
Avviso pubblico - Ristori per piscine al coperto, parchi tematici e altri, soggetti operanti nel settore 

istruzione e formazione professionale 2023 

 
https://www.sviluppumbria.it/-/avviso-pubblico-ristori-piscine-al-coperto-parchi-tematici-e-altri-

soggetti-operanti-nel-settore-istruzione-e-formazione-professionale-2023 

 

Contributi a fondo perduto (ristori) in favore delle imprese esercenti l’attivita’ di gestione di 

impianti natatori al coperto; imprese esercenti attivita’ di parchi tematici, acquari, parchi 

geologici e giardini zoologici; soggetti sia operanti nel settore dell’istruzione e formazione 

professionale e del diritto dovere all’istruzione e formazione professionale di cui al d.lgs 76/2005 

 
Beneficiari 
Tipologia A: Imprese esercenti l’attività di gestione di impianti natatori al chiuso nel territorio 
regionale dell’Umbria (sede operativa) come risultante da visura camerale. (Cod. ATECO prevalente 
o primario nella sede operativa). 
Tipologia B: Imprese esercenti nel territorio regionale dell’Umbria come attività economica 
prevalente una delle seguenti attività come risultante da visura camerale (Cod. ATECO prevalente o 
primario nella sede operativa), rientrante nei codici Ateco indicati in una delle seguenti tipologie: 
• 93.21 parchi di divertimento e parchi tematici; 
• 91.04 attività degli orti botanici dei giardini zoologici e delle riserve naturali. 
Tipologia C: Soggetti sia operanti nel settore dell’istruzione e formazione professionale e del diritto 
dovere all’istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs 76/2005, titolari del corrispondente 
accreditamento, che abbiano gestito attività formative in entrambi i settori formativi in ciascuno 
degli anni 2019, 2020 e 2021. 
 
Agevolazione 

Per le Tipologie A, B, si prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti 
destinatari, che hanno subito nel suo complesso per nell’anno 2021 una riduzione del fatturato nella 
percentuale minima del 15% rispetto all’anno 2019, come risultante dai rispettivi bilanci 2019 e 
2021. 
Per la Tipologia C si prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti 
destinatari titolari del corrispondente accreditamento che abbiano gestito attività formative in 
entrambi i settori formativi in ciascuno degli anni 2019,2020,2021 e che abbiano registrato perdite 
di fatturato/ricavi nell’ anno 2021 rispetto al 2019 relativamente alle medesime attività. 
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 2021 rispetto 
al 2015. 
In ogni caso il contributo concedibile (ponderato rispetto alle disponibilità suddivisibili)  ad ogni 

singolo beneficiario non può essere superiore alla perdita di fatturato subito dallo stesso. 

Presentazione domanda 

https://www.sviluppumbria.it/-/avviso-pubblico-ristori-piscine-al-coperto-parchi-tematici-e-altri-soggetti-operanti-nel-settore-istruzione-e-formazione-professionale-2023
https://www.sviluppumbria.it/-/avviso-pubblico-ristori-piscine-al-coperto-parchi-tematici-e-altri-soggetti-operanti-nel-settore-istruzione-e-formazione-professionale-2023


Le domande di partecipazione al bando potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00:00 del 

10/01/2023 e fino alle ore 12:00:00 del 30/01/2023. 

 

 


