
 

 

 

 

 

 

 

ARPAL Umbria – Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro 
 

Agevolazioni per autoimpiego  
e creazione d’impresa 

 

   Scheda informativa 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 “AUTOIMPIEGO, CEAZIONE DI IMPRESA” MYSELF 

 

La Regione Umbria intende promuovere lo sviluppo economico del territorio e l'occupazione tramite 
interventi volti a favorire la creazione di nuove imprese anche tramite l’autoimpiego e il lavoro 
autonomo. L’obiettivo è quello di favorire un sostegno finanziario alle nuove attività imprenditoriali 
promosse in particolare da donne, giovani, lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e da altre categorie di 
soggetti svantaggiati e/o con disabilità.  

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

  BENEFICIARI 
 

Piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 al regolamento UE n.651 del 17 giugno 2014, 
aventi sede operativa nel territorio della Regione Umbria. 
All’atto della presentazione della domanda le imprese devono essere già giuridicamente costituite nella 
forma di società commerciali previste dal primo e secondo comma dell’articolo 2249 del C.C., società 
cooperative di cui agli artt. 2511 e segg. C.C., imprese individuali, lavoratori autonomi titolari di partita 
IVA, società tra professionisti iscritti ad albi professionali. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
ATTIVITÀ FINANZIABILI 

 

Progetti imprenditoriali rientranti nella produzione di beni, fornitura di servizi, commercio, anche in 
forma di franchising, artigianato. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
TIPOLOGIA E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 

  

L’agevolazione consiste: 
 

• Finanziamento a tasso zero di progetti d’impresa con spese comprese tra un minimo di 10.000,00 
euro ed un massimo di 66.666,67 euro a copertura del 75% delle spese totali ammissibili, al netto 
di IVA ed oneri accessori. Per la parte di spesa non coperta dal finanziamento agevolato, si 
richiede il cofinanziamento da parte dell’impresa, con risorse proprie o mediante finanziamenti 
bancari. 



 

• Un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 3.000,00 euro, riconosciuto solo per progetti 
con spese ammissibili superiori a 33.333,35, denominato “Pacchetto qualificazione” per la 
copertura, fino al 70% della spesa al netto d’IVA, relativa alla formazione professionale mirata alla 
qualificazione del titolare o dei soci dell’impresa ovvero all’acquisizione di consulenze ad elevato 
contenuto specialistico ad esclusione della consulenza relativa all’elaborazione del progetto 
imprenditoriale. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
La compilazione delle domande di ammissione alle agevolazioni potrà essere effettuata a partire dalle 
ore 10:00 del 01/06/2021 e fino alle ore 12:00 del 31/12/2021 utilizzando esclusivamente il servizio 
on-line della Regione Umbria raggiungibile al link: https://serviziinrete.regione.umbria.it. 

 
 
 

 Normativa di riferimento 
 

 
Legge Regionale 14 Febbraio 2018 n.1  
D.G.R. n. 231 del 24 marzo 2021   
D.G.R. n. 399 del 28 aprile 2021 

 
 

  Ulteriori informazioni e approfondimenti 
 
 

 

L’Avviso e la relativa modulistica sono consultabili sul portale di Sviluppumbria: 
 

https://www.sviluppumbria.it/-/myself 
 
 
 
 
Per avere supporto informativo a cura di ARPAL Umbria contattare: 
 

 
Servizio Offerta Politiche e Servizi territoriali Terni 
Tel.   075. 911 6669 - 911 6620 – 911 6639 
e-mail autoimpiegoterni@regione.umbria.it 

 
  Servizio Offerta Politiche e Servizi Territoriali Perugia 
   Tel   075. 911 6128  - 075. 911 6140 
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