RESTO AL SUD 2019, INCENTIVI ANCHE PER I PROFESSIONISTI
La legge di Bilancio 2019, approvata il 30 dicembre 2018, rafforza l’azione di sostegno e di stimolo
all’imprenditoria meridionale messa in campo con Resto al Sud, misura che elargisce incentivi a
sostegno della nascita di nuove attività imprenditoriali, avviate da giovani, nelle regioni del
Mezzogiorno. Infatti, con il 2019 gli incentivi sono estesi anche alle attività libero professionali,
nonché agli under 46, mentre il limite precedente era fissato a 36 anni non compiuti.
Resto al Sud riguarda l’avvio di 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 ammissibili, ad esempio, spese per la ristrutturazione o manutenzione
straordinaria di beni immobili, per l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e programmi
informatici e per le principali voci di spesa utili all’avvio dell’attività.
ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA,
REGIONE
SARDEGNA E SICILIA
TITOLO

Resto al Sud.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Ministero per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno.
Soggetto gestore: Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

SCADENZA

Dal 1° gennaio 2019.
Procedura a sportello (le domande vengono esaminate in base all'ordine
cronologico di arrivo).

DOTAZIONE
FINANZIARIA

1.250.000.000 €

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Mix di agevolazioni che copre il 100% delle spese ammissibili: 35% di fondo
perduto e 65% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di garanzia per
le PMI e coperto, per gli interessi, da un contributo in conto interessi.
Finanziamento fino 50.000 € o, nel caso l'istanza sia presentata da più
soggetti, massimo 50.000 € per soggetto, fino a un ammontare massimo
complessivo di 200.000 €.
Non sono ammissibili alle agevolazioni spese di importo unitario inferiore a
500 euro.

BENEFICIARI

Giovani tra i 18 e i 46 anni, residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, oppure che trasferiscano la
residenza nelle regioni indicate entro 60 giorni dalla comunicazione di esito
positivo.
Anche società e ditte individuali, se costituite dopo il 21/06/17.

DURATA

Le spese sono ammissibili a partire dalla presentazione della domanda e il
progetto deve essere realizzato entro 24 mesi dal provvedimento di
concessione.

NOTE

Pubbliche amministrazioni, università, associazioni o enti del terzo settore
possono offrire consulenza e assistenza nella stesura del progetto.

CONTATTI

Numero azzurro 848.886886 disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle
18:00.

LINK

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud
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