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Al via il bando per i ristori regionali
a bar e ristoranti

La Camera di commercio di Modena ha pubblicato il bando per il sostegno ai
pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con il quale vengono
assegnati i circa 21 milioni di euro stanziati dalla Regione Emilia-Romagna.
Beneficiari dei contributi sono le imprese attive, con codice ATECO primario 56.10.11 o
56.3, regolarmente iscritte prima del 1 novembre 2020.
Il requisito principale di partecipazione al bando è aver avuto un calo del fatturato
medio nel periodo ricompreso tra il 1 novembre e il 31 dicembre 2020 pari o
superiore al 20% rispetto allo stesso periodo del 2019 o che, a prescindere dal
fatturato, siano state attivate nel periodo dal 1 gennaio 2020 al 1 novembre 2020.
Tutte le domande considerate ammissibili avranno diritto a un contributo di
eguale entità che varierà a seconda del numero delle domande ammesse e che non
potrà comunque superare i 3.000,00 euro.
Le domande di contributo dovranno essere presentate a partire dalle ore 10 del
giorno 20 gennaio 2021 e fino alle ore 10 del giorno 17 febbraio 2021
esclusivamente per via telematica.
Finimpresa è a disposizione per l’istruzione delle pratiche:
tel 059 251760 | info@finimpresa.it

Nella nostro approfondimento le principali informazioni riguardanti questo
stanziamento di risorse a fondo perduto. Tutte le informazioni sono comunque
disponibili sul sito della Camera di commercio di Modena www.mo.camcom.it.
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