
 
Bando Ristori Discoteche 2022 

"Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19" 

 

Contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore delle discoteche 

 

L’intervento è finalizzato a favorire la ripresa dell’attività economica delle micro, piccole e medie imprese 

operanti nel settore delle discoteche, danneggiate a seguito delle restrizioni adottate dal Governo per il 

contenimento della pandemia da Covid-19, attraverso un contributo a fondo perduto a parziale ristoro 

della riduzione dei ricavi. 

 

Soggetti Beneficiari 

Possono presentare domanda micro, piccole e medie imprese, nonché professionisti, aventi la sede 

principale o almeno un’unità locale ubicata nel territorio regionale toscano, che risultino iscritti alla CCIAA 

territorialmente competente e che esercitino un’attività economica identificata come primaria nel settore 

economico individuato dal codice ATECO Istat: 

93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, night club e simili 

90.02.09 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

ad esclusione dei soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui ai bandi approvati con i decreti 

dirigenziali n. 20591 del 22/11/2021 Bando “Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” - Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese operanti nel settore delle 

discoteche e n. 16442 del 10/08/2022. Avviso pubblico “Misure a sostegno delle attività economiche inerenti 

all’organizzazione e alla gestione per lo spettacolo e dei lavoratori del comparto a seguito dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19” in attuazione dell’Art. 14 della Legge regionale 7 giugno 2022, n.16 

 

I richiedenti possono presentare istanza di accesso al contributo solo a condizione che l’ammontare del 

fatturato e dei corrispettivi dal 1 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 (in seguito “2° periodo”) sia inferiore di 

almeno il 20,00% rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel periodo dal 1 Gennaio 

2019 al 31 Dicembre 2019 (in seguito “1° periodo”). 

 

Per le imprese/professionisti che hanno avviato l’attività nel corso del 1° periodo, la verifica della suddetta 

riduzione di fatturato/corrispettivi si effettua confrontando i mesi di operatività nel suddetto periodo con gli 

stessi mesi nel 2° periodo; qualora l’attività non sia iniziata in coincidenza con l’inizio del mese, il mese sarà 

computato per intero se la data di inizio cade tra l’1 e il 15 mentre non sarà computato se l’attività è iniziata 

dal giorni 16 in poi. Per le imprese/professionisti che, invece, hanno avviato l’attività nel 2° periodo, non è 

richiesto il requisito della riduzione del fatturato/corrispettivi ma il contributo riconosciuto sarà pari 



 
all’importo di Euro 1.000,00. Per “avvio dell’attività” si intende la data di emissione della prima fattura o del 

primo corrispettivo. 

 

Tipologia dell'aiuto 

L’aiuto è concesso nella forma di contributo a fondo perduto e verrà determinato in proporzione all’entità 

della riduzione in valore assoluto del fatturato/corrispettivi del 2° periodo nei confronti del 1° periodo, di 

ciascun beneficiario, rispetto al totale delle suddette riduzioni dei soggetti richiedenti, nella misura massima 

di euro 10.000,00 e minima di euro 1.000,00, a seguito dell’istruttoria di ammissibilità e comunque nei limiti 

della riduzione dichiarata. Gli aiuti saranno assegnati ai sensi regolamento (UE) n. 1407/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". 

 

Cumulo 

L’intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli 

artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), con contributi a titolo di “de minimis” 

(a condizione che non si superi il massimale di 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari) o con Fondi 

UE a gestione diretta o con altre misure consentite in via straordinaria dal Temporary Framework, tenuto 

conto di quanto previsto da quest’ultimo e comunque nei limiti della riduzione del fatturato/corrispettivi 

 

Dotazione Finanziaria 

Le risorse finanziarie destinate all'attivazione del presente intervento sono in totale pari ad € 110.000,00 

 

Presentazione della domanda 

La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, previo accesso tramite credenziali SPID 

Livello 2 o CNS al sistema informativo disponibile all’indirizzo: 

https://bandi.sviluppo.toscana.it/ristoridiscoteche2022/ a partire dalle ore 9:00 del 05/01/2023 e fino alle 

ore 16:00 del 26/01/2023. 
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