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BANDO PER LA CONCESSIONE DI RISTORI PER LA CONCESSIONE DI RISTORI AD ALCUNE CATEGORIE 
SOGGETTE A RESTRIZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 27 
DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 e della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 588 DEL 
14 MAGGIO 2019. 

 
Requisiti di ammissibilità 

I soggetti richiedenti il ristoro devono possedere i seguenti requisiti: 

1. Svolgere attività prevalente e primaria identificata con i codici ATECO elencati nella tabella 
sottostante 

2. Avere sede operativa attiva nel Veneto alla data della domanda di ristoro e in data antecedente 
il DPCM 1 marzo 2020. 

3. Essere, al momento della presentazione della domanda di ristoro, nel pieno e libero esercizio 
dei propri diritti e non essere in stato di liquidazione o di fallimento né essere soggetta a 
procedure di fallimento o di concordato preventivo. 

4. Essere in una situazione di regolarità contributiva. 

5. POSSONO partecipare le imprese che presentano le caratteristiche di impresa in difficoltà così 
come definite dal “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 
2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 marzo 2020) e 
successive modifiche ampliative. 

 

Nota BENE: nelle tre pagine successive sono riportati i codici ATECO e le fattispecie 
ammesse a contributo: 

Pag. 2. FILIERE CULTURA E SPORT dotazione a bando € 6.000.000 

Pag. 3. FILIERA TURISMO-AGRICOLTURA dotazione a bando € 2.250.000 

Pag. 4. PISCINE E IMPIANTI SPORTIVI dotazione a bando € 500.000 
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FILIERE CULTURA E SPORT: 1) Aziende filiere cultura e sport con i seguenti codici ATECO; 2) Liberi 
professionisti con partita IVA attiva non iscritti né al RI (Registro imprese), né al REA, con sede operativa 
attiva nel Veneto alla data della domanda di ristoro, operanti nelle filiere “Sport” e “Cultura, che svolgono 
attività identificate dai seguenti codici ATECO prevalenti e primari comunicati all’Agenzia delle Entrate e 
risultante dai dati in possesso di suddetta Agenzia; 

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 

Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.02.09   
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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FILIERE TURISMO-AGRICOLTURA: 

1. imprese iscritte al Registro imprese E professionisti in possesso di partita IVA attiva; 
2. aventi una sede operativa attiva e/o esercitanti l’attività nel territorio del Veneto alla data della 

domanda di ristoro; 
3. operanti nelle filiere “Turismo” e “Agricoltura”, che svolgono attività identificate come di seguito: 

 Agenzie di viaggi e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12);  
 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte da agenzie di 

viaggio nca (codice ATECO 79.90.19);  
 Guide Alpine e Accompagnatori di media montagna, titolari di partita IVA attiva, iscritti ai 

relativi albi professionali ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina 
della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna”; 

 Altri professionisti del settore turistico individuati e definiti ai sensi dell’articolo 82 della legge 
regionale n. 33/2002 (guide turistiche, accompagnatori turistici, animatori turistici, guide 
naturalistico-ambientali) abilitati in altre Regioni e residenti nella Regione Veneto (codici 
ATECO 79.90.20 e 3.4.1.3.0); 

 Fattorie didattiche iscritte nell’Elenco regionale delle Fattorie Didattiche, anche condotte da 
soggetto non in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP), che non 
abbiano usufruito di interventi di ristoro già posti in essere dalla Giunta regionale; 

 Fattorie sociali, anche condotte da soggetto non in possesso della qualifica di Imprenditore 
agricolo professionale (IAP) ed iscritte nell’elenco regionale di cui al DDR n. 38 del 26/03/2021, 
che non abbiano usufruito di interventi di ristoro già posti in essere dalla Giunta regionale; 

 Agriturismi anche condotti da soggetto non in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo 
professionale (IAP) o Coltivatore diretto di cui ai codici ATECO 55.20.52 (Attività di alloggio 
connesse all’azienda agricola) e 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse all’azienda agricola), 
che non abbiano usufruito di interventi di ristoro già posti in essere dalla Giunta regionale;  

 Aziende di turismo rurale anche condotte da soggetto non in possesso della qualifica di 
Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto, riconosciute ed attive ai sensi 
della L.R. 28/2012 e s.m.i., che non abbiano usufruito di interventi di ristoro già posti in essere 
dalla Giunta regionale; 

Nota Bene: nel caso il soggetto richiedente svolga più attività multifunzionali (agriturismo, fattorie 
didattiche, fattorie sociali, turismo rurale), gli importi di sostegno non sono cumulabili. 
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PISCINE E IMPIANTI SPORTIVI: 

1. le imprese iscritte al Registro delle Imprese e soggetti iscritti unicamente al REA, con sede operativa 
attiva in Veneto, in possesso di uno dei seguenti codici ATECO prevalenti  
 ATECO prevalente e primario 93.11.20 “Gestione piscine” 
 ATECO prevalente e primario 93.11.30 “Gestione di impianti sportivi polivalenti”  

2. i Professionisti dotati di partita IVA attiva, con sede operativa attiva nel Veneto alla data della 
domanda di ristoro, che svolgono attività identificate dai codici ATECO prevalenti e primari 
comunicati all’Agenzia delle Entrate 93.11.20 “Gestione piscine o di codice ATECO prevalente e 
primario 93.11.30 “Gestione di impianti sportivi polivalenti”. 

 

 


