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Bando Ristori Emilia Romagna 

Somministrazione Alimenti e Bevande 
 

 

 
  

Soggetti beneficiari:  

 

Le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, con codice ATECO primario  
 

• 56.10.11 RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE  
-attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ecc. che 
dispongono di posti a sedere;  
-attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina 

 

• 56.3 BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA 
bar pub birrerie caffetterie enoteche 
 

che esercitano l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in virtù di 
idoneo titolo autorizzativo (Scia o autorizzazione) per l’esercizio di attività di 
somministrazione alimenti e bevande. 
 

Requisiti di ammissibilità 

 

• Essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera 
di Commercio con codice ATECO primario 56.10.11 o 56.3 in data antecedente all’1 
novembre 2020;  

• Risultare attive alla data di apertura del bando;  

• Avere almeno un’unità locale aperta al pubblico in Emilia – Romagna; (un’impresa 
può presentare una sola domanda)  

• Non avere cessato l’attività alla data del provvedimento di liquidazione del 
contributo;  

• Avere avuto un calo del fatturato medio, nel periodo ricompreso tra il 1 novembre 

2020 e il 31 dicembre 2020, pari o superiore al 20% rispetto al fatturato medio dello 

stesso periodo del 2019 ovvero, a prescindere dal fatturato, essersi attivata nel 

periodo dall’1 gennaio 2020 all’1 novembre 2020;  

• Il rappresentante legale e i soggetti indicati nell’articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011, e 
successive modificazioni, non devono essere destinatari di provvedimenti di 
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del medesimo decreto;  

• Essere impresa non in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria. 

• Regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC). 
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Tipologia ed entità del contributo  

 
Il contributo sarà concesso nei limiti delle risorse disponibil, ripartendo l’ammontare 

complessivo delle risorse per il numero delle imprese ammesse a contributo, fino ad un 

contributo massimo di 3.000,00 euro.  
Tutte le domande considerate ammissibili avranno diritto al contributo la cui entità varierà 
a seconda del numero delle stesse. 
Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche. 

 

Modalità e termini temporali 

 

Apertura bando: ore 10 di mercoledì 20 gennaio 2021  

Chiusura bando: ore 10 di mercoledì 17 febbraio 2021  

 

La domanda di contributo dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, 

attraverso la piattaforma RESTART (https://restart.infocamere.it ) o tramite identità digitale 

SPID oppure tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo. 
 

 


