
 

BANDO PER L’ATTUAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI IMPRESE TURISTICHE DEI 
COMPRENSORI SCIISTICI REGIONE EMILIA -ROMAGNA IN DIFFICOLTA’ A CAUSA DELLA 

EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 
 

LINEA A di cui all'allegato della delibera della Giunta regionale DGR n. 81/2022 
 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA  
€ 6.029.292,00. 
 
 
BENEFICIARI 
Imprese in possesso dei seguenti requisiti:  
 

• sede legale o unità locale in uno dei Comuni della Regione Emilia-Romagna che rientrano 
nell’ambito dei comprensori sciistici di cui all’ALLEGATO A;  

• regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC) 

• iscritte al Registro imprese della Camera di commercio competente alla data del 23 marzo 2021 con 
uno dei Codici ATECO primari o prevalenti, come risultanti da visura camerale, tra quelli elencati 
all’ALLEGATO B; 

• attive alla data di presentazione della domanda; 

• che abbiano subito un calo di fatturato superiore al 30% nel periodo dal 1 novembre 2020 al 30 
aprile 2021 rispetto al periodo dal 1 novembre 2018 al 30 aprile 2019 (ultima stagione sciistica 
“pre-COVID”). Nel caso di imprese che gestiscano più attività la perdita di fatturato da considerare 
sarà esclusivamente quella afferente al codice ATECO ammissibile;  
Ovvero  
che a prescindere dal fatturato si siano registrate presso il registro imprese della Camera di 
commercio ed attivate successivamente al 1 novembre 2018 ed entro la data del 23 marzo 2021 
(data di entrata in vigore del Dl 41/2021);  

• non siano e non si trovassero, alla data del 31 dicembre 2019, in stato di difficoltà; 

• il Rappresentante legale e i soggetti indicati nell’articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. 
mm. e ii. (soggetti sottoposti a verifica antimafia) non devono essere destinatari di provvedimenti 
di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo decreto. 

 
 
CONTRIBUTO 
Contributo minimo forfettario di 3.000,00 euro. 
 
In caso di superamento risorse disponibili:  
il contributo sarà determinato in minore misura suddividendo lo stanziamento complessivo per le domande 
ammissibili.  
 



 

Al contrario, in caso di risorse residue:  
concorreranno all’eventuale assegnazione delle risorse residue solo le imprese registrate alla CCIAA in data 
antecedente il  1° novembre 2018 e che abbiano subito un calo di fatturato superiore al 30% nel periodo 
dal 1° novembre 2020 al 30 aprile 2021 rispetto al periodo dal 1° novembre 2018 al 30 aprile 2019.  
(Tali imprese dovranno indicare nella domanda di contributo l’entità del calo di fatturato al netto di 
eventuali altri contributi/ristori ricevuti afferenti alla copertura di perdita di fatturato della medesima 
annualità, che si configurino come aiuti di stato, da qualunque ente o autorità corrisposti). 
 
 
CUMULABILITA’ 
I contributi previsti nel presente Bando sono compatibili con altre agevolazioni pubbliche nel rispetto del 
limite del regime di cui al comma 1 del Bando e degli eventuali limiti previsti dalle predette agevolazioni.  

 

Le agevolazioni di cui al presente bando non sono cumulabili con quelle di cui alla Linea di finanziamento B.  
 
 
MODALITA’ E TERMINI DI TRASMISSIONE DOMANDE 
15 febbraio 2022 -  8 marzo 2022.  

 

Le domande di contributo dovranno essere inviate per via telematica, con identità digitale SPID oppure 
tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
info@prefina.it  

mailto:info@prefina.it


 

ALLEGATO A -  ELENCO COMUNI DEI COMPRENSORI SCIISTITI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 

ELENCO COMUNI DEI 
COMPRENSORI SCIISTITI DELLA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
PROVINCIA  

STAZIONE SCIISTICA  COMUNE  

   

Piacenza  Passo Penice  Bobbio  

   

Parma  Pratospilla  Monchio alle Corti  

 Schia  Tizzano Val Parma  

 Lagdei-Lago Santo  Corniglio  

  Palanzano 

Reggio-Emilia  Cerreto Laghi (località Collagna)  Ventasso  

 Ventasso  

 Febbio  Villa Minozzo  

   

Bologna  Corno alla Scale  Lizzano in Belvedere  

   

Modena  Cimone  Sestola  

 Cimone  Montecreto  

 Cimone  Riolunato  

 Cimone  Fanano  

  Fiumalbo 

 Sant’Anna Pelago  Pievepelago  

 Frassinoro-Piandelagotti  Frassinoro  

 Piane di Mocogno  Lama Mocogno  

   

Forli-Cesena  Campigna-Montefalco  Santa Sofia  

 Monte Fumaiolo  Verghereto  

   

   

 
 
 



 

ALLEGATO B - ELENCO CODICI ATECO AMMESSI 
 

 
a) Attività ricettive  

55  Alloggio  

55.1  Alberghi e strutture simili  

55.10  Alberghi e strutture simili  

55.10.0  Alberghi  

55.10.00  Alberghi  

55.2  Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi 
soggiorni  

55.20  Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi 
soggiorni  

55.20.1  Villaggi turistici  

55.20.10  Villaggi turistici  

55.20.2  Ostelli della gioventù  

55.20.20  Ostelli della gioventù  

55.20.3  Rifugi di montagna  

55.20.30  Rifugi di montagna  

55.20.4  Colonie marine e montane  

55.20.40  Colonie marine e montane  

55.20.5  Affittacamere per brevi soggiorni, case ed 
appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 
residence, alloggio connesso alle aziende 
agricole  

55.20.51  Affittacamere per brevi soggiorni, case ed 
appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 
residence  

55.20.52  Attività di alloggio connesse alle aziende agricole  

55.3  Aree di campeggio e aree attrezzate per camper 
e roulotte  

55.30  Aree di campeggio e aree attrezzate per camper 
e roulotte  



 

55.30.0  Aree di campeggio e aree attrezzate per camper 
e roulotte  

55.30.00  Aree di campeggio e aree attrezzate per camper 
e roulotte  

55.9  Altri alloggi  

55.90  Altri alloggi  

55.90.1  Gestione di vagoni letto  

55.90.10  Gestione di vagoni letto  

55.90.2  Alloggi per studenti e lavoratori con servizi 
accessori di tipo alberghiero  

55.90.20  Alloggi per studenti e lavoratori con servizi 
accessori di tipo alberghiero  

 

 
b) Agenzie di viaggio e tour operator  

79  Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour 
operator e servizi di prenotazione e attività 
connesse  

79.1  Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator  

79.11  Attività delle agenzie di viaggio  

79.11.0  Attività delle agenzie di viaggio  

79.11.00  Attività delle agenzie di viaggio  

79.12  Attività dei tour operator  

79.12.0  Attività dei tour operator  

79.12.00  Attività dei tour operator  

79.9  Altri servizi di prenotazione e attività connesse  

79.90  Altri servizi di prenotazione e altre attività di 
assistenza turistica non svolte dalle agenzie di 
viaggio  

79.90.1  Altri servizi di prenotazione e altre attività di 
assistenza turistica non svolte dalle agenzie di 
viaggio  

 

 



 

c) Commercio al dettaglio  

47.1  Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati  

47.11  Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati 
con prevalenza di prodotti alimentari e bevande  

47.11.1  Ipermercati  

47.11.10  Ipermercati  

47.11.2  Supermercati  

47.11.20  Supermercati  

47.11.3  Discount di alimentari  

47.11.30  Discount di alimentari  

47.11.4  Minimercati ed altri esercizi non specializzati di 
alimentari vari  

47.11.40  Minimercati ed altri esercizi non specializzati di 
alimentari vari  

47.11.5  Commercio al dettaglio di prodotti surgelati  

47.11.50  Commercio al dettaglio di prodotti surgelati  

47.19  Commercio al dettaglio in altri esercizi non 
specializzati  

47.19.1  Grandi magazzini  

47.19.10  Grandi magazzini  

47.19.2  Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati 
di computer, periferiche, attrezzature per le 
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e 
video, elettrodomestici  

47.19.20  Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati 
di computer, periferiche, attrezzature per le 
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e 
video, elettrodomestici  

47.19.9  Empori ed altri negozi non specializzati di vari 
prodotti non alimentari  

47.19.90  Empori ed altri negozi non specializzati di vari 
prodotti non alimentari  

47.2  Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco in esercizi specializzati  



 

47.21  Commercio al dettaglio di frutta e verdura in 
esercizi specializzati  

47.21.0  Commercio al dettaglio di frutta e verdura  

47.21.01  Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca  

47.21.02  Commercio al dettaglio di frutta e verdura 
preparata e conservata  

47.22  Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a 
base di carne in esercizi specializzati  

47.22.0  Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a 
base di carne  

47.22.00  Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a 
base di carne  

47.23  Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e 
molluschi in esercizi specializzati  

47.23.0  Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e 
molluschi  

47.23.00  Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e 
molluschi  

47.24  Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e 
confetteria in esercizi specializzati  

47.24.1  Commercio al dettaglio di pane  

47.24.10  Commercio al dettaglio di pane  

47.24.2  Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, 
confetteria  

47.24.20  Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, 
confetteria  

47.25  Commercio al dettaglio di bevande in esercizi 
specializzati  

47.25.0  Commercio al dettaglio di bevande  

47.25.00  Commercio al dettaglio di bevande  

47.26  Commercio al dettaglio di generi di monopolio 
(tabaccherie)  

47.26.0  Commercio al dettaglio di generi di monopolio 
(tabaccherie)  



 

 
d) Commercio al dettaglio ambulante  

47.8  Commercio al dettaglio ambulante  

47.81  Commercio al dettaglio ambulante di prodotti 
alimentari e bevande  

47.81.0  Commercio al dettaglio ambulante di prodotti 
alimentari e bevande  

47.81.01  Commercio al dettaglio ambulante di prodotti 
ortofrutticoli  

47.81.02  Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici  

47.81.03  Commercio al dettaglio ambulante di carne  

47.81.09  Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 
alimentari e bevande nca  

47.82  Commercio al dettaglio ambulante di prodotti 
tessili, abbigliamento e calzature  

47.82.0  Commercio al dettaglio ambulante di prodotti 
tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie  

47.82.01  Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, 
articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento  

47.82.02  Commercio al dettaglio ambulante di calzature e 
pelletterie  

47.89  Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti  

47.89.0  Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti  

47.89.01  Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, 
bulbi, semi e fertilizzanti  

47.89.02  Commercio al dettaglio ambulante di macchine, 
attrezzature e prodotti per l'agricoltura; 
attrezzature per il giardinaggio  

47.89.03  Commercio al dettaglio ambulante di profumi e 
cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per 
qualsiasi uso  

47.89.04  Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria 
e bigiotteria  

47.89.05  Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti 
per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli 



 

casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico  

47.89.09  Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 
nca  

NOTA: Le imprese iscritte con i codici ATECO appartenenti al gruppo 47.8, di cui alla tabella sopra riportata, 
devono dichiarare di essere in possesso di almeno un titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di 
commercio su aree pubbliche con presenza effettiva e conseguente utilizzo del posteggio in mercati, fiere o 
posteggi isolati, regolarmente autorizzati ai sensi della L.R. n. 12/99 e s.m. e i., in uno dei comuni dei 
comprensori sciistici di cui all’allegato A, nel periodo dal 1 novembre 2018 alla data del 23 marzo 2021.  
 
 
e) Attività di ristorazione  

56  Attività di ristorazione  

56.1  Ristoranti e attività di ristorazione mobile  

56.10  Ristoranti e attività di ristorazione mobile  

56.10.1  Ristorazione con somministrazione; ristorazione 
connessa alle aziende agricole  

56.10.11  Ristorazione con somministrazione  

56.10.12  Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole  

56.10.2  Ristorazione senza somministrazione con 
preparazione di cibi da asporto  

56.10.20  Ristorazione senza somministrazione con 
preparazione di cibi da asporto  

56.10.3  Gelaterie e pasticcerie  

56.10.30  Gelaterie e pasticcerie  

56.10.4  Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti  

56.10.41  Gelaterie e pasticcerie ambulanti  

56.10.42  Ristorazione ambulante  

56.10.5  Ristorazione su treni e navi  

56.10.50  Ristorazione su treni e navi  

56.2  Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di 
ristorazione  

56.21  Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)  

56.21.0  Catering per eventi, banqueting  



 

56.21.00  Catering per eventi, banqueting  

56.29  Mense e catering continuativo su base contrattuale  

56.29.1  Mense  

56.29.10  Mense  

56.29.2  Catering continuativo su base contrattuale  

56.29.20  Catering continuativo su base contrattuale  

56.3  Bar e altri esercizi simili senza cucina  

56.30  Bar e altri esercizi simili senza cucina  

56.30.0  Bar e altri esercizi simili senza cucina  

56.30.00  Bar e altri esercizi simili senza cucina  

 

 
f) Attività di pubbliche relazioni e comunicazione  

70.21  Pubbliche relazioni e comunicazione  

70.21.0  Pubbliche relazioni e comunicazione  

70.21.00  Pubbliche relazioni e comunicazione  

 
 

 
g) Noleggio attrezzature sportive e ricreative  

77.21.01  Noleggio di biciclette  

77.21.09  Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative  

 

 
h) Noleggio strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli  

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

 
i) Discoteche e sale da ballo  

93.29.1  Discoteche, sale da ballo night-club e simili  

93.29.10  Discoteche, sale da ballo night-club e simili  

 



 

 
j) Altre attività di intrattenimento e divertimento  

93.29.9  Altre attività di intrattenimento e divertimento nca  

93.29.90  Altre attività di intrattenimento e di divertimento 
nca  

  

 

 
k) Riparazione di articoli sportivi e attrezzature da campeggio (incluse biciclette) 

95.29.02  Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi 
sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le 
biciclette)  

 

 
l) Servizi alla persona  

96.02  Servizi di parrucchieri e di altri trattamenti estetici  

96.02.0  Servizi degli acconciatori, manicure, pedicure e 
trattamenti estetici  

96.02.01  Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere  

96.02.02  Servizi degli istituti di bellezza  

96.02.03  Servizi di manicure e pedicure  

96.04  Servizi dei centri per il benessere fisico  

96.04.1  Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi 
stabilimenti termali)  

96.04.10  Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi 
stabilimenti termali)  

96.04.2  Stabilimenti termali  

96.04.20  Stabilimenti termali  

96.09.02  Attività di tatuaggio e piercing  

96.09.04  Servizi di cura degli animali da compagnia  

 
 
 
 



 

m) Gestione di altri impianti sportivi  

93.11.9  Gestione di altri impianti sportivi nca  

93.11.90  Gestione di altri impianti sportivi nca  

 

 
n) Trasporti  

49.32  Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con 
conducente  

49.32.1  Trasporto con taxi  

49.32.10  Trasporto con taxi  

49.32.2  Trasporto mediante noleggio di autovetture da 
rimessa con conducente  

49.32.20  Trasporto mediante noleggio di autovetture da 
rimessa con conducente  

49.39.09 * Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 

52.21.9  Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca  

52.21.90 ** Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca  

*49.39.09 “Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca”  
Limitatamente a: altri trasporti su strada di passeggeri: servizio di linea effettuato con autobus a livello 
extraurbano e su lunghe percorrenze, noleggi speciali, escursioni ed altri trasporti occasionali in 
autopullman.  
 
**52.21.90 “Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca”  
Limitatamente a:  
- attività dei servizi radio per radio taxi,  

- pianificazione, coordinamento, monitoraggio dei servizi di trasporti terrestri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


