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Comune di Ravenna: bando per l'accesso a contributi da parte delle 
imprese colpite dalla crisi 

 
Bando Ristori 

 

 

Informiamo che il Comune di Ravenna ha previsto l’apertura di un bando, che 

prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto per le imprese colpite dalla crisi, 

operanti nel territorio comunale, iscritte alla Camera di commercio, con partita Iva 

attiva alla data del 25 ottobre, giorno successivo all’emanazione del decreto del 

governo che ha previsto misure restrittive nella lotta al coronavirus, chiudendo o 

limitando lo svolgimento di attività produttive ed economiche. 

 

L’importo del contributo sarà differenziato a seconda del maggior impatto creato 

dallo stesso decreto e, pertanto, sono state disposte due fasce di destinatari: la “A” 

e la “B”. 

 

Nella fascia A rientrano le imprese costrette alla totale chiusura (parchi di 

divertimento e tematici, palestre, piscine, impianti sportivi polivalenti, attività di 

club sportivi, servizi di centri per il benessere fisico, stabilimenti termali, altre 

attività di intrattenimento e di divertimento, cinema, teatri, sale da concerto e altre 

strutture artistiche, attività di noleggio, con o senza operatore, di strutture e 

attrezzature per manifestazioni e spettacoli; altre attività di supporto alle 

rappresentazioni artistiche; discoteche, sale da ballo night-club e simili; 

organizzazione di convegni e fiere). A queste attività spetterà un contributo pari 

a 2.000 euro. 

 

Nella fascia B rientrano quelle imprese non soggette a totale chiusura ma che 

hanno comunque subìto una riduzione degli introiti superiore al 25% nel periodo 

compreso tra le due settimane precedenti l’entrata in vigore del decreto (dal 12 al 

25 ottobre compresi) e le due settimane successive (dal 26 ottobre all’8 novembre 

compresi). Sono inserite in questa fascia le attività di ristorazione con e senza 

somministrazione, con preparazione cibi da asporto, connesse alle aziende agricole, 

gelaterie e pasticcerie, bar e altri esercizi simili senza cucina. Il contributo previsto 

in questo caso è di 1200 euro. 

 

Le somme saranno erogate sulla base di apposita autodichiarazione. Il totale del 

sostegno non potrà eccedere la spesa massima complessiva di 1 milione di 

euro, pertanto, nel caso in cui il numero degli aventi diritto dovesse 

comportare il superamento di tale somma, gli importi relativi alla fascia B 

saranno riparametrati; sono previsti controlli a campione per la verifica del 

possesso dei requisiti dichiarati. 

 

E’ possibile presentare le domande da giovedì 12 novembre a lunedì 23 

novembre. 

 



 

Al seguente link http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-

espropri/Bandi-Vari/Erogazione-a-fondo-perduto-di-un-sostegno-economico-per-le-

imprese-con-attivita-sospese-o-parzialmente-sospese-a-seguito-del-DPCM-del-24-

10-2020-art.-1-c.-9-lettere-c-f-m-n-o-ee è disponibile il testo completo del bando e 

la documentazione necessaria per la presentazione della domanda 

 

 

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 

Credito e Finanza Dott. Gianluca Gabellini – Tel 0541352323 – E-mail: 

ggabellini@confindustriaromagna.it e Dott. Pier Lorenzo Cappelli – Tel 0543727721 

- E-mail: pcappelli@confindustriaromagna.it. 
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