Resto al Sud. Contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato
per la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori.
"Resto al Sud". Contributo a fondo perduto fino al 35% e finanziamento a tasso agevolato fino al 65% per la costituzione di
nuove imprese da parte di giovani imprenditori.

Area Geografica: Italia
Scadenza: BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi
Beneficiari: Micro Impresa, PMI, Persona fisica
Settore: Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare
Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Avvio attività / StartUp, Attrezzature e macchinari
Agevolazione: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato
Dotazione Finanziaria: € 1.250.000.000

PRATICA DIFFICILE
Pratica complessa, da curare con supporto di un consulente

Descrizione completa del bando
La presente Misura, denominata "Resto al Sud", si pone l'obiettivo di promuovere la costituzione di nuove
imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di
giovani imprenditori.
La Misura è gestita da Invitalia.
Sono finanziati i progetti imprenditoriali relativi alla produzione di beni e servizi nei settori dell'artigianato,
dell'industria, della pesca e dell'acquacultura, ovvero relativi alla fornitura di servizi, compresi i servizi turistici.
Sono escluse le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti
nell'attività di impresa.

Soggetti beneficiari
La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti:
a) Siano residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento
della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni, o entro centoventi se
residenti all'estero, dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria;
b) non devono essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto;
c) non risultino gia' titolari di attivita' di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017 o beneficiari,
nell'ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello
nazionale a favore dell'autoimprenditorialita'.
I soggetti possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni purche' risultino gia' costituiti, al
momento della presentazione della domanda e comunque successivamente alla data del 21 giugno 2017, o si
costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di
comunicazione del positivo esito dell'istruttoria, nelle seguenti forme giuridiche:
a) impresa individuale;
b) societa', ivi incluse le societa' cooperative.
I soggetti risultati beneficiari delle agevolazioni devono mantenere la residenza nelle regioni indicate per tutta la
durata del finanziamento e le PMI risultate beneficiarie delle agevolazioni, devono mantenere, per tutta la durata
del finanziamento, la sede legale e operativa nelle regioni indicate.

Tipologia di spese ammissibili
a) opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria connessa all'attivita' del
soggetto beneficiario nel limite massimo del trenta per cento del programma di spesa;
b) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione (TIC) connessi
alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
d) spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell'attivita' d'impresa nella misura massima del
venti per cento del programma di spesa; sono ammissibili le spese per materie prime, materiali di consumo,
semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione
di garanzie assicurative funzionali all'attivita' finanziata.
Non sono ammissibili le spese di progettazione, le consulenze e quelle relative al costo del personale dipendente.

