STP E ATP, IN PUGLIA AIUTI PER L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ
Con il quinto avviso pubblico NIDI, la Regione Puglia intende sostenere le scelte di autoimpiego e
autoimprenditorialità da parte di soggetti in possesso di una buona idea d'impresa, che siano donne,
disoccupati, precari, persone che stanno per perdere il posto di lavoro, giovani. In linea con il piano
d’azione europeo Imprenditorialità 2020, il bando agevola nuove forme alternative di finanziamento
per le PMI in generale.
NIDI offre un aiuto per l’avvio di una nuova impresa, individuale o societaria, nei seguenti settori:
manifatturiero; costruzioni ed edilizia; riparazione di autoveicoli e motocicli; affittacamere e B&B;
ristorazione con cucina; 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; servizi per la persona; eCommerce.
REGIONE
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TITOLO

NIDI - Nuove iniziative d'impresa. Strumento di ingegneria finanziaria.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Ente gestore: Puglia Sviluppo S.p.A., società interamente partecipata dalla
Regione Puglia.

SCADENZA

A sportello (le domande preliminari sono sottoposte a valutazione diretta
secondo l'ordine cronologico di invio telematico).

DOTAZIONE
FINANZIARIA

54.000.000 €, di cui 27.000.000 € per l'istituzione di uno strumento di
ingegneria finanziaria, nella forma del Fondo per mutui, e 27.000.000 € per
l'erogazione di sovvenzioni dirette.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Contributo a fondo perduto per il 50% degli investimenti e prestito
rimborsabile per il 50% restante. L'investimento può avere un valore da
10.000 € a 150.000 €, eccetto per iniziative in continuità con imprese
preesistenti (fino 250.000 €). L'agevolazione varia dal 100% all'80% a
seconda del valore dell'investimento. Ulteriore contributo a fondo perduto per
le spese di gestione dei primi mesi, agevolate al 100% fino a 10.000 €.

BENEFICIARI

Soggetti appartenenti a categorie svantaggiate che intendano avviare una
microimpresa; imprese costituite da meno di 6 mesi non avviate; iniziative
che riguardino: passaggio generazionale; rilevamento di impresa confiscata
da parte di dipendenti; cooperative assegnatarie di beni confiscati.

DURATA

Se non già costituite, le nuove iniziative dovranno costituirsi entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta. Durata massima del prestito: 60 mesi.
Preammortamento: 6 mesi. Le spese devono essere fatte entro 6 mesi.

NOTE

Le attività professionali e di consulenza possono accedere alle agevolazioni
esclusivamente in forma di associazione tra professionisti o società tra
professionisti, partecipate per almeno il 50% da soggetti appartenenti a
categorie svantaggiate.

CONTATTI

Sono a disposizione degli sportelli di assistenza, il cui elenco è disponibile nel
sito del bando www.sistema.pugli.it/nidi. Nello stesso sito è possibile inviare
richieste di supporto tecnico al Centro servizi di Sistema Puglia.

LINK

https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/nidi
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