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RESTO AL SUD
Resto al Sud è un incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali al Sud Italia (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Le agevolazioni sono rivolte a:

➢ Under 56:
• che al momento della presentazione della domanda sono residenti al Sud o nei 116 Comuni dell’area del cratere sismico del Centro Italia

oppure che trasferiscono la residenza nelle suddette aree entro 60 giorni (120 se risiedenti all’estero) dall’esito positivo dell’istruttoria;

• che non sono già titolari di altre attività d’impresa in esercizio alla data del 21/06/2017;

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

• che non hanno un lavoro a tempo indeterminato e si impegnano a non averlo per tutta la durata del finanziamento.

L’incentivo si rivolge a:

➢ Imprese:
• Costituite dopo il 21/06/17;

• Costituende la cui costituzione deve avvenire entro 30 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria.

➢ Liberi professionisti:
• 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



Resto al Sud finanzia:

• attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura;

• fornitura di servizi alle imprese e alle persone;

• turismo;

• attività libero professionali;

➢ Escluse le attività agricole e il commercio.

Sono ammissibili spese:

• di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa);

• per macchinari, impianti e attrezzature nuovi;

• per programmi informatici e servizi per le tecnologie, l’informazione e la telecomunicazione;

• di gestione ad esempio materie prime, materiali di consumo, utenze, canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie
assicurative (massimo 20% del programma di spesa).



L’agevolazione copre il 100% delle spese ammissibili:

• il 50% con un contributo a fondo perduto;

• il 50% con un finanziamento bancario a tasso zero (garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI).

Il finanziamento massimo è di:

• di 50.000,00€ per ogni richiedente fino ad un massimo di 200.000,00€ nel caso di società composte da 4 soci;

• di 60.000,00€ per le imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente.

A supporto del fabbisogno circolante è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto:

• di 15.000,00€ per le ditte individuali e le attività professionali individuali;

• fino a un massimo di 40.000,00€ per le società.



RESTO QUI
Resto Qui è l’estensione di Resto al Sud alle zone del Centro Italia (Lazio, Marche e Umbria) colpite dai terremoti del
2016 e 2017, in particolare per i residenti dei 116 Comuni del cratere sismico.

Per 24 dei suddetti Comuni, che hanno una percentuale di edifici inagibili superiore al 50%, non c’è alcun limite di età
per chiedere i finanziamenti.



Antrodoco (RI)
Borbona (RI)
Borgo Velino (RI)
Castel Sant’Angelo (RI)
Cittàreale (RI)
Leonessa (RI)
Micigliano (RI)
Poggio Bustone (RI)
Posta (RI)
Rieti (RI)
Rivodutri (RI)
Cerreto d’Esi (RI)
Fabriano (AN)
Appignano del Tronto (AP)
Ascoli Piceno (AP) 
Castel di Lama (AP)
Castignano (AP)
Castorano (AP)
Colli del Tronto (AP)
Comunanza (AP)
Cossignano (AP)
Folignano (AP)
Force (AP)

Maltignano (AP)
Montalto delle Marche (AP)
Montedinove (AP)
Offida (AP)
Palmiano (AP)
Roccafluvione (AP)
Rotella (AP)
Venarotta (AP)
Amandola (FM) 
Belmonte Piceno (FM) 
Falerone (FM)
Fermana (FM)
Monsampietro Morico (FM)
Montappone (FM)
Monte Rinaldo (FM)
Monte Vidon Corrado (FM)
Montefalcone Appennino (FM)
Montefortino (FM)
Montegiorgio (FM)
Monteleone di Fermo (FM)
Montelparo (FM)
Ortezzano (FM)
Santa Vittoria in Matenano (FM)

Servigliano (FM)
Smerillo (FM) 
Acquacanina (MC)
Apiro (MC)
Belforte del Chienti (MC)
Bolognola (MC)
Castelraimondo (MC)
Cingoli (MC)
Corridonia (MC)
Esanatoglia (MC)
Fiuminata (MC)
Gagliole (MC)
Loro Piceno (MC)
Macerata (MC)
Matelica (MC)
Mogliano (MC)
Penna San Giovanni (MC)
Petriolo (MC)
Pioraco (MC)
Poggio San Vicino (MC)
Pollenza (MC)
Ripe San Ginesio (MC) 

San Severino Marche (MC)
Sarnano (MC)
Sefro (MC)
Serrapetrona (MC)
Serravalle di Chienti (MC)
Tolentino (MC)
Treia (MC)
Urbisaglia (MC)
Cascia (PG)
Cerreto di Spoleto (PG)
Monteleone di Spoleto (PG)
Poggiodomo (PG)
Preci (PG)
Sant'Anatolia di Narco (PG)
Scheggino (PG)
Sellano (PG)
Spoleto (PG)
Vallo di nera (PG)
Arrone (TR)
Ferentillo (TR)
Montefranco (TR)
Polino (TR)

I 92 Comuni in cui è attivo Resto qui per gli under 56



Accumoli (RI)
Amatrice (RI)
Acquasanta terme (AP)
Arquata del Tronto (AP)
Montegallo (AP)
Montemonaco (AP)
Caldarola (MC)
Camerino (MC) 
Camporotondo in Fiastrone (MC)
Castelsantangelo sul Nera (MC)
Cessapalombo (MC)
Colmurano (MC)

Fiastra (MC)
Gualdo (MC)
Monte Cavallo (MC)
Monte San Martino (MC)
Muccia (MC)
Pieve Torina (MC)
San Ginesio (MC)
Sant’Angelo in Pontano (MC)
Ussita (MC)
Valfornace (MC)
Visso (MC)
Norcia (PG)

I 24 Comuni in cui è attivo Resto senza limiti di età
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