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MISURA AGEVOLATIVA “RESTO AL SUD” – SCHEDA DI SINTESI 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

I soggetti destinatari della misura “Resto al Sud” sono tutti i soggetti che: 

• Abbiano meno di 56 anni; 

• Siano residenti in una regione del Sud Italia o si impegnino a trasferirne la residenza; 

• Non abbiano un contratto di lavoro a tempo indeterminato o, in caso lo abbiano, si impegnino a 

dimettersi in caso di approvazione della richiesta; 

• Non abbiano condanne penali; 

• Non fossero titolari di Impresa attiva alla data del 21.06.2017 e non essere stato beneficiario negli 

ultimi 3 anni di bandi nazionali per l’imprenditorialità 

N.B. Si può presentare richiesta per un’impresa già esistente solo se costituita dopo il 21.06.2017 

 

IMPORTI FINANZIABILI 

L’importo massimo finanziabile è di 60.000€ per un singolo socio, o in alternativa di 50.000€ a socio per un 

massimo di 4 soci (max 200.000€). 

A tale importo finanziato viene aggiunto un ulteriore premio di liquidità che corrisponde a 15.000€ in caso di 

Ditta Individuale e a 10.000€ a socio in caso di più soci, e che viene erogato una volta completato il 

programma di spesa. 

 

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO 

L’importo finanziato è così suddiviso: 

• 50% a fondo perduto; 

• 50% da restituire a tasso zero con 2 anni di pre-ammortamento da richiedere, in caso di ammissione, 

presso uno degli Istituti Bancari convenzionati. La restituzione avviene con rate semestrali ed è 

richiesta una garanzia del 20% sul finanziamento. 

N.B. L’Iva non è finanziabile (fatto salvo il Regime forfettario) 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

Attività finanziabili in tutte le Regioni del Mezzogiorno, nell’area del cratere sismico del Centro Italia ed in 

alcuni territori lagunari, insulari e lacustri (es. Isola della laguna veneta, Ventotene, Porto Azzurro, ecc.). 
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TIPOLOGIE DI IMPRESA ESCLUSE 

Settori esclusi: Agricoltura e Silvicoltura 

N.B. Sono invece ammissibili le attività di trasformazione agricola 

 

SPESE AMMISSIBILI 

• Opere edili e impianti idrici/elettrici/riscaldamento (max 30% rispetto al totale richiesto) 

• Macchinari, impianti di produzione/trasformazione e attrezzature (es. Hardware, arredamento, 

registratore di cassa, ecc.) 

• Software, Sito Web e Tecnologie informatiche 

• Capitale circolante (locazione, utenze, pubblicità, assicurazione, materie prime, materiale di 

consumo) (max 20% rispetto al totale richiesto) 

N.B. Non sono ammissibili i beni usati e non si possono acquistare prodotti/servizi da propri familiari; non 

sono ammissibili le spese notarili, consulenziali e quelle relative a tasse/imposte/stipendi. Non saranno 

ammesse a rendicontazione spese sostenute prima del protocollo della domanda e/o sostenute da conti 

correnti diversi da quelli del beneficiario. La misura “Resto al Sud” non è cumulabile con il Credito di Imposta. 

 

INVIO DELLA DOMANDA 

Non esiste una scadenza del bando ma si possono inviare le domande fino ad esaurimento delle risorse 

stanziate. Per inviare la domanda ad Invitalia è necessario essere in possesso di credenziali SPID, di un Kit di 

firma digitale e di un indirizzo PEC (presso il quale si riceverà la convocazione per il colloquio). 

 

CONTATTACI PER UNA CONSULENZA GRATUITA: info@sosinnovazione.it 

 


