Comune di

LANUSEI
BANDO
Finalità

Beneficiari

Scheda sintetica
RESTO AL SUD

È un incentivo statale, gestito dall’agenzia per lo sviluppo «Invitalia», che sostiene la nascita di nuove
attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del Mezzogiorno.
La dotazione finanziaria complessiva è di 1.250 milioni di euro.
Le agevolazioni sono rivolte ai giovani tra 18 e 35 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

Criteri di
valutazione

• Adeguatezza e coerenza delle competenze dei soci rispetto alle specifiche attività previste dal progetto
imprenditoriale
• Capacità della compagine di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo
• Potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell’iniziativa e relative strategie di
marketing
• Sostenibilità tecnico-economica dell’iniziativa
• Verifica della sussistenza dei requisiti per la concessione della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI.
L’esame di merito delle proposte progettuali prevede anche un colloquio con i proponenti per approfondire
gli aspetti del progetto imprenditoriale.

Iniziative
finanziabili

È possibile avviare iniziative imprenditoriali per:
• 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.

Spese
ammissibili

• Interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili – max 30% del programma di
spesa
• Macchinari, impianti 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) – max 20% del programma di spesa.
Non sono ammissibili le spese di progettazione, le consulenze e quelle relative al costo del personale
dipendente.

Contributo

Copertura del 100% delle spese, articolato in:
• Contributo a fondo perduto fino al 35% del programma di spesa
• Finanziamento bancario, del 65%
Il finanziamento bancario deve essere restituito in 8 anni e beneficia di un contributo in conto interessi che
copre integralmente gli interessi del finanziamento.

Scadenze

È un incentivo “a sportello” quindi le domande possono essere presentate fino a quando ci sono fondi
disponibili a partire dal 15 gennaio 2018.

Ulteriori
Info

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud.html

