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RESTO AL SUD E PARTO CON UNA NUOVA IMPRESA IN SARDEGNA

COS'È RESTO AL SUD
Resto al sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove imprese promosse da giovani in
otto Regioni del Mezzogiorno d'Italia tra cui la Sardegna.
È una misura del Ministero per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Invitalia è il
soggetto gestore. L'Aspal (Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro) è l’ente
accreditato per i servizi di consulenza e assistenza nell'iter e grazie alla rete dei 28 CPI è
in grado di offrire il supporto su tutto il territorio regionale.

A CHI SI RIVOLGE
Le agevolazioni sono rivolte ai giovani tra 18 e 35 anni che:
• siano residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna
e Sicilia al momento della presentazione della domanda di finanziamento
• trasferiscano la residenza nelle regioni indicate dopo la comunicazione di esito
positivo
• non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del
finanziamento
• non siano già titolari di altra attività di impresa in esercizio
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.

QUALI PROGETTI IMPRENDITORIALI FINANZIA
L'intervento finanzia nuovi progetti imprenditoriali relativi alla produzione di beni nei settori
industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura e quelli
relativi alla fornitura di servizi alle imprese e alle persone e i servizi turistici.
Sono escluse dal finanziamento le attività agricole, libero professionali e il commercio.
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QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI
Ciascun giovane può ricevere fino a un massimo di 50.000 euro.Se il progetto
imprenditoriale è proposto da più soggetti, sarà possibile richiedere 50.000 euro per ogni
soggetto fino a un massimo di 200.000 euro.
Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in:
• 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
Resto al sud è un incentivo a sportello: le domande vengono esaminate senza graduatorie
in base all’ordine cronologico di arrivo.

SPESE AMMISSIBILI
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.

INFO
www.invitalia.it
Centro per l’impiego di Oristano:
Via Costa 10 – 09170 Oristano - tel. 0783 7704122 - e-mail: aspal.cpioristano@regione.sardegna.it.

Puoi avere informazioni su Resto al Sud in tutti i Centri per l'impiego della Sardegna.

