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GRAN TURISMO

Gli investimenti compresi fra 1 e 40 milioni di euro, 
finalizzati al rilancio di strutture o attività a fini turistici 
possono godere di contributi a fondo perduto variabili 
dal 25 al 45% della spesa a seconda della dimensione 
dell’impresa richiedente.

UN SUPPORTO NELL’ACCESSO 
AI CONTRIBUTI PIA TURISMO
DELLA REGIONE PUGLIA PER GLI INVESTIMENTI 
DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO



GRAN TURISMO
MENDELSOHN divisione INCENTIVI

BENEFICIARI
  Imprese di grandi dimensioni con due bilanci o, se 
inattive, controllate da un’impresa di grandi dimen-
sioni con almeno due bilanci approvati.
  Imprese di medie dimensioni con due bilanci o, se 
inattive, controllate da un’impresa di medie dimen-
sioni con almeno due bilanci approvati. 
  Imprese di piccola dimensione con tre bilanci o, se 
inattive, controllate da un’impresa di piccole dimen-
sioni con almeno tre bilanci approvati; media dei bi-
lanci almeno 1 milione di euro.

Si possono presentare anche i seguenti programmi 
integrati:
  grande impresa più altre piccole e medie, con pro-
gramma della grande impresa almeno del 50% del 
totale delle spese ammissibili;
  media impresa più altre piccole e medie imprese, 
con programma della media impresa almeno del 
50% del totale delle spese ammissibili.

SPESE AMMISSIBILI
  Nuove attività turistico-alberghiere, attraverso il re-
cupero di strutture non ultimate destinate ad atti-
vità turistico – alberghiere.
  Ampliamento, ammodernamento e ristrutturazio-
ne di strutture turistico - alberghiere esistenti al fine 
dell’innalzamento degli standard di qualità e/o della 
classificazione.
  Realizzazione di strutture turistico–alberghiere 
(compresi servizi annessi, nel rispetto della normati-
va vigente) aventi capacità ricettiva non inferiore a 7 
camere, attraverso il consolidamento e il restauro e 
risanamento conservativo di immobili che presen-
tano interesse artistico e storico.
  Consolidamento, restauro e risanamento conser-
vativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortifi-
cazioni al fine della trasformazione dell’immobile in 
strutture alberghiere (compresi servizi annessi, nel 
rispetto della normativa vigente) aventi capacità ri-
cettiva non inferiore a 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 
(campi da golf, porti turistici e aeroclub, infrastrut-
ture sportive, centri congressi, primo impianto e/o 
sistemazione di area a verde di almeno 100 ettari, 
recupero di aree urbane degradate e/o inquinate 
da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, 
congressuali, sportive, culturali e/o ricreative, par-
chi tematici, teatri privati). 

AGEVOLAZIONI
Le istanze di accesso presentate da grandi impre-
se devono riguardare programmi integrati di inve-
stimento di importo compreso tra 3 e 40 milioni di 
euro. Le istanze di accesso da medie imprese de-
vono riguardare programmi integrati di investimen-
to di importo compreso tra 2 e 30 milioni di euro. 
Le istanze di accesso da piccole imprese devono 

riguardare programmi integrati di investimento di 
importo compreso tra 1 e 20 milioni di euro.
Gli investimenti delle eventuali PMI aderenti all’ini-
ziativa promossa dalla grande o dalla media impresa 
devono prevedere costi ammissibili non inferiori a € 
1.000.000,00.

ATTIVI MATERIALI

Studi di fattibilità (max 1,5% delle 
spese) e consulenza tecniche (max 6% 
delle spese in opere murarie)

45%
(35% medie)

Acquisto suolo
45%

(35% medie, 
25% grandi)

Opere murarie e assimilate
45%

(35% medie, 
25% grandi)

Macchinari, impianti e attrezzature 
varie, brevetti e licenze (max 50% delle 
spese totali per le grandi imprese)

45%
(35% medie, 
25% grandi)

SERVIZI DI CONSULENZA

Certificazione EMAS, ISO 14001, 
ECOLABEL, SA 8000

45% solo 
per piccole

 e medie
(percentuale di 
agevolazione 

elevabile al 50% 
nel caso in cui 
l’impresa opti 
per una delle 

premialità previste 
dal Bando)

Studi di fattibilità per soluzioni 
tecnologiche ecoefficienti

Programmi di internazionalizzazione 
e/o di marketing internazionale

E-business

Partecipazione e fiere

COSA FA MENDELSOHN
Afficanca l’azienda in tutte le fasi necessarie per ac-
cedere al bando:

  FASE DI ACCESSO: presentazione dell’istanza, 
istruttoria di Puglia Sviluppo con verifica di tutti i 
parametri di accesso previsti dal bando, approva-
zione e comunicazione. 
  PROGETTO DEFINITIVO: presentazione del proget-
to definitivo, delle autorizzazioni amministrative, di 
eventuali delibere bancarie, approvazione e Delibe-
ra 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.

(+39) 080 558 58 94
mendelsohn@mendelsohn.it

www.mendelsohn.it


