Nuove Iniziative d’Impresa (N.I.D.I.)
Regione Puglia - Puglia Sviluppo
Supporto alla nascita di nuove imprese
Data presentazione domanda

Aperto

Modalità di valutazione
Durata progetto

Sportello
6 mesi dalla data di prima erogazione ovvero entro 2 mesi dalla
data di seconda erogazione

Dotazione complessiva

35.760.645,46 €

Tematica

Nuove Imprese

Investimento ammissibile

Progetti ammissibili

Nascita di nuove imprese

minimo

massimo

10.000 €

150.000 € (per alcune categorie speciali di
beneficiari, innalzato a 250.000 €)

Nota:
non esaminabili domande iniziative che siano di fatto in continuità
operativa e gestionale o che si configurino come rilevamento o
ampliamento di imprese preesistenti.
Sono considerate tale se presente anche solo una delle seguenti
condizioni:
a. il rilevamento di una impresa esistente o l’acquisto di ramo di azienda
di impresa esistente;
b. la sede operativa individuata, nei 3 mesi antecedenti la data di
presentazione della domanda preliminare, sia stata sede
operativa/legale di altra attività operante nel medesimo settore o in un
settore connesso, attinente o collegato;
c. alla data di presentazione della domanda preliminare, la persona
individuata come amministratore del soggetto proponente sia, o sia
stato negli ultimi 3 mesi, titolare o amministratore di altra attività
operante nel medesimo settore o in un settore connesso, attinente o
collegato

Passaggio generazionale – Rilevamento di imprese in crisi – Gestione di
beni immobili confiscati o di aziende confiscate - Imprese beneficiarie In questo caso programma di investimento può arrivare a 250.000 €
della misura PIN

Spese Investimenti
a. arredi, macchinari, impianti di produzione e attrezzature varie,
nonché automezzi nei casi in cui gli stessi siano di tipo commerciale,
purché dimensionati all’effettiva produzione, identificabili
singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto
delle agevolazioni;
b. opere edili e assimilate;
c. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell’impresa. Per programmi informatici è da intendersi
prodotti software acquistabili a pacchetto, attraverso i listini di
produttori accessibili sul mercato, nella forma della licenza d’uso
avente utilità pluriennale (software applicativo, software per
l’attivazione di servizi b2b e b2c basati sul web).
d. sviluppo di piattaforme B2B e B2C, sistemi di e-commerce
proprietati e app mobile, nella misura massima di € 5.000, acquisiti
da impresa operante nel settore della produzione di software,
consulenza informatica e attività connesse;

Nota:
1. Tutte le spese (per investimenti e di esercizio) devono essere sostenute
dopo la concessione delle agevolazioni ed entro sei mesi successivi alla
data di prima erogazione ovvero entro due mesi dalla data di seconda
erogazione.
2. Sono ammissibili le seguenti spese per investimenti al netto dell’IVA.
3. Non è ammissibile l’acquisizione di programmi software sviluppati ad
hoc né l’acquisto di servizi per lo sviluppo o per la personalizzazione di
software, di portali Internet, di licenze software a consumo o annuali,
né altra spesa non riferita a beni aventi utilità pluriennale.

Per le sole Compagini Giovanili e le Imprese Femminili

e. strumenti tecnologici connessi all’attività e finalizzati
all’innovazione dei processi organizzativi e dei servizi per gli ospiti,
comprese le dotazioni informatiche hardware e software, interventi di
innovazione digitale quali l’introduzione di strumenti di domotica sia
nella gestione della struttura ricettiva da parte dell’impresa, sia
usufruibili dal turista mediante l’utilizzo di strumenti di
comunicazione in mobilità;
Le Imprese Turistiche devono realizzare investimenti in almeno due
f. sviluppo di piattaforme e app mobile, anche per la gestione di
delle seguenti ulteriori tipologie di investimento sostenibile e
sistemi di prenotazione elettronica, nella misura massima di € 5.000, innovativo
acquisiti da impresa operante nel settore della produzione di
software, consulenza informatica e attività connesse;
g. interventi per migliorare l’accessibilità della struttura alle persone
con disabilità;
h. mezzi di locomozione sostenibile destinati esclusivamente agli
ospiti, quali biciclette (anche a pedalata assistita);

Spese di esercizo
a. spese relative all’acquisto di materie prime, semilavorati, materiali di consumo e di scorte;
b. spese di locazione di immobili derivanti da contratti registrati e, per le sole società cooperative che gestiscono aziende confiscate, le spese di
affitto dei beni aziendali;
c. utenze: energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività corrisposte direttamente ai gestori sulla base di contratti intestati
all’impresa beneficiaria;
d. premi per polizze assicurative;
e. canoni ed abbonamenti per l’accesso a banche dati, per servizi software, servizi “cloud”, servizi informativi, housing, registrazione di domini
Internet, servizi di posizionamento sui motori di ricerca, acquisto di spazi per campagne di Web Marketing, Keywords Advertising, Social, Brand
Awareness e Reputation; servizi di sviluppo e personalizzazione di siti Internet acquisiti da impresa operante nel settore della produzione di
software, consulenza informatica e attività connesse;
f. spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e collettiva e costi di abbonamenti per la manutenzione degli stessi.

Partecipanti
Compagini Giovanili, da costituirsi in forma di società, partecipate interamente da giovani con età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data della
domanda preliminare e composte per almeno il 50%, sia del capitale sia del numero di soci.

Imprese Femminili, sia in forma di impresa individuale che di società, partecipate interamente da donne di età superiore a 18 anni e composte
per almeno il 50%, sia del capitale sia del numero di soci
Nuove Imprese, partecipate per almeno il 50%, sia del capitale sia del numero di soci, da soggetti svantaggiati appartenenti, alla data di
presentazione della domanda preliminare di cui al successivo Art. 10, ad 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 nell’ultimo mese;
d. persone in procinto di perdere un posto di lavoro, destinatari di strumenti di sostegno al reddito attivati per risolvere tensioni occupazionali
Imprese Turistiche, in possesso dei medesimi requisiti previsti per le Nuove Imprese

Intensità Aiuto (Fondo Perduto e Finanziamento Agevolato)
Per ivestimenti fino a € 50.000,00, l’intensità di aiuto è pari al 100% degli investimenti ammissibili.
Per investimenti tra € 50.000,01 e 100.000,00 l’intensità pari al 90% degli investimenti ammissibili, ad eccezione delle Imprese Femminili, per
le quali l’intensità è del 100%.
Per investimenti tra € 100.000,01 e 150.000,00 l’intensità è pari all’80% degli investimenti ammissibili.

Contributo Conto Impianti (max 120.000 €)

% fondo perduto

% finanziamento agevolato

Nuove Imprese e Imprese Turistiche

50%

50%

Imprese Giovanili e Femminili

50%

25%

Note
Imp. Giovanili e Femminili: aiuto nella forma dell’assistenza rimborsabile pari al 25% del totale degli investimenti agevolati.
Spese di gestione: E’ concedibile un contributo in conto esercizio a fondo perduto, non superiore ad € 10.000,00 in misura pari al 100% delle
spese di gestione ammissibili sostenute entro il termine previsto per la richiesta del saldo delle agevolazioni.
Per le Compagini Giovanili e le Imprese Femminili è previsto un contributo aggiuntivo pari ad € 5.000,00 per spese in servizi informatici.

www.ictlabpa.it

