
MISURE ATTIVATE DA REGIONE LIGURIA  Descrizione misure Link per info 

Bonus ristori per le piccole attività economiche 
colpite dalle restrizioni Covid-19 

Bonus “una tantum” per le micro e piccole 
imprese che hanno subito chiusure totali o 
parziali a causa delle restrizioni Covid-19. Il 
perimetro dei soggetti beneficiari dei ristori 
individuati ha definito un divisione in due classi: 
nella prima rientrano le categorie economiche di 
piccola dimensione che hanno subito una 
chiusura totale come cinema, teatri, sale da 
concerto, biblioteche, archivi, musei, piscine, 
palestre, discoteche, stabilimenti termali e servizi 
di centri per il benessere fisico; nella seconda 
alcune categorie di micro imprese soggette a 
restrizione parziale come bar, ristoranti, 
pasticcerie (fino ad 1 addetto), strutture ricettive, 
agenzie di viaggio e tour operator, catering e 
organizzazione di eventi (fino a 9 addetti). È stato 
individuato il sistema camerale ligure, avente la 
Camera di Commercio di Genova quale capofila, 
quale soggetto attuatore della misura approvata 
in Giunta. Iter della procedura per la destinazione 
del ristoro economico: 

 le Camere di Commercio, entro il 21 
dicembre forniranno a Regione l'elenco 
delle imprese rientranti nella misura, in 
base ai codici Ateco deliberati. 

 la Regione approverà il suddetto elenco 
entro il 31 dicembre. 

 le imprese beneficiarie del bonus 
saranno contattate e riceveranno il 
ristoro economico direttamente sul conto 
corrente che indicheranno al momento 
della comunicazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.regione.liguria.it/bandi-e-
avvisi/avvisi/publiccompetition/2445-bonus-
imprese-covid-
19.html?view=publiccompetition&id=2445:bonus-
imprese-covid-19 
 

https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/avvisi/publiccompetition/2445-bonus-imprese-covid-19.html?view=publiccompetition&id=2445:bonus-imprese-covid-19
https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/avvisi/publiccompetition/2445-bonus-imprese-covid-19.html?view=publiccompetition&id=2445:bonus-imprese-covid-19
https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/avvisi/publiccompetition/2445-bonus-imprese-covid-19.html?view=publiccompetition&id=2445:bonus-imprese-covid-19
https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/avvisi/publiccompetition/2445-bonus-imprese-covid-19.html?view=publiccompetition&id=2445:bonus-imprese-covid-19
https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/avvisi/publiccompetition/2445-bonus-imprese-covid-19.html?view=publiccompetition&id=2445:bonus-imprese-covid-19


Digitalizzazione delle micro imprese – Emergenza 
Covid-19 (prima e seconda edizione) 

Aiuti per acquisti di software, hardware, 
dispositivi accessori e servizi specialistici; nella 
seconda edizione sono stati ampliati i codici 
ATECO ed estesi anche alle Agenzie di Viaggio 

Por Fesr 2014-2020 - Asse 3 - azione 3.1.1 - 
Digitalizzazione delle micro imprese - Emergenza 
Covid 19 
 
https://www.regione.liguria.it/bandi-e-
avvisi/contributi/contributi_scaduti_new/sviluppo-
economico-bandi-
scaduti/publiccompetition/2298-asse3-311-
digitalizzaizoneiied.html?view=publiccompetition&
id=2298:asse3-311-digitalizzaizoneiied 
 

Covid-19 – Adeguamento processi produttivi delle 
PMI (prima e seconda edizione) 

Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e 
beni intangibili e accompagnamento dei processi 
di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale 
(spese di sanificazione); nella seconda edizione 
sono stati ampliati i codici ATECO ed estesi anche 
alle Agenzie di Viaggio 

Por Fesr 2014-2020 - Asse 3 - azione 3.1.1 Aiuti per 
investimenti in macchinari, impianti e beni 
intangibili e accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale 
 
Por Fesr 2014-2020 - Asse 3 - azione 3.1.1 - Covid 
19 - Sanificazione II edizione 
 

Bonus Emergenza Covid-19 - intervento 
SMART@TTIVO 

Voucher ICT ai destinatari percorso individuale 
Tip. A dell’intervento SMART@TTIVO 

194 - PO FSE 2014-2020 - Asse 1 – “Occupazione” - 
Avviso pubblico per la concessione di “Bonus 
Emergenza Covid-19”(Voucher ICT) ai destinatari 
del Percorso individuale Tipologia A) 
dell’intervento SMART@TTIVO 
 

Fondo strategico Regionale – Fondo di garanzia 
Emergenza Covid-19 

Fondo di Garanzia per i finanziamenti bancari, 
volti a finanziare il circolante delle micro e piccole 
imprese liguri in difficoltà a seguito 
dell'Emergenza Covid-19 (importo del 
finanziamento compreso tra €10.000 ed € 
30.000) 

 
 
 
180 - Fondo Strategico: Fondo di garanzia - 
"Emergenza Covid-19" 
 

Bonus assunzionali nel settore turistico – Bando 
2020 

L’Avviso si inserisce nel Piano Straordinario di 
supporto al Settore del Turismo a causa 
dell’emergenza COVID-19, varato da Regione 
Liguria per rispondere efficacemente alla crisi, 
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con particolare riferimento a quelle attività che 
maggiormente risentono della stagionalità. 
L’intenzione è quella di intervenire sia sul fronte 
delle imprese che su quello dei lavoratori del 
settore turistico. Con DGR n. 494 del 12 giugno 
2020 è stata estesa alle imprese agrituristiche la 
possibilità di accedere ai bonus assunzionali 
(inserita categoria 'agriturismo con ristorazione' 
codice Ateco 55.20.52). scadenza presentazione 
domande: 31 dicembre 2020 

 
 
 
 
 
 
192 - POR FSE 2014-2020 Avviso per la richiesta di 
bonus assunzionali nel Settore turistico - Bando 
2020 
 

Bandi LIGURCAPITAL per Start Up e rafforzamento 
patrimoniale delle imprese 
 

Misure finanziarie ad hoc per: sostenere le Start 
Up presenti sul territorio regionale ligure 
(innovative ai sensi dell’art 25 del D.L.179/2012 o 
che implementano innovazioni di processo e di 
prodotto), per affrontare l’emergenza Covid-19 
attraverso operazioni di rafforzamento 
patrimoniale, traguardando l’avviamento o la 
prosecuzione dell’attività; sostenere le PMI del 
territorio regionale ligure per affrontare 
l’emergenza Covid-19 attraverso operazioni di 
rafforzamento patrimoniale 

 
 
 
 
 
 
 
 
https://bandilc.regione.liguria.it/bandiweb/home 
 

 

DECRETI GOVERNO Principali misure Link per info  

Decreto Agosto Tra le varie misure specifiche: Proroga Bonus 
Alberghi fino al 2021 con estensione ad 
agriturismi, strutture ricettive aria aperta e 
stabilimenti termali. Credito d’imposta al 65% 
fino ad un massimo di 200mila euro utilizzabile in 
unica soluzione 

 
 
https://www.beniculturali.it/comunicato/decreto-
agosto-franceschini-intervento-imponente-per-
turismo-e-cultura-vale-oltre-3-miliardi 

Decreto Ristori (indennizzi e bonus per attività colpite da 

restrizioni ex DPCM del 25 ottobre e successivi) 

- Contributi a fondo perduto anche per il 
settore turistico comprese le attività con 
volume d’affari > 5milioni di euro annui. Il 
contributo varia dal 100% al 400% del 
contributo già corrisposto per un 

 
 
 
 
 

https://www.filse.it/agevolazioni/publiccompetition/192-por-fse-2014-2020-avviso-per-la-richiesta-di-bonus-assunzionali-nel-settore-turistico-bando-2020.html?view=publiccompetition&id=192:por-fse-2014-2020-avviso-per-la-richiesta-di-bonus-assunzionali-nel-settore-turistico-bando-2020
https://www.filse.it/agevolazioni/publiccompetition/192-por-fse-2014-2020-avviso-per-la-richiesta-di-bonus-assunzionali-nel-settore-turistico-bando-2020.html?view=publiccompetition&id=192:por-fse-2014-2020-avviso-per-la-richiesta-di-bonus-assunzionali-nel-settore-turistico-bando-2020
https://www.filse.it/agevolazioni/publiccompetition/192-por-fse-2014-2020-avviso-per-la-richiesta-di-bonus-assunzionali-nel-settore-turistico-bando-2020.html?view=publiccompetition&id=192:por-fse-2014-2020-avviso-per-la-richiesta-di-bonus-assunzionali-nel-settore-turistico-bando-2020
https://bandilc.regione.liguria.it/bandiweb/home
https://www.beniculturali.it/comunicato/decreto-agosto-franceschini-intervento-imponente-per-turismo-e-cultura-vale-oltre-3-miliardi
https://www.beniculturali.it/comunicato/decreto-agosto-franceschini-intervento-imponente-per-turismo-e-cultura-vale-oltre-3-miliardi
https://www.beniculturali.it/comunicato/decreto-agosto-franceschini-intervento-imponente-per-turismo-e-cultura-vale-oltre-3-miliardi


massimo di 150mila euro. N.B. chi aveva 

richiesto contributi del Decreto Rilancio non deve 
ripresentare domanda; chi non li aveva richiesti o 
non era tra i beneficiari, dovrà presentare 
domanda 

- Proroga bonus affitti 
- Cancellazione seconda rata IMU 
- Proroga utilizzo Bonus Vacanze (il buono 

va richiesto entro il 31.12.2020 ma potrà 
essere utilizzato entro il 30.6.2021) 

 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/g
uest/contributi-a-fondo-perduto-at 
 
 
 
https://www.bonus-vacanze.org/home 
https://io.italia.it/bonus-vacanze/ 
 

Decreto Ristori-bis (gli indennizzi vengono erogati con lo 

stesso meccanismo previsto dal Decreto Ristori) 
- Integrato elenco dell’Allegato 1 del 

Decreto Ristori (contributi a fondo 
perduto) con ulteriori beneficiari 
(imprese interessate dalle nuove chiusure 
ma escluse dal Decreto Ristori) – per 

quanto di interesse del comparto turistico si 
elencano in particolare: gestioni di ski-lift e 
seggiovie, alberghi, villaggi turistici, ostelli della 
gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e 
montane, affittacamere, case ed appartamenti per 
vacanze, b & b, residence, agriturismi, campeggi, 
aree di sosta, alloggi per studenti e lavoratori con 
servizi accessori di tipo alberghiero, ristorazione, 
catering, altri servizi di prenotazione e assistenza 
turistica non svolte dalle agenzie di viaggio, guide 
ed accompagnatori turistici, organizzazione di 
convegni e fiere, ecc.); per determinate attività 
(come ad esempio gli alberghi) il contributo sale al 
200%  – n.b. esclusi agenzie di viaggio e t.o. 
destinatari dei contributi a fondo perduto con 
risorse dell’apposito Fondo MIBACT come da 
approfondimento seguente. 

- Bonus aggiuntivo del 50% per alcune 
attività nelle zone rosse o arancioni 

- Proroga Bonus Affitti: le attività che 
accedono ai contributi a fondo perduto di 
cui sopra, possono godere anche del 
nuovo Bonus Affitti; il credito d’imposta è 
pari al 60% del canone di locazione per il 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/g
uest/contributi-a-fondo-perduto-at 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at
https://www.bonus-vacanze.org/home
https://io.italia.it/bonus-vacanze/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at


periodo ottobre/dicembre 2020 (totale 3 
mensilità) 

Decreto Ristori-quater 
 

 

- Rinvio scadenze fiscali (secondo acconto 
imposte sui redditi e IRAP) al 10 dicembre 
2020 per imprese e professionisti; al 30 
aprile 2021 per imprese con fatturato < 
50milioni di euro che nel primo semestre 
2020 abbiano subito una diminuzione del 
fatturato di almeno il 33% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente (Per 

tutte le attività chiuse nelle zone rosse indicate 
nelle liste ATECO per l'accesso al fondo perduto il 
rinvio si applicherà a prescindere dai limiti di 
fatturato e di perdite. A queste si aggiungono i 
ristoranti delle zone arancioni. Alla lista si 
aggiungono anche alberghi, tour operator e 
agenzie di viaggi delle zone rosse che potranno 
beneficiare della moratoria fiscale anche se non 
sono stati esplicitamente chiusi per Dpcm) 

- Indennità di 1.000 euro ai lavoratori 
stagionali di turismo, spettacolo e terme 
che hanno cessato i rapporti di lavoro dal 
1°.1.2020, che non siano titolari di 
pensione, di altro lavoro dipendente e 
non percepiscano Naspi 

- Rifinanziato il fondo rotativo del 
Microcredito centrale, dedicato anche 
agli alberghi, per un totale di altri 
500milioni 

- I ristori ricevuti non concorrono alla 
formazione della base dell’imponibile 
delle imposte sui redditi e non rilevano ai 
fini del calcolo degli interessi passivi e 
delle spese deducibili né alla formazione 
del valore della produzione netta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.
aspx?itemdir=54521 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54521
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54521


N.B. le domande per il contributo a fondo 
perduto dei Decreti Ristori possono essere 
inoltrate dal 20 novembre fino alla scadenza 
del 15 gennaio 2021 tramite modulo 
dell’Agenzia delle Entrate (per chi non aveva 
presentato domanda per i contributi a fondo 
perduto del Decreto Rilancio) 

 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/g
uest/contributi-a-fondo-perduto-at 
 
 
 

 

ALTRE MISURE SPECIFICHE ATTIVATE A LIVELLO 
NAZIONALE (vedere link colonna a destra) 

 
Descrizione misure 

 

https://www.beniculturali.it/covid-19 
 

Fondo MIBACT per sostegno AdV e T.O. Le agenzie viaggi e tour operator beneficiano 
dello specifico Fondo MIBACT istituito con il 
Decreto Rilancio ed incrementato dal Decreto 
Agosto e dal Decreto Ristori, con una dotazione 
pari a 625milioni di euro a ristoro delle perdite 
dal 23 febbraio al 31 luglio. Con l’ultimo 
aggiornamento del 10 dicembre 2020 sul sito del 
MIBACT, è stato pubblicato il decreto ministeriale 
176/2020 del 9.12.2020 che aggiorna il decreto 
87/2020 sull’assegnazione dei contributi. Nei 
prossimi giorni il Ministero provvederà a specifica 
informativa circa l’erogazione dei contributi, nel 
rispetto di quanto previsto all’art. 3 del D.M. 
176/2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.beniculturali.it/comunicato/agenzie-
di-viaggi-aggiornamento-assegnazione-contributi-
a-fondo-perduto 
 

Quota-parte del Fondo MIBACT per guide ed 
accompagnatori turistici 

Con il Decreto Ristori-quater la riserva del Fondo 
è pari ad oggi a complessivi 25milioni di euro, in 
quanto incrementata di 5milioni di euro con 
Decreto Ministeriale del 9 dicembre 2020. Il 
Decreto porta da 5mila a 7,5mila euro l’importo 
massimo erogabile a ciascun richiedente, fermo 
restando che le risorse verranno ripartite tra i 
beneficiari in egual misura 

 
 
 
https://www.beniculturali.it/comunicato/decreto-
di-concessione-delle-risorse-per-il-ristoro-di-guide-
turistiche-e-accompagnatori-turistici-art-182-dalla-
legge-17-luglio-2020-n-77 
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Quota-parte del Fondo MIBACT per imprese che 
gestiscono bus turistici panoramici 

Con Decreto Ristori-quater destinati 5milioni di 
euro al ristoro delle perdite delle imprese che 
gestiscono i bus turistico-panoramici per le visite 
nelle città d’arte. A breve verranno pubblicate sul 
sito della Direzione generale Turismo le modalità 
e le scadenze per la presentazione delle domande 
di contributo. Le risorse saranno ripartite in 
proporzione ai minori introiti derivanti nel 
periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 novembre 
2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019. 

 
 
 
https://www.beniculturali.it/comunicato/dm-565-
4122020-fondo-di-cui-allart-182-comma-1-del-dl-
19052020-n-34-a-imprese-non-soggette-a-
obblighi-di-servizio-pubblico-esercenti-attivita-di-
trasporto-terrestre-di-passeggeri-in-aree-urbane-
e-suburbane-mediante-autobus-scoperti 
 

Fondo MIBACT – riserva per organizzatori di fiere 
e congressi 

Il Fondo per le emergenze delle imprese e delle 
istituzioni culturali istituito con il Decreto Rilancio 
(per un totale di risorse ad oggi immediatamente 
disponibili pari a 20milioni di euro), è stato 
incrementato per l’anno 2020 con il Decreto 
Ristori-quater prevedendo uno stanziamento 
aggiuntivo di 350milioni di euro per il 2020 per i 
ristori delle perdite subite dal settore delle fiere, 
dei congressi e delle mostre. E’ online il Decreto 
contenente in allegato gli elenchi dei beneficiari 
dei contributi per le perdite subite a causa 
annullamento, rinvio e ridimensionamento 
dell’attività a seguito emergenza Covid-19. Al 
momento sono assegnate le risorse disponibili pari 
a 20milioni di euro. L’importo per ciascun singolo 
beneficiario è del valore massimo di 800mila euro. 

 

 

 

 

https://www.beniculturali.it/comunicato/turismo-
operatori-del-settore-fiere-e-congressi-elenchi-
istanze-ammesse-ai-contributi 

https://www.beniculturali.it/comunicato/dm-548-
1122020-incremento-al-dm-3-agosto-2020-
recante-riparto-del-fondo-emergenze-imprese-e-
istituzioni-culturali-di-cui-allart-183-c-2-del-dl-n-
34-del-2020-destinata-al-ristoro-degli-operatori-
nel-settore-delle-fiere-e-dei-congressi 

Bonus Centri Storici (tra i 29 Comuni interessati 
dal Bonus anche Genova e La Spezia) 
N.B.: NON è cumulabile con il Bonus Ristoratori per chi 
sostiene la filiera del Made in Italy.   

Il bonus per i centri storici (ex Decreto Agosto n. 
104 del 14 agosto 2020) prevede l’erogazione agli 
esercenti attività di impresa di vendita di beni o 
servizi al pubblico di una somma di denaro (fino a 
150mila euro a fondo perduto) dall’Agenzia delle 
Entrate a seguito presentazione di un’apposita 
istanza entro il 14 gennaio 2021.  

 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/g
uest/contributi-a-fondo-perduto-at 
 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/bonus-
contributo-a-fondo-perduto-per-i-centri-
storici/infogen-bonus-contributo-a-fondo-perduto-
per-i-centri-storici 
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Contributo Fondo Ristorazione Fondo di 600 milioni di euro per la filiera della 
ristorazione istituito con D.L. 104 del 14 agosto 
2020, convertito dalla L. 126/2020, e finalizzato 
all’acquisto di prodotti 100% Made in Italy. Il 
Fondo prevede un bonus che va da un minimo di 
1.000 euro ad un massimo di 10.000 euro per 
ristoranti, agriturismi, hotel con 
somministrazione di cibo, mense, catering e 
tutte le attività che sono in possesso dei requisiti 
necessari (come risulta dall'elenco dei codici 
ATECO approvato dall'ultimo decreto attuativo). 

 
 
 
 
 
https://www.portaleristorazione.it/ 
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