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Titolo

Resto al Sud

Ente
erogatore Invitalia
Descrizione Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove imprese nelle regioni del
servizio Mezzogiorno, da parte di giovani imprenditori. La dotazione finanziaria complessiva è
di 1.250 milioni di euro.

Attività finanziate:
 produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti
agricoli, pesca e acquacoltura;
 fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
 turismo
Sono escluse dal finanziamento le attività agricole, libero professionali e il commercio.
Chi può accedere alle agevolazioni? Giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al momento
della presentazione della domanda o che trasferiscano la residenza entro 60 giorni (120
se residenti all’estero) dalla comunicazione di finanziamento. I giovani non devono essere
già titolari di attività di impresa (al 21 giugno 2017) o beneficiari nell’ultimo triennio di
ulteriori misure. I beneficiari devono inoltre mantenere la residenza nelle regioni di cui
sopra per tutta la durata del finanziamento e non devono essere titolari di un contratto di
lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.
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Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in un contributo a fondo
perduto pari al 35% dell’investimento complessivo e a un finanziamento bancario pari al
65% dell’investimento complessivo, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI,
rimborsabile entro 8 anni dall’erogazione. I finanziamenti sono concessi fino ad un
massimo di 50mila euro, o di 50mila euro per ciascun socio nel caso in cui l’istanza sia
presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in società, fino ad un
ammontare massimo complessivo di 200mila euro. I progetti imprenditoriali devono
essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e la
realizzazione deve essere ultimata entro 24 mesi. Le neo imprese possono aderire al
programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente ed includere
soci che non abbiano i requisiti anagrafici previsti, in misura non superiore ad un terzo.
Ad oggi sono 2.031 i progetti imprenditoriali presentati, che prevedono investimenti per
134 mln di euro, con richieste di agevolazioni per 68,5 mln e 7.500 nuovi posti di lavoro.
Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente online, utilizzando
la procedura informatica messa a disposizione nella sezione Resto al Sud sul sito internet
di Invitalia, che verifica i requisiti e valuta il progetto. Le domande vengono esaminate
senza graduatorie in base all’ordine cronologico di arrivo. Ottenuto il via libera di Invitalia
il beneficiario deve richiedere il finanziamento bancario ad una delle banche aderenti
all’iniziativa. Dopo l’approvazione del finanziamento bancario si ottiene la concessione
delle agevolazioni di Invitalia e l’erogazione del finanziamento dalla banca e
successivamente l’erogazione del contributo, a realizzazione di almeno il 50% del
progetto.
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-alsud.html

