
OBIETTIVO DOTAZIONE
FINANZIARIAA CHI SI RIVOLGE AGEVOLAZIONI

REGIONE UMBRIA

€ 1.000.000,00

di cui 25% € 250.000,00   per
soggetti < 35 anni
di cui donne 40% 
€ 100.000,00

di cui 75% € 750.000,00 per
soggetti > 35 anni)
di cui donne 40% €
300.000,00

a) Imprese da costituire entro
90 giorni dalla comunicazione
di accoglimento della
domanda;
b) Imprese già costituite non
prima del 1° gennaio 2022 
nella forma di società
commerciali previste dal
primo e secondo comma
dell’articolo 2249 del C.C.,
società cooperative di cui agli
artt. 2511 e segg. C.C., imprese
individuali, lavoratori
autonomi titolari di partita
IVA, società tra professionisti
iscritti ad albi professionali.

2. Per data di costituzione
s’intende:
a. per le imprese individuali ed
i lavoratori autonomi, la data
di rilascio della partita IVA
b. per le società, la data di
iscrizione al Registro delle
Imprese presso la CCIAA.

REQUISITI DEI RICHIEDENTI
1. Per la presentazione della
domanda di accesso alle
agevolazioni del presente
Avviso sono previsti i requisiti
indicati, determinati come di
seguito specificato:
a) residenza in Umbria;
b) non appartenenza ai ruoli
della Pubblica
Amministrazione.

SETTORI

Sono finanziabili ai sensi del
presente Avviso i 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’acquacultura, le
lotterie, le scommesse.

Il presente Avviso prevede
le seguenti forme di
agevolazione:
a. finanziamento sotto
forma di anticipazione a
tasso zero a copertura del
75% della
spesa complessiva
risultante dal progetto
d’impresa che deve essere
compresa tra un
minimo di 10.000,00 euro
ed un massimo di
66.666,67 al netto di IVA
 ed oneri accessori;
b. contributo a fondo
perduto fino al 20% della
spesa complessiva
ammissibile al netto di
IVA concedibile ed
erogabile a
rendicontazione dell’intera
spesa ammessa.
Per la parte di spesa non
coperta dalle agevolazioni
suddette, si richiede il
cofinanziamento da parte
dell’impresa, con risorse
proprie o mediante
finanziamenti
bancari.

Insieme per crescere!

La misura intende
promuovere lo sviluppo
economico del
territorio e l'occupazione
fornendo un sostegno
finanziario alle attività
imprenditoriali e di
lavoro autonomo di recente o
prossima costituzione, con
particolare riguardo a quelle
promosse da donne, giovani,
lavoratori espulsi dal mercato
del lavoro e altre categorie di
soggetti svantaggiati e/o con
disabilità.
L’obiettivo è inserire gli
interventi per lo sviluppo
dell’imprenditoria in un
sistema integrato
di sostegno al lavoro in tutte
le sue forme, compresa
l’autoimprenditorialità.
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A CHI SI RIVOLGE

la residenza in Umbria
deve essere posseduta da
tanti soci rappresentanti
almeno il 50% del capitale
sociale dei soci, intesi sia
numericamente, sia in
percentuale rispetto al
capitale sociale;
il requisito indicato al
punto precedente lettera
b) deve essere posseduto
da tutti i soci.

I lavoratori autonomi, i liberi
professionisti, i titolari di
impresa individuale devono
essere
tutti residenti in Umbria e
non essere dipendenti della
Pubblica Amministrazione.
In caso di società:

2. Non sono ammissibili le
domande di imprese che
rappresentino la mera
continuazione, da parte del
proponente e/o dei soci, di
attività preesistente sotto
diversa e/o nuova forma
giuridica, né che siano state
costituite a seguito di
fusione, cessione/affitto
azienda o ramo di azienda di
società già esistente.



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   

REGIONE UMBRIA

SCADENZA
BANDO

SPESE ISTRUTTORIA
BANDO

La compilazione della
domanda di ammissione alle
agevolazioni potrà essere
effettuata a partire dalle:
ore 10:00 del 15/11/2022 e fino
alle ore 12:00 del 31/01/2023,
utilizzando esclusivamente il
servizio on-line della Regione
Umbria.

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

SPESE AMMISSIBILI

per le imprese da costituire
devono essere sostenute - cioè
fatturate e pagate - a partire dal
giorno successivo alla data di
costituzione dell’impresa,
per le imprese costituite
possono essere sostenute - cioè
fatturate e pagate - dal giorno
successivo alla data di
costituzione dell’impresa, ma
non prima del 1° gennaio 2022 e
l’investimento deve essere
composto:

La spesa complessiva deve essere
destinata:
a. per almeno il 60% del totale ad
investimenti;
b. per un massimo del 40% a spese
correnti.
Le spese ammissibili per
investimenti devono essere
rendicontate con le seguenti
modalità:

a. per almeno il 50% da spese
sostenute dall’impresa a partire dal
giorno successivo alla data di
presentazione della domanda di
accesso alle agevolazioni ed entro il
termine ultimo di ammissibilità
della spesa,
b. per il restante massimo 50% da
spese sostenute dall’impresa a
partire dal giorno successivo alla
data di costituzione.

Sono rendicontabili come spese di
investimento:
a) macchinari, attrezzature e arredi
funzionali all’attività d’impresa nuovi
di fabbrica,
b) hardware, software e licenze
funzionali all’attività di impresa, sito
web e-commerce
c) piccole opere murarie ed impianti
fino ad un massimo del 20% della
spesa complessiva per investimenti,
d) mezzi di trasporto, limitatamente
ai casi in cui risultino funzionali e
strumentali allo svolgimento
dell’attività imprenditoriale.
Sono rendicontabili come spese
correnti:
a) redazione business plan ai fini
della richiesta di accesso alle
agevolazioni 
b) consulenze specialistiche
finalizzate alla costituzione e
all’avvio d’impresa 
c) locazione commerciale
dell’immobile adibito a sede
operativa aziendale
d) materie prime, materiale di
consumo, semilavorati e prodotti
finiti inerenti il processo produttivo;
e) pubblicità;
f) utenze;
g) formazione professionale
specialistica ovvero consulenze
specialistiche (finalizzate
alla formazione e arricchimento
professionale del proponente e degli
amministratori) fino ad un massimo
di euro 3.000,00.
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SPESE AMMISSIBILI

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

accreditamento ad uno
dei sistemi SPID, CIE o
CNS,
marca da bollo da € 16,00 
indirizzo di Posta
Elettronica Certificata
valido e funzionante;
del certificato di firma
digitale del legale
rappresentante/proponen
te (in caso di impresa da
costituire)
preventivi
dati fatturato

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

