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                  COMUNE DI SALA CONSILINA  (SA) 
 

 

COS'È 

È l’incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero 

professionali  

A chi si rivolge 

Età     Fra 18 e 55 anni (56 non compiuti) 

Residenza     Regioni del Sud Italia  

Occupazionale   Non occupati e non titolari di altre attività imprenditoriali.  

Sono ammessi anche i liberi professionisti (in forma societaria o individuale) non titolari di 
partita IVA nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda per lo svolgimento di 

un’attività analoga a quella proposta 

Specifiche  

Le agevolazioni sono rivolte agli under 56 che: 

 al momento della presentazione della domanda sono residenti 
in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna, Sicilia o nei 116 Comuni compresi nell’area del cratere 

sismico del Centro Italia (Lazio, Marche Umbria) 
oppure trasferiscono la residenza nelle suddette aree entro 60 giorni 

(120 se residenti all’estero) dall’esito positivo dell’istruttoria 
 non sono già titolari di altre attività d’impresa in esercizio alla data 

del 21/06/2017; 

 non hanno ricevuto altre agevolazioni nazionali per 
l’autoimprenditorialità nell’ultimo triennio; 

 non hanno un lavoro a tempo indeterminato e si impegnano a non 

averlo per tutta la durata del finanziamento. 

 

https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/elenchi-dei-comuni/elenco-completo-comuni-resto-qui.pdf?la=it-it&hash=6D778EA48B4E8F120B5096A997BC0B7776886372
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L’incentivo si rivolge a: 

 imprese costituite dopo il 21/06/2017; 

 imprese costituende (la costituzione deve avvenire entro 60 giorni - 
o 120 giorni in caso di residenza all’estero - dall’esito positivo 

dell’istruttoria) 

 Fermo restando quanto sopra elencato, possono inoltre chiedere i 

finanziamenti: 

 i liberi professionisti ( in forma societaria o individuale ) che non 
risultano titolari di partita IVA nei 12 mesi antecedenti la presentazione 
della domanda per lo svolgimento di un’attività analoga a quella proposta 

(codice Ateco non identico fino alla terza cifra di classificazione delle 

attività economiche) 

Cosa si può fare 

Avviare iniziative imprenditoriali nei seguenti settori:  

 Servizi manifatturieri ed artigiani; 

 Servizi alla persona (Es: cooperativa di assistenza agli anziani) e alle 
imprese;  

 Servizi per l’Ambiente; 

 Servizi di risparmio energetico ed energie rinnovabili; 
 Turismo (Alloggio, Ristorazione, Servizi turistici, Culturali e Ricreativi); 

 Commercio; 
 Trasformazione di prodotti agricoli;  

 Attività libero professionali. 

Resto al Sud è stato esteso anche alle attività commerciali e, 

territorialmente, alle isole minori del Centro-Nord. 

Sono queste le due novità che rafforzano ulteriormente l’incentivo per gli 

imprenditori under 56, già attivo nelle regioni del Mezzogiorno e in alcune aree 

del Centro Italia colpite dei terremoti del 2016 e 2017. 

Il doppio ampliamento, che riguarda i settori di applicazione e i confini 
geografici, è stabilito dall’articolo 13 della Legge 9 novembre 2021, n. 156 

(legge di conversione con modificazioni del Decreto-legge 10 settembre 2021, 

n. 121). 

L’apertura al commercio consente di allargare in modo significativo il bacino 
dei potenziali beneficiari, come era già accaduto con l’estensione ai liberi 

professionisti. 
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Spese ammissibili 

- Opere edili relative ad interventi di ristrutturazione e/o manutenzione 

straordinaria connessa all’attività del soggetto beneficiario – limite massimo 
30%. 
 

- Macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica (non usate). 
 

- Programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della 

telecomunicazione (TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali 
dell’impresa (es.: siti web). 

 

- Spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell’attività di 

impresa – limite massimo 20%.  
 

- Sono escluse le spese di progettazione, consulenze e costo del personale 

dipendente. 

 

Agevolazioni 

Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili di cui: 

o il 50% a fondo perduto; 
o il 50% sotto forma di prestito a tasso zero. rimborsabile in 8 anni, 

di cui i primi due di pre-ammortamento  

L’importo massimo ottenibile è: 

o In caso di ditta individuale =  fino ad €  60.000,00  

- Nel caso di società fino a € 200.000,00 ovvero € 50.000,00 per ciascun 

socio fino ad un massimo di 4 soci. 

 

Esclus ioni  

Attività Agricole  
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COME SI PRESENTA LA DOMANDA  

 

La domanda si presenta online registrandosi su www.invitalia.it . 

Per la registrazione bisogna essere in possesso della firma digitale e di un 

indirizzo di posta elettronica certificata-PEC. 

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

graduatorie in base all’ordine cronologico di arrivo. 

 

TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

TEMPI  

Le domande vengono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo fino a 

esaurimento fondi.  

L’esito della valutazione viene comunicato entro 60 giorni dalla presentazione 
della domanda.  

Criteri:  

- adeguatezza e coerenza delle competenze dei soci; 
 

- potenzialità del mercato target; 
 

- vantaggio competitivo;  

 

- strategie di marketing; 
 

- sostenibilità tecnico-economica e finanziaria.  

 

I fondi disponibili ammontano a 1 miliardo e 250 milioni di euro. 
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Risultati 

 

Dati aggiornati al 31 ottobre 2021:  

 9.802 Iniziative finanziate ; 
 

 515 mln Agevolazioni concesse ; 
 

 36.559 Posti di lavoro creati  
 

 

L’app ti dà la possibilità di cercare le banche convenzionate più vicine a te e 

gli enti pubblici, le università e gli organismi di terzo settore che ti daranno 

un aiuto concreto e gratuito per “costruire” il tuo progetto. 
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