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Speciale -  “NIDI – Nuove Iniziative D’Impresa” 

Regione Puglia ‐ PO FESR 2007 ‐ 2013 

Asse VI ‐ Competitività dei sistemi produttivi e occupazione Linea di intervento 6.1.5 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 20 del 13/02/2014 

 

La Regione Puglia ha pubblicato il bando “NIDI, Nuove Iniziative  d’Impresa”. 

 

Un aiuto da 54 milioni di euro per chi vuole fare impresa e, allo stesso tempo, 

un’opportunità concreta per combattere la disoccupazione con l’autoimpiego,  dedicata 

a quanti - giovani, donne, disoccupati, precari –  stanchi del lavoro che non arriva, 

hanno voglia di mettersi in gioco avviando un’attività in proprio. 

 

NIDI è il Fondo creato dalla Regione Puglia a favore delle Nuove Iniziative d'Impresa. 

Attraverso NIDI la Regione sostiene le microimprese di nuova costituzione con un 

contributo a fondo perduto e un prestito rimborsabile. 

L'obiettivo di Nidi è quello di agevolare l'autoimpiego di persone con difficoltà di 
accesso al mondo del lavoro. L'iniziativa viene attuata da Puglia Sviluppo S.p.A. – 

società interamente partecipata dalla Regione Puglia. 
 

Il Fondo è gestito dalla Regione Puglia con il sostegno dell'Unione Europea attraverso il 
Programma Operativo FESR 2007 – 2013. 

 

Destinatari 
Può richiedere l'agevolazione chiunque voglia avviare una nuova impresa. 

In caso di impresa già costituita, è possibile presentare domanda solo se la costituzione 

è avvenuta da meno di 6 mesi e non si è emesso la prima fattura e non si è 
percepito corrispettivi.  

 

L'impresa dovrà essere partecipata per almeno la metà, sia del capitale sia del numero di 

soci, da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie: 

• giovani con età tra 18 anni e 35 anni; 
• donne di età superiore a 18 anni; 

• disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi 3 
mesi; 

• persone in procinto di perdere un posto di lavoro 
• lavoratori precari con partita IVA (meno di 30.000 € di fatturato e massimo 2 

committenti). 
 

Anche se rientrano nelle precedenti categorie, non sono considerati in possesso dei 

requisiti: 

• i pensionati; 

• i dipendenti con contratto a tempo indeterminato 

• gli amministratori d'imprese, anche se inattive, e i titolari di partita IVA. 

 

L'impresa ancora da costituire deve avere meno di 10 dipendenti. 
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Sono ammesse a NIDI le sole imprese corrispondenti alle forme giuridiche quali: 

ditta individuale, società cooperativa con meno di 10 soci, società in nome collettivo, 

società in accomandita semplice, associazione tra professionisti, società a responsabilità 
limitata. 

 

Settori 
L’incentivo ha l’obiettivo di permettere al piccolo idraulico, al costruttore, al 

meccanico, al ristoratore e a tanti altri lavoratori, anche professionisti, di aprire 

un’attività. 
  

Il Fondo agevola l'avvio di nuove imprese nei settori: 
• attività manifatturiere 

• costruzioni ed edilizia 
• riparazione di autoveicoli e motocicli 

• affittacamere e bed & breakfast 
• ristorazione con cucina (sono escluse le attività di ristorazione senza cucina 

quali bar, pub, birrerie, pasticcerie, gelaterie, caffetterie, ristorazione mobile, 

ecc.) 

• servizi di informazione e comunicazione 

• attività professionali, scientifiche e tecniche 

• agenzie di viaggio 

• servizi di supporto alle imprese 

• istruzione 

• sanità e assistenza sociale non residenziale 

• attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (sono escluse le 

attività delle lotterie, scommesse e case da gioco) 

• attività di servizi per la persona 

 

Per le attività di consulenza o professionali è possibile accedere alle agevolazioni 
esclusivamente in forma di associazione o società tra professionisti. 

 

Novità  - Passaggio Generazionale  
Al fine di agevolare il passaggio generazionale, possono beneficiare delle agevolazioni 

anche le imprese di nuova costituzione partecipate e amministrate da parenti o affini 

entro il 2° grado in linea discendente – di  un imprenditore che abbiano intenzione di 

rilevare l’azienda pre-esistente.  

 

 
Le risorse finanziarie 
La Regione Puglia mette a disposizione al fine promuovere la progetti di investimento 

per la creazione di una nuova attività: 

Euro 53.998.419,43  
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Le spese ammissibili 
Sono ammissibili le seguenti spese di investimento al netto dell’IVA:  

-  arredi, macchinari, impianti e attrezzature varie, nonché automezzi nei casi in 

cui gli stessi siano di tipo  commerciale,  

- opere edili e assimilate;  

- programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali 

dell’impresa. Non sono ammissibili gli acquisti di licenze d’uso di software 
sviluppati ad hoc per l’impresa  proponente.  

 

Sono ammissibili le seguenti spese di esercizio al netto dell’IVA:  

-  spese relative all’acquisto di materie prime, semilavorati, materiali di consumo 

e di scorte;  
- spese di locazione di immobili derivanti da contratti registrati;  

- utenze: energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività corrisposte 

direttamente ai gestori sulla  base di contratti intestati all’impresa beneficiaria;  

- premi per polizze assicurative su beni materiali mobili o immobili di proprietà 

dell’impresa                     
 

 
Disponibilità dell’imprenditore 

Si riporta di seguito una tabella delle disponibilità liquide da dimostrare, con 
l’esemplificazione per alcune  tipologie di investimento 

 

 

 

Entità del contributo 
Gli aiuti sono erogati sotto forma di: 

a) contributo a fondo perduto al 50% 

b) contributo a mutuo agevolato al 50% 
c) contributo per spese di gestione dei primi 6 mesi pari a € 5.000,00 

 
Il prestito rimborsabile è erogato nella forma di finanziamento della durata di 60 mesi, 

con tasso fisso, pari al tasso di riferimento UE (al 01/01/2014 il mutuo sarebbe concesso 

al tasso dello 0,53%). 
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L’importo massimo del finanziamento 
Le forme di agevolazione previste da NIDI sono diverse e misurate all'investimento 

previsto: 

 

• Per gli investimenti fino a € 50.000 l'agevolazione è pari al 100%, metà a fondo 
perduto e metà come prestito rimborsabile; 

• Per gli investimenti compresi tra € 50.000 ed € 100.000 l'agevolazione è pari 

all'90%, metà a fondo perduto e metà come prestito rimborsabile; 

• Per gli investimenti compresi tra € 100.000 ed € 150.000 l'agevolazione è pari 

all'80%, metà a fondo perduto e metà come prestito rimborsabile. 
 

Si riporta di seguito una tabella delle agevolazioni concedibili con  

l’esemplificazione per alcune tipologie di investimento:  
 

 
 

I prestiti concessi saranno erogati ai destinatari sotto forma di mutui chirografari con le 

seguenti caratteristiche: 

 

 

Qualora l’impresa non richieda l’anticipazione potrà richiedere una quota per lo stato di 
avanzamento dei lavori (SAL). 

 
1. una quota per lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) a fronte della 

presentazione della documentazione necessaria a dimostrare la realizzazione del 

60% degli investimenti. 

2. una quota a saldo a fronte della presentazione della documentazione necessaria 
a dimostrare la realizzazione di tutti gli investimenti ed il completamento degli 

adempimenti amministrativi previsti per l’avvio dell’attività. 

 

Le imprese beneficiare sono obbligate a tenere un conto corrente dedicato al 

progetto su cui verranno accreditate le risorse legate alla realizzazione del programma 

di investimento. Il medesimo conto dovrà essere utilizzato anche per il pagamento delle 

spese relative il programma agevolato. 
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Modalità di erogazione 
Le agevolazioni in conto impianti saranno erogate in tre soluzioni: 

1. prima erogazione del 50% del prestito rimborsabile concesso; 

2. una seconda erogazione per stato avanzamento lavori (SAL), comprendente 

l’ulteriore 50% del prestito e il primo 50% delle agevolazioni a fondo perduto, che 

l’impresa potrà richiedere solo presentando la documentazione necessaria a  

dimostrare di aver realizzato il 50% degli investimenti totali e di aver effettuato 

pagamenti per almeno il 25% degli investimenti totali; 

3. una terza erogazione (saldo), pari al saldo (50%) del contributo a fondo perduto, che 
l’impresa potrà richiedere solo presentando la documentazione necessaria a 

dimostrare di aver completato gli adempimenti amministrativi previsti per l’avvio 
dell’attività, di aver realizzato tutti gli investimenti e di aver effettuato pagamenti 

per almeno il 75% degli stessi. 
 

Contestualmente alla richiesta di terza erogazione (saldo in conto investimenti), 
l’impresa beneficiaria dovrà  richiedere l’erogazione dei contributi in conto esercizio, 

presentando la documentazione necessaria a  dimostrare la realizzazione di tutte le spese 

di esercizio. 

 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle erogazioni con l’esemplificazione per 

alcune tipologie di investimento: 

 

 
 

Criteri di valutazione 
Le istanze di accesso alle agevolazioni vengono istruite da parte di Puglia Sviluppo 

secondo l’ordine cronologico di  deposito e, solo se complete di tutta la documentazione 
richiesta, sono sottoposte ad un esame di ammissibilità,  mediante la verifica delle 

seguenti aree di valutazione:  
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Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza sono giudicate positivamente le istruttorie per le 

quali, al termine  della valutazione, emerga un punteggio complessivo superiore o 

uguale a 18 punti e nessuna Area di valutazione abbia ottenuto un punteggio inferiore a 

5 punti. 

 

 
Modalità di presentazione della domanda 
Le domande di ammissione devono essere redatte secondo le modalità riportate nel 

bando ed utilizzando l’apposita modulistica ad esso allegata. 

Le domande devono essere trasmesse attraverso il sito internet 

www.sistema.puglia.it/nidi 

 

 
Il bando in oggetto è a sportello, fino ad esaurimento delle risorse. 

 
 


