NUOVE IMPRESE, ACCESSO AL CREDITO AGEVOLATO
In linea con gli orientamenti europei, la Regione Puglia ha avviato un intervento per sostenere
finanziariamente le imprese di nuova costituzione, agevolando l'autoimpiego e l'imprenditorialità di
soggetti svantaggiati, ossia persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro (come donne e
giovani) e migliorando il loro accesso al credito.
La misura è destinata alle iniziative imprenditoriali nella forma di microimpresa, sul territorio della
Regione e in specifici settori, che prevedano un programma di investimenti completo, organico e
funzionale. Tra i settori coinvolti: costruzioni ed edilizia; attività professionali, scientifiche e tecniche;
servizi di supporto alle imprese; sanità e assistenza sociale non residenziale; servizi per la persona.
Sono ammissibili spese per investimenti (es. arredi, opere edili, programmi informatici) e spese di
esercizio (es. materie prime, spese di locazione e utenze).
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TITOLO

NIDI – Nuove iniziative d’impresa.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Puglia Sviluppo S.p.A.

SCADENZA

Fino a esaurimento delle risorse complessivamente disponibili.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

53.998.419,43 €, di cui 25.758.419,43 per l'istituzione di uno strumento di
ingegneria finanziaria e 28.240.000 € per l'erogazione di sovvenzioni dirette.

AGEVOLAZIONE

Agevolazione per metà a fondo perduto e per metà come prestito
rimborsabile.
Programmi di investimento fino a 50.000 €: agevolazione del 100%.
Investimento tra 50.000 € e 100.000 €: agevolazione del 90%.
Investimento tra 100.000 € e 150.000 €: agevolazione dell'80%.
Contributo per le spese di gestione dei primi 6 mesi: massimo 10.000 €.
Prestiti: importo da 5.000 € a 60.000 €, tasso fisso pari al tasso di
riferimento UE.

BENEFICIARI

Microimprese ancora da costituirsi, partecipate per almeno il 50% da
soggetti "svantaggiati": giovani da 18 a 35 anni; donne dai 18 anni;
disoccupati; persone in procinto di perdere il lavoro.
Sono ammissibili anche le imprese di nuova costituzione, ossia costituite da
meno di 6 mesi e inattive.

DURATA

Preammortamento: 6 mesi dall'erogazione dell'intero prestito.
Durata massima: 60 mesi.
Le nuove iniziative, qualora non già costituite, devono costituirsi entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta.
Investimenti da completare in 6 mesi.

NOTE

Ammesse solo specifiche forme giuridiche.
Attività professionali ammissibili in forma di associazione o società tra
professionisti.

CONTATTI

Sportelli informativi e di assistenza: http://www.sistema.puglia.it/nidi

LINK

http://www.sistema.puglia.it/nidi
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