Umbria: progetti imprenditoriali realizzati da beneficiari del
pacchetto giovani e adulti Umbriattiva - POR FSE 2014-2020
DATA APERTURA
13 Mar 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
31 Dic 2019

STANZIAMENTO
€ 1.000.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Umbria

DESCRIZIONE
Bando per la presentazione di progetti imprenditoriali realizzati da soggetti già benef iciari di interventi del Pacchetto Giovani e Adulti nell’ambito
di Umbriattiva 2018, a valere sul POR FSE 2014-2020.
Il bando intende sostenere la creazione di impresa ed il lavoro autonomo nella forma di impresa individuale o altre attività di impresa o
microimpresa e libera professione.
Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni i Giovani e gli Adulti iscritti al Programma Umbriattiva 2018 che siano stati prof ilati e
presi in carico a seguito dell’orientamento del Centro per l’impiego e che:
a) abbiano benef iciato di un buono lavoro per la frequenza di corsi di formazione iscritti al Catalogo Unico Regionale degli Apprendimenti ed
abbiano conseguito una qualificazione o abilitazione professionale, ma non siano stati successivamente assunti;
b) abbiano benef iciato di un tirocinio extracurriculare di durata di 6 mesi ed indennità massima di 3.000 euro ma non siano stati
successivamente assunti.
Sono f inanziabili i progetti imprenditoriali rientranti nella produzione di beni, fornitura di servizi, commercio anche in forma di franchising,
artigianato. Sono esclusi i settori della pesca e dell’acquacultura, della produzione primaria in agricoltura, nonché, in generale, le attività che si
riferiscono ai settori esclusi dall’art. 1 del Reg. (UE) 1407/2013.
Risorse: € 1.000.000

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Industria, Turismo, Commercio, Costruzioni, Audiovisivo, Servizi, ICT, Trasporti, Energia, Sanità, Cultura, Sociale - No Profit - Altro,
Farmaceutico, Alimentare

FINALITA'
Start-up

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Umbria

INCENTIVI E SPESE
Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Finanziamento

Le agevolazioni consistono in un f inanziamento a tasso zero (anticipazione) che può essere concesso senza l’acquisizione di garanzie da un
minimo di € 6.250 ad un massimo di € 25.000 per la copertura, f ino all’ 83,33%, di un investimento al netto di IVA ed oneri accessori compreso tra
un minimo di € 7.500 ed un massimo di € 30.000.
Il f inanziamento ed il relativo debito residuo potrà essere parzialmente ridotto e trasformato in contributo a fondo perduto f ino al 40% del
finanziamento (da un minimo di € 2.500,00 ad un massimo di € 10.000.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La presentazione della domanda di agevolazioni, potrà avvenire a partire dal 13 marzo 2019 ed entro il 31 dicembre 2019 a mezzo P.E.C. al seguente
indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it (mailto:direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it) o inviati tramite raccomandata
a/r, alla Regione Umbria – Direzione Attività produttive. Lavoro, Formazione e Istruzione - Servizio Sviluppo e competitività delle imprese – Via M.
Angeloni, 61 – 06124 Perugia.

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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