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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 
PISCINE – PARCHI TEMATICI – FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Regione Umbria 
 

 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Imprese appartenenti ai settori: 

- Impianti natatori al chiuso con codice Ateco prevalente o primario come da visura 
camerale (Tipologia A); 

- Parchi di divertimento, parchi tematici e orti botanici: attività con codici Ateco 
prevalente 93.21 e 91.04 (Tipologia B); 

- Soggetti operanti nel settore dell’istruzione e della formazione professionale e del 
diritto dovere all’istruzione e formazione professionale, titolari del corrispondente 
accreditamento e che abbiano gestito attività formative in entrambi i settori 
formativi in ciascuno degli anni 2019-2020-2021 (Tipologia C) 

 
Le imprese delle tipologie A e B devono aver subito nel 2021 una riduzione del 
fatturato di almeno il 15% rispetto all’anno 2019. 
SOLO per i destinatari del contributo localizzati nei comuni del “cratere”, l’anno da 
prendere a riferimento per il calo del fatturato è quello del 2015. 
Le imprese della tipologia C devono avere subito una riduzione di fatturato/ricavi 
nell’anno 2021 rispetto al 2019 relativamente ai settori formativi individuati. 
 
Le imprese alla data di presentazione della domanda devono risultare regolarmente 
costituite ed iscritte nel registro delle imprese.  
Devono essere in regola con il DURC e con la normativa Antimafia. 
 
TIPOLOGIA DEL BENEFICIO 
Tipologia A e B: Contributo a fondo perduto A RIPARTO calcolato sulla 
determinazione del peso della perdita di fatturato del singolo rispetto al totale delle 
perdite complessive dei singoli beneficiari ammissibili. 
Solo per la Tipologia C (formazione), il contributo viene erogato sulla base del numero 
dei dipendenti con contratto di docente a tempo indeterminato (massimo € 2.500 a 
dipendente) e determinato (massimo € 500 € a dipendente) alla data del 31/12/2021. 
 
In ogni caso il contributo concedibile non potrà essere superiore alla perdita di 
fatturato. Il contributo concedibile minimo è di € 1.000. 
 
Regime: De Minimis 
 
SCADENZE   
Le domande potranno essere inviate via PEC all’indirizzo sviluppumbria@legalmail.it 
dalle ore 10:00 del 10/01/2023 e fino alle ore 12:00 del 30/01/2023  
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