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MISURA AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - N.I.D.I. (NUOVE INIZIATIVE D’IMPRESA) 

BENEFICIARI 

1. La misura è destinata a soggetti appartenenti a categorie svantaggiate così come specificato di 

seguito, che intendano avviare, sul territorio della regione Puglia, un’iniziativa imprenditoriale nel-

la forma della microimpresa prevedendo nuovi investimenti compresi tra 10.000 e 150.000 Euro. 

2. Le Nuove Iniziative d’Impresa dovranno essere partecipate per almeno il 50%, sia del capitale sia 

del numero di soci, da soggetti svantaggiati appartenenti, alla data di presentazione della doman-

da preliminare di cui al successivo Art. 10, ad almeno una delle seguenti categorie: 

a. giovani con età tra 18 anni e 35 anni; 

b. donne di età superiore a 18 anni; 

c. soggetti che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi 3 mesi; 

d. persone in procinto di perdere un posto di lavoro riconducibili alle seguenti fattispecie: 

d.1. i dipendenti di imprese poste in liquidazione o soggette a procedura concorsuale; 

d.2. i dipendenti di imprese posti in mobilità; 

d.3. i dipendenti di imprese posti in Cassa Integrazione Guadagni o beneficiari di ammor-
tizzatori sociali in deroga gestiti dalla Regione Puglia; 

e. i titolari di partita IVA in regime di mono-committenza non iscritti al registro delle imprese che, 

nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda telematica preliminare, abbiano emesso 

fatture per un imponibile inferiore a 30.000 Euro verso non più di due differenti committenti. 

3. In nessun caso sono considerati appartenenti a categorie svantaggiate: 

a. coloro i quali percepiscono pensione di anzianità o di vecchiaia; 

b. dipendenti con contratto a tempo indeterminato (fatta eccezione per i soggetti di cui al                  

precedente comma 2,lettera d). 

c. coloro i quali siano stati, nei 3 mesi antecedenti la presentazione della domanda: 

c.1. amministratori di imprese, anche se inattive; 

c.2. titolari di partita IVA, anche se inattiva (fatta eccezione per quanto previsto al prece-

dente comma 2,lettera e). 
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SETTORI 
AMMISSIBILI 

Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese che operino o che prevedano 
di operare nei seguenti settori: 

a. attività manifatturiere; 

b. costruzioni ed edilizia; 

c. riparazione di autoveicoli e motocicli; 

d. attività di affittacamere e bed & breakfast imprenditoriale1; 

e. ristorazione con cucina (sono escluse le attività di ristorazione senza cucina quali bar, 

pub, birrerie, 

pasticcerie, gelaterie, caffetterie, ristorazione mobile, ecc.); 

f. servizi di informazione e comunicazione; 

g. attività professionali, scientifiche e tecniche; 

h. agenzie di viaggio; 

i. servizi di supporto alle imprese; 

j. istruzione; 

               k. sanità. 

 

INTENSITÀ 

D’AIUTO 

Per programmi di investimento di importo complessivo fino a € 50.000,00, l’intensità di aiuto è pari 
al 100% degli investimenti ammissibili. 

Per programmi di investimento di importo complessivo compreso tra € 50.000,01 e 100.000,00 € 
l’intensità di aiuto è pari al 90% degli investimenti ammissibili. 

Per programmi di investimento di importo complessivo compreso tra € 100.000,01 e 150.000,00 € 
l’intensità di aiuto è pari all’80% degli investimenti ammissibili. 

Le agevolazioni in conto impianti sugli investimenti non possono superare l’importo massimo di 
€120.000,00 e sono costituite da: 

a. un contributo a fondo perduto pari al 50% degli totale degli investimenti agevolati; 

b. un prestito rimborsabile pari al 50% degli totale degli investimenti agevolati. 

CONDIZIONI DEL 

PRESTITO  
RIMBORSABILE 

Importo minimo: 5.000,00 Euro 

Importo massimo: 60.000,00 Euro 

Preammortamento: 6 mesi dall’erogazione dell’intero prestito 

Durata massima (escluso preammortamento): 60 mesi 

Tasso di interesse: fisso, pari al tasso di riferimento UE (Calcolato in ragione di quanto previsto 
nella Comunicazione della Commissione UE relativa alla revisione del metodo di fissazione dei-
tassi di riferimento e di attualizzazione n. 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione europea del 19/01/2008). 

Tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica al Beneficiario un interesse di mora pari 
al tasso legale. 

Rimborso :in rate costanti posticipate. È data la possibilità a tutte le imprese finanziate, in 

qualsiasi momento, di richiedere l’estinzione anticipata del finanziamento mediante il 

rimborso in unica soluzione della sola quota di capitale non rimborsata oltre agli 
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 interessi eventualmente maturati tra la data di pagamento dell’ultima rata e la data del 

rimborso. 

Modalità di rimborso: SEPA Direct Debit, SDD con addebito sul conto corrente. 

Garanzie: Non saranno richieste garanzie, fatta eccezione per le società cooperative a 

responsabilità limitata e per le società a responsabilità limitata per le quali potranno 

essere richieste garanzie personali. 

 
SPESE 
AMMISSIBILI 

 
Sono ammissibili le seguenti spese per investimenti al netto dell’IVA: 

a) arredi, macchinari, impianti e attrezzature varie, nonché automezzi nei casi in cui gli  
stessi siano di tipo commerciale, purché dimensionati all’effettiva produzione, 
identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle 
agevolazioni; 

b) opere edili e assimilate; 
c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa. 

L’acquisto di servizi per lo sviluppo o per la personalizzazione di software o portali 
internet non è ammissibile alle agevolazioni. Allo stesso modo non sono ammissibili gli 
acquisti di licenze d’uso di software sviluppati ad hoc per l’impresa proponente.  

I titoli di spesa (fatture) devono avere un importo imponibile minimo di 500,00 euro. 
Sono ammissibili le seguenti spese di esercizio al netto dell’IVA: 

a) spese relative all’acquisto di materie prime, semilavorati, materiali di consumo e di 
scorte; 

b) spese di locazione di immobili derivanti da contratti registrati; 
c) utenze: energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività corrisposte 

direttamente ai gestori sulla base di contratti intestati all’impresa beneficiaria; 
d) premi per polizze assicurative su beni materiali mobili o immobili di proprietà 

dell’impresa.  
Ad eccezione delle utenze, i titoli di spesa (fatture, ricevute, ecc.) devono avere un importo 
imponibile minimo di 250,00 euro. 

PRESENTAZIONE Telematica 


