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Prot. n.105 /2021 Venezia,20/07/2021 

➢ BANDI PER LA CONCESSIONE DI RISTORI AD ALCUNE CATEGORIE ECONOMICHE 

SOGGETTE A RESTRIZIONI IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19: 

❖ SETTORE CULTURA e SPORT 

❖ SETTORE GESTIONE PISCINE e GESTIONE  

❖ SETTORE TURISMO E AGRICOLTURA 

TIPOLOGIA di INCENTIVO 

Agevolazione concessa nella forma di contributo a fondo perduto, a 
sostegno della liquidità, a soggetti economici in settori particolarmente 
colpiti dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19. 
❖ Cultura e Sport  – Dotazione 6.000.000,00 € 
❖ Gestione piscine e gestione impianti sportivi – Dotazione 500.000,00 € 
❖ Turismo e Agricoltura – Dotazione 2.250.000,00 € 

BENEFICIARI 

➔ Cultura e Sport (per soggetti iscritti unicamente al REA e per 
Professionisti dotati di Partita IVA): vedi tabella codice Ateco riportata 
in calce alla circolare 

➔ Gestione piscine e gestione impianti sportivi (per imprese iscritte al 
Registro Imprese, per soggetti iscritti unicamente al REA, per 
Professionisti dotati di Partita IVA): codici Ateco 93.11.20 - 93.11.30 

➔ Turismo e Agricoltura (per imprese iscritte al Registro Imprese, per 
Professionisti dotati di Partita IVA): 

 agenzie di viaggio e tour operator codici Ateco 79.1-79.11-79.12 

 professionisti del settore turistico codici Ateco 79.90.20 – 3.4.1.3.0 

 fattorie didattiche/sociali  

 agriturismi codici Ateco 55.20.52 – 56.10.12 
 

Tra i requisiti per ammissibilità: 
- svolgere attività prevalente e primaria identificata con i codici ATECO  
- avere sede operativa attiva nel Veneto alla data della domanda di 

ristoro e in data antecedente il DPCM 1 marzo 2020. 
- essere in una situazione di regolarità contributiva. 

AGEVOLAZIONI 

➔ contributo a fondo perduto  

➔ l’ammontare del contributo verrà determinato alla chiusura dei bandi, in 

quanto la dotazione finanziaria disponibile verrà suddivisa in parti 

uguali in base al numero di domande ricevute per ogni settore. 

MODALITA’ E TERMINI 
PRESENTAZIONE 
DOMANDA 

➔ per i soggetti iscritti al registro imprese: modalità telematica tramite SPID 
o CNS del legale rappresentante su portale restart.infocamere.it  

➔ per i restanti: in alternativa invio modulo domanda tramite pec a 
sostegni@cert.camcom.it o modalità telematica con sistema 
Webtelemaco di Infocamere 

TERMINI 
PRESENTAZIONE 
DOMANDA 

➔ L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della 
domanda di sostegno è prevista a partire dalle ore 10.00 del giorno 19 
luglio 2021 fino alle ore 18.00 del giorno 6 agosto 2021 
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➔ Non si tratta di un Click Day e pertanto non ha importanza l’ordine 
cronologico di arrivo delle domande, in quanto tutte le domande 
verranno finanziate.  

➔ La domanda costituisce sia istanza di concessione che di pagamento del 
sostegno e pertanto la stessa dovrà riportare il codice IBAN del 
beneficiario. 

ISTRUTTORIA/ ➔ Svolta dagli uffici competenti di Unioncamere 

 
Gli Uffici rimangono a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Gli interessati sono pregati di contattare i nostri uffici in tempi utili per la presentazione delle domande. 
 

Ufficio Bandi:  Moro Alessandra  0415785511/4 - alessandra.moro@confcomve.it 
 

Cordiali saluti.  

Il Direttore Generale 

Tiziana Molinari 

Codici Ateco settore Cultura e sport 

CODICI ATECO ATTIVITA’ 

58.11 Edizioni di libri 

59.14 Attività di proiezione cinematografica 

74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 

77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento 

85.51 Corsi sportivi e ricreativi (esclusi Maestri di sci) 

85.52 /85.52.01 /85.52.09 Formazione culturale 

90.01/90.01.01/90.01.09 Rappresentazioni artistiche 

90.02/90.02.01/90.02.02/ 90.02.09 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 

90.04 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

91.01 Attività di biblioteche ed archivi 

91.02 Attività di musei 

91.03 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

93.11.10 Gestione di stadi 

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca 

93.12 Attività di club sportivi 

93.13 Gestione di palestre 

93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 

93.19.99 Altre attività sportive nca: solo attività professionali sportive indipendenti prestate da atleti professionisti 

93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 

94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 
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