
OBIETTIVO A CHI SI RIVOLGE AGEVOLAZIONI

REGIONE UMBRIA
SVILUPPUMBRIA SPA

RIDUZIONE DI FATTURATO
Imprese con riduzione del
fatturato complessivo
minima del 15% (anno 2020
sul 2019) (solo per le imprese
del cratere del sisma anno
2020 sul 2015)
SETTORI:
Tipologia A) 
COMMERCIO AL DETTAGLIO
– Attività prevalente codici
ATECO:
47.78.31 Commercio al
dettaglio di oggetti d'arte
(incluse le gallerie d'arte) -
punti vendita presso mostre
e musei; 
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.

MISURA DEL
CONTRIBUTO

€ 4.340.000,00 così suddivisi:

Tipologia A)  690.000,00 euro
Tipologia B) 500.000,00 euro
Tipologia C) 1.325.000,00 euro
Tipologia D) 1.825.000,00 euro;

Il contributo concedibile viene
calcolato per ogni singola
Tipologia nella maniera
seguente:
a) calcolo del totale delle
perdite di fatturato
complessivo dei singoli
beneficiari ammissibili come
stabilito al
precedente articolo 2;
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 disponibili
assegnate per ogni Tipologia
di cui all’ art 4 risorse
finanziarie.
In ogni caso il contributo
concedibile ad ogni singolo
beneficiario non può essere
superiore alla
perdita di fatturato subito
dallo stesso.

specifiche regole di calcolo
sono previste per le imprese
richiedenti che abbiano la
sede legale e altre sedi
operative fuori dalla regione
Umbria.

Le agevolazioni saranno
accordate sotto forma di
contributo a fondo
perduto in regime de
minimis.

Insieme per crescere!

Misure di sostegno per
supportare economicamente
i settori regionali che hanno
subito maggiormente la crisi
economica derivante da
quella sanitaria.
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Tipologia B): 
ATTIVITA’ ARTISTICHE E
ARTIGIANALI Attività
prevalente artistica o
artigianale (in questo caso
con esclusione codici edilizia
e impiantistica, con sede
operativa localizzata nei
centri storici stabilmente e
continuativamente aperta al
pubblico per la vendita
diretta; 

Tipologia C): 
RISTORAZIONE Attività
prevalente codice ATECO
56.10.11 - Ristorazione con
somministrazione.

Tipologia D): 
RISTORAZIONE NEI CENTRI
STORICI Attività prevalente
codice ATECO 56.10.11 -
Ristorazione con
somministrazione e sede
operativa nella Zona A o
(entro Centro Storico).
ALTRI REQUISITI

Imprese costituite, iscritte
nel Registro delle Imprese,
aventi sede operativa in
Umbria, attive e non
sottoposte a procedure di
liquidazione/concorsuali, in
regola con le normative
fiscali, ambientali,
DEGGENDORF, ecc. e 
i CCNL, DURC regolare.

DOTAZIONE
FINANZIARIA 



SCADENZA
BANDO

SPESE ISTRUTTORIA
BANDO

Insieme per crescere!

UFFICIO FISCALE
   Via Luigi Casale, 9 Terni

LUCA GIAMMINONNI

   luca.giamminonni@confartigianaterni.it

   0744 613311

   www.confartigianatoterni.it   

La compilazione delle
domande di ammissione alle
agevolazioni potrà essere
effettuata a partire dalle
ore 10:00:00 del 20/10/2022 e
fino alle ore 12:00:00 del
21/11/2022 utilizzando
esclusivamente l'apposito
servizio regionale on line.
Sono necessari:
- accreditamento in uno dei
sistemi SPID, CIE o CNS;
- marca da bollo da € 16,00;
- indirizzo di Posta Elettronica
Certificata, valido e
funzionante;
- certificato di firma digitale
del legale rappresentante, in
corso di validità.

Compenso predisposizione
domanda, compila il form
di seguito per essere
contattato da un nostro
referente: urly.it/3hr-4
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