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Spett.li
Ditte Clienti
ARGOMENTO:

AGEVOLAZIONI “RESTO AL SUD” PER AVVIO NUOVE IMPRESE NEL
MEZZOGIORNO

RIFERIMENTI
LEGISLATIVI:

D.L. N. 91/2017 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 123-2017

CIRCOLARE:

N. 02/2018

DEL 01/02/2018

Gentile Cliente,
Il Decreto Legge n. 91-2017, convertito nella legge n. 123-2017, ha previsto un nuovo regime
di aiuto, denominato Resto al Sud, per incoraggiare la costituzione di nuove imprese nelle Regioni
meno sviluppate e in transizione, cioè Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori.
In base al regolamento attuativo della misura, le richieste di agevolazioni possono essere
presentate dai soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni che siano in possesso, al momento della
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) Siano residenti nelle regioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017,
cioè Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al momento
della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni, o entro
centoventi giorni se residenti all’estero, dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria di
cui all’articolo 9 del presente decreto;
b) Non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017, data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 91/2017, o beneficiari, nell’ultimo triennio, a decorrere
dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore
dell’autoimprenditorialità.
I progetti imprenditoriali possono riguardare la produzione di beni nei settori
dell’artigianato e dell’industria o la fornitura di servizi, mentre non è possibile richiedere gli aiuti
per l’avvio di attività libero professionali e del commercio, ad eccezione della vendita dei beni
prodotti nell’attività di impresa. Tali Progetti devono essere avviati successivamente alla
presentazione e la loro realizzazione deve essere ultimata entro 24 mesi dal provvedimento di
concessione.
Lo Studio è a disposizione per ulteriori informazioni.
Lama dei Peligni, 01/02/2018

Distinti Saluti
Dott. Amorosi Antonino

