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Resto al Sud

Resto al Sud è l'incentivo nazionale (Invitalia) che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività
imprenditoriali e libero professionali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia
e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria). È rivolto a chi ha un’età compresa tra
i 18 e i 55 anni.
Sono finanziabili:
u attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e

acquacoltura
u fornitura di servizi alle imprese e alle persone
u turismo
u attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria)
Sono escluse le attività agricole e il commercio
Resto al Sud copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento massimo di 50.000 euro per ogni richiedente,
che può arrivare fino a 200.000 euro nel caso di società composte da quattro soci.
Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente, il finanziamento massimo
è pari a 60.000 euro.

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud


Nuove Imprese a Tasso Zero

Nuove Imprese a Tasso Zero è l'incentivo promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico che
sostiene le micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e
i 35 anni oppure da donne di tutte le età.
Finanzia le imprese con progetti di investimento che puntano a realizzare nuove iniziative o
ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi,
commercio e turismo.
Le agevolazioni prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto
per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle
spese totali ammissibili.

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero



Legge 949/52

La Legge 25 Luglio 1952, n° 949 è uno strumento per sostenere lo sviluppo
delle imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile,
iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con esclusione di quelle
appartenenti ai settori riportati nel regolamento regionale.
La legge 949/52 offre una gamma completa di soluzioni per finanziare la
costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e/o l'ammodernamento di laboratori,
l'acquisto di macchinari, attrezzature e autoveicoli industriali ed, inoltre,
costituzione di scorte, di materie prime e di semilavorati.

https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/291



Legge 240/81

La Legge 21 Maggio 1981, n° 240 è uno strumento di concessione di contributi in
conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria di acquisto di beni mobili e
immobili per le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o
consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con esclusione di quelli
appartenenti ai settori riportati nel regolamento regionale.

https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/288



La struttura dello sportello 
informativo

§ Incontri bimensili, dal 15 Giugno alla fine di luglio 2021;

§ Email dedicata sportelloimpresetula@gmail.com (attiva dal 14 Giugno
2021);

§ Numero telefonico dedicato (079.2824106), disponibile il martedì ed il
giovedì dalle ore 15 alle ore 17;

§ Verifiche di pre-fattibilità successivamente agli incontri in Comune.

mailto:sportelloimpresetula@gmail.com

