UMBRIA, INCENTIVI PER IL RIENTRO DEI CERVELLI
Tramite il progetto Brain Back, la Regione Umbria intende valorizzare le esperienze di studio e/o di
lavoro degli umbri e delle umbre all’estero, agevolandone il rientro al fine di avviare un’attività
d’impresa dall'alto valore aggiunto e così incidere positivamente sul dinamismo dell’economia del
territorio. Il progetto si rivolge a potenziali imprenditori e imprenditrici, al fine di supportare lo start up
d’impresa in Umbria e stimolare lo spirito imprenditoriale nel contesto locale.
Sono ammissibili a contributo: consulenze e/o accordi di collaborazione resi da istituti universitari e
centri di ricerca pubblici; consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria
amministrazione; spese finalizzate alla partecipazione a fiere ed eventi; spese connesse al
riconoscimento di brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale; acquisto di brevetti; acquisizione di
attrezzature scientifiche e di laboratorio; macchinari, attrezzature, impianti hardware e software;
spese di locazione dei laboratori e della sede; spese di costituzione.
REGIONE

UMBRIA

PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

Concorso di idee imprenditoriali finalizzato a favorire il rientro degli/delle
emigrati/e umbri/e nel territorio regionale attraverso lo start up d'impresa Progetto Brain Back Umbria

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Umbria, Servizio Affari europei e relazioni internazionali

SCADENZA

31/12/2019 ore 12:00

DOTAZIONE
FINANZIARIA

100.000 €.
Le risorse stanziate potranno essere integrate con ulteriori finanziamenti
comunitari, nazionali e regionali.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Valore massimo di spesa ammissibile: 25.000 €.
Il contributo è fissato all'80% fino a un valore massimo di 20.000 €.
Sono fissati dei massimali in base alla voce di spese: ad esempio, massimo
30% per progettazione e studi; massimo 5.000 € per la partecipazione a fiere
ed eventi; massimo 60% per l'acquisto di brevetti; massimo 6.000 € annui per
le spese di locazione; massimo 2.000 € per le spese di costituzione.

BENEFICIARI

Emigrati/e, domiciliati/e e/o residenti all’estero alla data di pubblicazione
dell’avviso di origine umbra per nascita, discendenza o residenza ovvero che
hanno conseguito il titolo di laurea o di dottorato presso l’Università di
Perugia, che avviino un'attività d'impresa in Regione, iscritta alla C.C.I.A.A.

DURATA

L'attività d'impresa deve essere avviata entro 60 giorni dalla data di
assegnazione del contributo.
Il progetto deve essere realizzato entro e non oltre 12 mesi dalla data di
iscrizione alla Camera di commercio.

NOTE

Il periodo di permanenza all'estero non deve essere inferiore a 24 mesi.
L'impresa deve operare nei settori individuati dalla RIS3.

CONTATTI

Responsabile del procedimento: Anna Ascani, tel. 075/5046953 e
075/5046948, indirizzo e-mail aascani@regione.umbria.it.

LINK

http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi
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