
Argenta, 15 novembre 2022


COMUNICATO STAMPA 
Pubblicazione del bando “ristori”: 355mila euro a fondo perduto per 

soggetti economici in difficoltà 

Dalle ore 18.00 del 14 novembre fino alle 24.00 del 4 dicembre 2022 sarà possibile 
presentare la domanda di partecipazione al bando pubblicato dall’Unione dei Comuni Valli 
e Delizie per la concessione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti economici 
in difficoltà, danneggiati a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e dalla recente 
crisi energetica.


A differenza degli anni passati, il bando è stato allargato anche a lavoratori autonomi e 
professionisti, e stanzia 355mila euro ripartiti in sei misure, ciascuna rivolta ad uno 
specifico ambito di attività: 220mila euro per le imprese del settore sportivo, con un 
particolare riguardo ai gestori di piscine; 20mila euro per i collaboratori sportivi; 61mila 
euro per le imprese che operano nel settore della cura della persona e degli animali 
domestici; 30mila euro per imprese del settore turismo e cultura; 4mila euro ai 
professionisti del turismo e 20mila euro a quelli della musica, teatro, danza e delle arti 
sceniche. Ogni contributo verrà erogato con un massimale specifico e, in alcuni casi, 
verrà incrementato con un’ulteriore quota per rispondere al recente aumento delle bollette 
di luce e riscaldamento.


Per poter presentare la domanda sarà necessario autenticarsi tramite SPID e seguire la 
procedura indicata dal bando pubblicato sul portale alla sezione “bandi a sostegno 
dell’economia locale”, accessibile dal sito dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, o in 
alternativa tramite posta elettronica certificata.


"Negli ultimi mesi abbiamo lavorato con i colleghi dell'Unione per predisporre un'ulteriore 
misura a sostegno di imprese, liberi professionisti e gestori di impianti sportivi.  
Mettiamo a bando 355 mila euro che possano supportare direttamente chi lavora e da 
servizi in questi anni di estrema difficoltà e incertezza.  
Lo scorso anno abbiamo destinato la misura a imprese e liberi professionisti, quest'anno 
sosteniamo anche chi gestisce impianti sportivi, servizi duramente colpiti prima dalla 
pandemia, e oggi dal caro energetico.  
Vogliamo stare vicini a un territorio che è attivo e che continua a esserlo nonostante le 
difficoltà, continue e ricorrenti. Cerchiamo di farlo tutti i giorni dialogando con chiunque 
venga a bussare alla nostra porta, e ha voglia di fare. 
Oggi lo facciamo anche con dei contributi economici diretti". 

Andrea Baldini, presidente dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie e sindaco di Argenta
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