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CREAZIONE D’IMPRESA NELLE AREE RURALI 2022 
 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Micro e Piccole imprese, con sede in Umbria, titolari di P. Iva, iscritte nel Registro della Camera 
di Commercio e che non abbiano dato inizio all’attività: in visura camerale deve essere 
presente la dicitura “Iscrizione con annotazione costituzione di impresa individuale senza 
immediato avvio dell’attività economica”. L’inizio dell’attività deve essere dimostrato entro la 
scadenza della presentazione della rendicontazione.  
 

AREE AMMISSIBILI 
Tutte le aree della Regione ad eccezione dei centri urbani di Perugia e Terni. 
 

SETTORI FINANZIABILI 
Interventi di creazione di impresa riconducibili a nuove attività: 

- forme di ricettività: affittacamere, bed and breakfast e casa e appartamenti per vacanze in 
forma imprenditoriale, alberghi diffusi, country house, ostelli per la gioventù, kinderheimer, 
rifugi escursionistici, ospitalità diffusa; 

- creazione di esercizi commerciali specializzati per la vendita e/o somministrazione di 
prodotti alimentali “a chilometro zero”, prodotti biologici e/o di qualità certificata o per la 
vendita di prodotti artigianali tipici locali; 

- attività artigianali per il recupero delle attività e dei prodotti della tradizione rurale locale; 
- servizi collettivi: servizi sociali e assistenziali, servizi educativi e didattici per attività 

ludiche e di aggregazione, servizi innovativi su attività informatiche e tecnologie; 
- maneggio; 
- servizi e beni connessi con le attività ricettive elencate: mountain bike, app interattive, 

mini car a trazione elettrica per trasporti ospiti (non targati); 
- servizi di guida ed informazione finalizzati alla fruibilità di beni paesaggistici, riserve, 

parchi, musei, beni culturali, artigianali e spazi espositivi in grado di garantire l’apertura 
dei beni e fornire le informazioni necessarie tramite la presenza di personale 
specializzato; 

- servizi di digitalizzazione e informatizzazione dedicati ai beni storici, culturali, naturali e 
paesaggistici come supporto dell’attività di guida e informazione; 

- servizi per allestimenti di esposizioni e performance nelle arti teatrali, visive, musicali 
 

SPESE AMMISSIBILI 
a) Spese per interventi di ristrutturazione e miglioramento dei fabbricati aziendali ed aree 

esterne pertinenziali (max 60% del progetto); 
b) Acquisto attrezzature, macchinari, mezzi, arredi; 
c) Spese per acquisto di hardware e/o software (ad es. siti internet, applicativi, ecommerce, 

vetrine virtuali, app dedicate, tecnologie per la connessione alle reti Web, attrezzature 
informatiche, software inerenti all’attività) e acquisizione di brevetti, licenze, certificazioni; 

d) Spese generali (12% per gli investimenti di tipo immobiliare, 5% per gli investimenti 
mobiliari): ad es., spese per la costituzione di impresa, parcella del professionista, ecc, 

 

INVESTIMENTO AMMISSIBILE: da 25.000 euro a 100.000 euro. Reg. De Minimis 
 

TIPOLOGIA DEL BENEFICIO 
Contributo in Conto Capitale fino al 70% delle spese ammissibili 
  

RETROATTIVITA’ 
Gli investimenti devono essere effettuati successivamente alla domanda di contributo e 
conclusi non oltre 12 mesi dalla data della concessione. 
 

SCADENZE 
Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2023. Le domande saranno istruite 

secondo un indice di priorità definito dai punteggi indicati nel bando. 


