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AVVISO ACCESSO AI FINANZIAMENTI “RESTO AL SUD” COMUNI 

CRATERE SISMICO REGIONI LAZIO, MARCHE E UMBRIA -       

ANNO 2019 
 

 

 SI RENDE NOTO 

 

 che il 24 ottobre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che estende i finanziamenti 

“Resto al Sud” ai Comuni del cratere sismico nelle Regioni Lazio Marche ed Umbria. 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO 

 

“Resto al Sud” è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate dagli 

under 46. La dotazione finanziaria complessiva è di 1.250 milioni di euro. 

 

ART. 2 – REQUISITI 
 

Le agevolazioni sono rivolte a persone di età inferiore a 46 anni che: 

 

1. al momento della presentazione della domanda sono residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia. Sardegna, Sicilia e nei Comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017 

delle Regioni Lazio, Marche ed Umbria o trasferiscono la residenza nelle suddette Regioni dopo 

la comunicazione di esito positivo; 

2. non hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento; 

3. non sono già titolari di altra attività di impresa e di esercizio; 

4. per i liberi professionisti, non risultano titolari di Partita Iva, nei dodici mesi antecedenti alla 

data di presentazione della domanda, per lo svolgimento di un’attività analoga a quella per cui 

chiedono le agevolazioni; 

5. per le società, anche cooperative, le ditte individuali costituite dopo la data del 21 giugno 2017, 

o i team di persone che si costituiscono entro 60 giorni (o 120 giorni se residenti all’estero) 

dall’esito positivo della valutazione. 

 

ART. 3 – FINANZIAMENTI 

 

“Resto al Sud”riguarda l’avviamento 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 escluse dal finanziamento le attività agricole ed il commercio. 
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ART. 4 – SPESE AMMISSIBILI 
 

Sono ammissibili le spese per la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di beni immobili, 

per l’acqusito di impianti, macchinari, attrezzature e programmi informatici e per le principali voci 

di spesa utili all’avvio dell’attività 

 

ART. 5 – AGEVOLAZIONI 

 
Le agevolazioni consistono 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. 

 

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande vanno presentate in forma digitale al sito “Invitalia – L’agenzia per lo sviluppo” 

(https://www.invitalia.it). 

 

ART. 7 – INFORMAZIONI 

 

Ulteriori informazioni si possono avere consultando il sito “Invitalia – L’agenzia per lo sviluppo” 

(https://www.invitalia.it), o presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pioraco, nei giorni 

Lunedì – Giovedì – Sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00, sito in Comune di Pioraco – Largo 

Leopardi n.1 o contattando il numero di telefono 0737/42142 Int. 2. 

 

 

 

Pioraco, lì 31/12/2019 

 

https://www.invitalia.it/

