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Resto al Sud 
  

 A CHI SI RIVOLGE 

 “Resto al Sud” è una misura rivolta ai soggetti di età 
compresa tra i 18 ed i 55 anni che presentino i 
seguenti requisiti: 
a) siano residenti nelle regioni  di Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e 
le isole del centro nord,  al momento della presentazione 
della domanda o vi trasferiscano la residenza entro 60 
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. 
c) avviano una impresa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia  

 
QUALI ATTIVITÀ 

SONO FINANZIATE  

Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a 
produzione di beni nei settori dell’artigianato e 
dell’industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi, 
rientrano tra i servizi anche i bar, i ristoranti, i centri 
estetici, i saloni da parrucchiera ecc.., attività turistiche ed 
attività commerciali  

 
 

IMPORTO DEL 
FINANZIAMENTO 

Il finanziamento può arrivare fino a 200 mila euro. La 
normativa infatti prevede che “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 abbia un età massima di 55 
anni. 
Per le ditte individuali l’importo massimo 
dell’investimento è di euro 60.000,00 
IL DECRETO LIQUIDITA’ ha disposto una somma 
aggiuntiva sotto forma di contributo a fondo perduto per 
le ditte individuali pari ad euro 15.000,00, per le società 
euro 10.000,00 a socio. 
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QUALI SPESE SONO 

FINANZIATE  

Le spese ammesse a contributo sono: 
- Macchinari impianti e attrezzature; 
- Programmi informatici;  
- Opere edili e assimilabili nel limite del 30% del 

programma di spesa; 
- Spese relative al capitale circolante nella misura 

massima del 20% del programma di spesa.  

 
 

ENTITA’ DEL 
CONTRIBUTO  

 
Per il bando RESTO AL SUD è previsto un contributo in 
conto capitale ed un contributo in conto interessi. 

- Contributo in conto capitale pari al 50% del 
progetto ammesso; 
 

- Contributo in conto interessi su un finanziamento 
bancario pari al 50% del progetto ammesso.  
La normativa prevede un finanziamento bancario 
pari al 50% del progetto ammesso, per una durata 
di otto anni, con un preammortamento di 2 anni, 
gli interessi sul finanziamento saranno a totale 
carico del soggetto gestore.  

 
QUANDO 

PRESENTARE 
DOMANDA  

 
Trattasi di un bando a sportello, resterà aperto sino ad 
esaurimento dei fondi. 
  

 
 

POSSIBILI SOCIETÀ 
ANCHE CON SOCI 

OVER 45 ANNI  

Il decreto prevede anche il caso di una società dove solo 
alcuni soci hanno i requisiti: tali società o cooperative 
possono essere costituite anche da soci che non abbiano i 
requisiti anagrafici (età da 18 a 55 anni), 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 i soci in 
possesso dei requisit.  
In altre parole, se in una società dove ci sono due under 
55 del Sud in possesso dei requisiti c’è anche un socio 
over 55 anni o comunque residente in una delle regioni 
del centro e nord Italia non rientranti nell’agevolazione, il 
finanziamento può essere richiesto e solo per i soci con i 
requisiti. Nel caso in questione è possibile richiedere fino 
a 100 mila euro, in quanto c’è la presenza di due soci su 
tre con i requisiti (requisito dei 2/3 rispettato). 

Per  eventuali chiarimenti contattare il Sig. Di Bello Antonio ai seguenti numeri 085/4918683 – 
 3388458545 


