
Umbria – L.R. n. 1/2018 – Avviso a sostegno delle nuove iniziative
imprenditoriali – Autoimpiego e creazione d’impresa 

Beneficiari 

Possono  presentare  domanda  di  sostegno  le  Piccole  e  Medie  Imprese  (PMI)  aventi  sede
operativa nel territorio della Regione. Al momento di presentazione della domanda le imprese
devono essere già giuridicamente costituite a partire dal  01-01-2018 nella forma di  società
commerciali.

Interventi 

Sono ammissibili progetti imprenditoriali rientranti nella produzione di beni, fornitura di servizi,
commercio anche in forma di franchising, artigianato. Sono esclusi i settori della produzione
primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.

Finanziamento 

Dotazione finanziaria: Euro 1.350.000,00.

La dotazione totale è suddivisa come segue:

 Euro 405.000,00 saranno destinati alle imprese costituite in maggioranza da soggetti
di età compresa fra i 18 anni compiuti e i 35 non compiuti:

o Euro 162.000,00 (40% di Euro 405.000,00) saranno destinati a progetti di
imprese a prevalente composizione femminile;

 Euro 945.000,00 saranno destinati a tutte le altre imprese ammissibili:
o Euro 378.000,00 (40% di Euro 945.000,00) saranno destinati a progetti di

imprese a prevalente composizione femminile.

Sono previste le seguenti forma di agevolazione:

 finanziamento sotto forma di  anticipazione da un minimo di  Euro 25.001,00 ad un
massimo di Euro 50.000,00 per la copertura fino al 75%, di una spesa complessiva, al
netto di  IVA ed oneri  accessori,  compresa tra un minimo di  Euro 33.335,00 ed un
massimo di Euro 66.666,67.
La spesa complessiva deve essere destinata:

o per almeno il 70% ad investimenti;
o per un massimo del restante 30% a spese correnti.

Il  finanziamento  può  essere  concesso ed  erogato  senza  l’acquisizione  di  garanzie  a
tutela del rimborso e deve essere restituito in quote semestrali costanti senza interessi
secondo un piano di ammortamento della durata massima di 7 anni oltre ad 1 anno di
preammortamento;

 contributo  a  fondo  perduto  fino  ad  un  massimo  di  Euro  3.500,00 denominato
“Pacchetto qualificazione”, per la copertura,  fino al  70% della spesa al  netto di  IVA
relativa alla formazione professionale mirata alla qualificazione del titolare e dei soci
dell’impresa  o  all’acquisizione  di  consulenze  ad  elevato  contenuto  specialistico  ad
esclusione della consulenza relativa all’elaborazione del progetto imprenditoriale.
Il contributo potrà essere erogato solo contestualmente all’erogazione del finanziamento
di cui al punto precedente o successivamente, entro comunque 12 mesi dalla valuta di
accredito dell’anticipazione nel c/c del beneficiario. 

Fonte 



Bando 

Scadenza 

Le domande dovranno essere presentate dal 10-09-2019 al 16-12-2019.

Link 

Informazioni 

http://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1;jsessionid=C8E94A66C103A2A3F0B1FF6F87877D14?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_bandi_WAR_bandiportlet_documentID=1080046&_bandi_WAR_bandiportlet_codPrat=2019-002-8205&_bandi_WAR_bandiportlet_documentName=Allegato+A)_Avviso.pdf&_bandi_WAR_bandiportlet_fromExt=1&_bandi_WAR_bandiportlet_fromExt=1&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2019-002-8205&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2019-002-8205
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2019-002-8205

