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“Resto al Sud”, 
opportunità d’impresa nel Mezzogiorno
Si chiama “Resto al Sud”, la nuova misura  gestita da Invitalia per incentivare i giovani all’avvio di 
attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno.
Il provvedimento, varato con decreto legge n.91 del 20 giugno 2017, è rivolto agli imprenditori 
under 35 residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna 
e Sicilia.
I particolari sulla concessione degli incentivi e sulle modalità di ammissibilità sono contenuti 
nell’apposito decreto attuativo a firma del ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno.
Il decreto prevede agevolazioni nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia. In particolare, è a disposizione un finanziamento fino a 1.250 milioni di 
euro dedicati ai nuovi giovani imprenditori under 35, con la misura “Resto al Sud” e 50 milioni di 
euro per favorire gli imprenditori agricoli under 40, a valere sul Fondo Sviluppo e coesione 
(programmazione 2014-2020).
Dopo il via libera contenuto nel decreto ministeriale di attuazione sarà possibile presentare le 
domande di accesso ai finanziamenti, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, direttamente sul 
sito di Invitalia – soggetto gestore della misura per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri
– che valuterà il progetto proposto entro 60 giorni. L’Agenzia per l’attrazione degli investimenti 
provvederà alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica della 
proposta progettuale.
L’incentivo prevede un finanziamento fino ad un massimo di 40 mila euro per ciascun richiedente, 
con una quota a fondo perduto del 35 per cento e il restante 65 attraverso un prestito a tasso zero da 
restituire in 8 anni.
Nel caso in cui l’istanza sia presentata dal 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 con tetto massimo ammissibile di 200 mila euro per ogni 
singolo progetto.
Nel dettaglio, sono previsti, inoltre, circa 200 milioni di euro per le Zone Economiche Speciali 
(ZES); 40 milioni di euro per favorire le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e 150 milioni 
di euro per il sostegno amministrativo agli enti locali.

BENEFICIARI
La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti 
requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui sopra al momento della presentazione della domanda o vi 
trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito 
dell’istruttoria;
b) non risultino già beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore 
dell’autoimprenditorialità.
Le istanze possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse, dai soggetti che siano già 
costituiti al momento della presentazione 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. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la
residenza nelle regioni 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 sopra elencate.



ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO
Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50 mila euro. 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 50 mila 
euro per ciascun socio, che presenti i requisiti, 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. I finanziamenti di cui al presente articolo sono così articolati:
a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle 
modalità definite dalla convenzione. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro otto 
anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento,
e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia.

ATTIVITA’ AGEVOLABILI
Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell’artigianato e 
dell’industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi. Saranno favoriti tramite tale Decreto gli 
imprenditori agricoli under 40. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del 
commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell’attività di impresa.

ASSEGNAZIONE DI TERRE E BENI IMMOBILI ABBANDONATI
Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito dei giovani, nelle regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è individuata in via sperimentale
la seguente procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato 
di abbandono. Ai fini dell’individuazione delle aree, si considerano abbandonati o incolti:
a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l’attività agricola minima da almeno dieci anni, 
in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione;
b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed 
arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle leggi in materia, nei quali non siano 
stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni;
c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in 
stato di abbandono da almeno quindici anni.
I comuni pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco dei beni oggetto di ricognizione.
a) L’immobile viene consegnato al beneficiario, con l’immissione in uso;
b) il beneficiario assume l’obbligo di eseguirvi le attività quali risultanti dal progetto presentato. Tra
le suddette attivita’ rientrano quelle agricole, artigianali, commerciali e turistico-ricettive;
c) il beneficiario assume la detenzione del bene e ha facoltà di godere e di trasformare 
materialmente il bene medesimo in conformità al progetto.
Nel caso di beni immobili privati che rientrano nella definizione, i soggetti che, al momento della 
presentazione della domanda, risultino avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni manifestano al 
comune l’interesse ad utilizzare i beni suddetti. A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedente 
presentano al comune un progetto di valorizzazione del bene o dei beni che intendono utilizzare 
indicando, mediante apposito certificato redatto da un notaio:
a. i dati di identificazione catastale;
b. il proprietario del fondo, sulla base delle risultanze dei registri immobiliari;
c. coloro i quali abbiano eventualmente acquisito diritti sul bene in virtù di atti soggetti a 
trascrizione;
d. l’inesistenza nei registri immobiliari di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, nell’ultimo 
ventennio.
Gli associati Unsic possono rivolgersi, per maggiori informazioni, al Centro studi Unsic, 
centrostudi@unsic.it, che realizza un servizio orientamento in collaborazione con Euroadvice srl.


