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1. RIFERIMENTI NORMATIVI

2. Art. 1, D. L. 20 giugno 2017, n.91, pubblicato in G.U. 20 giugno 2017 n. 141 - Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

1. Deliberazione del Consiglio dei ministri 9 giugno 2017, sotto la presidenza del Presidente
Paolo Gentiloni e sottosegretario la segretaria Maria Elena Boschi.

A tale Decreto dovrebbe seguire la Legge di conversione entro 60 giorni.

Alla Legge di conversione dovrebbe seguire entro trenta giorni, un decreto del Ministro per la
coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il M.E.F. e con il Mi.S.E., che individua i
criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonché le
modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del
beneficio e di recupero delle somme.



2. REQUISITI SOGGETTIVI
1. Età compresa fra i 18 e i 35 anni;

2. Residenza nelle Regioni  Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al momento della presentazione della 
domanda o ivi trasferita entro 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria;

3. Non aver beneficiato nell’ultimo triennio di altre misure a livello 
nazionale che favoriscano l’autoimprenditorialità;

4. Costituiti al momento della presentazione della domanda o si 
costituiscano, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del 
positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: 
a) impresa individuale; 
b) società, ivi incluse le società cooperative *.

* Possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di cui ai punti 1. e 2., a condizione che la presenza di tali soggetti nella 
compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci. Tali 
soci non possono accedere ai finanziamenti.



3. REQUISITI OGGETTIVI
I. ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI FINANZIABILI:

A. Produzione di beni nei settori  dell’artigianato e dell'industria,

B. Fornitura di servizi. 

II. ATTIVITA’ NON FINANZIABILI:

A. Attività libero professionali,

B. Attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni 
prodotti nell’attività di impresa.



4. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

SPESE NON AMMISSIBILI: I finanziamenti non possono essere utilizzati per spese relative alla
progettazione, alle consulenze e all’erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese
individuali e delle società, nonché 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.

35% CON CONTRIBUTO A FONDO 
PERDUTO

65% CON PRESTITO A TASSO ZERO CON 
RIMBORSO IN OTTO ANNI

Finanziamento fino ad un massimo di 40 mila euro per ciascun richiedente *.

* 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 soggettivi di cui ai
punti 1. e 2., fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina
degli aiuti de minimis.



5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Invitalia provvederà alla relativa fase 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.

I soggetti richiedenti l’agevolazione possono presentare istanza di accesso alla misura,
corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una
piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia (soggetto gestore della misura).



6. LIMITAZIONI
1. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la residenza nelle regioni indicate al

paragrafo 2 per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le società devono avere, per
tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni di cui al paragrafo
2;

2. In caso di società, le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, non sono
riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di
5 anni da quando versate e sottoscritte.
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