INVITALIA
Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno denominata “RESTO AL SUD”
MISURA E SOGGETTI BENEFICIARI

“Resto al Sud” è una misura volta a promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nelle aree del cratere sismico del Centro
Italia (Lazio, Marche ed Umbria) e nelle isole marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord da parte di
soggetti di età compresa tra i 18 ed i 55 anni (per i 24 comuni che hanno una percentuale di edifici
inagibili superiore al 50% - non c’è alcun limite di età per chiedere i finanziamenti) che presentino i
seguenti requisiti:
 siano residenti nelle regioni di cui sopra al momento della presentazione della domanda o vi
trasferiscano la residenza entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione al finanziamento (120
giorni se residenti all’estero);
 non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento;
 non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017;
 non risultino già beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore
dell’autoimprenditorialità;


(per i liberi professionisti): non risultino titolari di partita IVA, nei dodici mesi antecedenti alla
presentazione della domanda, per lo svolgimento di un’attività analoga a quella per cui chiedono le
agevolazioni.

Le domande possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sia da soggetti già
costituiti al momento della presentazione dell’istanza preliminare, sia da soggetti che si costituiscano,
entro 60 giorni dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento, in una delle seguenti forme
giuridiche:
 impresa individuale;
 società, comprese le società cooperative.
Sono finanziate le attività imprenditoriali relative ai seguenti settori:
 attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e
acquacoltura
 fornitura di servizi alle imprese e alle persone
 turismo
 attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria)
 commercio
Sono escluse le attività agricole
Le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di cui sopra,
purchè la presenza di tali soggetti non superi 1/3 dei componenti della compagine societaria e non
abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci.
I soggetti beneficiari dovranno mantenere la residenza nelle regioni di cui sopra per tutta la durata del
finanziamento, e le imprese e le società, costituite o costituende, dovranno avere sede legale e sede
operativa in una delle regioni di cui sopra per tutta la durata del finanziamento.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese, al netto dell’IVA, relative all’acquisto di beni o servizi rientranti nelle seguenti
categorie:
 opere edili per interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili nel
limite massimo del 30% del programma di spesa;
 macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
 programmi informatici e servizi per le tecnologie, l’informazione e la telecomunicazione;
 altre spese utili all’avvio dell’attività (materie prime, materiali di consumo, utenze e canoni di
locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative) nel limite massimo del 20% del programma di
spesa.

INTENSITÀ DELL’AIUTO

Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50 mila euro. Nel caso in cui l’istanza
di accesso sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria,
l’importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50mila euro per ciascun socio che presenti i
requisiti di cui sopra, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro.
Per le ditte individuale, il finanziamento massimo è pari a euro 60.000.
A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto pari a:
- euro 15.000,00 per le ditte individuali e le attività professionali attuate in forma individuale
- fino ad un massimo di euro 40.000,00 per le società
Il finanziamento, a copertura del 100% delle spese ammissibili, viene erogato nelle seguenti modalità:
 50% come contributo a fondo perduto erogato da Invitalia;
 50% sottoforma di finanziamento bancario, garantito dal Fondo di garanzia per le PMI. Gli
interessi sono totalmente a carico di Invitalia.
PRESENTAZIONE DOMANDE

L’istanza preliminare deve essere presentata in via telematica attraverso la piattaforma dedicata sul sito
istituzionale di Invitalia tramite credenziali SPID o CIE fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
INFORMAZIONI

CAT Confcommercio PMI società consortile a r.l.
Ufficio Finanza agevolata alle imprese
Cristina Russo – tel. 0881.560209
Marco Laratro – tel. 0881.560211
e-mail: finanziamenti@confcommerciofoggia.it

