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FINANZIARIAA CHI SI RIVOLGE SETTORE AGEVOLAZIONI
CARATTERISTICHE

FINANZIAMENTI
AGEVOLATI

Regione Umbria

 Il Fondo Double è stato
istituito dalla Regione Umbria
in considerazione delle
rilevanti difficoltà di ordine
economico e finanziario
provocate all’intero tessuto
produttivo regionale
dall’emergenza sanitaria
causata dal COVID-19.

al momento della
presentazione della
domanda risultino
iscritte al Registro delle
Imprese e abbiano Sede
Operativa nel territorio
della Regione Umbria,
verificabile da idoneo
titolo di disponibilità;
 presentino un piano di
sviluppo riferibile ad una
sede operativa ubicata
nel territorio regionale

Possono presentare
domanda di finanziamento
agevolato a valere sul
Fondo prestiti “Double” le
Piccole e Micro Imprese
che:

L’Avviso ha una dotazione di
Euro 2.000.000.

importo minimo: 12.500,00 euro;
importo massimo: 25.000,00 euro;
durata preammortamento: 12
mesi;
durata ammortamento: 48 mesi;
tasso di interesse: fisso pari allo
0,5% (zerovirgolacinque percento)
oppure pari allo 0,1%
(zerovirgolauno percento) nel
caso di accesso alla garanzia del
Fondo di Garanzia PMI L.662/96
(vedi art. 5);
rimborso: rata trimestrale
costante posticipata;
garanzie: chirografo senza
garanzie reali.

esigenze di liquidità connesse ad
un piano di sviluppo aziendale.

Sono erogabili, a valere sul Fondo
prestiti “Double”, Finanziamenti
agevolati aventi le seguenti
caratteristiche:

I Finanziamenti agevolati potranno
essere richiesti per la seguente
finalità:

L’erogazione dei Finanziamenti
agevolati alle imprese richiedenti
avverrà solo in presenza
dell’avvenuta erogazione di un
prestito privato avente le stesse
caratteristiche del Finanziamento
agevolato, ad eccezione del tasso
applicato che dovrà essere pari al
tasso Euribor maggiorato di
uno spread massimo del 3,75%.
Il prestito privato dovrà essere
concesso da un Intermediario
Finanziario iscritto all’Albo ex art.
106 del Decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 (il T.U.
Bancario), che abbia stipulato
apposita convenzione con il Gestore
e sia incluso nell’apposito elenco
degli Intermediari
Finanziari convenzionati pubblicato
nel portale www.umbriainnova.it.

Concessione di
finanziamenti a tasso fisso
dello 0,5% alle Micro e
Piccole Imprese. 
I finanziamenti pubblici
saranno erogati
contestualmente a
finanziamenti privati di
uguale importo, a cui sarà
applicato un tasso di
interesse pari all’Euribor
più uno spread massimo
del 3,75%.

#Fondo prestiti “Double”

Sezione A “Agricoltura, silvicoltura
e pesca”;
K 64 “Attività di servizi finanziari
(escluse le assicurazioni e i fondi
pensione)”;
K 65 “Assicurazioni, riassicurazioni
e fondi pensione (escluse le
assicurazioni sociali obbligatorie)”;
K 66 “Attività ausiliarie dei servizi
finanziari e delle attività
assicurative” ad eccezione dei
seguenti codici di attività
K 66.19.2 “Attività di promotori e
mediatori finanziari”;
K 66.21 “Valutazione dei rischi e
dei danni”;
K 66.22 “Attività di agenti e
mediatori di assicurazioni”;
Sezione O “Amministrazione
pubblica e difesa; assicurazione
sociale obbligatoria”; 
R 92 “Attività riguardanti le
lotterie, le scommesse, le case da
gioco”;
S 94 “Attività di organizzazioni
associative”;
Sezione T “Attività di famiglie e
convivenze come datori di lavoro
per personale domestico,
produzione di beni e servizi
indifferenziati per uso proprio da
parte di famiglie e convivenze”;
Sezione U “Organizzazioni ed
organismi extraterritoriali”.

Sono ammessi tutti i settori
produttivi, escluse le imprese che
esercitano attività in uno dei
seguenti settori economici
(classificazione ATECO 2007):

oppure che esercitano attività in uno
dei settori esclusi come definiti dal
Regolamento di Esecuzione
(UE) 2016/1157 della Commissione
dell'11 luglio 2016:
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Le richieste di Finanziamento
agevolato a valere sul Fondo
prestiti “Double” possono
essere
presentate esclusivamente
on-line sul portale
https://www.umbriainnova.it,
il cui link è presente
anche nel sito
https://www.gepafin.it,
accedendo alla pagina
dedicata al Fondo prestiti
“Double”.
Lo sportello sarà accessibile
per la compilazione e l’invio
delle domande a partire dalle
ore 13
dell’11 marzo 2022 fino alle ore
13 del 30 giugno 2022.

 

Visura camerale
Documento di identità
del titolare/legale
rappresentante
la dichiarazione sui
conflitti d’interessi e
clausola anti-
pantouflage;
 l’autocertificazione sugli
Aiuti ricevuti;
 modello antiriciclaggio
con allegata copia dei
documenti d’identità dei
Titolari effettivi;
 ultimo bilancio
depositato
 modello Unico degli
ultimi due esercizi;
 copia delle segnalazioni
in Centrale dei Rischi
riferite agli ultimi 36
mesi o copia della
ricevuta di richiesta alla
Banca d’Italia;
copia del DURC in corso
di validità o copia della
ricevuta di richiesta
all'Ente competente;
 piano di sviluppo
aziendale redatto
secondo lo schema di
cui all’Appendice 6;
 procura, anche in forma
di scrittura privata, in
caso di domanda
presentata tramite
procuratore.

Costo Predisposizione
domanda, compila il form di
seguito per essere contattato
da un nostro referente:
urly.it/3hr-4

L’istruttoria di ammissibilità è
diretta ad accertare:
- la corretta presentazione della
domanda;
- la completezza della domanda e
della documentazione
obbligatoria;
- la sussistenza dei requisiti di
ammissibilità;
- la sussistenza del merito
creditizio dell’impresa richiedente

L’esito negativo dell’istruttoria di
ammissibilità verrà comunicato
dal Gestore al richiedente tramite
comunicazione all’email utilizzata
dal richiedente per la registrazione
nel portale UmbriaInnova.

La graduatoria degli interventi
ammessi sarà stilata sulla base
dell’ordine temporale di
presentazione delle domande nel
portale UmbriaInnova.
La formazione della graduatoria
definitiva sarà deliberata dal
Gestore che provvederà alla sua
pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria.
A scorrimento della graduatoria,
saranno finanziabili tutte le
richieste fino a concorrenza della
dotazione del Fondo, di cui
all’Articolo 3 del presente Avviso.

Per le richieste finanziabili il
Gestore invia dalla propria casella
di Posta Elettronica Certificata
(PEC) alla casella PEC del
Beneficiario il file pdf del
contratto, del relativo documento
di sintesi e di ogni altra
documentazione necessaria,
sottoscritti con firma digitale.
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UFFICIO BANDI E INCENTIVI 

CORRADO BORDONI

   corrado.bordoni@confartigianaterni.it

PAOLO CIANFONI

   paolo.cianfoni@confartigianatoterni.it

FEDERICA MATERAZZO

   federica.materazzo@confartigianatoterni.it

http://urly.it/3hr-4

