
Relatore: Dott. Ciro Bello

Resto al Sud



• Decreto Legge n. 91 del 20/06/2017

• Circolare n. 33 del 22/12/2017

Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30/12/2018) - (Art.1, comma 601 -

Modifiche alla misura "Resto al Sud")

• Legge n. 77 del 17/07/2020 pubblicata in G.U. il 18/07/2020

Conversione in legge con modificazioni del Decreto n.34 del 19/05/2020 (legge 

di conversione n.77 del 17/07/2020 - art. 245 bis). 

• Decreto legge n. 34 del 19/05/2020, pubblicato sulla GU n. 128 del 19 maggio 

2020 (cd. Decreto Rilancio)

• Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019) – (Art.1, comma 320)

• Legge n. 156 del 12/12/2019 (Art. 5)

Conversione in legge con modificazioni del Decreto legge del 24/10/2019

• Decreto legge del 24/10/2019 – (Art. 5 ) Estensione della misura ai comuni del 

cratere sismico del Centro Italia.

• Legge di Bilancio per l'anno 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n.178. - (Art.1, 

comma 170 - Modifiche alla misura "Resto al Sud")

Relatore: Dott. Ciro Bello

Resto al Sud 
Normativa

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/20/17G00110/sg
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/normativa/circolare-n-33-del-22-dicembre-2017.pdf?la=it-it&hash=7A155F51C72F1716AC45418D8473658C6C32006E
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/normativa/legge-di-bilancio-2019.pdf?la=it-it&hash=891D899E7A575F6C7A0D770F59387713EDC36FBC
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20G00095/sg
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/decreto-rilancio/decreto-rilancio.pdf?la=it-it&hash=862E02D36352FED00D243300455B18FB923E87F0
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/23/19G00163/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/23/19G00163/sg
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/normativa/resto-al-sud-decreto-legge-24-ottobre-2019-n-123.pdf?la=it-it&hash=9D4B4EF7BE1D438395F8080E6ECF6475F04096AC
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/24/19G00132/sg


• Decreto Legge n. 91 del 20/06/2017

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno -

Convertito con modificazioni dalla Legge n. 123 del 03/08/2017

Relatore: Dott. Ciro Bello

Resto al Sud 
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/20/17G00110/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/12/17G00139/sg


• Circolare n. 33 del 22/12/2017

Recepisce le disposizioni introdotte dal Decreto n. 174 del 09/11/2017 -

Regolamento «Resto al Sud»

Relatore: Dott. Ciro Bello

Resto al Sud 
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https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/normativa/circolare-n-33-del-22-dicembre-2017.pdf?la=it-it&hash=7A155F51C72F1716AC45418D8473658C6C32006E
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/normativa/decreto-9-novembre-2017-n174--regolamento-misura-incentivante-resto-al-sud.pdf?la=it-it&hash=11E585A91E5B3A689B5F333D6EC7825345EFEE76


• Legge di Bilancio per l'anno 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n.178. 

- (Art.1, comma 170 - Modifiche alla misura "Resto al Sud")

Estensione della misura alle attività libero professionali ed estensione del 

limite di età fino ai 56 anni non compiuti (prima 46 anni).

Relatore: Dott. Ciro Bello
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• Decreto legge del 24/10/2019 – (Art. 5 )

Estensione della misura ai comuni del cratere sismico del Centro Italia.

Relatore: Dott. Ciro Bello

Resto al Sud 
Normativa

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/24/19G00132/sg


• Legge n. 77 del 17/07/2020 pubblicata in G.U. il 18/07/2020

Conversione in legge con modificazioni del Decreto n.34 del 19/05/2020 (legge di 

conversione n.77 del 17/07/2020 - art. 245 bis). 

Relatore: Dott. Ciro Bello

Resto al Sud 
Normativa

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20G00095/sg


Avviare iniziative imprenditoriali per:

• Produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei 

prodotti agricoli, pesca e acquacoltura

• Fornitura di servizi alle imprese e alle persone

• Turismo

Sono escluse dal finanziamento le attività agricole e il commercio.

Spese ammissibili

• Sono ammissibili le spese per la ristrutturazione o manutenzione 

straordinaria di beni immobili, per l’acquisto di impianti, macchinari, 

attrezzature e programmi informatici e per le principali voci di spesa utili 

all’avvio dell’attività.

Relatore: Dott. Ciro Bello

Cosa si può finanziare



Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in:

• contributo a fondo perduto pari al 50% dell’investimento complessivo

• finanziamento bancario pari al 50% dell’investimento complessivo, 

garantito dal Fondo di Garanzia (FDG) per le PMI. Gli interessi del 

finanziamento sono interamente coperti da un contributo in conto 

interessi

• Resto al sud è un incentivo a sportello: le domande vengono esaminate 

senza graduatorie in base all’ordine cronologico di arrivo.

Leggi il Regolamento attuativo - Decreto 9 novembre 2017, n.174

Relatore: Dott. Ciro Bello

Agevolazioni

https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/normativa/decreto-9-novembre-2017-n174--regolamento-misura-incentivante-resto-al-sud.pdf?la=it-it&hash=11E585A91E5B3A689B5F333D6EC7825345EFEE76


Le agevolazioni sono rivolte agli under 46 che:

• sono residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 

Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della 

domanda

• trasferiscono la residenza nelle suddette regioni dopo la comunicazione 

di esito positivo

• non hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la 

durata del finanziamento

• non sono già titolari di altra attività di impresa in esercizio alla data del 

21 giugno 2017

Relatore: Dott. Ciro Bello

A chi si rivolge



I liberi professionisti non devono risultare già titolari di partita IVA, nei 

dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda, per lo 

svolgimento di un’attività analoga a quella per cui chiedono le agevolazioni

Relatore: Dott. Ciro Bello

Liberi professionisti



Gli autonomi (ditte individuali e professionisti), se alla data del 21 giugno 

2017 non possedevano una partita IVA movimentata, possono accedere 

ad un’agevolazione MAX di 60.000 euro.

Il tetto di 60.000 euro è da intendersi + IVA nella generalità dei casi; IVA 

inclusa se il beneficiario intende avvalersi del regime fiscale forfetario.

La partita IVA può essere accesa dopo l’eventuale ammissione 

all’agevolazione.

Relatore: Dott. Ciro Bello

Agevolazioni per autonomi



Possono presentare richiesta di finanziamento le società, anche 

cooperative, costituite successivamente alla data del 21 giugno 2017, o i 

team di persone che si costituiscono entro 60 giorni (o 120 se residenti 

all’estero) dopo l’esito positivo della valutazione.

In tal caso l’entità dell’agevolazione è pari a MAX 50.000 euro pro-capite.

Relatore: Dott. Ciro Bello

Società



Sono ammessi beni usati? = No, i beni devono essere nuovi di fabbrica.

È possibile acquistare automezzi? = si ma solo se strettamente 

necessari al ciclo produttivo indicato nel programma di spesa.

Le opere edili sono finanziabili? = Sì, se riguardano interventi connessi 

all’attività, nel limite massimo del 30% del programma di spesa 

complessivo.

È finanziabile la creazione di un sito web? = Sì.

Relatore: Dott. Ciro Bello

Focus «spese»



Da quale data le spese possono essere ammesse alle agevolazioni?

❑ Per le imprese già costituite: sono ammissibili le spese sostenute 

dopo la presentazione della domanda.

❑ Per i team di persone: sono ammissibili le spese sostenute dopo la 

costituzione dell’impresa/società.

Per quanto tempo i beni agevolati sono vincolati all’esercizio 

dell’attività?

❑ I beni agevolati non possono essere trasferiti dalla sede aziendale, 

né alienati o destinati a usi diversi per i 5 anni successivi al 

completamento del programma di spesa e comunque non prima 

della completa restituzione del finanziamento bancario.

Relatore: Dott. Ciro Bello

Focus «tempi»



C’è una scadenza per la presentazione della domanda?

❑ No, Resto al Sud non è un bando e non prevede scadenze, né 

graduatorie. È un incentivo “a sportello”: le domande possono 

essere presentate fino a quando ci sono fondi disponibili.

Come si presenta la domanda?

❑ Esclusivamente on line, sul sito web di Invitalia. Con apposizione di 

firma digitale.

Occorre la PEC?

❑ Si.

Relatore: Dott. Ciro Bello

Presentazione della domanda



Quanto dura la valutazione della domanda?

❑ Normalmente l’esito della valutazione viene comunicato via PEC 

entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. I tempi 

possono essere più lunghi in presenza di motivi ostativi o se viene 

richiesta un’integrazione di documenti.

Come si svolge la valutazione?

❑ La domanda viene valutata da Invitalia in due fasi: la prima serve a 

verificare il possesso dei requisiti; la seconda prende in esame le 

competenze dei soci e la fattibilità economico-finanziaria del 

progetto attraverso un colloquio di valutazione con gli esperti di 

Invitalia (nella sede di Roma o via Skype). 

Relatore: Dott. Ciro Bello

Valutazione della domanda



Quando la domanda è stata ammessa:

Bisogna presentare la documentazione per dimostrare:

❑ il trasferimento della residenza in una delle seguenti regioni: 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, 

Sicilia. Il cambio di residenza deve avvenire entro massimo 60 giorni 

dalla comunicazione di esito positivo della valutazione (120 giorni se 

almeno uno dei soci risiede all’estero)

❑ la costituzione dell’impresa entro 60 giorni dalla comunicazione di 

esito positivo della valutazione, oppure entro 120 giorni se almeno 

uno dei soci risiede all’estero

❑ la concessione del finanziamento bancario entro 180 giorni dalla 

comunicazione di esito positivo

Relatore: Dott. Ciro Bello

Domanda approvata



La banca si impegna a concludere l’istruttoria entro 45 giorni dalla richiesta 

del finanziamento bancario oppure, per i richiedenti non ancora costituiti in 

società, entro 45 giorni dalla data di costituzione.

Il contributo a fondo perduto viene erogato da Invitalia per stati di 

avanzamento lavori (SAL). È possibile chiedere la prima erogazione solo 

se:

• Si è realizzato almeno il 50% del progetto

• Si è già ricevuto il finanziamento bancario

Puoi chiedere il primo SAL anche a fronte di fatture non quietanzate. I tempi di erogazione sono questi:

• 30 giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione, nel caso di primo SAL

• 60 giorni per il SAL a saldo. Quest’ultimo viene erogato dopo un esame della documentazione e a seguito 

di un sopralluogo per verificare gli investimenti realizzati e le spese sostenute

Relatore: Dott. Ciro Bello

Tempi di erogazione



La data di avvio è quella che compare sul primo titolo di spesa 

ammissibile alle agevolazioni. La data di ultimazione è quella riportata 

nell’ultimo titolo di spesa ammissibile.

Il progetto deve essere realizzato entro 24 mesi dal provvedimento di 

concessione, tranne i casi in cui Invitalia accerta che il ritardo non è 

imputabile al beneficiario.

Relatore: Dott. Ciro Bello

Inizio e fine dell’investimento



Oltre alla proprietà dei locali, è ammesso l’affitto con un contratto 

regolarmente registrato di durata non inferiore a quella del finanziamento 

agevolato. 

Il comodato d'uso non è consentito. 

Il titolo di disponibilità della sede aziendale deve essere presentato in 

occasione della prima richiesta di erogazione.

Relatore: Dott. Ciro Bello

La sede dell’attività



Grazie per l’attenzione


