
Misura 2 - Ristori 
alle imprese che 
esercitano l’attività 
di commercio su 
area pubblica nelle 
fiere e l’attività di 
ristorazione 
ambulante. 

A) esercitanti attività di commercio ambulante nelle 
fiere: 
- con uno dei seguenti codici ATECO primari o 
prevalenti: 

 
- iscritte al Registro Imprese al 31/12/2020; 
- in possesso di almeno un titolo autorizzativo per 
l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche e 
della relativa concessione di posteggio per la specifica 
fiera; 
- che abbiano maturato nel corso dell’anno 2019, 
presenze per un minimo di 50 
giornate in fiere così come definite dall’art. 27, comma 
1, lett. e), del d.lgs. n. 
114/1998, regolarmente istituite dalle amministrazioni 
comunali territorialmente 
competenti; 
- che abbiano subito nel corso dell’anno 2020 un calo di 
fatturato superiore al 20% 
rispetto all’anno 2019, ovvero, fatti salvi i requisiti sopra 
elencati, nel caso risultino attivate al Registro Imprese 
nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 31/12/2019 
che abbiano subito, rispetto al fatturato registrato nei 
mesi di attività del 2019, un calo di fatturato superiore 
al 20% nei corrispondenti mesi dell’anno 2020. 
B) esercitanti attività di ristorazione e gelaterie 
ambulanti: 
- con uno dei seguenti codici ATECO primari o 
prevalenti: 

 
- iscritte al Registro Imprese al 31/12/2020; 
- che nell’anno 2020 abbiano subito un calo di fatturato 
superiore al 20% rispetto all’anno 2019 ovvero, a 
prescindere dal fatturato, che siano state attivate nel 
periodo compreso dal 1/1/2020 al 31/12/2020; ovvero 
che risultino attivate al Registro Imprese nel periodo 
compreso tra il 1/1/2019 e il 31/12/2019 e che abbiano 
subito, rispetto al fatturato registrato nei mesi di attività 
del 2019, un calo di fatturato superiore al 20% nei 
corrispondenti 
mesi dell’anno 2020. 

Le risorse 
complessivamente 
disponibili sulla Misura 2 
ammontano a euro 
1.000.000,00. 
Il contributo verrà 
determinato alle imprese 
richiedenti aventi diritto a 
seguito della verifica 
dei requisiti nella Misura 
massima di euro 3.000,00. 
Al fine della 
determinazione dell’entità 
del contributo per ciascuna 
impresa si 
suddivideranno le risorse 
complessivamente 
disponibili per il numero 
delle imprese 
ammesse. Nel caso in cui 
questo risultasse superiore 
al contributo massimo 
previsto, verrà 
ridotto fino a euro 
3.000,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


