SCHEDA INFORMATIVA

Nuove Iniziative d’Impresa
SOGGETTI BENEFICIARI
• 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 clienti).
Devi prevedere di avviare l’impresa con meno di 10 addetti.

La tua impresa dovrà avere una delle 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.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Con nidi puoi avviare una nuova impresa nei seguenti 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
Se vuoi avviare un’attività di consulenza o professionale puoi accedere alle agevolazioni
esclusivamente in forma di associazione o società tra professionisti.

SPESE AMMISSIBILI IN ATTIVI MATERIALI E IMMATERIALI
• Con nidi puoi realizzare investimenti per:
• opere edili e assimilate (con alcune limitazioni);
• macchinari di produzione, impianti, attrezzature varie e automezzi di tipo
• commerciale;
• programmi informatici.
Con nidi puoi sostenere spese di esercizio per:
• materie prime, semilavorati, materiali di consumo;
• locazione di immobili o di affitto impianti/apparecchiature di produzione;
• utenze: energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività;
• premi per polizze assicurative.
La procedura di accesso alle agevolazioni:
Inizialmente devi fornire alcune informazioni, compilando una domanda preliminare che descrive 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.
Per compilare la domanda preliminare dovrai aver individuato una sede in Puglia (non serve un
contratto) e avere i preventivi degli investimenti da realizzare.

Disponibilità per avviare un progetto:
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.
2. 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.

INVESTIMENTI
AMMISSIBILI

%

Contributo

agevolazione fondo

Prestito
rimborsabile

perduto

€ 20.000

100%

€ 10.000

€ 10.000

€ 50.000

100%

€ 25.000

€ 25.000

€ 80.000

90%

€ 36.000

€ 36.000

€ 100.000

90%

€ 45.000

€ 45.000

€ 120.000

80%

€ 48.000

€ 48.000

€ 150.000

80%

€ 60.000

€ 60.000

L’iniziativa imprenditoriale nella forma della microimpresa prevedendo nuovi investimenti
compresi tra 10.000 e 150.000 Euro.
• Se prevedi un investimento inferiore a 50.000 euro, devi disporre solo del 22% per
anticipare l’IVA.
• Se prevedi un investimento tra 50.000,00 e 100.000 euro, devi disporre del 32% (10% di
spese non agevolate più il 22% di IVA).
• Se prevedi un investimento più di 100.000 euro, devi disporre del 42% (20% di spese non
agevolate più il 22% di IVA).

INVESTIMENTI IVA

MEZZI

LIQUIDITA'

AMMISSIBILI

PROPRI

TOTALE

€ 20.000

€ 4.400

-

€ 4.400

€ 50.000

€ 11.000

-

€ 11.000

€ 80.000

€ 17.600

€ 8.000

€ 25.600

€ 100.000

€ 22.000

€ 10.000

€ 32.000

€ 120.000

€ 26.400

€ 24.000

€ 50.400

€ 150.000

€ 33.000

€ 30.000

€ 63.000

Passaggio generazionale:
L’unica eccezione riguarda il passaggio generazionale, che ti consente di richiedere le agevolazioni
se sei parente o affine (entro il 2° grado in linea discendente) di un imprenditore ed hai intenzione di
rilevare l’intera azienda esistente. Possono essere agevolati solo i nuovi investimenti, perché
nessuno dei beni oggetto del trasferimento potrà essere agevolato.

