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TURISMO –Bando per l’attuazione di misure di sostegno a favore di 

categorie di imprese dell’Emilia–Romagna in difficoltà a causa della 

emergenza sanitaria da Covid-19 promosso da Regione Emilia-Romagna e 

gestito da Unioncamere Emilia Romagna 

 

Pubblicazione elenco beneficiari  

 

 

Con riferimento alla comunicazione FIN/5621 del 7 maggio 2021, informiamo che 

Unioncamere Emilia Romagna, con determina dirigenziale n. 65 del 5 luglio scorso 

ha approvato la graduatoria dei beneficiari del BANDO PER L’ATTUAZIONE DI 

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI CATEGORIE DI IMPRESE 

DELL’EMILIA–ROMAGNA IN DIFFICOLTA’ A CAUSA DELLA EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID-19”  (c.d. bando ristori) promosso da Regione Emilia-

Romagna e gestito da Unioncamere Emilia Romagna. 

In sintesi, i risultati del bando: 

▪ Mis.1 - gestori di discoteche e sale da ballo: 104 domande presentate, 

di cui 74 ammesse (e le rimanenti sospese), per un contributo totale di euro 

725.260,00 

▪ Mis. 2 -  imprese che esercitano l’attività di commercio su area 

pubblica nelle fiere e ristorazione ambulante: 413 domande 

presentate, di cui 340 ammesse ( 9 non ammesse e le restanti sospese), per 

un contributo totale di euro 1.020.000  

▪ Mis.3 - imprese che esercitano l’attività di spettacolo viaggiante: 104 

domande presentate ed ammesse per un contributo totale di euro 312.000 

▪ Mis.4 - imprese che esercitano l’attività di gelateria, pasticceria e 

altre attività da asporto e ristorazione: 910 domande presentate, di cui 

729 ammesse (1 non ammessa e le restanti sospese), per un contributo 

totale di euro 2.187.000 

▪ Mis.5 - gestori di palestre: 257 domande presentate di cui 213 ammesse 

( e le rimanenti sospese), per un contributo totale di euro 852.000 

▪ Mis.6 - imprese che operano nel settore cinematografico:  86 

domande presentate di cui 81 ammesse (2 non ammesse e le restanti 

sospese), per un contributo totale di euro 324.00 

▪ Mis.7 - imprese culturali: 301 domande presentate di cui 216 ammesse ( 

9 non ammesse e le restanti sospese), per un contributo totale di euro 

783.000 

Sono  in totale 1757  le imprese ad oggi ammesse alle sette Misure, per le quali il 

DURC è risultato regolare. Le liquidazioni verranno eseguite con bonifico telematico. 

Per le imprese classificate come "sospese" in graduatoria, per le quali non è stato 

ancora acquisito un DURC regolare, ricordiamo che la regolarizzazione del DURC ai 

fini della liquidazione del ristoro potrà avvenire entro il termine massimo del 10 

settembre 2021. 



 

Non appena Unioncamere Emilia Romagna verificherà la regolarità dei DURC per le 

imprese sospese interessate procederà alla liquidazione dei contributi dovuti. 

Risultano, infine, non ammesse le imprese che non hanno superato la fase di 

verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande e/o 

il controllo della qualifica del beneficiario e dei requisiti di ammissibilità. 

In allegato la graduatoria del bando in formato pdf e xls, per agevolarne la 

consultazione (un foglio xls per ciascuna misura). 

Il testo della determina è disponibile al seguente link. 

 

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 

 

 

All/ 

all.1 graduatoria bando ristori UCER_RER.pdf 

all.2 graduatoria bando ristori UCER_RER.xlsx 
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