CNA Ufficio Bandi
Via Maiella, 4 - 42123 Reggio Emilia
tel. 0522 356336 / 35612
e-mail: marco.lasagni@cnare.it
sito web: www.cnare.it

BANDI COVID-19:
NOVITÀ BANDO RISTORI PER PUBBLICI ESERCIZI
DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
REGIONE EMILIA ROMAGNA E UNIONCAMERE
DOTAZIONE FINANZIARIA
Euro 21.266.447,37

BENEFICIARI
Imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, con codice ATECO primario 56.10.11 o 56.30.00 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 SOSTANZIALI






Essere regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio con
codice Ateco primario 56.10.11 O
56.30.00 in data antecedente al 1 novembre 2020.
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, essere impresa attivata
nel periodo dal 1/1/2020 al 1/11/2020.
Almeno un’unità locale aperta al pubblico in Emilia-Romagna.

CONTRIBUTO
Il contributo sarà concesso nei limiti delle risorse disponibili di cui all’art. 2, ripartendo
l’ammontare complessivo delle risorse per il numero delle imprese ammesse a contributo,
fino ad un contributo massimo di 3.000,00 euro.

METODO DI PRESENTAZIONE
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite portale dedicato,
con autenticazione SPID o CNS del titolare o del legale rappresentante.

TERMINI DI PRESENTAZIONE
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.
Per informazioni: Lisa Ferrarini (lisa.ferrarini@prefina.it - 0522/356613).

NOVITÀ CREDITO DI IMPOSTA
SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE
BENEFICIARI
Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in
campagne pubblicitarie (sponsorizzazioni incluse), a favore di di leghe, società sportive
dilettantistiche e professionistiche con ricavi minimi 2019 pari a 200.000€ e massimi
15.000.000€

REQUISITI
Gli investimenti devono essere sostenuti dal 1 luglio e il 31 dicembre 2020, con una spesa
minima di € 10.000

CONTRIBUTO
E’ riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute.
Il limite massimo fissato per l’agevolazione è pari a 90 milioni di euro, che costituisce tetto di
spesa per l’anno 2020.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle domande ammesse, è
prevista la ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta
spettante.

TERMINI DI PRESENTAZIONE
Sarà possibile presentare domanda a partire dal 01 aprile 2021.
L’elenco definitivo dei beneficiari verrà pubblicato entro il 30 giugno 2021
Per informazioni: Mattia Graziuso (mattia.graziuso@prefina.it - 0522/356611).

