
Nidi:
Fondo creato dalla Regione 
Puglia a favore delle Nuove 

Iniziative d'Impresa



Finalità

Con il fondo NIDI  la Regione Puglia si pone l’obiettivo di 
sostenere le microimprese di nuova costituzione con 
l’utilizzo di un contributo a fondo perduto e un prestito 
rimborsabile.
La Regione, quindi, si prefigge di agevolare l'autoimpiego di 
persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro. 
Il Fondo è gestito dalla Regione Puglia con il sostegno 
dell'Unione Europea attraverso il Programma Operativo 
FESR 2007 – 2013.
La Regione ha deciso di affidare l’operatività dello stesso 
Fondo a Puglia Sviluppo S.p.A. – società interamente 
partecipata dalla stessa Regione Puglia. 
 



A chi si rivolge
Possono richiedere l'agevolazione tutti coloro che vogliono avviare una nuova impresa. 
Le imprese già costituite possono presentare domanda solo se costituite da meno di 6 
mesi, non abbia emesso la prima fattura e non abbia percepito corrispettivi. 
I soci dell’impresa, almeno per il 50%, sia del capitale sia del numero dei partecipanti, 
dovranno possedere i requisiti di 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 

ammortizzatori 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 €30.000,00 verso 
non più di due differenti committenti.



A chi si non si rivolge

Sono esclusi dalla 
partecipazione al 
presente progetto: 
q I possessori di 

pensione di 
anzianità o di 
vecchiaia;

q i dipendenti con 
contratto a tempo 
indeterminato 

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

q compagini nelle 
quali figurino 
soci che:

a. siano sottoposti a 
procedure esecutive 
o concorsuali o siano 
amministratori o 
titolari di imprese 
sottoposte a 
procedure esecutive 
o concorsuali;
b. abbiano avuto 
protesti per assegni 
bancari/postali e/o 
cambiali e/o vaglia 
cambiari negli ultimi 
cinque anni, anche in 
qualità di 
amministratori di altra 
impresa, salvo che 
entro il termine 
dell’attività istruttoria:

b.1. nel caso di assegni 
bancari/postali e/o cambiali 
e/o vaglia cambiari 
protestati il cui pagamento 
è avvenuto oltre i 12 mesi 
dalla levata del protesto 
abbiano proceduto al 
pagamento del titolo 
protestato ed abbiano 
presentato domanda di 
riabilitazione al Tribunale;

b.2. nel caso di cambiali 
e/o vaglia cambiari il cui 
pagamento è avvenuto 
entro i 12 mesi dalla levata 
del protesto o per accertata 
illegittimità o erroneità della 
levata, qualora sia stata 
avviata la procedura di 
cancellazione dal Registro 
Informatico dei Protesti 
istituito presso il Registro 
delle Imprese.



Caratteristiche societarie

L'impresa da costituire dovrà prevedere la presenza di meno di 10 dipendenti.
Sono ammesse al fondo NIDI  le sole imprese corrispondenti alle seguenti forme 
giuridiche:
ditta individuale, società cooperativa con meno di 10 soci, società in nome collettivo, 
società in accomandita semplice, associazione tra professionisti, società a 
responsabilità limitata (ordinaria, semplificata, unipersonale).



Attività Finanziabili
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.



Le agevolazioni previste
Le agevolazione previste dal fondo NIDI 
sono diversificate dall'investimento 
previsto:
Se l'impresa da avviare prevede un 
investimento max di € 50.000,00 
l'agevolazione sarà pari al 100%, metà a 
fondo perduto e metà come prestito 
rimborsabile.
Se l’impresa da avviare prevede un 
investimento compreso tra € 50.000,00 
ed €100.000,00 l'agevolazione è pari 
all'90%, sempre metà a fondo perduto e 
metà come prestito rimborsabile.
Se l’impresa da avviare prevede un 
investimento compreso tra € 100.000,00 
ed €150.000,00 l'agevolazione è pari 
all'80%, metà a fondo perduto e metà 
come prestito rimborsabile.
Il fondo NIDI  prevede anche un 
contributo sulle spese di gestione dei 
primi sei mesi pari ad € 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 25/03/2015 il mutuo 
sarebbe concesso al tasso dello 0,84%).
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% DELLA PERCENTUALE 
AGEVOLABILE degli investimenti da 
effettuarsi;
b. un prestito rimborsabile pari al 50% 
degli investimenti agevolabili.
Non sono richieste garanzie per le 
società di persone.
Le società cooperative a responsabilità 
limitata, per le società a responsabilità 
limitata e le associazioni professionali 
dovranno rilasciare una fideiussione 
personale degli amministratori o dei 
professionisti associati.



Procedure di accesso 
La procedura di accesso alle agevolazioni è stata molto semplificata.
Bisognerà fornire, inizialmente, alcune informazioni attraverso l’elaborazione di 
una domanda preliminare  utile a descrivere le caratteristiche tecniche ed 
economiche del progetto, i profili dei soggetti proponenti, l'ammontare e le 
caratteristiche degli investimenti e delle spese previste. 
Non è previsto l'invio di alcun documento cartaceo né l'uso della PEC.
Successivamente, valutati positivamente i requisiti previsti, si procederà, da 
parte di Sviluppo Italia, a un colloquio di tutoraggio  presso Puglia Sviluppo 
durante il quale la struttura: 
• aiuterà gli interessati a presentare l'istanza definitiva di accesso alle 

agevolazioni;
• aiuterà gli interessati a elaborare la documentazione necessaria (preventivi, 

individuazione della sede, ecc.);
• verificherà le competenze e la consapevolezza in merito all'attività da 

avviare.
Non va dimenticato che, in sede di colloquio di tutoraggio, bisognerà dimostrare 
la disponibilità dell’importo ottenuto dalla differenza dell’investimento iva 
compresa e l’ammontare dell’agevolazione da ricevere.



Risorse Finanziarie
Il bando scaturito dal PO FESR 2007  2013 Asse VI  Competitività ‐ ‐
dei sistemi produttivi e occupazione Linea di intervento 6.1.5  ‐
Nuove iniziative d’Impresa  ‐
L’avviso per la presentazione delle istanze di accesso è stato 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 20 del 13‐02‐2014 e 
prevede una dotazione finanziaria di €53.998.419,43 di cui: 
a) €25.758.419,43 per il finanziamento in conto interessi;
b) €28.240.000,00 per il finanziamento in conto capitale.



Termini di presentazione
Le imprese possono iniziare la fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a 
partire dal 13 febbraio 2014 data di pubblicazione del regolamento sul bollettino ufficiale 
della Regione Puglia.

Le domande preliminari vengono protocollate secondo l’ordine cronologico di invio 
telematico e sono sottoposte ad una valutazione diretta ad accertarne l’esaminabilità 
mediante la verifica della completezza e conformità formale nonché della sussistenza dei 
requisiti minimi richiesti.

Tutte le domande esaminabili saranno seguite da una convocazione di un colloquio di 
tutoraggio.
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Contatti

Mi-eS srl
Via Colletta 28/A

70124 B A R I
Tel.  e Fax + 39 0804676953

Mimmo Spaccavento 3487708386
Web: www.mi-es.net  – mail: m.s@mi-es.net – mi-es@mi-es.pec.net 
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