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AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE - N.I.D.I. (NUOVE INIZIATIVE
D’IMPRESA) - BENEFICIARI
1. La misura è destinata a soggetti appartenenti a categorie
svantaggiate così come specificato di seguito, che intendano
avviare, sul territorio della regione Puglia, un’iniziativa
imprenditoriale nella forma della microimpresa prevedendo nuovi
investimenti compresi tra 10.000 e 150.000 Euro.
2. Le Nuove Iniziative d’Impresa dovranno essere 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
negli ultimi 3 mesi;
d. persone in procinto di perdere un posto di lavoro riconducibili
alle seguenti fattispecie:
d.1. i dipendenti di imprese poste in liquidazione o soggette a
procedura concorsuale;
d.2. i dipendenti di imprese posti in mobilità;
d.3. i dipendenti di imprese posti in Cassa Integrazione Guadagni
o beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga gestiti dalla
Regione Puglia;
e. i titolari di partita IVA in regime di mono-committenza non
iscritti al registro delle imprese che, nei 12 mesi antecedenti la
presentazione della domanda telematica preliminare, abbiano
emesso fatture per un imponibile inferiore a 30.000 Euro verso
non più di due differenti committenti.

FORMA GIURIDICA
3. In nessun caso sono considerati appartenenti a categorie
svantaggiate:
a. coloro i quali percepiscono pensione di anzianità o di vecchiaia;
b. dipendenti con contratto a tempo indeterminato (fatta
eccezione per i soggetti di cui al precedente comma 2,lettera d).
c. coloro i quali siano stati, nei 3 mesi antecedenti la
presentazione della domanda:
c.1. amministratori di imprese, anche se inattive;
c.2. titolari di partita IVA, anche se inattiva (fatta eccezione per
quanto previsto al precedente comma 2,lettera e).
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