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D.L. “RESTO AL SUD”: FONDI E FINANZIAMENTI PER GIOVANI IMPRENDITORI 

 

E’ stato denominato “resto al sud” il Decreto Legge n. 91 del 20.06.2017 (convertito con legge n. 

123 del 3.08.2017) che ha introdotto nuove disposizioni per incentivare i giovani del Mezzogiorno 

a divenire imprenditori nelle regioni di residenza.  

E’ disposta, infatti, una nuova agevolazione a favore degli investimenti in Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

I giovani tra i 18 ed i 35 anni ivi residenti possono chiedere un finanziamento per la realizzazione 

di un progetto d’impresa di importo pari a 50.000 euro per richiedente (massimo di 200.000 euro 

complessivi in caso di società, a condizione che almeno 2/3 dei soci abbia il requisito anagrafico 

dell’età). 

E’ ammesso che il requisito residenziale possa essere acquisito entro 60 giorni dalla 

comunicazione di esito positivo dell’istruttoria (120 gg. se residenti all’estero). In ogni caso, non 

possono accedere all’agevolazione coloro che sono già titolari di attività di impresa in esercizio 

alla data di entrata in vigore del decreto o beneficiari di ulteriori misure a livello nazionale a 

favore dell’autoimprenditorialità. 

Nel caso di attività da svolgere in forma societaria (ammessa anche la cooperativa), i requisiti 

anagrafici dell’età possono essere derogati per un massimo di 1/3 dei partecipanti. In tal caso 

però i soci over 35 non devono essere parenti fino al quarto grado con i soci under 35. 

I soggetti beneficiari dell’incentivo devono mantenere la residenza (e la sede legale della società) 

nelle regioni suindicate fino al termine del finanziamento (8 anni). 

Il finanziamento è così suddiviso: i) il 35% viene erogato come contributo a fondo perduto; ii) il 

65% viene erogato sotto forma di prestito a tasso zero da restituire entro 8 anni, coperto da 

garanzia.  

Possono beneficiare dell’agevolazione le attività di produzione di beni (industria o artigianato), 

della pesca e dell’acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi (compresi quelli turistici).  

Sono esplicitamente escluse dal finanziamento le attività professionali e del commercio. 

I fondi non possono essere utilizzati per spese di progettazione, consulenze o erogazione degli 

emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione 

e controllo delle società stesse. Per tutta la durata del finanziamento, il beneficiario non può 

essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso altro soggetto. 

Soggetto gestore del provvedimento è INVITALIA SPA. 
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Il testo delle news e degli altri temi correnti sono consultabili nel nostro sito internet, alla pagina 
“documenti e risorse utili”  

http://www.menagualecommercialisti.it/home/doc-e-risorse-utili/ 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro 
interesse. 
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