Confcommercio
Risorse per le
imprese.
Il prospetto e le schede aggiornati di bandi, contributi, agevolazioni,
per le imprese umbre del commercio, turismo e servizi,
a cura del Servizio Incentivi Confcommercio Umbria.
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RISORSE PER L’MPRESA

INVESTIMENTI AREE RURALI GAL TRASIMENO-ORVIETANO
SOGGETTI BENEFICIARI
Micro imprese dei settori del Turismo Rurale, del Commercio, dell’artigianato, attività di produzione e
servizio nel settore innovazione tecnologica. Per micro impresa si intende impresa che occupa meno di
10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di
euro.
AREE AMMISSIBILI
Area Trasimeno - Interventi ubicati nei Comuni di: Magione; Passignano sul Trasimeno; Tuoro sul Trasimeno; Castiglione del Lago; Città della Pieve; Piegaro; Panicale; Panicale; Paciano.
Area Orvietano - Interventi ubicati nei Comuni di: San Venanzo; Montegabbione; Monteleone d’Orvieto;
Fabro; Parrano; Ficulle; Allerona; Orvieto; Porano; Castel Viscardo; Castel Giorgio.
Le microimprese devono avere sede legale e operativa nel territorio del GAL Trasimeno Orvietano.
SPESE AMMISSIBILI
a)
Ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente necessari allo svolgimento
dell’attività;
b)
Acquisto di nuovi impianti, macchinari, automezzi, attrezzature e forniture per lo svolgimento
dell’attività;
c)
Acquisto di hardware, software inerenti o necessari all’attività;
d)
Creazione e/o implementazione di siti internet;
e)
Onorari/Progettazione
su
immobili
(max
12%
degli
investimenti
immobiliari)
Gli investimenti dovranno essere effettuati entro 12 mesi dalla graduatoria, i pagamenti eseguiti
esclusivamente tramite Bonifico Bancario
Investimento ammissibile:
minimo 20.000 euro, massimo 70.000 euro. Regime de minimis.
TIPOLOGIA DEL BENEFICIO
Contributo in Conto Capitale pari al 60% delle spese ammissibili, con elevazione al 70% per le Aree
Svantaggiate e/o per Imprenditoria giovanile/femminile.
RETROATTIVITA’
Gli investimenti devono essere effettuati successivamente alla domanda di contributo.
SCADENZE
Le domande possono essere presentate dall’11 giugno 2019 al 31 dicembre 2019.
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RISORSE PER L’MPRESA

INVESTIMENTI AREE RURALI GAL ALTA UMBRIA
SOGGETTI BENEFICIARI
Micro imprese dei settori del commercio alimentare (esclusi ipermercati e supermercati), bar e della
ristorazione con somministrazione. Codici Ateco ammissibili: 47.11 - 47.2 - 56.10.11 - 56.30. Per micro
impresa si intende impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale
di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
AREE AMMISSIBILI
Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte
Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide e
Valfabbrica.
SPESE AMMISSIBILI
a)
Ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente necessari allo svolgimento
dell’attività. L’investimento deve in ogni caso interessare gli spazi destinati alla vendita e/o somministrazione;
b)
Acquisto di nuovi macchinari, automezzi per trasporto merci (furgone/veicolo commerciale leggero/van), attrezzature e forniture per lo svolgimento dell’attività;
c)
Acquisto di hardware, software inerenti o necessari all’attività;
d)
Creazione e/o implementazione di siti internet;
e)
Onorari/Progettazione su immobili (max 12% degli investimenti immobiliari)
Gli investimenti dovranno essere effettuati entro 12 mesi dalla graduatoria, i pagamenti eseguiti esclusivamente tramite Bonifico Bancario
Investimento ammissibile: minimo 10.000 euro Contributo massimo concedibile: 25.000 euro. Regime
de minimis.
TIPOLOGIA DEL BENEFICIO
Contributo in Conto Capitale pari al 60% delle spese ammissibili, con elevazione al 70% per le Aree
Svantaggiate e/o per Imprenditoria giovanile/femminile.
RETROATTIVITA’
Gli investimenti devono essere effettuati successivamente alla domanda di contributo.
SCADENZE
Le domande possono essere presentate dal 17 settembre al 9 dicembre 2019.
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RISORSE PER L’MPRESA

CREAZIONE D’IMPRESA NELLE AREE RURALI 2019
SOGGETTI BENEFICIARI
Micro e Piccole imprese giuridicamente costituite che abbiano una sede operativa nel territorio regionale,
anche
se
non
abbiano
dato
inizio
all’attività.
AREE AMMISSIBILI
Tutte le aree della

Regione

ad

eccezione

dei

centri

urbani

di

Perugia

e

Terni.

SETTORI FINANZIABILI
Interventi di creazione e sviluppo riconducibili a nuove attività: - turistiche e di incoming turistico; ristorative che utilizzano anche prodotti di provenienza regionale; - basate sulla riduzione degli sprechi, dei consumi e sul riciclo dei materiali; - di sviluppo di servizi digitali innovativi di informazione e
comunicazione scarsamente diffusi; - di piccolo commercio legate al territorio, compresa la vendita al
dettaglio anche alimentare che utilizzi anche materie prime locali e regionali.
SPESE AMMISSIBILI
a) Acquisizione/sviluppo di programmi informatici, brevetti e licenze (massimo il 10% di spesa).
b) Pubblicazioni, comunicazioni, acquisti di spazi pubblicitari su riviste, carta stampata, Tv e radio
(non superiore al 10% del contributo richiesto).
c) Costruzione/ristrutturazione immobili/sistemazioni aree esterne per lo svolgimento dell’attività
proposta; è esclusa la manutenzione ordinaria.
d) Canoni di affitto/locazione/rate di mutuo (limitatamente al periodo di realizzazione del progetto).
e) Eventuali contratti di leasing finanziario.
f) Macchinari, attrezzature, impianti di lavorazione e trasformazioni aziendali; L’acquisto di materiali
usati è ammesso fino al 70% del valore di listino del bene nuovo.
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
Da 60.000 euro a oltre 100.000 euro. Regime De Minimis
TIPOLOGIA DEL BENEFICIO
Contributo in Conto Capitale fino al 70% delle spese ammissibili e comunque non superiore a euro
70.000.
RETROATTIVITA’
Gli investimenti devono essere effettuati successivamente alla domanda di contributo e conclusi non
oltre 30 mesi dalla data di concessione.
SCADENZE
Le domande possono essere presentate entro il 16 dicembre 2019. Le domande saranno istruite secondo un indice di priorità definito dai punteggi indicati nel bando.
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RISORSE PER L’MPRESA

INVESTIMENTI NELLE AREE DEL CRATERE:
CREDITO D’IMPOSTA FINO AL 45%
Tutte le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi nei 18 Comuni umbri
del cratere, a partire dal 6 aprile 2018 e per tutto il 2019, possono accedere a questa importante misura agevolativa, in regime speciale non de minimis.
La Commissione europea ha approvato il 6 aprile 2018 il regime di aiuto a sostegno della ripresa economica nelle regioni colpite dai terremoti del 2016 e del 2017.
Il regime, che ha una dotazione complessiva di 43,9 milioni di euro, copre il periodo 2018-2019.
L’aiuto assume la forma di un credito d’imposta per tutte le imprese che effettuano investimenti
iniziali nella zona, a partire dalla data di approvazione del regime.
Sono agevolabili gli investimenti effettuati in macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento
esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
Gli investimenti agevolabili sono quelli avviati dal 6 aprile 2018 e realizzati entro il 31 dicembre
2019.
Il beneficio consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione
nel modello F24, la cui misura è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali:
- 45% Piccole Imprese
- 35% Medie Imprese
- 25% Grandi Imprese

L’agevolazione NON è in regime de minimis.
Per ottenere il credito d’imposta è possibile inoltrare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la comunicazione.
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RISORSE PER L’MPRESA

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI INNOVATIVI 2019
SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando tutte le imprese (PMI) che abbiano
almeno una unità produttiva in Umbria e possedere, al momento della presentazione della richiesta di
agevolazione, codice di attività ATECO 2007 tra quelli ricompresi nell’Allegato 3. Essere in regola con gli
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (DURC)
LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Intero territorio regionale
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
▪ Impianti produttivi, macchinari ed attrezzature
▪ Brevetti e altri diritti di proprietà industriali
▪ Programmi informatici (Max 15%)
▪ Opere murarie ed impiantistiche (elettriche e idrauliche) occorrenti per l’istallazione e collegamento
dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi (Max 5%)
I programmi di investimento dovranno essere finalizzati all’introduzione di nuovi prodotti e/o processi
produttivi.
COSTI AMMISSIBILI
L’ammontare minimo degli investimenti ammissibili proposti per ogni singola iniziativa non può essere
inferiore a € 50.000; Spesa massima ammissibile pari a € 1.000.000
TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONE
Il contributo a fondo perduto è pari al 25% delle spese ammesse. La percentuale può arrivare al 30% in
alcuni territori della regione (Foligno, Campello, Nocera Umbra, Spoleto, Treni, Narni e parte di Terni)
RETROATTIVITA’
Le spese devono essere sostenute dopo la data di presentazione della domanda
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La richiesta va compilata on-line tramite l’accreditamento sul sistema FED Umbria
SCADENZA
Le domande potranno essere compilate dal 27/11/2019. L’invio potrà essere effettuato dalle 10:00 del
12/12/2019 fino alle ore 12:00 del 16/01/2020
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RISORSE PER L’MPRESA

CREAZIONE D’IMPRESA — L.R. 1/18
SOGGETTI BENEFICIARI
Piccole e Medie Imprese che abbiano una sede operativa nel territorio regionale, giuridicamente costituite a partire dal 01/01/2018 e formate per almeno il 50% da soci umbri (sia numericamente che rispetto al capitale sociale). Prevista una riserva del 40% dei fondi alle imprese femminili.
SETTORI FINANZIABILI
Tutti i settori ad esclusione dell’agricoltura.
MISURA AGEVOLAZIONI
a) Anticipazione a tasso 0% da un minimo di € 25.001 ad un massimo di € 50.000 per la copertura fino
all’75% di investimenti da un minimo di € 33.335 ad una massimo di 66.667 euro.
b) Contributo a fondo perduto del 70% fino ad € 3.500 per la copertura di formazione qualificata o consulenze specialistiche per il titolare o soci dell’impresa.
Le anticipazioni devono essere restituite in quote semestrali costanti senza interessi nel temine massimo di 7 anni con inizio dal 12° mese successivo alla erogazione del contributo
COSTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese, sostenute dopo la presentazione delle domanda, riferite a:
1) INVESTIMENTI (minimo 70% della spesa): macchinari, attrezzature, arredi, hardware, software, piccole opere murare (max 20% della spesa per Investimenti), mezzi di trasporto funzionali all’attività. E’
ammesso anche il cosiddetto “Usato Garantito”;
2) SPESE CORRENTI (massimo 30%): locazione, materie prime, pubblicità, utenze, etc. Pagamenti solo
con Bonifici, Riba, RID, Carta di Credito Aziendale Le spese dovranno essere realizzate entro 12 mesi
dalla valuta di accredito dell’agevolazione.
INFORMAZIONI GENERALI
Non sono ammissibili le domande di imprese che rappresentino la mera continuazione di attività preesistenti sotto diversa o nuova forma giuridica.
SCADENZA
Le domande potranno essere compilate dal 10/09/2019 utilizzando esclusivamente il servizio on line
della Regione e inviate a partire dalle ore 10:00 del 16/09/2019 e fino al 16/12/2019. Le domande
saranno istruite secondo un indice di priorità definito dai punteggi indicati nel bando. Successivamente
ogni domanda ammessa verrà valutata tecnicamente dagli uffici regionali.
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RISORSE PER L’MPRESA

INVITALIA
NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del bando le Micro e Piccole imprese, in contabilità ordinaria:
costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative;
• la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne;
• costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
AREE AMMISSIBILI
Tutto il territorio regionale.
SETTORI FINANZIABILI
Commercio; turismo; fornitura di servizi; produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato,
della trasformazione dei prodotti agricoli.
PROGETTI FINANZIABILI
Sono agevolabili programmi di investimento non superiori a 1,5 milioni di euro.
I programmi di investimento devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di
finanziamento.
COSTI AMMISSIBILI
1. Suolo aziendale (max 10% dell’investimento)
2. Fabbricati, opere edili e murarie, nonché le ristrutturazioni (max 70% x turismo e max 40% per altri
settori)
3. Macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica
4. programmi informatici e servizi per le TIC tecnologie dell'informazione e della comunicazione (max
20% dell’investimento)
5. Brevetti, licenze e marchi (max 20% dell’investimento)
6. Formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del progetto (max 5% dell’investimento)
7. Consulenze specialistiche (max 5% dell’investimento).
AGEVOLAZIONI PREVISTE
Gli incentivi prevedono un mutuo agevolato a tasso zero della durata massima di 8 anni (rate semestrali) e di importo massimo pari al 75% delle spese ammissibili. Alle imprese beneficiarie è richiesta la
copertura finanziaria della restante parte del programma di investimento.
PRESENTAZIONE DOMANDE
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Le
domande potranno essere presentate, fino ad esaurimento fondi, in maniera elettronica e firmate digitalmente.
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RISORSE PER L’MPRESA

LEGGE NUOVA SABATINI (2019)
SOGGETTI BENEFICIARI
Micro, Piccole e Medie Imprese esistenti alla data di presentazione della domanda. Il legale rappresentante deve essere in possesso di firma digitale e PEC dell’impresa.
Sono escluse le attività finanziarie e assicurative (sezione K dei codici Ateco 2007)
INIZIATIVE AMMISSIBILI
a) creazione di un nuovo stabilimento; b) ampliamento di uno stabilimento esistente; c) diversificazione
della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi; d) trasformazione radicale del
processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono finanziabili gli investimenti ad uso produttivo (funzionali allo svolgimento dell'attività d'impresa e
correlati all'attività stessa). Sono ammissibili tutte le spese per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di
macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature (anche arredi) nuovi di fabbrica ad uso
produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile.
La legge di bilancio 2017 ha ammesso ai finanziamenti anche gli investimenti per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione degli investimenti in
tecnologie digitali, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio Frequency Identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
CONTRIBUTO
Agevolazione pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75%, della durata di 5 anni e d’importo equivalente al predetto finanziamento. Il contributo è erogato dal Ministero in quote annuali. Il finanziamento deve avere durata
massima di 5 anni per un importo minimo di 20.000 euro e massimo di 2 milioni di euro.
Per gli investimenti in tecnologie digitale l’agevolazione è del 3,575%.
RETROATTIVITÀ
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione, a mezzo PEC, della
domanda.
L’investimento deve essere concluso entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data stipula del contratto
di finanziamento.
SCADENZA
A partire dal 20/02/2019 e fino a esaurimento fondi o 31/12/2019.
La domanda, in bollo, deve essere compilata in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale ed
inviata tramite PEC all’Istituto bancario convenzionato.
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RISORSE PER L’MPRESA

SVILUPPUMBRIA,
BANDO MISSIONI IMPRENDITORIALI 2019
OBIETTIVI, FINALITA’, CONTENUTI DELL’AVVISO
Sviluppumbria, attraverso il presente Avviso, intende concedere contributi a fondo perduto per l’acquisizione di servizi di internazionalizzazione offerti da operatori specializzati («Soggetti Attuatori») che hanno proposto Progetti Strutturati di Promozione, tramite missioni imprenditoriali all’estero e
attività di incoming, inseriti nel catalogo regionale appositamente istituito, pubblicato sul sito di Sviluppumbria Spa (www.sviluppumbria.it)
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese (MPMI), inclusi i Liberi Professionisti.
FINALITA’
L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto, in favore delle imprese che intendono partecipare ad un minimo di 1 a un massimo di 3 Progetti inclusi nel catalogo regionale purché coerente – dal
punto di vista delle componenti nelle quali si articola – con gli obiettivi aziendali/professionali di internazionalizzazione.
AGEVOLAZIONI PREVISTE
Il
contributo
è
concesso
ai
sensi
del
“Regolamento
L’intensità di aiuto è pari al:
- 70% del costo del Progetto per le Micro e Piccole Imprese e Liberi Professionisti;
- 50% del costo del Progetto per le Medie imprese.

De

Minimis”.

SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili sono quelle relative alle attività che compongono il Progetto incluso nel Catalogo
regionale.
SCADENZA
I destinatari possono presentare le domande di contributo a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURU (29 ottobre 2019) e fino alle ore 13.00 del giorno 29 novembre 2019.
Pena l’esclusione, ogni destinatario può presentare una sola richiesta di contributo per la partecipazione da un minimo di 1 (uno) e fino a un massimo 3 (tre) dei Progetti inclusi nel Catalogo regionale.
La procedura di ammissione al contributo avverrà, tenuto conto dell’ordine cronologico delle domande
presentate per ogni singolo Progetto a catalogo, e risultate ammissibili, sino ad esaurimento fondi.
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RISORSE PER L’MPRESA

BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2019
REGIONE UMBRIA
SOGGETTI BENEFICIARI
Micro, Piccole, Medie Imprese, Liberi Professionisti, sia presentando progetti singoli che in forma aggregata. Le aggregazioni potranno essere della tipologia ATI, ATS, RTI, Consorzio o Contratto di Rete
formate da almeno 3 imprese con sede principale in Umbria. L’aggregazione dovrà essere costituita entro 60 giorni dalla graduatoria. Ogni impresa può presentare una sola domanda di incentivo. Le imprese
devono avere un codice Ateco 2007. Le imprese devono essere in regola relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC).
CARATTERISTICHE PROGETTUALI
Le proposte progettuali devono prevedere spese ammissibili:
•
Progetto Singolo: non inferiori a € 50.000 e non superiori a € 100.000
•
Progetto di Rete: non inferiori a € 100.000 e non superiori a € 200.000
SPESE AMMISSIBILI
1)
Partecipazione a Fiere e Iniziative Promozionali all’estero:
locazione, noleggio e allestimento spazio espositivo presso fiere internazionali—show room,
mostre e locali per uffici – trasporto – hostess e servizi di interpretariato e traduzione - promo
zione sui mercati di riferimento (pubblicità a mezzo stampa, web e social network) - siti web in
inglese, e/o nella lingua del paese obiettivo - realizzazione sito web in italiano e/o in inglese.
2) Consulenze e attività di supporto all’internazionalizzazione:
•
Consulenza per analisi di mercato finalizzata alla realizzazione del progetto
•
Consulenza in materia contrattuale, doganale, fiscale, etc.
•
Consulenza ai fini della realizzazione di incontri tra operatori (con esclusione dei costi di alloggio
e viaggio)
•
Consulenza per la ricerca e selezione partner e/o distributori all’estero
•
Gestione e coordinamento dell’aggregazione (max 2% del Progetto)
3) Attività finalizzate alla costituzione di partnership con imprese estere:
•
Analisi di investimento, studi di fattibilità diretti alla creazione di partnership con imprese estere
(max 2% del Progetto).
Le spese di cui al punto 2. non potranno essere superiori al 30% dei costi complessivi.
AGEVOLAZIONI PREVISTE
Contributo a fondo perduto del 40% per il singolo progetto, 50% per il progetto di rete.
RETROATTIVITA’
Sono ammesse le spese sostenute a partire dalla data successiva alla presentazione della domanda. Il
progetto dovrà essere concluso entro 12 mesi dalla graduatoria.
SCADENZA
Le domande possono essere trasmesse dal 10/09/2019 e fino al 29/02/2020 fino ad esaurimento dei
fondi con procedura valutativa a sportello. Le domande devono essere obbligatoriamente compilate
sulla piattaforma regionale dedicata.
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RISORSE PER L’MPRESA

INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI PROVINCIA DI TERNI
Bando Camera di commercio Terni
La Camera di Commercio di Terni ha pubblicato un bando per la concessione di contributi in favore
di imprese singole o associate che intendono aprirsi ed affermarsi nei mercati internazionali. Stanziati
70.000,00 euro.
Il Bando prevede tre tipi di azioni finanziabili:
1) Partecipazione a manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale in Italia e all’estero (Per le fiere I semestre 2019 invio domande dall'1 al 31 luglio 2019. Per le fiere II semestre 2019 invio domande
dal 2 al 31 gennaio 2020)
2) Ottenimento delle certificazioni di prodotto necessarie all’esportazione nei Paesi esteri target per
l’impresa beneficiaria (Domande dal 25/03/2019 al 31/12/2019)
3) Protezione del marchio dell’impresa: percorso di ottenimento della protezione e/o registrazione del
marchio dell’impresa in uno dei Paesi esteri target per l’impresa beneficiaria. (Domande dal
25/03/2019 al 31/12/2019)
Ogni impresa potrà fare una sola richiesta di contributo.
Info: Confcommercio Mandamento Terni, Servizio Incentivi, Natascia Calanchini, tel. 0744.405910, incentivi@confcommercio.umbria.it
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PARTECIPAZIONE A FIERE
Bando 2019-Camera di commercio Perugia
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le Piccole e Micro imprese, attive,
con sede legale e/o unità locale nella provincia di Perugia.
Le imprese dovranno essere in regola con il DURC e con pagamento Diritto camerale
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Fiere Estero e Fiere in Italia. Potranno essere ammesse al contributo le Fiere in Italia di riconosciuta
importanza internazionale. Per le fiere che si svolgono in Italia si farà riferimento esclusivamente al
Calendario delle Fiere di rilevanza internazionale, consultabile sul sito www.regioni.it (200 fiere riconosciute).
Sono finanziabili le fiere che si svolgono dall’01/01/2019 al 31/12/2019: a tal fine verrà presa in considerazione la data di inizio della manifestazione fieristica
COSTI AMMISSIBILI
Affitto dell’area espositiva (fatturata dagli Organizzatori Ufficiali o ICE), Noleggio attrezzature per Allestimento Stand, Quota iscrizione, Assicurazione, Allacciamenti elettrici e idrici, Quota iscrizione al catalogo ufficiale, Trasporto prodotti in fiera, Servizio interpretariato (esclusivamente per le fiere all’estero)
AGEVOLAZIONI PREVISTE
Il contributo camerale sarà pari al 50% delle spese da corrispondersi alle singole imprese fino ai massimali indicati nel seguente schema:
A) Fiere in Italia (rientranti nel Calendario delle Fiere) e Fiere in paesi appartenenti all’Unione Europa:
- 3.000 euro per la prima domanda di partecipazione - 2.500 euro per la seconda
B) Fiere in paesi non appartenenti all’Unione Europea:
- 4.000 euro per la prima domanda di partecipazione, - 3.500 euro per la seconda
Il contributo camerale potrà essere concesso per massimo due manifestazioni nell’arco dell’anno solare
SCADENZA
Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente con invio telematico tramite il sistema Webtelemaco di Infocamere, secondo i seguenti termini:

Semestre:

Presentazione domande:

Manifestazioni fieristiche che si svolgono dal 1
gennaio 2019 al 30 giugno 2019
Manifestazioni fieristiche che si svolgono dal 1
luglio 2019 al 31 dicembre 2019

Dal 11 luglio al 31 luglio 2019
Dall’8 gennaio al 31 gennaio 2020

L’ordine di assegnazione seguirà la priorità nella data di presentazione dell’istanza di accesso ai contributi
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SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA E
L’UTILIZZO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE - 2019
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le piccole, medie e grande dei settori: Estrazione di minerali da cave e miniere; Attività manifatturiere; Costruzioni; Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli; Trasporto e magazzinaggio; Attività dei
servizi di alloggio e di ristorazione; Servizi di informazioni e comunicazione; Attività professionali
scientifiche e tecniche; Noleggio, Agenzie di viaggio, Servizi di supporto alle imprese; Istruzione; Sanità e assistenza sociale; Altre attività di servizi. Sono escluse le aziende agricole e le relative attività
connesse.

LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Intero territorio regionale

INVESTIMENTI AMMISSIBILI
▪ Costi per la progettazione e la direzione dei lavori (max € 10.000)
▪ Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, componenti (compreso montaggi, allacci e programmi
informatici di gestione degli impianti)
▪ Costi relativi ad opere edili, strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, agli interventi ammissibili ai sensi del Bando
Gli interventi riguardanti coibentazione coperture, controsoffitti, pareti verticali, sostituzione infissi,
impianto di illuminazione e realizzazione impianti fotovoltaici e di building automation sono soggetti a
costi unitari massimi e prestazioni energetiche definiti dal Bando

COSTI AMMISSIBILI
L’ammontare minimo degli investimenti ammissibili proposti per ogni singola iniziativa non può
essere inferiore a € 50.000
TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONE
Le
tipologie
di
agevolazione,
entrambe
a
fondo
perduto,
sono
di
due
tipi:
Regime Ordinario: 30% (Grande Impresa), 40% (Media Impresa), 50% (Piccola Impresa) dei sovraccosti
necessari a consentire le finalità previste dal Bando; Contributo massimo pari a € 500.000
Regime De Minimis: dal 30% (Grande Impresa), 40% (Media Impresa), 50% (Piccola Impresa) della spesa
complessivamente sostenuta; Contributo massimo: € 200.000
RETROATTIVITA’
Le spese devono essere sostenute dopo la data di presentazione della domanda
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La richiesta va compilata on-line tramite l’accreditamento sul sistema FED Umbria. E’ prevista una procedura valutativa a sportello.
SCADENZA
Le domande potranno essere compilate dalle ore 10:00 del 10/12/2019. L’invio potrà essere effettuato
dalle 10:00 del 18/12/2019 fino alle ore 12:00 del 27/02/2020.
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CONTO TERMICO 2.0
ll Conto Termico 2.0, in vigore dal 31 maggio 2016, potenzia e semplifica il meccanismo degli incentivi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili.
Con il Conto Termico 2.0 è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta.

BENEFICIARI
Pubbliche Amministrazioni, imprese e privati che potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alla PA.
Responsabile della gestione del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi
Energetici.
TIPOLOGIA D’INTERVENTO
Ecco le tipologie d'interventi, per le quali l'incentivo può essere richiesto, oltre che dalle P.A., anche
da soggetti privati:
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a
gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi
per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 KW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di
impianti con potenza termica utile superiore a 200 KW;
- installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel
caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.
INFO
Tel: 800 16.16.16, e-mail contotermico@cc.gse.it
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
VOUCHER CAMERA DI COMMERCIO TERNI
L’intervento diretto della Camere di Commercio consiste in un voucher erogato alle imprese che realizzino nell’anno in corso percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. I termini per le domande sono scaduti per la Camera di commercio di Perugia, mentre sono ancora aperti per Camera di commercio di Terni.
Che ha stanziato 76 mila euro.
Il contributo, che ha ad oggetto i percorsi di alternanza scuola lavoro realizzati dalle imprese, prevede
importi differenziati a seconda del numero di studenti, della durata e della tipologia dei tirocini e potranno arrivare ad un massimo di € 3.000,00 ad impresa.
Per la partecipazione al Bando è richiesta l’iscrizione nel Registro dell’Alternanza Scuola Lavoro, effettuabile in via telematica e gratuitamente, dal sito https://scuolalavoro.registroimprese.it
Per la Camera di commercio di Terni, le domande di contributo, redatte utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.tr.camcom.gov.it e firmate digitalmente, dovranno essere inviate all’indirizzo di
posta elettronica certificata cciaa@tr.legalmail.camcom.it, inserendo nell’oggetto la dicitura “BANDO
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”, dalla data di pubblicazione del bando fino al 02/12/2019.
Le imprese dovranno prendere attenta visione del Bando di partecipazione
nel sito
www.tr.camcom.gov.it per verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e presentare correttamente la domanda.
INFO:
Camera di commercio Terni: UOS Promozione e Sviluppo e Informazione economica. Tel. 0744-489262265-267 studi@tr.camcom.it - Responsabile Servizio: Marco Guerrini, studi@tr.camcom.it
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BONUS FISCALE PER REGISTRATORI DI CASSA
Dal 1° gennaio 2020, "chi fa commercio al dettaglio dovrà memorizzare e trasmettere telematicamente
alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri, data anticipata al primo luglio 2019 per gli esercenti con
un volume d'affari superiore a 400mila euro".
Per ogni misuratore fiscale "lo Stato offre un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un
massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.
Viene concesso all'esercente come credito d'imposta, "utilizzabile in compensazione tramite modello
F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui è stata registrata la
fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato, con modalità
tracciabile, il relativo corrispettivo".
Per il buon esito dell’invio dell’F24 contenente il credito d’imposta fruito, il contribuente dovrà utilizzare solo i canali Entratel messi a disposizione dall’Agenzia Entrate, o con le proprie credenziali o avvalendosi degli intermediari autorizzati.
Il contributo è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020. Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in argomento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il
codice tributo “6899”.
Il credito "deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo".
Confcommercio Umbria ha sottoscritto una convenzione con l’azienda H.Pierre, che garantisce agli associati sconti dal 20 al 30% su registratori di cassa, touch screen e palmari, cassetti automatici, bilance
da banco, assistenza tecnica e altri servizi.
INFO: Responsabile Fiscale Seac
n.censi@confcommercio.umbria.it

Confcommercio

-

Nicoletta

Censi

-

Tel.

075.506711

-

Ufficio Perugia
Fabio Settequattrini — Riccardo Rossini
Tel. 075.506711

SERVIZIO
Bandi e Incentivi

Ufficio Terni
Natascia Calanchini
Tel. 0744.405910
E.mail:
incentivi@confcommercio.umbria.it

Confcommercio Umbria, tramite il Servizio Bandi e Incentivi, supporta le imprese nell’accesso ai diversi
strumenti di finanza agevolata previsti da normative comunitarie, nazionali, regionali, settoriali,
fornendo servizi di:
♦ Informazione, orientamento e consulenza sulle leggi di incentivazione
♦ Animazione sul territorio: organizzazione di incontri per spiegare i bandi e stimolare la
partecipazione delle imprese, anche in forma aggregata
♦ Assistenza tecnica per la redazione delle domande e nella predisposizione delle pratiche.
Confcommercio esercita inoltre una azione di rappresentanza presso le istituzioni per ottenere specifici
strumenti legislativi a sostegno del terziario e per incrementare la dotazione finanziaria di bandi ed
incentivi rivolti al settore.

INFORMAZIONE IN TEMPO REALE, SUPPORTO E CONSULENZA PERSONALIZZATI.
UN SERVIZIO ESCLUSIVO E SPECIFICO PER LE IMPRESE DEL TERZIARIO!

CONFCOMMERCIO UMBRIA Via Settevalli 320, 06129 Perugia -Tel. 075.506711, Fax 075.5067177
www.confcommercio.umbria.it - info@confcommercio.umbria.it

