
 

 

 

ALLA DIREZIONE GENERALE  

DI TUTTE LE ASSOCIATE  

CIRCOLARE  

SERIE AGEVOLATO N. 1/2018  

 

Roma, 15 gennaio 2018  

 

Oggetto: Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno (“Resto al Sud”).  

Rif. Normativi: Decreto 9 novembre 2017, n. 174 (all. 1)*; decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (all. 

2)*; Circolare Dip. Politiche di coesione del 22 dicembre 2017 (all. 3)* 

 
 Vi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, è stato pubblicato il 

Regolamento attuativo (all. 1)* – adottato dal Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico 

– della misura incentivante “Resto al Sud” introdotta dall’art. 1 del c.d. “Decreto Sud”1 (all. 2)* con 

lo scopo di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori. 

 L’agevolazione in commento si rivolge esclusivamente alle banche di cui all’articolo 13 del 

TUB e non anche gli intermediari finanziari iscritti all’albo unico di cui all’art. 106 del TUB. 

 Con riferimento al leasing evidenziamo che la misura, pur annoverandolo formalmente fra le 

spese non ammesse all’agevolazione, prevede un’eccezione riservata solo per quei canoni maturati 

entro il termine “di ultimazione del progetto imprenditoriale”, che è fissato entro 24 mesi dalla data 

del provvedimento di concessione. 

Segnaliamo altresì che l’agevolazione è concessa sulla base di una procedura valutativa a 

sportello e le relative domande dovranno essere compilate esclusivamente per via 

elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del gestore 

(www.invitalia.it), secondo le modalità e gli schemi pubblicati con Provvedimento del Capo 

Dipartimento del Ministero (all. 3)*. 

 Le domande potranno essere formalmente presentate a partire dalle ore 12 del 15 gennaio 

2018. 

 Nel rimandare all’allegato appunto per gli approfondimenti di maggior dettaglio sul 

funzionamento della misura, rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.  

 Cordiali saluti. 

 

 

              Il Direttore Generale 

         Dott. Gianluca De Candia 
 

 

 
* Allegati non trasmessi e consultabili sul sito www.assilea.it 

 

                                                        
1 Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito in legge, con modifiche, dalla L. 03.08.2017, n. 123 e recante disposizioni urgenti per 

la crescita economica nel Mezzogiorno. 
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1. Articolazione dell’agevolazione 

 
 Con il Decreto n. 174/2017 sono state adottate le disposizioni attuative della misura 

incentivante “Resto al Sud” introdotta dall’art. 1 del c.d. “Decreto Sud” che, tenuto conto della 

necessità di sostenere la crescita economica ed occupazionale nel Mezzogiorno, introduce misure 

incentivanti in favore dei giovani imprenditori e della costituzione di nuove imprese nelle regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani 

imprenditori. 

  Nel dettaglio la misura agevolativa (“Resto al Sud”) riconosce una copertura finanziaria del 

100% delle spese del progetto imprenditoriale - al netto d’IVA2- entro i limiti dell’investimento 

ammissibile3, così articolata: 

 35 % del programma di spesa come contributo a fondo perduto erogato dal gestore della 

misura (Invitalia); 

 65 % del programma di spesa, sotto forma di finanziamento bancario concesso da banche 

finanziatrici assistito da un contributo in conto interessi erogato dal gestore della misura 

(Invitalia) e dalla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia nella misura dell’80%. 

  

 Tenuto conto della definizione di ‘Banche finanziatrici’4 l’agevolazione in commento non 

interessa gli intermediari finanziari iscritti all’albo unico di cui all’art. 106 del TUB, ma 

esclusivamente le banche di cui all’articolo 13 del TUB. 

2. Ambito soggettivo 

 La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni che, alla data di presentazione 

della domanda: 

a. siano residenti in una delle regioni fra Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 

Puglia, Sardegna e Sicilia, o vi trasferiscano la residenza rispettivamente entro 60 giorni - 

                                                        
2 L’IVA è ammessa solo nel caso in cui non è recuperabile dal soggetto beneficiario (Punto 6.5 Circolare Dip. Politiche di coesione 

del 22 dicembre 2017). 
3 Come determinato dall’art. 7, comma 2 del Regolamento in commento. 
4  La banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio 

dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, 

recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, aderente alla Convenzione di cui al comma 14, articolo 1 del decreto-

legge 20 giugno 2017 n. 91 
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ovvero 90 giorni se residenti all’estero - a decorrere dalla comunicazione del buon esito 

dell’istruttoria condotta dal soggetto gestore della misura (Invitalia) e la mantengano per tutta 

la durata del finanziamento; 

b. non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017 (data 

di entrata in vigore del Dl. n. 91/2017); 

c. non risultino, alla data di presentazione della domanda, beneficiari – nell’ultimo triennio – di 

altre misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità. 

 

 Pertanto, per poter presentare la domanda di agevolazione i soggetti ammessi dovranno 

risultare già costituiti (purché successivamente alla data del 21 giugno 2017), o comunque  costituendi 

– entro 60 giorni, o 120 giorni in caso di residenza estera dalla comunicazione del buon esito 

dell’istruttoria del soggetto gestore della misura – nelle forme giuridiche di: a) impresa individuale, 

b) società, ivi incluse le società cooperative5. 

 In ogni caso a ciascun soggetto richiedente è riconosciuta la copertura finanziaria del 100% 

del Programma di spesa presentato entro un massimo di Euro 50.000.  

Nel caso in cui l’istanza sia presentata da più soggetti richiedenti, già costituiti o che intendano 

costituirsi in forma societaria, l’importo massimo del finanziamento è pari a 50.000 euro per ciascun 

soggetto richiedente fino ad un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro. 

3. Spese ammissibili 

 Sono finanziati nell’ambito della misura in commento i progetti imprenditoriali relativi alla 

produzione di beni nei settori dell’artigianato, dell’industria, della pesca e dell’acquacultura, ovvero 

relativi alla fornitura di servizi, ivi compresi turistici. 

 Diversamente sono esclusi dal finanziamento le attività libero imprenditoriali e del commercio 

ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell’attività d’impresa. 

  Sono ammissibili all’agevolazione le spese sostenute dal soggetto beneficiario relativamente 

 all’acquisto di beni e servizi nell’ambito delle categorie:  

a) opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria connessa 

all’attività del soggetto beneficiario nel limite massimo del trenta per cento del programma di 

spesa; 
b) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica; 
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della 

telecomunicazione (TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; 
d) spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell’attività d’impresa nella 

misura massima del venti per cento del programma di spesa; sono ammissibili le spese per 

materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di 

locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative 

funzionali all’attività finanziata. 
  

 Relativamente ai canoni di leasing, la norma limita la loro ammissione solo per quei canoni 

maturati entro il termine “di ultimazione6 del progetto imprenditoriale”, che è fissato entro 24 mesi 

dalla data del provvedimento di concessione. 

                                                        
5 Tali società possono essere costituite anche da soci persone fisiche che non abbiano i requisiti anagrafici richiesti dalla norma a 

condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo, e che gli stessi non abbiano rapporti 

di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soggetti richiedenti. 
6 Per data di ultimazione di intende la data di dell’ultimo titolo di spesa ammissibile 



 

 

 A tal proposito si evidenzia che, seppur estremamente limitata, l’ammissibilità 

all’agevolazione delle spese legate ai canoni di leasing riguarda esclusivamente l’ipotesi di leasing 

finanziario non potendosi, altresì, ricondurre anche al leasing operativo. 

 

 Si evidenzia altresì che, sempre ai fini dell’ammissibilità alla misura, i beni acquisiti 

nell’ambito del perimetro delle spese anzidette devono: 

i. essere ammortizzabili; 

ii. qualora si tratti di beni mobili, essere utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva 

destinataria dell’aiuto, fatta eccezione pe i beni di investimento che, per la lor funzione nel 

ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, debbano essere localizzato altrove; 

iii. essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. In 

particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 

mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione o successivamente ad essa si 

siano trovate nelle condizioni di cui all’art. 2359 c.c.7, ovvero controllate e collegate, o siano 

entrambe partecipare, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25%, da 

medesimi altri soggetti; 

iv. figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni. 

  

 Per espressa previsione dell’art. 6, comma 2, del decreto attuativo in commento fra le spese 

ammissibili all’agevolazione non sono comprese quelle relative ai: 

a) beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del lease-back, fatta 

eccezione del caso sopra richiamato; 

b) per l'acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni e, 

nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci 

stessi entro il terzo grado;  

c) riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;  

d) effettuate mediante il cosiddetto «contratto chiavi in mano»;  

e) relative a commesse interne;  

f) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;  

g) notarili, imposte, tasse;  

h) relative all'acquisto di automezzi, fatta eccezione per quelli strettamente necessari al ciclo di 

produzione di cui al Programma di spesa o per il trasporto in conservazione condizionata dei 

prodotti;  

i) di importo unitario inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00);  

j) 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. 

                                                        
7 Art. 2359 c.c.: “Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti 

esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza 

dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli 

contrattuali con essa.   

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società 

fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.  Sono considerate collegate le società sulle quali 

un'altra società esercita un'influenza notevole.  

L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società 

ha azioni quotate in borsa”.  



 

 

4. Avvio dei progetti 

 I progetti imprenditoriali devono essere avviati in un momento successivo a quello di 

presentazione della domanda di agevolazione, ovvero alla data di costituzione della società, e devono 

essere conclusi, salvo le eccezioni espressamente previste, entro il termine di 24 mesi dal 

provvedimento di concessione 8. 

5. Procedura di accesso alle agevolazioni 

 L’agevolazione è concessa sulla base di una procedura valutativa a sportello e le relative 

domande dovranno essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura 

informatica messa a disposizione nel sito internet del gestore (www.invitalia.it), secondo le modalità 

e gli schemi pubblicati con Provvedimento del Capo Dipartimento del Ministero. 

 Le domande firmate digitalmente dal legale rappresentante della PMI o dalla persona fisica, 

nel caso di PMI costituenda, potranno essere formalmente presentate a partire dalle ore 12 del 15 

gennaio 2018 e corredate dal progetto imprenditoriale e dall’ulteriore documentazione richiesta a 

norma dell’art. 5 del decreto di attuazione. 

 Le domande di agevolazione, valutate secondo l’ordine cronologico di inoltro, sono sottoposte 

ad un procedimento di valutazione da parte del soggetto gestore della misura che comprende una 

verifica circa la sussistenza dei requisiti per l’accesso all’agevolazione (ad es. in merito a requisiti 

dei soggetti preponenti e/o alle caratteristiche del Progetto), nonché un esame di merito. 

6. Cumulo delle agevolazioni 

 L’agevolazione in commento è cumulabile esclusivamente con altre agevolazioni concesse 

all’impresa a titolo de minimis nei limiti dei massimali previsti dai regolamenti de minims stessi9. 

 Ricordando che l’agevolazione è strutturata in un contributo a fondo perduto sulle spese del 

progetto imprenditoriale pari al 35% e in un contributo in conto interessi sul finanziamento bancario 

che corrisponde al 65% del programma di spesa assistito da garanzia del Fondo, facciamo presente 

che: 

 ai fini del calcolo dell’ammontare del contributo in conto interessi in termini di ESL si applica 

la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione 

del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02); 

 ai fini del calcolo dell’ammontare delle agevolazioni relative alla garanzia in termini di ESL 

si applica il «Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto delle garanzie a favore delle 

PMI» (n. 182/2010) approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 

201010.  
 

 

                                                        
8 Per data di avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile all’agevolazione, ugualmente, per data di 

ultimazione si intende quella dell’ultimo titolo di spesa ammissibile. 

9 L’agevolazione in commento non è ad esempio cumulabile con l’agevolazione Nuova Sabatini. 
10 Ovvero con i successivi metodi di calcolo dell’elemento di aiuto per gli aiuti concessi sotto forma di garanzia eventualmente 

notificati dalle Autorità italiane e approvati dalla Commissione europea vigenti alla data di concessione della garanzia 


