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Resto al SUD 

 
 

Apertura Bando: 15/01/2018 

 

Agevolazioni finanziarie: sono previste agevolazioni a copertura massima del 100 % 

dell’investimento ammesso: 

 35% come contributo a fondo perduto; 

 65% come finanziamento assistito da un contributo in conto interessi da restituire in 8 

anni con 2 anni di pre-ammortamento; 

Soggetti beneficiari: Le agevolazioni sono rivolte a giovani tra 18 e 35 anni residenti nelle 

regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

 

Questi ultimi non devono: 

- essere titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del 

finanziamento presso un altro soggetto; 

- non devono aver ricevuto nel triennio, precedente alla data di presentazione della 

domanda, altre agevolazioni all’auto imprenditorialità; 

- non devono essere titolari di attività di impresa alla data del 21 giugno 2017. 

 

Possono presentare richiesta di finanziamento le società, anche cooperative, le ditte individuali 

e le persone fisiche che intendano costituirsi in società, dopo l’esito positivo della valutazione. 

 

Settori agevolati: attività di produzione di beni e servizi.  

Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e il commercio 

Investimenti ammessi: ciascun richiedente riceve un finanziamento massimo di € 50.000 

sino a programmi d’investimento, in caso di società, non superiori a € 200.000 da realizzare 

entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. 

Spese ammissibili: 

Opere murarie, comprese le Ristrutturazioni e/o la manutenzione straordinaria; 

Macchinari, Impianti e attrezzature (non usati); 

Programmi e servizi informatici;  

Spese relative al capitale circolante quali: materie prime, semilavorati, prodotti finiti, utenze e 

canoni di locazione per immobili. 
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