RESTO AL SUD
TIPOLOGIA
50% Contributo a fondo perduto e 50% Finanziamento a tasso zero.
BENEFICIARI
Possono presentare domanda i titolari d’Impresa che alla data di presentazione della domanda risultano under
56 la cui azienda ha sede legale e operativa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna,
Sicilia o nei 116 comuni compresi dell’area del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria), costituite
successivamente al 21/06/2017 o da costituire entro 60 giorni dall’ammissione all’agevolazione.
Sono escluse le attività agricole e del commercio.
FINALITA’ E INTENSITA’ DI AIUTO
L’obiettivo è incentivare la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno e
nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017.
L’aiuto è concesso nella forma di:
•
•

50% di contributo a fondo perduto
50% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI a tasso zero.

nella misura complessiva del 100% dell’investimento con un importo massimo di 50.000 euro per ogni
richiedente, fino ad un massimo di 200.000 euro.
Per le sole imprese esercitate in forma individuale il finanziamento massimo è previsto in 60.000 euro.
A supporto del fabbisogno di circolante è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto:
•
•

15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale;
fino a un massimo di 40.000 euro per le società.

SPESE AMMISSIBILI
Possono essere finanziate le seguenti spese:
•
•
•
•

ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa);
macchinari, impianti e attrezzature nuovi;
programmi informatici e servizi per le tecnologie, l’informazione e la telecomunicazione;
spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, utenze, canoni di locazione, canoni di leasing,
garanzie assicurative) – massimo 20% del programma di spesa.

VINCOLI
• DURC regolare;
• Verifica capienza importi aiuti in de minimis nei tre anni precedenti.
SCADENZA
Misura a sportello fino ad esaurimento risorse.
VERIFICA AMMISSIBILITA’
Gratuita.
Invia una richiesta al seguente indirizzo mail: agevolato@trendigital.it
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