
Al Presidente del Consiglio della Regione Puglia 

Loredana CAPONE 

Sede 

 

MOZIONE 

 

Oggetto: “Contributo economico per le aziende del comparto delle discoteche” 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 

Premesso che 

 Il D.L. n. 15 del 23 febbraio 2021 vieta ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori 

di diverse regioni fino al 27 marzo 2021; 

 L’emanando D.P.C.M., che dovrebbe essere in vigore fino al 6 aprile 2021, non prevede 

nelle regioni in fascia gialla la riapertura delle discoteche; 

 Il settore turistico è stato fra quelli più duramente colpiti dalla pandemia, soprattutto in 

Puglia, considerato che è ai primi posti tra le mete più ambito del turismo nazionale ed 

internazionale. 

 Per tale motivo, la Regione Puglia ha attuato notevoli misure di sostegno economico per 

aiutare le imprese del settore, attraverso il bando Titolo II – Capo 6 circolante 

 Il Ministero per il Sud e la coesione territoriale ha autorizzato, in tale ambito, un’ulteriore 

dotazione complessiva pari a 112,4 milioni di euro, che consentiranno di esaurire – tra le 

altre -  le richieste di contributi delle imprese del settore turistico – alberghiero approvate e 

non ancora finanziate a causa dall’esaurimento dei fondi precedentemente stanziati; 

 Tuttavia, la misura Titolo II – Capo 6 circolante non ha consentito alle decine di imprese del 

comparto delle discoteche operanti in Puglia (codice ATECO 93.29.10) di beneficiare di tale 

misura a causa delle caratteristiche del bando. Tali imprese, infatti, hanno scontato la 

difficoltà dell’affidabilità bancaria e il limite dei 30.000 euro quale contributo minimo di 

finanziamento richiedibile. 

 Per questi motivi, già nel mese di dicembre 2020 era stata prodotta una proposta di 

riallocazione delle risorse del Titolo II – Capo 6 circolante, frutto di un tavolo 

programmatico tra la Regione e il Movimento Impresa, tesa a consentire anche alle aziende 

operanti nel comparto delle discoteche, che hanno subito perdite che vanno dal 80% al 100% 

del proprio fatturato, a partecipare a misure di finanziamento compatibili con le 

caratteristiche proprie di tali imprese. 



 Tuttavia, il giorno 8 gennaio 2021 è stata sospesa la misura del Titolo II, Capo 3 e Capo 6 

circolante, a causa dell’esaurimento dei fondi precedentemente stanziati 

Tutto quanto visto, premesso e ritenuto 

Vista la proposta avanzata da Movimento Impresa, 

Impegna la Giunta regionale: 

ad attivare misure di agevolazione specifiche per le imprese operanti nel comparto delle discoteche, 

codice ATECO 93.29.10 

Bari 01/03/2021 

                                                                           Il Consigliere 

           Dott. Ruggiero MENNEA 


