RESTO AL SUD
Le richieste di agevolazioni possono essere presentate dai soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 46 anni (non
compiuti) che siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di residenza in
una tra le Regioni Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Sardegna, così come non
risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017, o beneficiari, nell'ultimo
triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore

Chi puòò richiedere
le agevòlaziòni?

dell'autoimprenditorialità, oltre a ciò non devono essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato
presso un altro soggetto.
Tali soggetti possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni purché risultino già costituiti al
momento della presentazione della domanda, e comunque successivamente alla data del 21 giugno 2017, o si
costituiscano, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria, nelle seguenti forme
giuridiche: a) impresa individuale; b) società, ivi incluse le società cooperative.
Settori ammissibili: tutti, escluse agricoltura e commercio (ad eccezione della vendita dei beni prodotti
nell’attività di impresa).

Per quali iniziative?

Progetti imprenditoriali, che devono essere avviati dopo la presentazione della domanda di agevolazione ovvero
alla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche.
A tal fine, per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni. La
realizzazione dei progetti deve essere ultimata entro 24 mesi dal provvedimento di concessione. Per data di
ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

a)

opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria connessa all'attività
del soggetto beneficiario, nel limite massimo del 30% del programma di spesa;

Quali sònò le spese
ammissibili?

b)

macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;

c)

programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione (TIC)
connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

d)

spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell'attività d'impresa, nella misura
massima del 20% del programma di spesa (sono ammissibili le spese per materie prime, materiali di
consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di
leasing, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attività finanziata).

A quantò ammònta
l’agevòlaziòne?

Ciascun soggetto richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 60.000 €. Nel caso in cui l'istanza
sia presentata da più soggetti richiedenti, già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, l'importo
massimo del finanziamento e' pari a 50.000 € per ciascun soggetto richiedente fino ad

un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro.
Il finanziamento, a copertura del 100% delle spese ammissibili, e' cosi' articolato:


50% come contributo a fondo perduto erogato dal Soggetto gestore;



50% sotto forma di finanziamento bancario, concesso da istituti di credito in base alle modalita' ed
alle condizioni economiche definite da apposita convenzione ed assistito da un contributo in conto
interessi erogato dal Soggetto gestore e dalla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI (tale
garanzia coprirà fino all’80% del finanziamento bancario). Tale finanziamento bancario sarà a tasso
zero, durata 8 anni, di cui i primi 2 anni di pre-ammortamento.

Quale pròcedura?

Le domande dovranno essere inoltrate via internet attraverso il modulo informatizzato che verrà reso
disponibile ed il finanziamento sarà concesso sulla base di una procedura valutativa a sportello.

Stanziamentò

€ 1.250.000.000,00 fino al 2025.
Non vi è scadenza

Scadenza
La valutazione sarà condotta principalmente in base ai seguenti indicatori: a) adeguatezza e coerenza delle
competenze possedute dai soci rispetto alla specifica attivita' prevista dal progetto imprenditoriale anche con

Criteri di
valutaziòne

riguardo a titoli e certificazioni possedute; b) capacita' dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del processo
tecnico-produttivo e organizzativo; c) potenzialita' del mercato di riferimento, vantaggio competitivo
dell'iniziativa e relative strategie di marketing; d) sostenibilita' tecnico-economica dell'iniziativa, con particolare
riferimento all'equilibrio economico, nonche' alla pertinenza e coerenza del programma di spesa;
e) verifica della sussistenza dei requisiti per la concedibilita' della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI.
La prima richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto puo' avvenire soltanto successivamente

Quali sono le
modalità di
erogazione?

all'avvenuta erogazione del finanziamento bancario da parte della banca finanziatrice. La richiesta, inoltre, deve
riguardare almeno il cinquanta per cento del programma di spesa, ed avviene mediante la presentazione di
documenti di spesa di pari valore anche non quietanzati e di una dichiarazione attestante la presenza dei beni
presso l'unita' produttiva.
La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto relativa al SAL a saldo deve essere presentata entro
3 mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la
revoca dell'agevolazione.

