
AVVISO PUBBLICO

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (RISTORI) IN 

FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICHE, COME DEFINITE AI SENSI 

DELL’ART. 4 DEL CODICE DI CUI ALL’ALLEGATO 1 AL D.LGS. 23 

MAGGIO 2011, N. 79 LOCALIZZATE NEI COMUNI UBICATI 

ALL’INTERNO DI COMPRENSORI SCIISTICI.

MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI CONNESSE 

ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19



AVVISO PUBBLICO – COMPRENSORI 

SCIISTICI

BURU N.1 SERIE AVVISI  E 
CONCORSI DEL 4 GENNAIO 2022



FINALITA’

Con deliberazione n. 674 del 21.07.2021, la Giunta regionale ha individuato i comprensori

sciistici dell’Umbria sulla base dell’ubicazione degli impianti di risalita ad oggi funzionanti nei

territori regionali confinanti (Marche e Lazio) e sulla presenza di piste da sci di fondo del

territorio regionale ed ha stabilito di includere nei comprensori sciistici individuati, i Comuni

confinanti con il Comune sede degli impianti meccanici di risalita ed i Comuni ove sono

presenti piste da sci di fondo.

I Comuni individuati sono i seguenti: Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Cascia, Ferentillo,

Monteleone di Spoleto, Polino, Norcia, Gualdo Tadino e Costacciaro. Ad essi si aggiungono i

seguenti Comuni umbri la cui altitudine supera i 600 metri: Monte Santa Maria Tiberina,

Sellano e Poggiodomo.



FINALITA’



DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L’Intervento prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti

destinatari operanti nella «filiera del Turismo» per l’attività dagli stessi esercitata, che hanno

subito, nell’anno 2020 una riduzione del fatturato per le imprese, nella percentuale minima

del 15% rispetto all’anno 2019, come risultante dai rispettivi bilanci 2019 e 2020 ufficiali e/o

approvati dall’assemblea dei soci.

Per i destinatari del contributo localizzati nei Comuni del “cratere”, che sono stati interessati 
dal sisma 2016, gli anni da prendere a riferimento per il calo del fatturato sono quelli del 2020 
rispetto al 2015



DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

Alla data di presentazione della domanda tutti le imprese ammissibili devono, altresì,

possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA

competente per territorio;

b) essere attive al momento della presentazione della domanda e non essere sottoposte a

procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo,

amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel biennio antecedente

la data di presentazione della domanda;

c) non aver presentato richiesta di concordato “in bianco” ex art. 33 Decreto Sviluppo –D.L. n.

83/2012;

d) essere attive al momento della presentazione della domanda e non essere sottoposte ad

accordi stragiudiziali né a piani asseverati ex art. 67 L.F., né ad accordi di ristrutturazione ex

art. 182 bis L.F.;



DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

Alla data di presentazione della domanda tutti le imprese ammissibili devono, altresì,

possedere i seguenti requisiti:

e) rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia fiscale, previdenziale, di

sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate, dei contratti

collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;

f) essere in regola con la normativa antimafia (D. Lgs. n. 159 del 6.09.2011);

g) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, verificabile attraverso il DURC; 

h) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato

in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali

o incompatibili (c.d. clausola “DEGGENDORF”)



DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

Descrizione

47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca

47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata

47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne

47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

47.24.10 Commercio al dettaglio di pane

47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria

47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande

47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)

47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari

47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto

47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca

47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e 

gli articoli di promozione pubblicitaria)

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti

CODICI ATECO AMMISSIBILI (PREVALENTE O PRIMARIO COME RISULTA DA VISURA CAMERALE)



DESTINATARI DELL’INTERVENTO 
CODICI ATECO AMMISSIBILI (PREVALENTE O PRIMARIO COME RISULTA DA VISURA CAMERALE)

55.10.00 Alberghi

55.20.10 Villaggi turistici

55.20.20 Ostelli della gioventù

55.20.30 Rifugi di montagna

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and 

breakfast, residence

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

56.10.11 Ristorazione con somministrazione

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42 Ristorazione ambulante

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica

In riferimento alle sole imprese dell'artigianato artistico, iscritte nell'apposito elenco della Camera di Commercio 
competente per territorio (come desumibile da specifica annotazione in Visura camerale) 



DESTINATARI DELL’INTERVENTO 
CODICI ATECO AMMISSIBILI (PREVALENTE O PRIMARIO COME RISULTA DA VISURA CAMERALE)

77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri

77.21.01 Noleggio di biciclette

77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio

79.12.00 Attività dei tour operator

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e 

d'intrattenimento

79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle 

agenzie di viaggio nca

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.02.00 Attività di musei

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

93.19.92 Attività delle guide alpine

93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

96.04.20 Stabilimenti termali



RISORSE FINANZIARIE

La dotazione finanziaria complessivamente stanziata per il bando è pari a € 
2.479.520,00 a valere sui fondi di cui al D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 2, 
comma 2, lett. c) e D.L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 3



6. MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo concedibile ad ogni singolo soggetto è a fondo perduto nella misura massima 

della perdita di fatturato. 

Il contributo concedibile viene calcolato nella maniera seguente: 

a) calcolo del totale delle perdite di fatturato complessivo dei singoli beneficiari 

ammissibili; 

b) determinazione del peso della perdita di fatturato del singolo beneficiario rispetto al 

totale di cui al punto a); 

c) determinazione del contributo da assegnare al singolo beneficiario sulla base del peso 

di cui al punto b) moltiplicato per l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili . 



MISURA DEL CONTRIBUTO

In ogni caso il contributo concedibile ad ogni singolo beneficiario non può essere 

superiore alla perdita di fatturato subito dallo stesso.

Per le imprese nel caso abbiano la sede legale e altre sedi operative fuori dalla regione 
Umbria dovranno dare evidenza della perdita di fatturato relativamente alla sola sede 
operativa sita in Umbria nei comuni di cui all’art. 3 quantificando tramite idonei documenti 
contabili la perdita di fatturato imputabile a tale sede operativa.



TERMINI E MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Ai fini della compilazione ed invio della domanda di ammissione alle agevolazioni il 
richiedente dovrà disporre: 

- dell’accreditamento si uno dei sistemi SPID, CIE o CNS

- di una marca da bollo da € 16,00; 

- di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, valido e funzionante; 

- del certificato di firma digitale del legale rappresentante, in corso di validità



TERMINI E MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La compilazione delle domande di ammissione alle agevolazioni potrà essere effettuata a partire dalle

ore 10:00:00 del 17/01/2022 e fino alle ore 12:00:00 del 18/02/2022 utilizzando esclusivamente il

servizio on line raggiungibile all’indirizzo:

https://serviziinrete.regione.umbria.it/.

Durante la compilazione della domanda di ammissione alle agevolazioni dovranno essere

obbligatoriamente inseriti, tramite upload nell’apposita sezione, i seguenti allegati:

• Per le società copia dei rispettivi bilanci approvati e riferiti agli anni 2019 e 2020. (Per i Comuni del

“cratere”, bilanci riferiti agli anni 2015 e 2020).

Nel caso di differenza tra gli importi indicati in domanda e quelli riportati nei bilanci/rendiconti

economici, ai fini del calcolo per la quantificazione del contributo si terrà conto dei dati riportati nei

bilanci/rendiconti economici



AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE ED 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Sviluppumbria Spa, una volta conclusa in relazione a ciascuna domanda ricevuta la predetta

fase istruttoria (incluso l’eventuale soccorso istruttorio), redigerà un elenco dei soggetti

richiedenti ammissibili e finanziabili, con relativa determinazione del contributo concesso.

Sulla scorta del predetto elenco Sviluppumbria procederà ad erogare il contributo nella

misura riconosciuta a seguito dell’espletamento della predetta istruttoria in favore dei

soggetti aventi titolo, fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

Verrà dato avviso della formazione del predetto elenco sul sito www.sviluppumbria.it

Il predetto avviso avrà valore di notifica verso tutti i soggetti.

Il contributo può essere revocato qualora, a seguito dei controlli, le dichiarazioni rese non 

risultino veritiere; in tal caso l’importo erogato sarà recuperato unitamente agli interessi legali 

maturati



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni contattare le sedi di:

Perugia – 075.56811

Foligno – 0742.32681

Terni – 0744.80601

Mail: svilpg@sviluppumbria.it




