
Contributi a fondo perduto a favore delle 
imprese che operano nel settore 

dell’organizzazione di convegni e fiere e 
nel settore del commercio all'ingrosso di 

alimenti e bevande

MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI CONNESSE 
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19
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Finalità

L’obiettivo è quello di sostenere la filiera delle attività legate al settore 
dell’organizzazione di eventi e di manifestazioni fieristiche, 
particolarmente colpito dall’emergenza Covid-19 e dal conseguente 
blocco degli eventi e del settore delle attività legate al settore del 
commercio all'ingrosso di alimenti e bevande danneggiato a seguito 
della chiusura totale e/o anticipata di ristoranti, alberghi, bar, pub, 
pasticcerie, mense collettive e catering.

La volontà della Regione è quella di sostenere i settori tramite un ristoro 
economico.

Assegnato complessivamente 1 MILIONE di euro per l’attuazione della 
misura.
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1. Settore degli eventi e delle fiere
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Destinati 400.000 euro

La misura è volta a sostenere le imprese che svolgono un'attività 
economica rientrante nei seguenti codici Ateco:

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed 
audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli



Determinazione del contributo
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La misura di indennizzi a fondo perduto in favore di soggetti operanti 
nel settore degli eventi e delle fiere è pari ai seguenti importi:

Fasce fatturato (al 2019) Contributo in euro per Fascia

da 0 a 200.000 euro 1.500,00 

da 200.001 a 500.000 euro 4.000,00 

Maggiore di 500.000 euro 8.000,00



2. Settore del commercio all'ingrosso di 
alimenti e bevande
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Destinati 600.000 euro
La misura è volta a sostenere le imprese che svolgono un'attività economica rientrante nei seguenti 
codici Ateco:
46.3 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI DEL TABACCO
46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne
46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
46.34 Commercio all'ingrosso di bevande
46.35 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco



Determinazione del contributo
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La misura di indennizzi a fondo perduto in favore di soggetti operanti 
nel settore del commercio all'ingrosso di alimenti e bevande è pari ai 
seguenti importi:

Fasce di dipendenti alla data della domanda e a tempo 
indeterminato

Contributi in euro per fascia

Imprese con 0 dipendenti 1.500,00

Imprese con 1-5 dipendenti 3.000,00

Imprese con 6-15 dipendenti 6.000,00

Imprese con oltre 15 dipendenti 10.000,00



Presentazione e valutazione delle 
domande

Le domande potranno essere presentate dal 14 gennaio secondo le modalità 
che saranno specificate nell’avviso. 

Sviluppumbria SpA è la struttura competente, individuata per la gestione 
dell’intervento.

La stessa società provvederà una volta conclusa la fase istruttoria, a redigere 
due graduatorie, una per ciascuna sezione, ordinata su base decrescente della 
riduzione del fatturato subita dalle imprese richiedenti, confrontando il 
fatturato del 2019 con quello del 2020.

Sviluppumbria provvederà ad erogare l’indennizzo. 
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