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Resto al Sud
Con la delibera del CIPE e' attivata una misura
denominata: “Resto al Sud” volta a promuovere la
costituzione di nuove imprese nelle
regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise Pu
glia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani
imprenditori. Il nuovo regime di aiuti per la nascita di
piccole imprese delle Regioni del Sud Italia, promuove la
concessione di CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI E
FINANZIAMENTI A TASSO ZERO.
SOGGETTI BENEFICIARI:

I contributi economici previsti sono rivolti a giovani che:

SETTORI AMMISSIBILI

Per richiedere le agevolazioni, le imprese costituite o da
costituire devono far riferimento ad uno dei seguenti
settori:




produzione
di
beni
nei
dell’artigianato,dell’industria o
dell’agricoltura;
fornitura di servizi.

settori

restano ESCLUSE le attività libero professionali e del
commercio, ad eccezione della vendita dei beni prodotti
nell’attività di impresa.
SPESE AMMISSIBILI

•
•

•

•

HANNO UN’ETÀ COMPRESA TRA I

18 E I 35 ANNI;
sono RESIDENTI IN
ABRUZZO,
BASILICATA,
CALABRIA,
CAMPANIA,
MOLISE,
PUGLIA,
SARDEGNA E SICILIA, o sono disposti a
trasferirsi entro 60 giorni dall’eventuale
accoglimento della richiesta di finanziamento;
non risultano beneficiari, negli ultimi 3 anni,
di
altre
misure
nazionali
a
favore
dell’autoimprenditorialità;

HANNO

COSTITUITO

O

INTENDONO

Copertura dell’intero investimento e del capitale
circolante.
Sono escluse le spese per progettazione e quelle per
personale, mentre è prevista la possibilità di azioni di
accompagnamento nelle fasi di sviluppo del progetto
imprenditoriale da parte di enti pubblici e non,
opportunamente accreditati.

COSTITUIRE

IMPRESE INDIVIDUALI O SOCIETÀ,

comprese le
cooperative, con sede legale o operativa nei
territori destinatari della misura Resto al Sud.
Nel caso delle società, le stesse possono
comprendere anche soci che non rispettano il
limite anagrafico, a patto che non siano in
numero superiore ad un terzo dei membri
della compagine societaria, e non abbiano
rapporti di parentela fino al quarto grado
con gli altri soci;
(si favorisce l’ingresso di soci che posseggono maggiori
capacità imprenditoriali).

CONTRIBUTI ECONOMICI

I GIOVANI IMPRENDITORI meridionali potranno beneficiare
di un FINANZIAMENTO DI IMPORTO MASSIMO DI 50.000
EURO.
Nel caso delle società tale importo massimo sarà
concesso a ciascun socio, fino al limite di 200.000 Euro.
I contributi economici saranno erogati per il 35% a
fondo perduto e per il 65% sotto forma di prestito a
tasso zero, da rimborsare entro 8 anni, di cui i primi
2 in pre ammortamento.
Nello specifico trattasi di un contributo in conto interessi
per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto
gestore della misura agli istituti di credito che hanno
concesso il finanziamento e sarà garantito, per l’istituto
finanziatore, con modalità che saranno individuate con
apposito decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla
pubblicazione della legge.
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Resto al Sud
I finanziamenti pongono la condizione del conferimento
in garanzia dei beni aziendali oggetto dell’investimento o
anche alla presentazione di altra idonea garanzia, al
soggetto che eroga il finanziamento.

SCHEDA SINOTTICA DI VALUTAZIONE

Complessità
La modulistica, composta da tre moduli
suddivisi per le relative tipologie, presenta un
grado di compilazione medio – alto. Pur
presente la guida alla compilazione si consiglia
di
prestare
la
massima
attenzione
nell’inserimento dei dati considerando che da
essi dipendono i punteggi per l’inserimento utile
in graduatoria.
Attenzione
Bisogna premunirsi di PEC (posta elettronica
Certificata) e della firma digitale.

L’iter per l’ottenimento dei benefici prevede le seguenti
fasi:
PRESENTAZIONE
DELLA
DOMANDA,
on-line:
l’apertura dello sportello è previsto per il 15
gennaio 2017, per le modalità di presentazione
delle domande sarà comunicato con prossimo
regolamento di attuazione;
FIRMA DIGITALE DELLA DOMANDA;
Assegnazione del PROTOCOLLO INFORMATICO;
ISTRUTTORIA per la verifica dei criteri di
ammissibilità con procedura valutativa a
sportello secondo L’ORDINE CRONOLOGICO DI
ARRIVO1;
L’esame di merito comprende (in attesa della
circolare esplicativa) anche un COLLOQUIO2 con
i proponenti diretto ad accertare gli aspetti del
piano d’impresa presentato;
Entro 60 giorni termine fase ISTRUTTORIA, e
comunicazione degli esiti;
EROGAZIONE
DEI
CONTRIBUTI,
avviene su
richiesta dell’impresa beneficiaria, A TITOLO DI
RIMBORSO
SOSTENUTE

DELLE

SPESE

APPROFONDIMENTO

PRESENTAZIONE DELLA PRATICA

EFFETTIVAMENTE

e QUIETANZATE.

Costi
Oltre alle spese per la PEC e la FIRMA
DIGITALE, altri costi derivano dalla necessità di
avvalersi di una o più figure specializzate per
l’allestimento del progetto.
Benefici
Possibilità di ottenere un contributo in
c/impianti e un finanziamento a tasso 0 per
l’avvio di una start-up
Probabilità
Le probabilità di accedere alle agevolazioni sono
BUONE per le risorse disponibili. Inoltre, le
barriere all’ingresso, in primis la griglia di
valutazione, fanno da filtro premiando i progetti
più meritevoli. In ogni caso la procedura è a
SPORTELLO si consiglia di presentare la
domanda nel più breve tempo possibile.

1 Considerato che il criterio utilizzato oltre al punteggio è anche l’ordine di arrivo
dei progetti, in caso di parità sia di punteggio che dell’importo delle spese
investimento, è importante predisporre in TEMPO la domanda.
2 Gli interessati alla presentazione delle domande, previo mandato, potranno
essere assistiti dal personale della Financial Business per:
Predisposizione e presentazione della domanda;
Check up migliorativi dei CRITERI PREMIANTI relativi alla griglia
di valutazione;
Preparazione al COLLOQUIO di merito per approfondire gli aspetti
più salienti del piano d’impresa presentato.
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