
  
 

 

Bando MYSELF PLUS  
 

 Ente  Sviluppumbria. 

Beneficiari 

PMI aventi sede operativa nel territorio della Regione Umbria, già costituite o in via di 
costituzione, ovvero: 

- Imprese costituite entro 90 giorni dalla comunicazione di accoglimento della 
domanda; 

- Imprese già costituite non prima del 1° gennaio 2022; 
Tipologie di 
intervento  

Settori agevolabili: 
Produzione di beni, Fornitura di servizi, Commercio, anche in forma di franchising e 
Artigianato. 
 
Settori esclusi: 
Produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacultura attività 
riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco. 

Spese 
ammissibili 

- macchinari, attrezzature e arredi funzionali all’attività d’impresa nuovi di fabbrica; 
- hardware, software e licenze funzionali all’attività di impresa, sito web e-

commerce; 
- piccole opere murarie ed impianti fino ad un massimo del 20% della spesa 

complessiva per investimenti; 
- mezzi di trasporto, limitatamente ai casi in cui risultino funzionali e strumentali allo 

svolgimento dell’attività imprenditoriale; 
- redazione business plan ai fini della richiesta di accesso alle agevolazioni di cui al 

presente Avviso e consulenza finalizzata alla gestione del progetto d’impresa 
(oggetto della domanda di agevolazione fino ad un massimo di euro 1.500,00); 

- consulenze specialistiche finalizzate alla costituzione e all’avvio d’impresa (es. a 
titolo esemplificativo: parcella notaio, oneri registrazione CCIAA); 

- locazione commerciale dell’immobile adibito a sede operativa aziendale, purché 
documentata da contratto di locazione registrato; 

- materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti inerenti il 
processo produttivo; 

- pubblicità; 
- utenze; 
- formazione professionale specialistica ovvero consulenze specialistiche. 
 

Tipologia e 
misura 
agevolazione 

Il progetto d’impresa deve essere di importo compreso tra un minimo di 10.000 € ed 
un massimo di 66.666,67 € al netto di IVA ed oneri accessori. 
 
Sono previste le seguenti forme di agevolazione: 
• Finanziamento a tasso zero e senza garanzie, a copertura del 75% della spesa 

complessiva ritenuta ammissibile; 
• Contributo a fondo perduto fino al 20% della spesa complessiva ritenuta ammissibile. 

 
Per la parte di spesa non coperta dalle agevolazioni suddette si richiede il cofinanziamento da 
parte dell’impresa, con risorse proprie o mediante finanziamenti bancari. 

Scadenza e 
modalità di 
presentazione  

Le domande dovranno essere inviate secondo le specifiche modalità previste dal bando 
dal 21 novembre 2022 al 31 gennaio 2023. 

 
Per maggiori informazioni:  
Patrizia Nini 
Tel: 075.9661930 Cell.: 348.8163889 
Mail: patrizia@apiform.it  

mailto:patrizia@apiform.it

