BANDO PER IL SOSTEGNO AI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE (BAR, RISTORANTI E SIMILARI) DELL’EMILIA-ROMAGNA
Scheda di Sintesi
A CHI SI RIVOLGE

REQUISITI SOGGETTI
BENEFICIARI

SCADENZA

DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE

SPESE AMMISSIBILI
Contributo

Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi
previsti dal presente bando le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica,
con codice ATECO primario 56.10.11 o 56.30 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.
Le imprese che potranno beneficiare del contributo saranno quelle che
presentano i seguenti requisiti:
1. codice ATECO primario 56.10.11 o 56.30.00: che esercitino
l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
(bar e ristoranti);
2. regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese
presso la Camera di commercio competente per territorio in
data antecedente all’1 novembre 2020;
3. risultino attive alla data di apertura del bando e che non
abbiano cessato l’attività alla data del provvedimento di
liquidazione del contributo;
4. abbiano almeno un’unità locale aperta al pubblico in EmiliaRomagna;
5. abbiano avuto un calo del fatturato medio tra l’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, si siano rese attive nel periodo dall’1
gennaio 2020 all’1 novembre 2020;
6. siano in possesso di regolare DURC (Documento Unico di
Regolarità Contributiva)
Le domande di contributo dovranno essere presentate, pena la non
ammissibilità delle stesse, a partire dalle ore 10 del giorno 20 gennaio
2021 e fino alle ore 10 del giorno 17 febbraio 2021.
Al fine della presentazione della domanda sarà necessaria la seguente
documentazione:
- Informazioni amministrative sull’impresa (Cod. fiscale, part.
IVA, sede legale, operativa, legale rappresentante)
- Credenziali SPID di secondo livello o firma digitale;
- informazioni in merito alla banca: banca, filiale di riferimento e
IBAN
La domanda di agevolazione NON richiede l’inserimento di alcuna
documentazione di spesa.
Il contributo sarà concesso nei limiti delle risorse disponibili, ripartendo
l’ammontare complessivo delle risorse per il numero delle imprese
ammesse al contributo, fino ad un massimo di 3.000,00 euro.

Per maggiori informazioni e per la presentazione delle domande potete rivolgervi a
bandieincentivi@cnafe.it tel. 0532 749111

