franche Urbane così come definite con delibera CIPE n.5/2008 del 30 gennaio 2008 e con
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 141080 del 26 giugno 2008.
47.2
47.4
47.5
47.6
47.71
47.72
47.74
47.75
47.76
47.78.1
47.78.2
47.78.3
47.78.6
47.79

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN
ESERCIZI SPECIALIZZATI
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE
TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI
SPECIALIZZATI
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI
SPECIALIZZATI
Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi
specializzati
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali
domestici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
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Altri 3 bandi riguardano l’internazionalizzazione per la promozione all’estero di tre tipi di
Consorzi: turistico-alberghieri, agroalimentari ed export del settore manifatturiero.
Per questi bandi saranno messi a disposizione fondi pubblici pari 9 milioni (tre per ogni tipologia di
consorzio).

Aiuti ai Consorzi Turistici per spese di Promozione
Legge 29/07/1981 n° 394 – Bando 2009

Soggetti Beneficiari
Requisiti

Settori ammissibili
Attività escluse
Operazioni agevolabili

Condizioni e Obblighi

Spese agevolabili

Consorzi e società consortili,a anche in forma cooperativa, costituiti da
imprese alberghiere e turistiche e imprese di supporto al turismo.
- Carattere monoregionale del consorzio;
- Il consorzio deve essere senza scopo di lucro;
- Il consorzio deve essere costituito da almeno 5 imprese;
- il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto e versato,
formato da singole quote di partecipazione non inferiori a Euro
1.291,14 e non superiori al 20% del fondo stesso.
Alberghiero e turistico
Attività promozionali di rilievo nazionale ed in particolare la
realizzazione di progetti volti a favorire l’internazionalizzazione delle
piccole e medie imprese, nonché le attività relative alla promozione
commerciale all’estero del settore turistico al fine di incrementare i
flussi turistici verso l’Italia.
- I Consorzi e le Società consortili proponenti debbono essere in
possesso di tutti i requisiti di ammissibilità di pubblicazione del
presente bando sul B.U.R.P.
- I Consorzi e le Società consortili monoregionali proponenti devono
avere la propria sede legale ed operativa in Puglia.
- La documentazione di spesa, unitamente alla documentazione
tecnica del programma, deve essere conservata presso la sede del
consorzio o presso il depositario delle scritture contabili per un
minimo di 3 anni dall’erogazione del contributo.
Sono ammissibili solo le spese sostenute direttamente dal consorzio per
la realizzazione delle seguenti tipologie di progetto:
a. Partecipazione a Fiere Estere;
b. Partecipazione a Fiere internazionali in Italia;
c. Realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori,
depliant, materiale informatico, ecc., redatti in lingua italiana ed
estera. Le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse
a contributo;
d. Pubblicità effettuata all’estero su giornali, riviste specializzate,
radio e televisione oppure su mezzi con una circolazione prevalente
nei Paesi esteri di riferimento del programma promozionale;
e. Workshop, conferenze e incontri promozionali con operatori esteri;
f. Missioni di operatori esteri in Italia;
g. Azioni di scouting e missioni esplorative all’estero di
rappresentanti del consorzio;
h. Azioni dimostrative e degustazioni con operatori esteri e/o
all’estero;
i. Ricerche di mercato;
j. Realizzazione e promozione all’estero del marchio consortile;
k. Percorsi di informazione, formazione ed educational per operatori

13 - CIOFS/FP PUGLIA

esteri;
Apertura e aggiornamento sito internet predisposto anche in lingua
estera. Gli aggiornamenti sono ammessi qualora comportino
evidenti e sostanziali variazioni strutturali e grafiche;
m. Attività preparatoria per la partecipazione a programmi comunitari
o di organismi internazionali.
Il contributo è concedibile fino alla percentuale massima del 70% della
spesa ammissibile per il programma promozionale presentato e non può
superare il limite massimo annuale di:
− Euro 150.000,00 per i consorzi export aventi fino a 24 soci;
− Euro 200.000,00 per i consorzi export aventi da 25 a 74 soci;
− Euro 250.000,00 per i consorzi export composti da almeno 75 soci.
Gennaio 2009 - Dicembre 2013
l.

Agevolazioni

Apertura e scadenza Bando
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Aiuti ai Consorzi Agro-alimentari per spese di Promozione
Legge 29/07/1981 n° 394, art. 10 – Bando 2009

Soggetti Beneficiari

Requisiti

Settori ammissibili
Attività escluse
Operazioni agevolabili

Condizioni e Obblighi

Spese agevolabili

Agevolazioni

Apertura e scadenza Bando
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I Consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, a carattere
monoregionale,costituiti da piccole e medie imprese imprese
agroalimentari.
- Carattere monoregionale del consorzio;
- Il consorzio deve essere senza scopo di lucro;
- Il consorzio deve essere costituito da almeno 5 imprese;
- Il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto e versato,
formato da singole quote di partecipazione non inferiori a Euro
1.291,14 e non superiori al 20% del fondo stesso.
- Consorzi aventi come scopo sociale esclusivo l’esportazione dei
prodotti agro-alimentari.
Agroalimentare
Attività promozionali di rilievo nazionale ed in particolare la
realizzazione di progetti volti a favorire l’internazionalizzazione delle
piccole e medie imprese del comparto agroalimentare.
- I Consorzi e le Società consortili proponenti debbono essere in
possesso di tutti i requisiti di ammissibilità di pubblicazione del
presente bando sul B.U.R.P.
- I Consorzi e le Società consortili monoregionali proponenti devono
avere la propria sede legale ed operativa in Puglia.
- La documentazione di spesa, unitamente alla documentazione
tecnica del programma, deve essere conservata presso la sede del
consorzio o presso il depositario delle scritture contabili per un
minimo di 3 anni dall’erogazione del contributo.
Sono ammissibili solo le spese sostenute direttamente dal consorzio per:
a. Partecipazione a Fiere Estere;
b. Partecipazione a Fiere internazionali in Italia;
c. Realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori,depliant,
materiale informatico, ecc., redatti in lingua italiana ed estera.;
d. Pubblicità effettuata all’estero su giornali, riviste specializzate, radio
e televisione oppure su mezzi con una circolazione prevalente nei
Paesi esteri di riferimento del programma promozionale;
e. Workshop, conferenze e incontri promozionali con operatori esteri;
f. Missioni di operatori esteri in Italia;
g. Azioni di scouting e missioni esplorative all’estero di rappresentanti
del consorzio;
h. Azioni dimostrative e degustazioni con operatori esteri e/o all’estero;
i. Realizzazione e promozione all’estero del marchio consortile;
j. Percorsi di informazione, formazione ed educational per operatori
esteri;
k. Apertura e aggiornamento sito internet anche in lingua estera;
l. Attività preparatoria per la partecipazione a programmi comunitari o
di organismi internazionali.
Il contributo è concedibile fino alla percentuale massima del 70% della
spesa ammissibile per il programma promozionale presentato e non può
superare il limite massimo annuale di:
− Euro 150.000,00 per i consorzi export aventi fino a 24 soci;
− Euro 200.000,00 per i consorzi export aventi da 25 a 74 soci;
− Euro 250.000,00 per i consorzi export composti da almeno 75 soci.
Gennaio 2009 - Dicembre 2013

Aiuti ai Consorzi di Import-Export per spese di Promozione
Legge 21/02/1989 n° 83 – Bando 2009

Soggetti Beneficiari

Requisiti

Settori ammissibili
Attività escluse
Operazioni agevolabili

Condizioni e Obblighi

Spese agevolabili

Agevolazioni

Apertura e scadenza Bando
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I consorzi e le società consortili monoregionali, anche in forma
cooperativa aventi come scopi sociali principali l’esportazione dei prodotti
delle imprese consorziate e l’attività promozionale necessaria per
realizzarla.
- Carattere monoregionale del consorzio;
- Il consorzio deve essere senza scopo di lucro;
- Il consorzio deve essere costituito da almeno 5 imprese;
- Il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto e versato,
formato da singole quote di partecipazione non inferiori a Euro
1.291,14 e non superiori al 20% del fondo stesso.
Il consorzio export deve essere composto da imprese che svolgono attività
artigianali , industriali, commerciali, di trasporto e di servizi.
Attività promozionali di rilievo nazionale ed in particolare la realizzazione
di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese nell’ambito del settore manifatturiero.
- I Consorzi e le Società consortili proponenti debbono essere in
possesso di tutti i requisiti di ammissibilità di pubblicazione del
presente bando sul B.U.R.P.
- I Consorzi e le Società consortili monoregionali proponenti devono
avere la propria sede legale ed operativa in Puglia.
- La documentazione di spesa, unitamente alla documentazione tecnica
del programma, deve essere conservata presso la sede del consorzio o
presso il depositario delle scritture contabili per un minimo di 3 anni
dall’erogazione del contributo
Sono ammissibili solo le spese sostenute direttamente dal consorzio per:
a. Partecipazione a Fiere Estere;
b. Partecipazione a Fiere internazionali in Italia;
c. Realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori,depliant,
materiale informatico, ecc., redatti in lingua italiana ed estera.;
d. Pubblicità effettuata all’estero su giornali, riviste specializzate, radio e
televisione;
e. Workshop, conferenze e incontri promozionali con operatori esteri;
f. Missioni di operatori esteri in Italia;
g. Azioni dimostrative, degustazioni;
h. Azioni di scouting e missioni esplorative all’estero del consorzio;
i. Piani di marketing internazionale;
j. Realizzazione e promozione del marchio consortile;
k. Percorsi di informazione, formazione, educationals per operatori esteri;
l. Apertura e aggiornamento sito internet predisposto anche in lingua
estera;
m. Attività preparatoria per la partecipazione a programmi comunitari o di
organismi internazionali.
Il contributo è concedibile fino alla percentuale massima del 70% della
spesa ammissibile per il programma promozionale presentato e non può
superare il limite massimo annuale di:
− Euro 150.000,00 per i consorzi export aventi fino a 24 soci;
− Euro 200.000,00 per i consorzi export aventi da 25 a 74 soci;
− Euro 250.000,00 per i consorzi export composti da almeno 75 soci.
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