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NUOVE INIZIATIVE D’IMPRESA (N.I.D.I.) REGIONE PUGLIA 
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA) 

Nidi è lo strumento con cui la Regione Puglia offre un aiuto per l'avvio di una nuova impresa con un 
contributo a fondo perduto e un prestito rimborsabile. L'obiettivo di Nidi è quello di agevolare 
l'autoimpiego di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro. L'iniziativa viene attuata da Puglia 
Sviluppo S.p.A. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 

L’agevolazione può essere richiesta se si vuole avviare una nuova impresa o se si possiede un’impresa 
inattiva costituita da meno di 6 mesi.  
Al fine di ottenere l’agevolazione in esame, l’impresa dovrà avere i seguenti requisiti: 

• Essere composta da:  
1. Giovani con età compresa fra i 18 e i 35 anni; 
2. Donne di età superiore ai 18 anni; 
3. Disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi 3 mesi; 
4. Persone in procinto di perdere un posto di lavoro; 
5. Lavoratori precari con partita iva (con un fatturato al di sotto di euro 30.000 e con un 

massimo di 2 committenti). 
• Avviare l’impresa con meno di 10 addetti; 
• Avere una delle seguenti forme giuridiche: 

1. Ditta individuale; 
2. Società cooperativa con meno di 10 soci; 
3. Società in nome collettivo; 
4. Società in accomandita semplice; 
5. Associazione tra professionisti; 
6. Società a responsabilità limitata: 

 

ATTIVITA’ AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONI 

L’impresa che richiede l’agevolazione deve operare nei seguenti settori: 
• Attività manifatturiere; 
• Costruzioni ed edilizia; 
• Riparazione di autoveicoli e motocicli; 
• Affittacamere e bed&breakfast; 
• Ristorazione con cucina (con esclusione di bar, pub, pasticcerie, gelaterie 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; 
• Attività di servizi per la persona; 

 
Sarà possibile presentare istanza di accesso alle agevolazioni anche per: 

• Attività d’impresa di e-commerce (che non potranno però svolgere altra attività di commercio 
tradizionale al dettaglio o all’ingrosso), traslochi, magazzinaggio, attività di supporto ai trasporti, 
servizi postali e attività di corriere; 
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• Nuova possibilità di dare continuità ad imprese preesistenti, oltre che con il passaggio 
generazionale, già previsto, anche con il rilevamento di imprese in crisi da parte dei dipendenti. 

 

AMMONTARE AGEVOLAZIONI N.I.D.I. 

Per l’avvio dell’impresa la Regione Puglia mette a disposizione un importo massimo di € 150.000,00. 
L’agevolazione varia a seconda dell’importo necessario all’avvio della stessa. 
Nella seguente tabella riportiamo alcuni casi: 
 

IMPORTO AGEVOLAZIONE FONDO PERDUTO 

PRESTITO 

RIMBORSABILE 

(DURATA MAX 60 

MESI TASSO 

FISSO, PARI AL 

TASSO DI 

RIFERIMENTO UE) 

50.000,00 100% 25.000,00 25.000,00 
50.000,00 – 100.000,00 90% META’ META’ 
100.000,00 – 150.000,00 80% META’ META’ 

 
Per richiedere l’agevolazione non sono richieste garanzie fatta eccezione per le società cooperative a 
responsabilità limitata, per le società a responsabilità e per le associazioni professionali per le quali è 
richiesta una fideiussione personale agli amministratori. 
Nel momento dell’avvio dell’impresa, l’interessato, deve possedere in caso di richiesta di € 50.000,00 il 
22% (iva), tra € 50.000,00 e € 100.000,00 32% (22% iva, 10% spese non agevolate) e per importi compresi 
fra € 100.000,00 e € 150.000,00 il 42% (22% iva, 20% spese non agevolate). 
È inoltre previsto un contributo sulle spese di gestione dei primi sei mesi pari ad € 10.000,00. 
Con N.I.D.I. possono essere realizzati i seguenti investimenti e sostenute le seguenti spese: 

• Opere edili e assimilate; 
• Macchinari di produzione, impianti, attrezzature varie, e automezzi commerciali; 
• Programmi informatici; 
• Acquisto di 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; 
• Servizi informatici finalizzati all’e-commerce. 

 
COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE 

La procedura di accesso alle agevolazioni è molto semplice. 
Come prima cosa bisogna accedere all’indirizzo www.nidi.regione.puglia.it per verificare se si è in possesso 
dei requisiti e calcolare l’agevolazione. 
Successivamente bisogna fornire alcune informazioni compilando una domanda preliminare disponibile sul 
sito della Regione Puglia 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 , senza 
necessità di invio di documenti cartacei o di indirizzo PEC. 
E’ necessario aver individuato la sede nella quale si vuole costituire l’impresa e avere i preventivi degli 
investimenti da realizzare. 
Per tutte le domande preliminari che rispettano i requisiti è previsto un colloquio di tutoraggio presso 
Puglia Sviluppo durante il quale si procederà all’invio dell’istanza definitiva di accesso alle agevolazioni 
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tramite la presentazione della documentazione necessaria al fine di verificare le competenze in merito 
all’attività da avviare. 
Se la domanda viene ammessa con esito positivo si procederà alla firma del contratto di agevolazione con 
la presentazione della richiesta di prima erogazione (25% delle agevolazioni). 
Entro 4 mesi, una volta presentate le fatture dei beni corrispondenti alla metà degli investimenti, si 
procederà alla richiesta della seconda erogazione (50% delle agevolazioni). 
Entro 6 mesi dalla prima erogazione, una volta dimostrato di avere realizzato tutti gli investimenti, verrà 
presentata la richiesta di terza erogazione (saldo 25% delle agevolazioni). 
Tutta la modulistica necessaria alla richiesta dell’agevolazione è disponibile sul sito 
www.nidi.regione.puglia.it. 
  
Bitonto, 06/10/2017 

 

Dott. Vito SARACINO 

Dottore Commercialista in Bitonto (BA) 
info@studiosaracino.it 
www.studiosaracino.it 


