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Beneficiari
Possono presentare a domanda di agevolazione gli under 46 che:

 sono residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia al momento della presentazione della domanda;

 trasferiscono la residenza nelle suddette regioni dopo la comunicazione di esito positivo;
 non hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del 

finanziamento;
 non sono già titolari di altra attività di impresa in esercizio;
 (per i liberi professionisti): non risultano titolari di partita IVA , nei dodici mesi 

antecedenti alla presentazione della domanda, per lo svolgimento di un’attività analoga 
a quella per cui chiedono le agevolazioni.

Possono presentare richiesta di finanziamento le società, anche cooperative, le ditte individuali 
costituite successivamente alla data del 21 giugno 2017, o i team di persone che si 
costituiscono entro 60 giorni (o 120 se residenti all’estero) dopo l’esito positivo della 
valutazione.

Interventi 
Lo scopo del bando è quello di incentivare l’imprenditorialità del mezzogiorno e la sua crescita
economica. Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a:

 produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli,
pesca e acquacoltura;

 relativi alla fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
 turismo.

Sono ammissibili le 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.
La  realizzazione  dei  progetti  deve  essere  ultimata  entro  24  mesi dal  provvedimento  di
concessione, salvo i casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non
imputabili al soggetto richiedente.

Finanziamento

Dotazione finanziaria: Euro 1.250.000.000,00.

I  finanziamenti  sono concessi  fino ad un massimo di  Euro 50mila,  o  di  Euro 50mila per
ciascun  socio  nel  caso  in  cui  l'istanza  sia  presentata  da  più  soggetti  già  costituiti  o  che
intendano costituirsi in forma societaria, fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro
200mila.
I finanziamenti di cui al presente articolo sono così articolati: 

 contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo;
 finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo, garantito dal Fondo

di Garanzia per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono interamente coperti da un
contributo in conto interessi.

Fonte                
Bando

Scadenza
Fino a esaurimento risorse.

Link
Informazioni

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/normativa/circolare-attuativa-n-000033---ras.pdf?la=it-it&hash=ACEB48EF87C92A5B8F49398D9398DBC1EA88D30C

