
Gent.li colleghi,
con la presente siamo ad informarvi della recente pubblicazione dei due seguenti bandi a sostegno 
delle imprese:

1) BANDO PER IL MICROCREDITO (Regione Umbria)
 
Come nella scorsa edizione, possono presentare domanda

1)  Imprese di nuova costituzione (società  di  persone,  società cooperative  di  produzione 
lavoro,  le società cooperative sociali e imprese individuali) per le quali, al momento della 
presentazione della domanda di finanziamento, non siano trascorsi più di 180 giorni dalla 
data di iscrizione al Registro delle Imprese o  costituite successivamente al momento della 
presentazione della domanda di finanziamento ;
2) Neo-titolari di Partiva IVA per i quali, al momento della presentazione della domanda di 
finanziamento,  non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di acquisizione della partita 
IVA o che acquisiscono la partita IVA successivamente al momento della presentazione della 
domanda di finanziamento.

 
L'investimento complessivo del progetto non può essere inferiore ad Euro 4.000,00.
L'agevolazione consiste in un finanziamento agevolato pari  al  75% dell'investimento ammesso, 
compreso tra un minimo di euro 3.000,00 ed un massimo di euro 12.000,00, a copertura del totale  
delle spese ammesse.
 
Sono  ammissibili  le  seguenti  spese (sostenute  dalla  data  di  costituzione  dell'impresa  o  di 
attribuzione  della  partita  IVA  e  fino  a  180  giorni  successivi  alla  data  di  erogazione  del 
finanziamento):
a) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, arredi funzionali;
b) realizzazione opere murarie e ristrutturazioni; 
c) acquisto di mezzi di trasporto;
d) acquisto di hardware e software funzionali all'attività di impresa e progettazione di sito web 
per e-commerce;
g) spese di start up (spese di costituzione, utenze, locazioni, assicurazioni);
h) spese di pubblicità 
 
La scadenza è fissata per il 30 aprile 2013.
 

2) AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLA 
CREAZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIA PER IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA (Italia Lavoro)

Sono previsti contributi a fondo perduto nel caso in cui giovani di età compresa fra i 18 ed i 35 
anni subentrino ad un imprenditore con età superiore ai 55 anni mediante acquisizione 
dell’intero complesso aziendale o di una quota almeno pari al 51% del capitale sociale, 
assumendo la qualifica di legale rappresentante/amministratore dell’azienda rilevata.

I giovani non devono essere titolari di imprese individuali in attività, né soci in misura superiore al 
25% di società in attività, ivi compresa l’attività che si vuol rilevare.
 
Sono ammesse a presentare domanda di contributo solo ed esclusivamente le micro e piccole 
imprese costituite esclusivamente in forma di ditta individuale, società in nome collettivo o 



società in accomandita semplice, operative nel territorio nazionale da almeno 10 anni alla data 
del subentro.

L'importo del contributo è pari a:

• € 5.000,00 per ogni trasferimento d’azienda il cui importo sia compreso tra € 10.000,00 e € 
29.999,99; 

• € 10.000,00 per ogni trasferimento d’azienda il cui importo sia pari o superiore a € 
30.000,00.

La domanda di contributo potrà essere presentata solo a subentro o rilevamento intervenuti.

Possono presentare la domanda di contributo aziende operanti in settori merceologici specifici, 
fra cui:

→ Agricoltura
→ Alimentare
→ Tessile
→ Legno
→ Stampa
→ Costruzioni
→ Fabbricazione macchinari, prodotti in metallo, strumenti medici, articoli in carta, prodotti 

in pelle e simili
→ Riparazione macchine, manutenzione e riparazione autoveicoli 
→ Ristorazione, gelaterie, pasticcerie
→ Servizi dei parrucchieri e altri trattamenti estetici

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare Valentina Gianfranceschi allo 075/5059160.
 
Cordiali saluti

Il Direttore
Roberto Giannangeli


