
Confcommercio 
Risorse per le  
imprese.  

Il prospetto e le schede aggiornati di bandi, contributi, agevolazioni, 
per le imprese umbre del commercio, turismo e servizi,  
a cura del Servizio Incentivi Confcommercio Umbria  
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SOGGETTI BENEFICIARI: 
Imprese individuali, il cui titolare abbia un’età compresa tra 18 e 35 anni; 

Società di persone, cooperative, e società di capitali, costituite in misura non inferiore al 50% da giova-
ni e le cui quote di partecipazione al capitale da parte di giovani siano pari almeno al 50% del Capitale 

Sociale (nelle cooperative il 50% si riferisce al capitale sociale posseduto dai soci lavoratori). 

I “giovani” di cui sopra devono essere residenti nella Regione Umbria. 
Il limite massimo di età può essere elevabile a 40 anni per: lavoratori in cassa integrazione, portatori di 
handicap con invalidità superiore al 40%, donne che devono reinserirsi nel mercato del lavoro 
I soggetti beneficiari devono presentare un progetto di impresa con investimenti (voce d) di almeno 
16.000 euro. 

SETTORI FINANZIABILI: tutti i settori  

AREE AMMISSIBILI: tutto il territorio regionale. 

PROGETTI FINANZIABILI:  

a) contributo a fondo perduto alla copertura delle spese di costituzione fino a € 1.300; 

b)contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 50% degli costi sostenuti nel primo anno di attivi-
tà (max € 10.000)  per 

spese di locazione di immobili strumentali all’attività di impresa; 

oneri derivanti da operazioni di finanziamento a breve; 

acquisizione di servizi di consulenza specialistica. 

c) copertura integrale a fondo perduto, nel limite massimo di € 7.000 dei costi sostenuti per 
l’acquisizione di garanzie sui finanziamenti bancari di cui alla lettera d2) 

d) Per acquisto, macchinari, attrezzature, arredi, brevetti, licenze e marchi nonché per ristrutturazio-
ne di fabbricati strumentali all’attività di impresa una elle seguenti modalità: 

d1) anticipazioni a tasso 0% fino all’75% per investimenti da 16.000 a 66.667 euro. 
Le anticipazioni devono essere restituite in quote semestrali costanti senza interessi nel temine 

massimo di 10 anni con inizio dal 12° mese successivo alla erogazione del contributo 

d2) abbattimento del tasso di interessi di max 5 punti di finanziamenti bancari (max 7 anni) per investi-
menti da 66.667 e 130.000 

 
I beni devono essere nuovi di fabbrica.  Pagamenti solo con Bonifici, Riba o Ass. Banc. 
 
INFORMAZIONI GENERALI: 
Non sono ammissibili le domande di imprese che rappresentino la mera continuazione di attività preesi-
stenti sotto diversa o nuova forma giuridica. 
 
SCADENZA: 
Il bando è sempre aperto ma prevede scadenze tecniche nel corso dell’anno per la redazione delle gra-
duatorie (02 gennaio, 30 giugno); le domande possono essere presentate entro 365 giorni dalla costitu-
zione dell’impresa (rilascio P. Iva per ditta individuale; data di iscrizione registro imprese per le società 
per le cooperative). Per il 2017 il bando è stato rifinanziato dal 3 gennaio.   

IMPRENDITORIA GIOVANILE - L.R. 12/95 
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SOGGETTI BENEFICIARI 

Micro, Piccole e Medie Imprese esistenti alla data di presentazione della domanda. Il legale rappresen-
tante deve essere in possesso di firma digitale e PEC dell’impresa. 
Sono escluse le attività finanziarie e assicurative (sezione K dei codici Ateco 2007) 
 
INIZIATIVE AMMISSIBILI 
a) creazione di un nuovo stabilimento; b) ampliamento di uno stabilimento esistente; c) diversificazione 
della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi; d) trasformazione radicale del 

processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. 

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
Sono finanziabili gli investimenti ad uso produttivo (funzionali allo svolgimento dell'attività d'impresa e 
correlati all'attività stessa). Sono ammissibili tutte le spese per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di 
macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature (anche arredi) nuovi di fabbrica ad uso 
produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato pa-

trimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile. 

 

La legge di bilancio 2017 ha ammesso ai finanziamenti anche gli investimenti per l’acquisto di macchi-
nari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione degli investimenti in 
tecnologie digitali, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cyberse-
curity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio Frequency Identifi-

cation (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 

 

CONTRIBUTO 
Agevolazione pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finan-
ziamento al tasso d’interesse del 2,75%, della durata di 5 anni e d’importo equivalente al predetto fi-
nanziamento. Il contributo è erogato dal Ministero in quote annuali. Il finanziamento deve avere durata 

massima di 5 anni per un importo minimo di 20.000 euro e massimo di 2 milioni di euro. 

 

RETROATTIVITÀ 
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione, a mezzo PEC, della 

domanda. 

L’investimento deve essere concluso entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data stipula del contratto 

di finanziamento. 

 

SCADENZA 

Sempre aperto a partire dal 02/01/2017 fino a esaurimento fondi. 

La domanda, in bollo, deve essere compilata in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale ed 

inviata tramite PEC all’Istituto bancario convenzionato. 

LEGGE NUOVA SABATINI 
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SOGGETTI BENEFICIARI: 

Tutte le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio. 

 

AREE AMMISSIBILI 

Tutto il territorio regionale. 
 

TIPOLOGIA PROGETTI AMMESSI 

• Progetti di investimento 

• Progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi 

• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 

• Progetti di Micro e Piccole imprese dei settori ristorazione e minimercati con i seguenti codici A-
teco: 56.10.11, 56.10.12, 56.10.20, 56.10.30, 56.10.41, 56.10.42, 56.10.50, 56.21.00, 56.29.10, 

56.29.20, 56.30.00, 47.11.40, 47.29.90 

 

Il progetto deve essere realizzato entro 12 mesi dalla comunicazione di ammissione (esito positivo) da 
parte dell’INAIL. 

 

SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, non-
ché le eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensa-

bili per la sua completezza (anche le eventuali spese tecniche). 

Per le tipologia 1, la causa di infortunio o il fattore di rischio relativi alla “Tipologia di intervento” de-
vono essere coerenti con la lavorazione di cui alla voce di tariffa selezionata nella domanda e devono 

essere riscontrabili nel documento di valutazione dei rischi (DVR). 

 

I pagamenti saranno ammissibili solo se effettuati tramite bonifico bancario registrati su un unico con-
to corrente. 

 

SOLUZIONI TECNICHE AMMESSE: 
Per Tipologia 1: 

Ristrutturazione o modifica strutturale degli ambienti di lavoro; Acquisto di macchine; Acquisto di di-
spositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinanti; Acquisto e installazione permanente di 

ancoraggio; Installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici, aspirazione. 

Per Tipologia 3:  

Bonifica materiali contenenti amianto. 

Per la Tipologia 4: 

Ristrutturazione o modifica strutturale degli ambienti di lavoro e/o acquisto di attrezzature di lavoro 

BANDI INAIL 2017 
INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 Tipologia: Progetti di Investimento  
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Non sono ammesse le spese per:  

• dispositivi di protezione individuale – veicoli, aeromobili, imbarcazioni non compresi nel campo di 
applicazione del Dlgs 71/2010 - hardware, software e sistemi di protezione informatica - mobili e 

arredi – ponteggi fissi – ampliamenti della sede produttiva; 

• progetti già realizzati o in corso di realizzazione alla data del 05/06/2017; 

• manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera; ac-

quisizione tramite leasing; beni usati; costi personale interno. 

 

TIPOLOGIA DEL BENEFICIO 
Contributo a fondo perduto pari al 65% dell'importo ammissibile. 

Per le tipologie 1-2-3, il contributo non potrà essere inferiore a € 5.000 e superiore a € 130.000. Per la 

tipologia 4, il contributo non potrà essere inferiore a € 2.000 e superiore a € 50.000. 

  
RETROATTIVITA’ 
Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realiz-

zazione alla data del 5 giugno 2017 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 
La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica attraverso il sistema informativo dell’Inail – 
www.inail.it - Servizi Online. L’impresa si deve prima registrare nel sito, verificare il raggiungimento 
della sogli minima di punteggio necessario per presentare la domanda (120 punti) e salvare telematica-

mente la domanda. 

La procedura sarà disponibile dal 19/04/2017. 

 

SCADENZE 

La domanda deve essere compilata e salvata entro ore 18 del 05/06/2017. 

A partire poi dal 12/06/2017 le imprese dovranno effettuare il download del Codice Identificativo. 

Successivamente (la data di apertura verrà comunicata dall’Inail dopo il 12/06/2017) le imprese dovran-
no inviare attraverso lo sportello informatico la domanda utilizzando il Codice Identificativo. Le doman-
de saranno valutate in ordine cronologico di invio. 
 

PUNTI DI CONTATTO: 

Per informazioni ed assistenza sul presente avviso è possibile fare riferimento al Contact Center istitui-
to appositamente dall’INAIL – Tel 803.164 
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Il Ministro dei beni culturali e del turismo ed il Ministro dell’economia e delle finanze hanno firmato il 

decreto attuativo del credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, comprese strut-

ture all’aria aperta e agenzie di viaggio, previsto dall’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, 

cosiddetto “cultura e turismo”  

 

Il decreto individua i soggetti beneficiari e le tipologie di spese eleggibili e stabilisce le procedure per 

l’ammissione al beneficio nel rispetto del plafond stabilito. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Gli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nonché, limitatamente 

al 10% delle risorse, gli agenti di viaggio e tour operator specializzati in incoming.  

Per “esercizio ricettivo singolo” si intende la struttura organizzata in forma imprenditoriale, riconduci-

bile alle seguenti tipologie: 

•  strutture alberghiere (alberghi, villaggi albergo, residenze turisticoalberghiere, alberghi diffusi, 

condhotel, marina resort, nonché le strutture individuate come tali da specifiche normative regio-

nali)  

• strutture extra-alberghiere (affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacan-

ze, residence, case per ferie, bed and breakfast, rifugi montani, nonché le strutture individuate 

come tali da specifiche normative regionali). 

 

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE  

Per gli anni 2014, 2015 e 2016, è riconosciuto un credito d’imposta del 30% dei costi sostenuti per gli 

investimenti e attività di sviluppo indicati nell’articolo 9 del decreto cultura e turismo, esclusi i costi 

relativi alla intermediazione commerciale.  

Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo. L’agevolazione è concessa a ciascuna impre-

sa nel rispetto dei limiti imposti dalla UE, e quindi secondo la regola del “de minimis”, e comunque fino 

all’importo massimo complessivo di € 12.500 nei tre anni di imposta, nonché fino all'esaurimento del 

plafond di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Inoltre 

tale credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre 

agevolazioni di natura fiscale.  

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono considerate spese eleggibili, ove effettivamente sostenute:  

• spese per impianti wifi a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clien-

ti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download: acquisto 

TAX CREDIT PER LA DIGITALIZZAZIONE DI  
ATTIVITA’ RICETTIVE, CAMPEGGI E AGENZIE DI VIAGGIO 
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e installazione di modem/router; dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile 

(antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnala);  

•  spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile: acquisto di software e applicazioni; • spese 

per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in 

grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di 

promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi: ac-

quisto software; acquisto hardware (server, hard disk);  

• spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti 

turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie 

di viaggio: contratto di fornitura spazi web e pubblicità online;  

• spese per i servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale: contratto di fornitu-

ra di prestazioni e di servizi; Gli incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive 9 • spese 

per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e 

di ospitalità per persone con disabilità: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi; acquisto 

di software;  

• spese per i servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente: contratto di 

fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).  

Le singole voci di spesa sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%. L’importo totale delle spese 

eleggibili è in ogni caso limitato alla somma di 41.666 euro per ciascun soggetto ammesso al beneficio, 

che di conseguenza potrà fruire di un credito d’imposta complessivo massimo pari a 12.500 euro. 

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presi-

dente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale, o da un commercialista, perito commerciale 

o consulente del lavoro, iscritti nei rispettivi albi, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fisca-

le.  

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 

L’istanza deve essere presentata in forma telematica, insieme all’attestazione di effettività delle spese 

sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti: https://procedimenti.beniculturali.gov.it Fase prepara-

toria.  

SCADENZE 

Anno 2017 (relative a costi sostenuti nel 2016) - Compilazione istanza sul Portale dei procedimenti 6-

21 febbraio 2017; Click day: 22-28 febbraio 2017 

INFO 

Per le strutture ricettive Segreteria Federalberghi (Enrico Valentini), per i campeggi Segreteria Faita 

(Giovanni Rubeca),  per le agenzie di viaggio Segreteria Fiavet (Giovanni Rubeca), tel 075.506711.  

 

 

 



Pagina 8 RISORSE PER L’MPRESA 

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha pubblicato le istruzioni per l’accesso 

all’agevolazione per la riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere, prevista dall’articolo 10 

del decreto turismo (decreto legge 31 maggio 2014, n.83) e attuata dal decreto ministeriale 7 maggio 

2015 (cfr. nostra circolare n. 82 del 2015). 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

L’istanza deve essere presentata in forma telematica, insieme all’attestazione di effettività delle spese 

sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti: https://procedimenti.beniculturali.gov.it. 

 

Il rappresentante legale deve registrarsi, a meno che non abbia già ricevuto le credenziali d’accesso in 

occasione del tax credit digitalizzazione. Registrandosi sul Portale, seguendo la forma semplificata a 

disposizione per i Tax credit (non occorre inviare fotocopia della carta d’identità): 

- si riceve dal Portale dei Procedimenti il codice d’accesso (l’invio delle comunicazioni da parte del Por-

tale avviene sempre tramite e-mail); 

- si entra nel Portale con il codice d’accesso ricevuto per raggiungere il menu principale e attivare una 

pratica relativa al tax credit riqualificazione; 

- si compila l’istanza con la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute; 

- si scarica in formato pdf non modificabile l’istanza e l’attestazione di effettività delle spese sostenu-

te; 

- si firma digitalmente l’istanza; 

- si ottiene dal soggetto autorizzato la sottoscrizione mediante firma digitale all’attestazione di effetti-

vità delle spese sostenute; 

si carica nel Portale l’istanza e l’attestazione di effettività delle spese sostenute, rispettivamente fir-

mate digitalmente dal rappresentante legale e dal soggetto autorizzato ad attestare le spese. 

  

TEMPI E SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Anno 2017 (relative a costi sostenuti nel 2016)  

Compilazione istanza sul Portale dei procedimenti: 27 gennaio—3 febbraio 2017 (termine massimo ore 

16:00) 

Click day: 7-8 febbraio 2017 (termine massimo ore 10:00) 

 

INFORMAZIONI E ASSISTENZA TECNICA 

- Ufficio Federalberghi Umbria, Enrico Valentini, tel. 075.506711  

- Ufficio credito e incentivi Confcommercio provincia Umbria Fabio Settequattrini - Leonardo Panfili, 

tel. 075.506711. 

 

TAX CREDIT PER LA RIQUALIFICAZIONE E L’ACCESSIBILITA’  
DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE   
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ll Conto Termico 2.0, in vigore dal 31 maggio 2016, potenzia e semplifica il meccanismo de-
gli incentivi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti 
rinnovabili.  

Con il Conto Termico 2.0 è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni ener-
getiche, riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta.  
 
 
BENEFICIARI 
Pubbliche Amministrazioni, imprese e privati che potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro an-
nui, di cui 200 destinati alla PA.  

 

Responsabile della gestione del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi 
Energetici. 
 
TIPOLOGIA D’INTERVENTO 
Ecco le tipologie d'interventi, per le quali l'incentivo può essere richiesto, oltre che dalle P.A., anche 
da soggetti privati: 
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione inverna-
le, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a 
gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi 
per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 KW; 
 
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fab-
bricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimenta-
to da biomassa, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di 
impianti con potenza termica utile superiore a 200 KW; 
 
- installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'im-
pianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di ener-
gia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel 
caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l'installazione di sistemi di contabiliz-
zazione del calore; 
 
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore; 
 
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore. 
 
INFO  
Tel: 800 16.16.16, e-mail contotermico@cc.gse.it   

CONTO TERMICO  2.0  
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SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le Piccole e Micro imprese, 
attive, con sede legale o secondaria nella provincia di Perugia e di Terni. 
Le imprese dovranno essere in regola con il DURC.  
 
INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
Fiere Estero e Fiere in Italia. Potranno essere ammesse al contributo le fiere in Italia di ricono-
sciuta importanza internazionale. Per le fiere che si svolgono in Italia si farà riferimento e-
sclusivamente al Calendario delle Fiere di rilevanza internazionale pubblicato dalla Conferenza 
permanente dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, consultabile sul sito 
www.regioni.it 
Sono finanziabili le fiere che si svolgono dall’01/01/2016 al 31/12/2016; a tal fine verrà presa 
in considerazione la data di inizio della manifestazione fieristica. 
 
COSTI AMMISSIBILI 
Affitto dell’area espositiva, Allestimento Stand, Quota iscrizione, Assicurazione, Allacciamenti 
elettrici e idrici, Quota iscrizione al catalogo ufficiale, Trasporto prodotti in fiera, Servizio in-
terpretariato (esclusivamente per le fiere all’estero) 
 
AGEVOLAZIONI PREVISTE 
Il contributo camerale sarà pari al 50% delle spese da corrispondersi alle singole imprese fino ai 
massimali indicati nel seguente schema: 
A) Fiere in Italia rientranti nel Calendario delle Fiere: 
- 2.000 euro per la prima domanda di partecipazione - 1.500 euro per la seconda  
B) Fiere in paesi appartenenti all’Unione Europa: 
- 3.000 euro per la prima domanda di partecipazione - 2.500 euro per la seconda  
C) Fiere in paesi non appartenenti all’Unione Europea: 
- 4.000 euro per la prima domanda di partecipazione - 3.500 euro per la seconda  
Il contributo camerale potrà essere concesso per massimo due manifestazioni nell’arco 
dell’anno solare  
 
SCADENZA 
Le domande di contributo, redatte utilizzando l'apposito modello scaricabile dai siti delle due 
camere di commercio, vanno presentate tramite PEC, alla Camera di Commercio competente, 
secondo i seguenti termini:  

 
 
 
 

 

 

 

L’ordine di assegnazione seguirà la priorità nella data di presentazione dell’istanza di accesso 
ai contributi. 
 
 

PARTECIPAZIONE A FIERE  
BANDO 2016 — CAMERE DI COMMERCIO PERUGIA E TERNI 

 

Manifestazioni fieristiche che si svolgono dal  

1°gennaio 2016 al 30 giugno 2016  

Dal 28 settembre al 20 ottobre 2016 

Manifestazioni fieristiche che si svolgono dal  

1° luglio 2016 al 31 dicembre 2016  

Dal 2 gennaio al 31 gennaio 2017 
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• BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 

 

• BANDI SUL TURISMO 

 

• RETI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE   

 
 
 
 

Aggiornamenti in tempo reale su questi e altri bandi nel sito www.confcommercio.umbria.it e  

attraverso la Newsletter Confcommercio (iscrizione tramite sito). 

BANDI DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE  
 
 



Confcommercio Umbria, tramite il Servizio Bandi e Incentivi, supporta le imprese 

nell’accesso ai diversi strumenti di finanza agevolata previsti da normative 

comunitarie, nazionali, regionali, settoriali, fornendo servizi di: 

♦ Informazione, orientamento e consulenza sulle leggi di incentivazione 

♦  Animazione sul territorio: organizzazione di incontri per spiegare i bandi e stimolare 

la partecipazione delle imprese, anche in forma aggregata 

♦ Assistenza tecnica per la redazione delle domande e nella predisposizione delle 

pratiche. 

Confcommercio esercita inoltre una azione di rappresentanza presso le istituzioni per 

ottenere specifici strumenti legislativi a sostegno del terziario e per incrementare la 

dotazione finanziaria di bandi ed incentivi rivolti al settore. 

 

INFORMAZIONE IN TEMPO REALE, SUPPORTO  

E CONSULENZA PERSONALIZZATI.   

UN SERVIZIO ESCLUSIVO E  SPECIFICO  PER  LE IMPRESE DEL TERZIARIO! 

Servizio 

Consulenza  
BANDI 

 E INCENTIVI 

WWW.CONFCOMMERCIO.UMBRIA.IT 

Tel. 075.506711 

Fax 075.5067177 

f.settequattrini@confcommercio.umbria.it 

Via Settevalli 320 
06129 Perugia  

CONTATTI: 


