
 

 
 

 
Bando Ristori 4 Emilia-Romagna 

UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA 

Il bando 
 
Il bando supporta le imprese che gestiscono attività particolarmente colpite dall'emergenza COVID19: 

• Misura 1 – discoteche e sale da ballo;  
• Misura 2 – agenti e rappresentanti di commercio del settore food o del settore della moda;  
• Misura 3 – spettacolo viaggiante;  
• Misura 4 – parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;  

Il totale delle risorse stanziate è di 5.566.430,29 euro. 
 

Beneficiari 

Misura 1 – discoteche e sale da ballo 

CODICI ATECO: 
 
93.29.1 discoteche, sale da ballo, night club e simili 
93.29.10 discoteche, sale da ballo, night club e simili 
 

- Le imprese richiedenti devono esercitare l’attività di intrattenimento danzante in base a licenza ex 
art. 80 TULPS in una o più strutture localizzate in Emilia-Romagna. 

- Le imprese richiedenti devono avere subito nell’anno 2020 un calo di fatturato superiore al 30% 
rispetto all’anno 2019 e, a prescindere dal calo di fatturato, saranno comunque ammesse al 
contributo le imprese che si siano attivate dopo il 1° gennaio 2019. Ai fini della determinazione 
della perdita di fatturato deve essere considerata solo l’attività in Emilia-Romagna.   

Misura 2 – agenti e rappresentanti di commercio del settore food o del settore della moda 

CODICI ATECO: 

46.17 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
46.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati 
46.17.02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi 
46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi 
46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti 
similari 
46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari 
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi 
46.17.07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali 
domestici); tabacco 
46.17.08 Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco 
46.16 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 



 

 
 

46.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 
46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento 
46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce 
46.16.03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e 
passamaneria) 
46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima 
46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori 
46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio 
46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi 
46.16.08 Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 
46.16.09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 

- Le imprese richiedenti devono avere subito nell’anno 2021 un calo di fatturato superiore al 30% 
rispetto all’anno 2019, e a prescindere dal fatturato, saranno comunque ammesse al contributo le 
imprese che si siano attivate dopo il 1° gennaio 2019. 

Misura 3 – spettacolo viaggiante 

CODICI ATECO: 

93.21.02 Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello 
spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati 
93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici 
93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 
 

- Le imprese richiedenti dovranno, inoltre, essere in possesso del titolo per l’esercizio dello 
spettacolo viaggiante ai sensi dell’art. 69 del TULPS. 

- Non potranno presentare istanza sulla presente Misura le imprese per l’esercizio di una delle 
seguenti attività: 

a) attività autorizzate per l’esercizio di Parchi divertimento – Parchi tematici – Luna Park; 
b) attività Circensi, comunque denominate, o autorizzate allo svolgimento di attività di 
spettacolo circense; 
c) tutte le attività indicate alle Sezioni II, III, IV, V e VI dell’“Elenco delle attività spettacolari, 
attrazioni e trattenimenti”, di cui all’art. 4 della Legge 18/03/1969, n. 337, approvato con 
Decreto Interministeriale del 23/04/1969, e aggiornato con decreto interministeriale del 3 
agosto 2020 (G.U. n. 248 del 7/10/2020). 

- Le imprese richiedenti devono avere subito nell’anno 2020 un calo di fatturato superiore al 30% 
rispetto all’anno 2019, e, a prescindere dal fatturato, saranno comunque ammesse al contributo le 
imprese che si siano attivate dopo il 1° gennaio 2019. 
 

Misura 4 – parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici 

CODICI ATECO: 

93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici 
93.21.0 Parchi di divertimento e parchi tematici 
93.21.01 Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti 
spettacoli, esibizioni e servizi 
91.04 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 



 

 
 

91.04.0 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 
91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici 
 

- Le imprese richiedenti devono avere subito nell’anno 2020 un calo di fatturato superiore al 30% 
rispetto all’anno 2019, e, a prescindere dal fatturato, saranno ammesse al contributo le imprese 
che si siano attivate dopo il 1° gennaio 2019. 

Quanto può richiedere un’impresa? 

A tutte le imprese ammissibili verrà assegnato un contributo massimo forfettario di 3.000,00 euro. Qualora 
si superi lo stanziamento disponibile, il contributo sarà minore e distribuito tra le domande ammissibili. 

Nel caso in cui i contributi assegnati fossero inferiori alla totalità dei fondi stanziati, le rimanenze saranno 
distribuite tra le imprese soggette a cali di fatturato superiori al 30%, fino ad un massimo di 140.000 euro 
per beneficiario. 

Il contributo è erogato in regime de minimis. 

Rendicontazione 

I soggetti ammessi si impegnano a consentire, agevolare e non ostacolare le attività di controllo da parte 
della Regione e di Unioncamere Emilia-Romagna. 

Valutazione 

Al termine dell’attività di verifica amministrativa, la procedura si conclude con una Determinazione del 
Segretario Generale di Unioncamere che approva l’elenco delle domande ammissibili e non ammissibili. 

Scadenza 

ore 12 del 20/10/2022 
 

Documentazione 
 

- L’accesso alla piattaforma telematica avviene tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o 
carta nazionale dei servizi (CNS). 

- La domanda costituisce sia istanza di concessione che di pagamento del ristoro e pertanto dovrà 
riportare il codice IBAN del richiedente. 

- L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), che verrà inserito nella domanda di contributo sarà 
utilizzato per gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda. 

- l possesso dei Codici ATECO, con valore primario o prevalente, deve essere stato notificato alla 
Camera di commercio competente territorialmente tramite apposita comunicazione e deve 
risultare esclusivamente, al momento della presentazione della domanda, dalla visura del 
Registro delle Imprese.  

- La concessione e liquidazione dei contributi è condizionata alla verifica che il soggetto richiedente 
abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC) entro il termine 
ultimo del 31 gennaio 2023.  


