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FINALITA’ DEL BANDO 

Al fine di promuovere la costituzione  di  nuove  imprese  nelle regioni 
Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia, Sardegna e Sicilia, 
da parte di giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al comma 17 è 
attivata una misura denominata: «Resto  al Sud». 
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Soggetti Beneficiari 
Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti di età compresa tra i 18 ed  i 35 anni che 
presentino i seguenti requisiti:  
    a) siano residenti nelle regioni indicate al  momento della presentazione della domanda o  
vi  trasferiscano  la  residenza entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del   positivo   
esito dell'istruttoria;  
    b) non  risultino  già  beneficiari,  nell'ultimo  triennio,  di ulteriori     misure     a     livello     
nazionale     a     favore dell'autoimprenditorialità. 

Soggetto Gestore 
Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - 
Invitalia,  che  opera come soggetto gestore della misura, per conto  della  Presidenza  del 
Consiglio dei ministri. 
Il soggetto gestore provvede  alla  relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità 
tecnico-economica  del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza,  ad 
esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che 
possono essere  richieste  ai  proponenti,  una  sola volta. 
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Spese ammissibili 
 

Sono finanziate  le  attività  imprenditoriali  relative   a produzione di beni nei  
settori  dell'artigianato  e  dell'industria, ovvero  relativi  alla  fornitura  di  
servizi.  Sono   escluse   dal finanziamento le attività libero professionali e  
del  commercio  ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di 
impresa.  
  
I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati per  spese   
relative   alla   progettazione,   alle   consulenze   e all'erogazione  degli  
emolumenti   ai   dipendenti   delle   imprese individuali e delle società, 
nonchè agli organi di  gestione  e  di controllo delle società stesse. Le imprese  
e  le  società  possono aderire  al  programma  Garanzia  Giovani  per  il  
reclutamento  del personale dipendente. 
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Massimo valore contributo 
 

Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad  un  massimo di 40 mila 
euro. Nel caso in cui l'istanza  sia  presentata  da  più soggetti  già  costituiti  o  
che  intendano  costituirsi  in  forma societaria, ivi incluse le società  
cooperative,  l'importo  massimo del finanziamento erogabile è pari a 40 mila 
euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma  2,  fino  ad  un  
ammontare massimo complessivo di 200 mila euro. 
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Massimo valore contributo 
 

I  finanziamenti  di  cui  al  presente  articolo  sono   così articolati:  
    a) 35 per cento come  contributo  a  fondo  perduto  erogato  dal soggetto 
gestore della misura;  
    b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di 
credito in base alle modalità definite dalla convenzione. 
Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia:  
    a) di  un  contributo  in  conto  interessi  per  la  durata  del prestito, 
corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno 
concesso il finanziamento;  
    b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di  cui  al comma  15  
per  la  restituzione  dei  finanziamenti  concessi  dagli istituti di credito da 
parte del soggetto gestore. 
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Intensità del contributo 

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributi in Regime de 
Minimis. 
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28 novembre 2017. 

 
01 dicembre 2017. 

Apertura Chiusura  

BANDO 
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FINALITA’ DEL BANDO 

L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto sotto forma di 
voucher, in favore di tutte quelle PMI che intendono guardare ai mercati 
oltreconfine attraverso una figura specializzata (il cd. Temporary Export 
Manager o TEM) capace di studiare, progettare e gestire i processi e i 
programmi sui mercati esteri. Le imprese devono rivolgersi ad una Società 
fornitrice dei servizi scegliendola tra quelle inserite nell’ apposito elenco che 
sarà pubblicato sul sito del Ministero entro il giorno 20 dicembre 2017. 
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Soggetti Beneficiari 

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di 
presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: 
a) essere in stato di attività e risultare iscritte al Registro delle imprese; 
b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a 

procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato 
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; 

c) risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 
d) avere conseguito un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 

euro 500.000, con riferimento all’ultimo esercizio contabile chiuso; il possesso di tale 
requisito non è richiesto per le start-up innovative; 

e) non aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti “de minimis” che, unitamente 
all’importo delle agevolazioni concesse a valere sul presente decreto, determini il 
superamento del massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento de 
minimis; 
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Soggetti Beneficiari 

f) non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi all’articolo 1 del 
Regolamento de minimis; 
g) non aver ricevuto, per le spese oggetto delle agevolazioni concesse a 
valere sul presente decreto, altri contributi pubblici che si configurino come 
aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea o comunicati ai sensi dei regolamenti 
della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il 
mercato interno, concessi per le medesime spese, inclusi quelli attribuiti 
sulla base del Regolamento de minimis; 
h) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, 
comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
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Spese ammissibili 
 

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative ai servizi di 
affiancamento all'internazionalizzazione erogati, per effetto della 
sottoscrizione di un contratto di servizio da una società di TEM iscritte 
all'elenco. I servizi di supporto all'internazionalizzazione d'impresa oggetto 
del contratto di servizio devono essere forniti attraverso la messa a 
disposizione di un TEM. Sono previste due tipologie di voucher e le 
agevolazioni sono concesse nell'ambito del Regolamento de minimis: 
Voucher “early stage”: Voucher di importo pari a 10.000 euro a fronte di un 
contratto di servizio pari almeno a 13.000 al netto di IVA. Il contratto di 
servizio, stipulato con uno dei soggetti iscritti nell’elenco società di TEM del 
Ministero, dovrà avere una durata minima di 6 mesi. Il voucher è pari a 8.000 
euro per i soggetti già beneficiari a valere sul precedente bando (DM 15 
maggio 2015).  
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Spese ammissibili 
 

Voucher “advanced stage”: Voucher di importo pari a 15.000 euro a fronte di 
un contratto di servizio pari almeno a 25.000 al netto di IVA. Il contratto di 
servizio, stipulato con uno dei soggetti iscritti nell’elenco società di TEM del 
Ministero, dovrà avere una durata minima di 12 mesi. È prevista la possibilità 
di ottenere un contributo aggiuntivo pari a ulteriori euro 15.000 a fronte del 
raggiungimento dei seguenti obiettivi in termini di volumi di vendita 
all’estero: incremento del volume d’affari derivante da operazioni verso 
Paesi esteri registrato nel corso del 2018, ovvero nel corso del medesimo 
anno e fino al 31 marzo 2019, rispetto al volume d’affari derivante da 
operazioni verso Paesi esteri conseguito nel 2017, deve essere almeno pari al 
15%; incidenza percentuale del volume d’affari derivante da operazioni verso 
Paesi esteri sul totale del volume d’affari, nel corso del 2018, ovvero nel 
corso del medesimo anno e fino al 31 marzo 2019, deve essere almeno pari al 
6%. 
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Massimo valore contributo 
 

Le risorse finanziarie attivate con il presente bando ammontano a 26 milioni 
di euro. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributi: pari a euro 
10.000,00 (diecimila/00), per i “voucher early stage”; di importo pari a euro 
15.000,00 (quindicimila/00), per i “voucher advanced stage”. 
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Intensità del contributo 

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributi in Regime de 
Minimis. 
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26 giugno 2017 - ore 9.00 
27 ottobre 2017 - ore 13.00 - 
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FINALITA’ DEL BANDO 

Sostegno alle imprese aderenti per la formazione dei lavoratori con la 
partecipazione a corsi a catalogo. 
 
Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa è un’associazione costituita 
da Confindustria – CGIL, CISL, UIL per promuovere la formazione continua dei 
quadri, degli impiegati e degli operai nelle imprese aderenti. Con l’Avviso n. 
3/2017 Fondimpresa intende favorire, con la concessione di un contributo 
aggiuntivo alle risorse del Conto Formazione aziendale, la formazione dei 
lavoratori delle imprese aderenti con la partecipazione a corsi presenti nei 
Cataloghi qualificati dal Fondo. 
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Soggetti Beneficiari 

Il Piano formativo con la richiesta del contributo aggiuntivo al Conto Formazione delle 
aziende beneficiarie può essere presentato esclusivamente dai soggetti di seguito indicati. 1. 
Singole aziende aderenti a Fondimpresa, che presentano un Piano aziendale che prevede 
l’utilizzo esclusivo di voucher formativi per partecipare a corsi presenti in Cataloghi 
qualificati dal Fondo. 2. Operatori aderenti a Fondimpresa, titolari di un Catalogo qualificato 
dal Fondo, che presentano Piani interaziendali, in ciascuno dei quali realizzano uno o più 
corsi presenti nel loro Catalogo qualificato, destinati alla formazione dei lavoratori di due o 
più imprese aderenti coinvolte. 
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Massimo valore contributo 
 

Le risorse destinate alla concessione del contributo aggiuntivo sui Piani 
formativi approvati con l’Avviso sono complessivamente pari ad euro 
6.000.000,00 così suddivisi: 
Formazione a Catalogo PMI: micro, piccole e medie imprese: Piani Aziendali e 
Piani interaziendali, stanziamento 3.600.000,00 euro 
Formazione a Catalogo GI: grandi imprese: Piani Aziendali, stanziamento 
2.400.000,00 euro. 
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Massimo valore contributo 
 

Il contributo aggiuntivo richiesto a Fondimpresa sulla base del preventivo di 
spesa del Piano, deve rispettare la seguente intensità massima per azienda 
beneficiaria, rapportata al maturando iniziale dell’anno in corso su tutte le 
matricole del proprio Conto Formazione: 
1)Maturando Iniziale anno in corso sul Conto Formazione (euro) fino a € 
250,00 
Massimale Contributo aggiuntivo Azienda (euro) € 1.500,00. 
2)Maturando Iniziale anno in corso sul Conto Formazione (euro) oltre € 
250,00 fino a € 3.000,00 
Massimale Contributo aggiuntivo Azienda (euro) € 3.000,00. 
3)Maturando Iniziale anno in corso sul Conto Formazione (euro) oltre € 
3.000,00 fino a € 10.000,00. 
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Massimo valore contributo 
 

Massimale Contributo aggiuntivo Azienda (euro) 100% del maturando 
aziendale inizio anno. Formazione a Catalogo per le GI (grandi imprese) – 
Ambito 2A Il contributo aggiuntivo richiesto a Fondimpresa è pari al 50% 
delle spese ammissibili a finanziamento entro il limite massimo di euro 20 
mila per azienda (codice fiscale). Il restante 50% è a carico del Conto 
Formazione aziendale. Nel caso in cui le risorse disponibili sul Conto 
Formazione dell’azienda proponente, in relazione a tutte le posizioni 
contributive INPS per cui l’impresa ha effettuato l’adesione al Fondo, siano 
inferiori al 50% delle spese ammissibili, le disponibilità presenti sul conto per 
tutte le matricole INPS aderenti, compreso il “Maturando Residuo” del conto 
aziendale, come calcolato dal sistema informatico di gestione del Conto 
Formazione, vanno interamente destinate al Piano. 
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Intensità del contributo 

Le agevolazioni sono concesse al 100%. 
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