
Questi i ristori previsti per ogni categoria:  

DISCOTECHE E SALE DA BALLO – Ai gestori di discoteche, sale da ballo, night club e simili sono 

destinati complessivamente 3 milioni di euro con un contributo massimo fino a 10mila euro per 

impresa. 

COMMERCIO E RISTORAZIONE AL DETTAGLIO AMBULANTI – Alle imprese che esercitano attività di 

commercio ambulante e quelle che svolgono attività di ristorazione ambulante (comprese le 

gelaterie e le pasticcerie ambulanti) è destinato complessivamente 1 milione di euro con un 

contributo massimo a impresa fino a 3mila euro.  

SPETTACOLO VIAGGIANTE – Alle imprese in possesso del titolo per l’esercizio dello spettacolo 

viaggiante (art.69 del Tulps) è destinato complessivamente 1 milione di euro con un contributo 

massimo per impresa fino a 3mila euro. 

ATTIVITA’ DI GELATERIA, PASTICCERIA E ASPORTO E RISTORAZIONE – Alle imprese di ristorazione 

senza somministrazione, gelaterie e pasticcerie, ristorazione su treni e navi e catering per eventi 

sono destinati complessivamente 4 milioni di euro con un contributo massimo per impresa fino a 

3mila euro. 

PALESTRE - Ai gestori di palestre e attività di club sportivi sono destinati complessivamente 2 milioni 

di euro per un contributo massimo per impresa fino a 4mila euro.  

SETTORE CINEMATOGRAFICO – Alle imprese che gestiscono esercizi cinematografici e svolgono 

attività di distribuzione cinematografica e di riparazione e manutenzione di apparecchiature 

cinematografiche, è destinato complessivamente 1 milione di euro per un contributo massimo a 

impresa fino a 4mila euro. 

IMPRESE CULTURALI – Agli operatori economici che svolgono attività di registrazione sonora ed 

editoria musicale,  gestiscono edizione e studi di registrazioni sonore; producono spettacoli dal vivo; 

gestiscono sale teatrali o spazi adibiti alla musica dal vivo; organizzano festival e/o rassegne; 

organizzano concerti o live events; svolgono attività di booking o di intermediazione di concerti, di 

management e consulenza artisti, di noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per 

manifestazioni e spettacoli e servizi ausiliari del settore spettacolo, corsi di danza e altra formazione 

culturale, sono destinati complessivamente 1 milione350mila euro per un contributo massimo a 

impresa fino a 3mila euro.   

 

 


