
Soggetti beneficiari
Micro Imprese che abbiano subito danni nella loro attività di impresa a causa del COVID-19,
iscritte al Registro delle Imprese, con sede operativa nel territorio regionale e che abbiano
i seguenti codici Ateco come attività principale:
> 47 (tutti i sottocodici) con esclusione di:
- 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
- 47.3 (Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati);
- 47.73 (Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati);
- 47.74 (Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati);
- 47.9 (Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati) ad eccezione del
codice 47.99.20 (Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici);
> 96.02.02 (Servizio degli istituti di bellezza);
> 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure);
> 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing);
> 96.09.04 (Servizi di cura degli animali da compagnia – esclusi i servizi veterinari);
> 93.13.00 (Palestre)

Entità e forma dell'agevolazione
> Tasso di interesse: 0,5%; Importo massimo: € 5.000
> Durata: 12 mesi di preammortamento e 24 mesi di ammortamento
> Rimborso: a rata semestrale costante posticipata; Regime: Temporary Framework
Il finanziamento può essere concesso anche ai soggetti ai quali sia già stato
accordato un finanziamento bancario di 25mila euro o 30.000 euro garantito dal Fondo
di Garanzia (Decreto Liquidità) ma che attestino un fatturato del 2019 superiore a 100mila
euro e comunque nel limite complessivo del 25% del fatturato.
Il finanziamento non può essere concesso ai soggetti ai quali sia già stato accordato un
finanziamento sul Bando Re-Start Umbria.

Remissione del debito
Contributo a Fondo Perduto
Al termine del preammortamento si avrà la possibilità di rimettere il 50% della quota
capitale, fino a un massimo di 2.500 euro qualora il beneficiario abbia sostenuto costi nel
corso del 2021 per almeno l’importo della remissione del debito.
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Scadenza
La domanda può essere presentata dall’8 marzo 2021
La graduatoria sarà ordinata in senso decrescente tenendo conto della percentuale di
riduzione del fatturato (anno 2020 rispetto all’anno 2019)
È prevista una dotazione specifica e una graduatoria riservata per le imprese costituite
nel corso dell’anno 2020, ordinata in ordine decrescente sulla base del rapporto fra costi e
ricavi.


