
 

 

Nome dell’Avviso e Programma di provenienza: 
 
AVVISO: REGIONE TOSCANA - “Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” - “Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese commerciali, 

turistiche e della ristorazione localizzate nei centri storici dei comuni toscani” 

Programma: Regione Toscana 

Tipologia di Richiedenti/ Beneficiari: 

Possono presentare domanda micro, piccole e medie imprese, così come definite dall’allegato I 

del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché professionisti, operanti nei settori economici individuati dai 

codici Ateco Istat 2007 ritenuti ammissibili ai sensi della DGR 643/2014, classificati ”Turismo, 

commercio e cultura”che risultino iscritti alla CCIAA territorialmente competente, aventi la sede 

principale o almeno un’unità locale ubicate nei: 

• Centri storici dei comuni toscani, ovvero le zone territoriali omogenee individuate dalla lettera "A" 

dell’art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 e zone equipollenti 

individuate dagli strumenti urbanistici comunali, alla data di emanazione del Bando; 

• Comuni termali, ovvero i comuni per i quali è stata rilasciata concessione ai sensi degli art. 14-15 

e 26 della L.R. 38/2004, il cui elenco, tenuto dalla Regione Toscana ai sensi dell’art. 6 comma 1 

lett. a) della medesima legge, è riportato nell’allegato B alla DGR n.1348 del 13/12/2021 ; 

• Comuni che, nel periodo dal 21/03/2021 al 17/04/2021, con apposita ordinanza , sono stati 

classificati “zona rossa”, il cui elenco è riportato nell’allegato B alla DGR n. 1348 del 13/12/2021 . 

Saranno escluse le imprese che hanno già partecipato ai bandi della Regione Toscana, emanati o 

di prossima emanazione, a favore delle imprese di seguito indicate, per “ristorare” parzialmente la 

riduzione di fatturato subita a causa della pandemia da Covid-19 : 

 • Imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici; 

 • Imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti; 

 • Imprese operanti nel settore delle discoteche; 

 • Imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati; 

 • Imprese che gestiscono parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici”; 



 

 

 • Imprese esercenti attività di gestione di stabilimenti termali”; 

 • Imprese esercenti attività di supporto per allestimento fiere, convegni, eventi. 

Data di apertura/ scadenza della presentazione della domanda: 

Data di apertura: 17/01/2022 
 
Data di chiusura: 25/02/2022 (ore 17) 
 
Valore Progettuale Minimo e massimo:  
 
Non indicato 
 
Percentuale di cofinanziamento:  
 
Non indicata 
 
Limiti inferiore e superiore di Cofinanziamento: 
 
L’aiuto è pari ad Euro 2.500,00. 
 
Il contributo può essere cumulato con eventuali aiuti già ricevuti a valere su precedenti 
bandi “ristori” della Regione Toscana, fino alla concorrenza della riduzione in termini 
assoluti del fatturato dichiarato. In questo caso i beneficiari saranno collocati in fondo alla 
graduatoria. 
 
Descrizione Sintetica: 
 
L’intervento è finalizzato a favorire, attraverso un contributo a fondo perduto a parziale 
ristoro della riduzione dei ricavi registrata, alle imprese commerciali, turistiche e della 
ristorazione localizzate nei centri storici dei comuni toscani, nei comuni termali e nei 
comuni classificati “zona rossa” nel periodo dal 21/03/2021 al 17/04/2021, che per effetto 
dell’epidemia e delle conseguenti misure di contenimento adottate hanno registrato una 
riduzione o sospensione delle attività. 

Area di Cooperazione:  
 
Regione Toscana 
 
Partenariato: 
 



 

 

Non richiesto 
 
Tipo di Finanziamento: 
 
Contributo a fondo perduto 
 
Risorse complessive: 
 
Euro 18.269.669,42 
 
Link Bando: 
 
Avviso: https://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/Decreto_n.23062_del_22-12-
2021-Allegato-1.pdf   
 
Programma: https://www.sviluppo.toscana.it/ristori_centri-storici  
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