
Comune di Palazzuolo Sul Senio 
il Consigliere 
Rodolfo Ridolfi     

 
Al Sindaco del Comune di Palazzuolo Sul Senio 

 
Palazzuolo Sul Senio 15 gennaio 2021 

 

OGGETTO: Mozione Per l’aumento della dotazione finanziaria Bando Ristoratori - DL 30 novembre 
2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” -
Contributi a fondo perduto a favore della ristorazione e del divertimento. 
 

Il Consiglio Comunale di Palazzuolo Sul Senio 
Considerato che 

La Regione Toscana ha emesso un Bando Ristoratori - DL 30 novembre 2020, n. 157 “Ulteriori 

misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Contributi a fondo perduto 

a favore della ristorazione e del divertimento; 

 il bando mette a disposizione circa 19 milioni e 543 mila euro e la scadenza della presentazione 

delle domande è il prossimo 25 gennaio; 

questo bando ha stanziato finanziamenti che prevedono un contributo di 2.500 a ristoratore che dal 

1° gennaio 2020 al 30 novembre dello stesso anno abbia generato un fatturato inferiore di almeno il 

40 per cento rispetto a quello dei mesi corrispondenti del 2019; 

Verificato che: 

 Da una analisi più specifica dei numeri, emerge che il ristoro di 2500 euro è su 11 mesi del 2020, 

quindi 334 giorni, dunque si tratta di un contributo di 7,48 euro al giorno per ogni attività; 

Preso atto che 

 Il contributo della Regione Toscana di meno di 8 euro di ristoro al giorno è indirizzato a tutte quelle 

attività commerciali come ristoranti, bar pasticcerie e imprese del divertimento (come locali 

notturni e da ballo), che hanno sofferto pesanti danni durante i mesi di lockdown prima, poi per le 

restrizioni imposte per contenere il rischio di contagi da coronavirus; 

Tutto ciò considerato 

Invita il Presidente della Regione e la Giunta ad aumentare la dotazione finanziaria del Bando 

Ristoratori - DL 30 novembre 2020, n. 157, con contributi e finanziamenti di maggior importo; 

e prorogare la scadenza della presentazione delle domande. 
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