
OBIETTIVO
SPESE

AMMISSIBILIA CHI SI RIVOLGE AGEVOLAZIONI

REGIONE UMBRIA

a) Spese per interventi di
ristrutturazione e miglioramento dei
fabbricati aziendali ed aree esterne
pertinenziali (massimo 60% del totale
del progetto, al netto delle spese
generali di cui alla successiva lettera d).
b) Spese per acquisto di beni mobili
quali nuovi macchinari, mezzi,
attrezzature e mobilio da destinare allo
svolgimento dell’attività svolta (salvo
esclusioni previste nel bando)
c) Spese per acquisto di hardware e/o
software e acquisizione di brevetti,
licenze, certificazioni 
d) Spese generali (massimo 12% degli
investimenti di tipo immobiliare e
massimo 5% dell’importo di
investimenti di tipo mobiliare, beni
mobili fissi per destinazione e beni
immateriali) (incluse spese costituzione
e progettazione)

 

 Microimprese e piccole imprese
(individuali, societarie o cooperative)
ancorché non abbiano dato inizio
all’attività (Iscrizione con annotazione
“costituzione di impresa individuale
senza immediato avvio dell’attività
economica”); aventi sede legale  o unità
locali in Umbria; tale condizione deve
risultare nel certificato di iscrizione
dell’impresa alla competente sezione
del registro delle imprese della Camera
di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura (CCIAA) con esclusione dei
centri urbani di Perugia e Terni.
al momento della presentazione della
domanda di sostegno devono essere:
a) titolari di partita IVA;
b) iscritte nel Registro delle Imprese
della Camera di Commercio.
Il soggetto richiedente al momento
della presentazione della domanda
deve:
• aver attivato il fascicolo aziendale in
SIAN
• essere iscritto ai registri della C.C.I.A.A. 
• essere proprietario o detentore di altro
diritto reale o personale di godimento
(con esclusione del contratto di
comodato) dei beni immobili oggetto
della domanda di aiuto sulla base di uno
dei seguenti titoli: proprietà,
comproprietà, affitto, usufrutto. 

PROGETTI 
AMMISSIBILI

Gli investimenti proposti devono essere
finalizzati alla creazione di nuove attività;
• gli interventi di natura edilizia, se previsti,
devono possedere il requisito di
cantierabilità, 
• anche per i progetti che prevedono
esclusivamente investimenti in macchinari
e attrezzature oppure soltanto lavori di
“edilizia libera” e di impiantistica occorre la
dichiarazione di avere la piena disponibilità
e agibilità dei locali.
• importo minimo di spesa ammissibile di €
25.000,00 ;
• Il progetto deve conseguire un punteggio
minimo di 15 punti, calcolati secondo i
criteri di selezione.
I progetti devono riguardare:
a.) Attività legate al turismo rurale e servizi
connessi di seguito specificate:
1) Forme di ricettività previste dalla l.r. 10
luglio 2017, n.8 di seguito elencate:
affittacamere in forma imprenditoriale, Bed
and Breakfast in forma imprenditoriale,
alberghi diffusi, country house, case e
appartamenti per vacanze in forma
imprenditoriale, ostelli per la gioventù,
kinderheimer, rifugi escursionistici,
ospitalità diffusa.
2) Maneggio.
3) Servizi e beni connessi con le attività di
cui al punto 1: mountain bike, app
interattive, mini car a trazione elettrica per
trasporto ospiti (non targati).
) Servizi di guida ed informazione finalizzati
alla fruibilità di musei, beni culturali,
artigianali e spazi espositivi, in grado di
garantire l’apertura dei beni e fornire le
informazioni necessarie, compresa la
possibilità di elaborare attività didattiche
ed educative per adulti e bambini (sono
escluse le attività di fattorie didattiche e
sociali), tramite la presenza di personale
specializzato.
5) Servizi di guida ed accompagnamento
nella visita turistica di beni paesaggistici,
riserve, parchi, compresa la possibilità di
elaborare attività didattiche ed educative
per adulti e bambini, tramite la presenza di
personale specializzato.
6) Servizi di digitalizzazione e
informatizzazione dedicati ai beni storici,
culturali, naturali e paesaggistici per una
migliore conoscenza del patrimonio
dell’area di interesse e come supporto alle 

Contributo a fondo perduto pari al
70% delle spese ammesse
limiti di spesa ammissibile:
- Euro 25.000,00 quale spesa
minima ammissibile a
finanziamento;
- Euro 100.000,00 quale spesa
massima ammissibile a
finanziamento.

Insieme per crescere!

incentivare la ripresa socio economica
nelle aree rurali del territorio umbro
attraverso la creazione di nuove
attività nel settore extra agricolo con
particolare attenzione per le zone più
marginali
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attività di guida ed informazione.
7) Servizi per allestimenti di esposizioni e
performance nelle arti teatrali, visive,
musicali, ecc.;
b.) Creazione di esercizi commerciali
specializzati per la vendita e/o
somministrazione di prodotti alimentari a
“chilometro zero”, prodotti biologici e/o di
qualità certificata o per la vendita 
di prodotti artigianali tipici locali.
c.) Attività artigianali per il recupero delle
attività e dei prodotti della tradizione
rurale locale;
d.) Attività di servizi collettivi rivolti alla
popolazione rurale di seguito elencate:
1) Servizi sociali e assistenziali come le
attività di riabilitazione e integrazione
sociale rivolte prevalentemente ad
anziani e soggetti con disabilità, ma
anche ad altri soggetti con situazione di
svantaggio; 2) Servizi educativi e didattici
per attività ludiche e di aggregazione
destinati a diverse fasce di età e di
formazione; 3) Servizi innovativi inerenti
le attività informatiche e le tecnologie di
informazione e comunicazione a supporto
della popolazione e delle imprese sul
territorio.
e.) Per le attività di cui ai punti a. – b. – c. –
d. sono riconosciute le spese relative ad
interventi volti a favorire l’accessibilità
alle tecnologie di informazione e
comunicazione (TIC) di seguito elencate:
• siti internet e nuove forme di
promozione on-line (a esclusione dei
relativi costi di gestione).
• e-commerce e delivery
• showroom e vetrine virtuali,
• app dedicate e codici QR
• sistemi domotici
Sono esclusi finanziamenti per progetti
riguardanti le attività di agriturismo -
Fattoria Sociale – Fattoria Didattica

DOTAZIONE
FINANZIARIA

La Giunta Regionale con propria
Deliberazione n. 281 del 30.03.2022 ha
destinato alla Misura 6, sottomisura 4.3,
tipologia di intervento 6.4.3 risorse
finanziarie pari ad a € 1.200.000,00 Le
risorse complessivamente assegnate
potranno essere ulteriormente
incrementate dalla Giunta Regionale.

 

PROGETTI 
AMMISSIBILI



SCADENZA
BANDO

SPESE ISTRUTTORIA
BANDO

Insieme per crescere!

UFFICIO BANDI E INCENTIVI 
   Via Luigi Casale, 9 Terni

CORRADO BORDONI

   corrado.bordoni@confartigianaterni.it

PAOLO CIANFONI

   paolo.cianfoni@confartigianatoterni.it

FEDERICA MATERAZZO

   federica.materazzo@confartigianatoterni.it

   0744 613311

   www.confartigianatoterni.it   

Le domande possono essere presentate
dalla pubblicazione e fino alle ore 24.00
del giorno 31 GENNAIO 2023 tramite
procedura AGEA portale SIAN

REGIONE UMBRIA

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

