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Strumento Resto al Sud 
Regime di aiuto De Minimis 
Soggetto gestore Invitalia 
Dotazione finanziaria Euro 1.250.000.000 
Presentazione domande A sportello 
Beneficiari Soggetti under 46, residenti in Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
I beneficiari, se non residenti nelle sopradette regioni, devono trasferire la 
residenza entro 60 giorni (entro 120 se residenti all’estero) dalla comunicazione 
dell’esito positivo dell’agevolazione.  

 I soggetti richiedenti possono essere già costituiti dal 21/06/2017 nella 
forma di impresa individuale o società (incluse le cooperative) al 
momento di presentazione della domanda, oppure possono costituirsi 
entro 60 giorni (120 in caso di residenza all’estero) dalla data di 
comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria. 

 I soggetti richiedenti possono essere liberi professionisti (in forma 
societaria o individuale) che:  

a) nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda non 
risulta titolare di partita IVA; 

b) nei 12 mesi precedenti, seppur titolari di partita iva, non 
l’hanno mai movimentata; 

c) seppur titolare di partita IVA nei 12 mesi precedenti alla 
presentazione della domanda, l’ha movimentata ma per 
attività associata a un codice Ateco non identico fino alla 3° 
cifra di classificazione. 

Per le società tra professionisti è ammessa la presenza di soggetti senza i 
requisiti per massimo 1/3 della compagine sociale. 
I soggetti beneficiari devono mantenere la residenza nel Mezzogiorno per tutta 
la durata del finanziamento. 
Le PMI beneficiarie devono mantenere la sede legale e operativa nel 
Mezzogiorno per tutta la durata del finanziamento. 
 

Esclusioni  I beneficiari non devono essere titolari di altre attività di impresa in 
esercizio alla data del 21 giugno 2017. 

 I beneficiari non devono aver ricevuto negli ultimi 3 anni altre 
agevolazioni nazionali volte a favorire l’autoimprenditorialità. 

 I soggetti beneficiari non devono essere titolari di un contratto di lavoro 
a tempo indeterminato e si impegnano a non averlo per tutta la durata 
del finanziamento.  

 
Agevolazioni Ogni richiedente può richiedere fino a 50.000 euro. Nel caso di più soggetti 

richiedenti, il totale dell’agevolazione non può superare i 200.000 euro.  
Nel caso di imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto 
proponente, il finanziamento massimo è stato elevato a 60.000 euro. 
 
Le imprese finanziate con Resto al Sud possono ottenere, al completamento del 
loro progetto, 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. 
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Le agevolazioni coprono il 100% delle spese ammissibili e sono cosi composte: 
 50% di contributo a fondo perduto 
 50% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le 

PMI. Gli interessi sono interamente a carico di Invitalia. 
 

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 

 
Durata progetto 24 mesi  

 
Termini di presentazione 
della domanda 

Resto al Sud è un incentivo "a sportello": le domande possono essere 
presentate fino a esaurimento fondi. 
Le domande vengono valutate in ordine cronologico entro 60 giorni dalla data 
di presentazione.  
 

 

 

 

 


