----------------------------------------------------------------------------------------COSE'E'
Resto al Sud sostiene la nascita di nuove imprese promosse da
giovani

nelle

regioni

Abruzzo,

Basilicata,

Calabria,

Campania,

Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

A CHI SI RIVOLGE
Soggetti di età compresa tra i 18 ed i 56 anni residenti nelle
regioni Puglia, Basilicata, Abruzzo, Calabria, Campania, Molise,
Sardegna e Sicilia.
LA

domanda

si

può

presentare

a

condizione

che

i

soggetti

proponenti:

–

non

siano

già

titolari di

altre

attività

d’impresa

in

esercizio alla data del 21/06/2017;

–

non

hanno

ricevuto altre

agevolazioni

nazionali

per

l’autoimprenditorialità nell’ultimo triennio;

–

non hanno un lavoro a tempo indeterminato e si impegnano

a non averlo per tutta la durata del finanziamento.
In caso di presentazione della domanda da parte di società, le
stesse possono essere costituite anche da soci persone fisiche che
non abbiano

i requisiti

presenza

tali

di

di agevolazione,

soggetti

nella

compagine

a condizione
societaria

che la
non

sia

superiore ad un terzo, e che gli stessi non abbiano rapporti di
parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soggetti
richiedenti.

QUALI ATTIVITA' FINANZIA
Iniziative imprenditoriali diretti:
• alla produzione di beni nei settori industria, artigianato,
trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura;
• alla fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
• ai liberi professionisti che non risultano titolari di partita
IVA nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda per lo
svolgimento di un’attività analoga a quella proposta.
Sono escluse le attività agricole

il commercio.
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----------------------------------------------------------------------------------------MISURA DEL CONTRIBUTO
Finanzia le spese relative l’avvio di progetti imprenditoriali con
un programma di spesa massimo di 200 mila euro.
Ogni soggetto può ricevere un finanziamento massimo di 50 mila
euro.
Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo
soggetto

proponente,

il

finanziamento

massimo è

pari

a 60.000

euro.
Il finanziamento prevede la copertura del 100% delle spese ed è
così articolato:

–

50% a fondo perduto, a copertura dell’intero investimento

e del capitale circolante;

–

50% sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da

Istituti di credito e garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI.
A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore
contributo a fondo perduto, pari a:
- 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali
svolte in forma individuale
- fino a un massimo di 40.000 euro per le società
Il contributo viene erogato al completamento del programma di
spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi.

SPESE AMMISSIBILI
Sono

ammissibili

straordinaria

di

le

spese

beni

per

ristrutturazione

immobili,

per

l’acquisto

o

manutenzione
di

impianti,

macchinari e attrezzature, per programmi informatici e per le
principali voci di spesa utili all’avvio dell’attività.

FORME GIURIDICHE AMMESSE

–
–

imprese individuali
Società.

Per ulteriori chiarimenti contattare i nostri uffici.

Ambiti Contabili S.r.l.s.
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