RESTO AL SUD
Finalità

E’ una misura approvata dal Governo per favorire l’autoimprenditorialità
giovanile nel Sud Italia.

Beneficiari

Le agevolazioni sono rivolte ai giovani tra i 18 e i 45 anni che:
•

Siano residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della
domanda di finanziamento;

•

Trasferiscano la residenza nelle regioni indicate dopo la comunicazione
di esito positivo;

•

Non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta
la durata del finanziamento;

•

Non siano già titolari di altra attività di impresa in esercizio

Possono presentare richiesta di finanziamento le società, anche cooperative, le
ditte individuali costituite successivamente alla data del 21 giugno 2017, o i
team di persone che si costituiscono entro 60 giorni (o 120 se residenti
all’estero) dall’esito positivo della valutazione.
Settori di Attività
Ammissibili

Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a:
• la produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei
prodotti agricoli;
• la fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
• il turismo.
Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio ad eccezione della
vendita dei beni prodotti nell’attività di impresa.

Spese ammissibili

•

Interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni
immobili - massimo 30% del programma di spesa;

• macchinari, impianti, arredi e attrezzature nuovi;
• programmi informatici e servizi per le tecnologie, l’informazione e la
telecomunicazione (TIC);
• altre spese utili all’avvio dell’attività (materie prime, materiali

di

consumo, utenze e canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie
assicurative) – massimo 20% del programma di spesa.
Agevolazioni
concedibili

Ciascun richiedente potrà richiedere un finanziamento fino ad un massimo di
50 mila euro. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da più soggetti già
costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società
cooperative, l’importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50 mila
euro per ciascun socio, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200
mila euro.
Le agevolazioni consistono in un finanziamento a copertura del 100% delle
spese, articolato in:
• un contributo a fondo perduto pari al 35% del programma di spesa;
• un finanziamento bancario pari al 65% del programma di spesa.
Il finanziamento bancario deve essere restituito in 8 anni e beneficia di un
contributo in conto interessi che copre integralmente gli interessi del
finanziamento.

