COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
Città del Castagno
PROVINCIA DI COSENZA

AVVISO
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER GIOVANI NUOVI
IMPRENDITORI
(D.L. 20 giugno 2017 n. 91)
L’Amministrazione comunale avvisa tutti gli interessati che il Consiglio
dei ministri ha approvato –salvo intese- un decreto legge che introduce
disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.
E’ previsto un pacchetto di misure a favore del Meridione per incentivare
la nuova imprenditorialità che “prevede una specifica disciplina per la
istituzione di zone economiche speciali (ZES), con particolare riferimento
alle aree portuali, nonché una serie di misure di semplificazione e per la
velocizzazione degli investimenti, pubblici e privati, nel Mezzogiorno”.

La misura ‘Resto al Sud’ offre un forte sostegno alla nuova
imprenditorialità, prevedendo, per i giovani meridionali che non
dispongano di mezzi propri per avviare un’attività propria – nell’ambito
della produzione di beni nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato e
dell’industria ovvero relativa alla fornitura di servizi a favore delle imprese
appartenenti a qualsiasi settore – una dotazione di 40.000 euro, di cui il
35% a fondo perduto, a copertura dell’intero investimento e del capitale
circolante. Sono escluse le spese per progettazione e quelle per personale,
al fine di evitare di alimentare mercati delle consulenze e comportamenti
opportunistici, 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.

Il finanziamento residuale (65%), rispetto alla quota di contributo a
fondo perduto, sarà a tasso zero ed erogato tramite il sistema
bancario, con il beneficio della garanzia pubblica, attraverso apposita
sezione del Fondo di Garanzia per le PMI.
Il ‘decreto Sud’ si rivolge ai giovani tra i 18 e i 35 anni di età residenti
in Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Puglia, Campania, Calabria
che hanno costituito o intendono costituire imprese individuali o società,
comprese le cooperative, con sede legale o operativa in una di tali
regioni. Le istanze di accesso alla misura dovranno essere presentate
attraverso la piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell’Agenzia
nazionale, gestore della misura sarà Invitalia.
Si fa presente che allo stato attuale si è in attesa della Legge di conversione
del suddetto decreto e che nei prossimi mesi l’Ente comunale si attiverà
per attuare quanto previsto all’art. 3 dello stesso (banca delle terre
abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non
utilizzati).
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