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Dettaglio bandoDettaglio bando

Fondo Re-Start. Finanziamento a tasso agevolato per il sostegno a imprese eFondo Re-Start. Finanziamento a tasso agevolato per il sostegno a imprese e
liberi professionisti la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.liberi professionisti la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

Fondo Re-Start. Finanziamento a tasso agevolato per il sostegno a imprese e liberi professionisti la cui attività è stata danneggiataFondo Re-Start. Finanziamento a tasso agevolato per il sostegno a imprese e liberi professionisti la cui attività è stata danneggiata

dall'emergenza COVID-19.dall'emergenza COVID-19.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: UmbriaUmbria

Scadenza: Scadenza: BANDO IN SCADENZA | Scadenza il 25/05/2020BANDO IN SCADENZA | Scadenza il 25/05/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Associazioni/Onlus/Consorzi, Persona �sica, PMI, Grande Impresa, Micro ImpresaAssociazioni/Onlus/Consorzi, Persona �sica, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa

Settore: Settore: Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, CulturaArtigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/ServiziConsulenze/Servizi

Agevolazione: Agevolazione: Finanziamento a tasso agevolatoFinanziamento a tasso agevolato

PRATICA COMPLESSAPRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materiaConsigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  
Bando Pubblicato sul BUR numero 38 del 08/05/2020.Bando Pubblicato sul BUR numero 38 del 08/05/2020.
  

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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L'Avviso disciplina le modalità di accesso ai �nanziamenti agevolati erogabili a valere sul Fondo prestiti “Re-Start”. Il FondoL'Avviso disciplina le modalità di accesso ai �nanziamenti agevolati erogabili a valere sul Fondo prestiti “Re-Start”. Il Fondo
prestiti “Re-Start” è a�dato in gestione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Gepa�n S.p.A. eprestiti “Re-Start” è a�dato in gestione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Gepa�n S.p.A. e
Artigiancassa S.p.A., (di seguito “Gestore”). Trovano applicazione le ulteriori opzioni di sempli�cazione eventualmenteArtigiancassa S.p.A., (di seguito “Gestore”). Trovano applicazione le ulteriori opzioni di sempli�cazione eventualmente
disposte anche mediante futuri provvedimenti nazionali miranti ad introdurre sempli�cazioni procedurali e agevolazionidisposte anche mediante futuri provvedimenti nazionali miranti ad introdurre sempli�cazioni procedurali e agevolazioni
operative, anche in relazione all’emergenza COVID 19.operative, anche in relazione all’emergenza COVID 19.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Possono presentare domanda di �nanziamento agevolato a valere sul Fondo prestiti “Re-Start” le Piccole e Micro Imprese,Possono presentare domanda di �nanziamento agevolato a valere sul Fondo prestiti “Re-Start” le Piccole e Micro Imprese,
inclusi i Liberi Professionisti e le Società tra professionisti, i Consorzi e le Reti di imprese aventi soggettività giuridica, cheinclusi i Liberi Professionisti e le Società tra professionisti, i Consorzi e le Reti di imprese aventi soggettività giuridica, che
siano costituite ed operative prima del 1° gennaio 2020, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-siano costituite ed operative prima del 1° gennaio 2020, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-
19 e che:19 e che:
  

al momento della presentazione della domanda risultino iscritte al Registro delle Imprese e abbiano Sede Operativa nelal momento della presentazione della domanda risultino iscritte al Registro delle Imprese e abbiano Sede Operativa nel
territorio della Regione Umbria, veri�cabile da idoneo titolo di disponibilità;territorio della Regione Umbria, veri�cabile da idoneo titolo di disponibilità;

ovvero, nel caso dei Liberi Professionisti, al momento della domanda siano titolari di partita IVA attiva e abbianoovvero, nel caso dei Liberi Professionisti, al momento della domanda siano titolari di partita IVA attiva e abbiano
Domicilio Fiscale nel territorio della Regione Umbria, veri�cabile da idoneo titolo di disponibilità.Domicilio Fiscale nel territorio della Regione Umbria, veri�cabile da idoneo titolo di disponibilità.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

L’Avviso ha una dotazione di Euro 12.000.000 a valere sulle risorse del POR FESR Umbria 2014- 2020.L’Avviso ha una dotazione di Euro 12.000.000 a valere sulle risorse del POR FESR Umbria 2014- 2020.
  
Sono erogabili, a valere sul Fondo prestiti “Re-Start”, Finanziamenti agevolati a copertura delle esigenze di liquiditàSono erogabili, a valere sul Fondo prestiti “Re-Start”, Finanziamenti agevolati a copertura delle esigenze di liquidità
connesse all’emergenza Covid-19 aventi le seguenti caratteristiche:connesse all’emergenza Covid-19 aventi le seguenti caratteristiche:
  

importo minimo: 5.000,00 euro;importo minimo: 5.000,00 euro;

 importo massimo: non superiore al 25% del Fatturato del bene�ciario nel 2019 e comunque non superiore a 25.000,00 importo massimo: non superiore al 25% del Fatturato del bene�ciario nel 2019 e comunque non superiore a 25.000,00
Euro;Euro;

il prestito può essere concesso a soggetti ai quali sia già stato accordato un �nanziamento bancario di 25.000,00 euroil prestito può essere concesso a soggetti ai quali sia già stato accordato un �nanziamento bancario di 25.000,00 euro
garantito dal Fondo di Garanzia, ma che attestino un fatturato del 2019 superiore a 100.000,00 euro, comunque nel limitegarantito dal Fondo di Garanzia, ma che attestino un fatturato del 2019 superiore a 100.000,00 euro, comunque nel limite
complessivo del 25% del fatturato del 2019;complessivo del 25% del fatturato del 2019;

 durata preammortamento: 24 mesi; durata preammortamento: 24 mesi;

durata ammortamento: 48 mesi;durata ammortamento: 48 mesi;

 tasso di interesse: 0,5% (zerovirgolacinque percento); tasso di interesse: 0,5% (zerovirgolacinque percento);

 rimborso: a rata mensile costante posticipata. rimborso: a rata mensile costante posticipata.

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentataLa domanda può essere presentata entro il 25 maggio 2020. entro il 25 maggio 2020.


