Con il bando aperto il 3 dicembre, la Regione Umbria si propone di sostenere la creazione di impresa
e il lavoro autonomo, nella forma di impresa individuale, o altre attività d’impresa o microimpresa e
libera professione, al fine di favorire l’uscita dallo stato di disoccupazione di lunga durata e di
aumentare l’occupazione dei giovani.
In riferimento a un bando precedente, che prevedeva la possibilità di usufruire di incentivi per la
creazione di attività imprenditoriali da parte dei soggetti partecipanti, il bando in oggetto dispone il
finanziamento di progetti imprenditoriali riferibili a uno dei settori produttivi di beni, fornitura di servizi,
commercio anche in forma di franchising, artigianato. Le spese, strumentali all'attività
imprenditoriale, riguardano: acquisto di attrezzature, macchinari, hardware, beni strumentali, arredi;
acquisto di mezzi di trasporto; acquisto di software e acquisizione e/o progettazione di siti di ecommerce; realizzazione di impianti elettrici, termoidraulici o di piccole opere murarie.
REGIONE

UMBRIA

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Concessione di aiuti per progetti imprenditoriali realizzati da soggetti già
beneficiari di interventi del Pacchetto Giovani e Adulti di cui al “Programma
delle politiche lavoro 2016-2017”.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Servizio Sviluppo e competitività delle imprese, Direzione Attività produttive,
lavoro, formazione istruzione. Regione Umbria.
Soggetto gestore: Sviluppumbria S.p.A.

SCADENZA

Dal 03/12/2018 al 01/07/2019.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

500.000 €, di cui 350.000 € per il Pacchetto Adulti e 150.000 € per il Pacchetto
Giovani.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Finanziamento a tasso zero, concedibile senza garanzie, da 6.250 € a 25.000
€ per coprire, fino all’83,33%, un investimento al netto di IVA e oneri accessori
compreso tra 7.500 € e 30.000 €. Possibile trasformazione in contributo a
fondo perduto fino al 40% dell'investimento, da 3.000 € a 12.000 €.

BENEFICIARI

Destinatari: soggetti beneficiari di interventi del Pacchetto Giovani o del
Pacchetto Adulti di cui al “Programma delle politiche lavoro 2016-2017”, che
abbiano completato il tirocinio o usufruito del voucher formativo e non
abbiano beneficiato dell’assunzione. I soggetti devono essere già costituiti o
costituirsi successivamente in: imprese individuali; s.a.s. e s.n.c.; lavoratori
autonomi titolari di P.IVA, associazioni tra professionisti e società tra
professionisti costituite in forma di s.a.s. o s.n.c.

DURATA

Rimborso del finanziamento tramite rate trimestrali a decorrere dal settimo
mese dalla stipula del contratto, per una durata massima di 4 anni più 6 mesi
di preammortamento.

NOTE

Ai sensi del Reg. "de minimis": importo massimo di aiuti concedibili: 200.000
€ nell'arco di 3 esercizi finanziari.

CONTATTI

Per eventuali informazioni: rivolgersi direttamente al Servizio Sviluppo e
competitività delle imprese 075 5045737/5759/6387.

LINK

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