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Perugia, lì 29 aprile 2020       
 

 

Ai gentili 

Clienti 

Loro Sedi 
 

 
 
 
 
     
Oggetto: Fondo RE Start Regione Umbria – prestiti a favore di micro e piccole imprese per emergenza COVID-

19 – finanziamenti di importo non superiore a 25.000 euro convertibili in contributo a fondo 
perduto del 50% a determinate condizioni. 

 

 Gentile cliente, 

Con la Deliberazione n. 299 del 22 aprile 2020 la Regione dell’Umbria ha attivato risorse per l’ampliamento e 
l’estensione delle azioni e degli interventi a sostegno della liquidità delle micro e piccole imprese in 
conseguenza dell'emergenza economica derivante dall’emergenza sanitaria Covid-19 (c.d. Coronavirus). 
 
Tra queste alcune misure riguardano l’accesso agevolato a finanziamenti convertibili in parte in contributo a 
fondo perduto nel rispetto di determinate condizioni. 
 
1. Fondo prestiti a favore di micro e piccole imprese – “Fondo di rotazione RE Start”: la delibera richiamata 
prevede al punto 1 quanto segue: 
“Risorse: 18.500.000 
Costituzione di un Fondo per la concessione di prestiti di importo massimo pari a 40 mila euro.  
Beneficiari: micro e piccole imprese secondo la definizione comunitaria 
Condizioni tecniche:  

Ø Importo massimo 25.000,00 euro e comunque non superiore al 25% del fatturato;  
Ø In caso di interventi realizzati in accordo pari passu con investitori privati ed in “pari passu” il limite 

complessivo del finanziamento (risorse pubbliche + risorse private) può raggiungere euro 40.000,00 
purchè tale ultimo importo non superi il limite del 25% del fatturato;  

Ø durata massima sei anni,  
Ø preammortamento massimo due anni;  
Ø tasso di interesse applicato relativamente alle risorse pubbliche 0,5% annuo con rata trimestrale 

costante e corresponsione degli interessi relativi al preammortamento al termine del 12 e del 24 
mese;  
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Ø il prestito può essere concesso anche a soggetti ai quali sia già stato accordato finanziamento 
bancario di 25.000 euro previsto dall’articolo 13 del Decreto Legge 23/2020;  

Ø il prestito può essere concesso altresì a soggetti che non abbiano richiesto il finanziamento bancario 
di 25.000 euro nel limite complessivo del 25% del fatturato/ricavi/corrispettivi.  

Ø Il 50% del prestito concesso relativamente alle risorse pubbliche viene trasformato in contributo a 
fondo perduto prima del termine di periodo di pre-ammortamento in caso di: 
�  incremento dei livelli occupazionali rispetto alla data del 31 dicembre 2019 per almeno 
un’unita di personale espressa in ULA, assunzione con contratto almeno di un anno.  
�  effettuazione di spese in investimenti produttivi e in tecnologie digitali o spese sostenute 
per l’acquisto di dispositivi individuali di protezione e di sicurezza o di qualsiasi strumento o 
tecnologia idonea a garantire la sicurezza anti contagio in luoghi di produzione, vendita e  
somministrazione, non destinati alla rivendita, di pari importo.  

* * * 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per la necessaria 

assistenza. 

    Simone Bucaioni 

 

 

 

Allegato: Regione Umbria - Deliberazione della Giunta Regionale n. 299 del 22/04/2020 


