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1.Riferimenti normativi

 Decreto legge 20 Giugno 2017 n. 91: “Disposizioni urgenti per 
la crescita economica nel Mezzogiorno”;

 Regolamento adottato con decreto n. 174 del 9 Novembre 
2017: “Regolamento concernente la misura incentivante Resto 
al Sud”

 Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Termini e modalità di 
presentazione delle domande di agevolazione”

Riferimenti normativi.

.

.

.

.



2.Obiettivi dell’intervento

Promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del 
Mezzogiorno:

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

.

Obiettivi 
dell’intervento.

.

.

.

-finanziare gli investimenti in 
immobilizzazioni materiali ed 
immateriali per le nuove attività

-supportare le spese di gestione 
nell’ambito del ciclo operativo 
dell’impresa



3.Soggetti beneficiari

I giovani trai 18 e i 35 anni, già costituiti 
o da costituirsi in forma di:

.

.

Soggetti 
beneficiari.

.

.

•Impresa individuale
•Società di persone
•Società di capitali
•Società cooperative



3.1.Soggetti beneficiari: requistiti

.

.
Soggetti 

beneficiari. .

.

1. Residenza nelle regioni indicate dal D.L. 91/2017 *

2. Non già titolari di attività di impresa al 21/06/2017;

3. Non titolari di contratti di lavoro a tempo indeterminato alla data

della concessione dell’agevolazione;

4. Non beneficiari di ulteriori agevolazioni a livello nazionale per

l’autoimprenditorialità.

*Per i non residenti: che vi trasferiscano la residenza entro 60 giorni (120 giorni se residenti all’estero) dalla

comunicazione di concessione dell’agevolazione

•LE SOCIETA’: possono essere costituite da soci non residenti a condizione che non
rappresentino più di 1/3 della compagine sociale e che non siano parenti fino al 4°
grado



4.Settori interessati

Attività relative:

• alla produzione di beni nei settori 
dell’artigianato, dell’industria, della pesca e 
dell’acquacoltura;

• alla fornitura di servizi, compresi i servizi 
turistici;

• al commercio dei beni prodotti dall’attività di 
impresa.

• alla somministrazione di cibi e bevande 
.

.

.

Settori 
interessati.

.



4.1.Attività escluse 

Restano escluse le attività con classificazione Ateco 2007:

 Sezione A: “AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA” ad eccezione della divisione 03-
Pesca e acquacoltura;

 Sezione G: “COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO, RIPARAZIONE DI 
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI” ad eccezione della classe 45.20 e della categoria 
45.40.3- Manutenzione e riparazione di autoveicoli;

 Sezione L: “ATTIVITA’ IMMOBILIARI” ad eccezione della classe 68.20- Affitto e 
gestione di immobili di proprietà o in leasing;

 Sezione M: “ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE”;

 Sezione O: “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA;ASSICURAZIONE SOCIALE 
OBBLIGATORIA”

 Sezione T: “ATTIVITA’ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER 
PERSONALE DOMESTICO, PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER 
USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

 Sezione U: “ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI”

.

.

.

Settori 
interessati.

.



5.Spese ammissibili

• opere edili relative a interventi di ristrutturazione e manutenzione (max 
30% del totale)

• macchinari, impianti ed attrezzature;

• programmi informatici e servizi per le tecnologie ICT legati all'attività; 

• spese relative al capitale circolante collegate al ciclo operativo 
dell’impresa (max 20% del totale)

• spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti 
finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, canoni di leasing,
acquisizione di garanzie assicurative

.

.

. Spese 
ammissibili.

.



5.1.Spese non ammissibili

Non sono finanziabili le spese per:

• Beni usati o acquisiti in locazione finanziaria, leasing, leaseback o con 
“contratto chiavi in mano”;

• Acquisto di beni di proprietà di uno o più soci, o di coniugi/parenti/affini del 
beneficiario;

• Investimenti di mera sostituzione;

• Realizzazione di commesse interne;

• Consulenze, spese di progettazioni, spese notarili e relative agli emolumenti 
del personale dipendente;

• Imposte e tasse.

.

.

. Spese 
ammissibili.

.



Caratteristiche dell’agevolazione

.

.

.

.

Modalità di 
erogazione delle 

agevolazioni.

Valore del finanziamento:

-Fino a 50.000 € per imprese 
individuali

-Fino a 200.000 € per società  

Tipologia di agevolazione:

-35% a fondo perduto 
erogato dal gestore;

-65% finanziamento bancario

Risorse disponibili fino al 2025: 1 miliardo e 250 milioni di Euro

6.Modalità di erogazione delle agevolazioni



Le agevolazioni in oggetto sono cumulabili 
esclusivamente con altre concesse a titolo di de 
minimis, e nei limiti dei massimali previsti

.

.

.

.

Modalità di 
erogazione delle 

agevolazioni.

Cumulabilità degli aiuti

Alle società cooperative è concesso beneficiare 
contestualmente delle agevolazioni previste per la 
salvaguardia dei livelli occupazionali (legge 49/1985)

Nono sono ammessi progetti presentati da 
soggetti già beneficiari di altri aiuti nazionali a 
favore dell’autoimprenditorialità

6.Modalità di erogazione delle agevolazioni



6.Modalità di erogazione delle agevolazioni

La concessione del finanziamento è condizione necessaria per la richiesta dell’erogazione del contributo a fondo 
perduto.

Il finanziamento è assistito da una Garanzia del Fondo Garanzia per le PMI per l’80 % del valore del mutuo;

L’erogazione del contributo in conto interessi avviene contestualmente alla scadenza delle singole rate del piano 
di finanziamento concesso;

Il finanziamento bancario assistito da contributo in conto interessi è rimborsato entro 8 anni dall’erogazione ( di 
cui i primi 2 anni di pre-ammortamento)

Il finanziamento copre il 100% del programma di spesa

.

.

.

.

Modalità di 
erogazione delle 

agevolazioni.

Modalità di erogazione del contributo



7.Modalità di presentazione delle domande

Le domande possono 
essere inviate dal 15 
Gennaio 2018 
esclusivamente on-
line, tramite 
piattaforma gestita da 
Invitalia comprensiva 
di allegati richiesti

Il progetto 
imprenditoriale 
deve contenere i 
dati del richiedente, 
la descrizione 
dell’attività 
proposta, con 
l’analisi di mercato 
e gli aspetti tecnico-
produttivi ed 
economico-
finanziari

Le domande 
vengono valutate 
in ordine 
cronologico di 
arrivo, entro 60 
giorni dalla data 
di presentazione

Il soggetto 
gestore verifica la 
sussistenza dei 
requisiti ed 
effettua un 
esame di merito, 
che comprende 
anche un 
colloquio con i 
proponenti, e 
richiede le 
eventuali 
integrazioni.

All’esito del 
procedimento 
istruttorio 
vengono 
individuati i 
soggetti 
beneficiari a cui 
sarà comunicato 
a mezzo PEC 
l’esito della 
valutazione

.

.

.

.

Modalità di 
presentazione delle 

domande



CONTATTI
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili 
Circondario del Tribunale di Napoli

Commissione di Studio Agevolazioni Finanziarie Nazionali e 

Regionali

http://www.odcec.napoli.it/commissioni/agevolazioni-finanziarie-

nazionali-e-agevolazioni-finanziarie-regionali-id-144.html

E-MAIL agevolazionifinanziarie@odcec.napoli.it

http://www.odcec.napoli.it/commissioni/agevolazioni-finanziarie-nazionali-e-agevolazioni-finanziarie-regionali-id-144.html
mailto:agevolazionifinanziarie@odcec.napoli.it

