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Area CREDITO E FINANZA 

Data Novembre 2020 

Oggetto AGEVOLAZIONI E INCENTIVI PER LE IMPRESE 

Finalità Il Fondo Ristorazione è un contributo riconosciuto per l’acquisto effettuato dopo il 14 

Agosto 2020 di prodotti di filiere agricole e alimentari. In particolare, prodotti DOP e 

IGP, prodotti che valorizzano la materia prima del territorio, cioè quelli da vendita 

diretta, e prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto 

finito. I prodotti includono quelli vitivinicoli e quelli della pesca e dell’acquacoltura. 

Beneficiari Il contributo è concesso alle imprese che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° 

gennaio 2019 oppure a quelle già attive prima di tale data qualora il fatturato medio 

dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti del fatturato medio dei mesi 

da marzo a giugno 2019. 

Possono presentare la domanda le aziende registrate con i seguenti codici ATECO 

prevalente: 

56.10.11 (ristorazione con somministrazione); 

56.29.10 (mense); 

56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale); 

56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole); 

56.21.00 (catering per eventi, banqueting); 

55.10.00 (alberghi) limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo. 

Tipologia e misura del 
contributo 

Il contributo per ciascun beneficiario potrà variare da un minimo di 1.000 euro fino a 

un massimo di 10.000 euro, al netto dell'IVA. 

Il contributo, in ogni caso, non può mai essere superiore all'ammontare complessivo 

degli acquisti. 

Spese ammissibili Per accedere al contributo, il richiedente deve aver acquistato, dopo il 14 agosto 2020, 

prodotti agroalimentari (inclusi prodotti vitivinicoli, della pesca e dell'acquacoltura), 

anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. L'ammontare degli acquisti 

non può essere inferiore ai 1.000 euro né superiore a 10.000 euro, esclusa l'IVA. Per 

rispondere al requisito della valorizzazione della materia prima di territorio il 

richiedente deve aver acquistato prodotti rientranti nelle seguenti categorie: 

- prodotti da vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 

2001, n. 228; 

- prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito. 

Ai fini dell'attuazione della presente misura agevolativa sono considerati prioritari gli 

acquisti di prodotti DOP e IGP e di prodotti ad alto rischio di spreco, questi ultimi 

riportati nell'allegato 1 del decreto. Il Soggetto beneficiario è tenuto ad acquistare 

almeno 3 differenti tipologie di prodotti agroalimentari e il prodotto principale non può 

superare il 50% della spesa totale. 



 

 

ALLEGATI :  

- Tabella Prodotti Filiera  

- Elenco prodotti DOP e IGP 

 

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA CONTATTACI 
________________________________________________________________________________________________ 

 

dott.ssa Federica Domenicali 

Tel. 0542 42112 

      f.domenicali@assimprese.bo.it 
 

 

 

 

Trasmissione delle 
domande 

Le domande possono essere presentate dal 16 novembre al 28 novembre 2020 tramite 

Poste Italiane SPA, soggetto gestore.  

Istruttoria delle 
domande 

Poste Italiane predisporrà l’elenco dei potenziali beneficiari con specificazione del 

contributo richiesto e lo trametterà al Mipaaf che, nei limiti delle risorse disponibili, 

determinerà con proprio provvedimento il contributo erogabile a ciascun beneficiario. 

Una volta espletata la verifica del rispetto del massimale degli aiuti de minimis, il 

Ministero delle Politiche agricole autorizzerà in automatico la corresponsione di un 

anticipo pari al 90% del valore del contributo riconosciuto, che sarà erogato tramite 

bonifico da Poste Italiane. 

Entro 15 giorni dall'anticipo il soggetto beneficiario presenterà a Poste Italiane la 

quietanza di pagamento degli acquisti, e potrà ottenere del bonifico a saldo del bonus. 

Documenti necessari 
per la domanda 

- Credenziali SPID del legale rappresentante 

- Fatture degli acquisti effettuati e i relativi Documenti di Trasporto 

- Eventuali quietanze di pagamento già disponibili 

- Codice SDI 

- Iban e codice Swift della Banca  

- Fatturato Medio marzo-aprile-maggio 2019 

- Fatturato Medio marzo – aprile – maggio 2020 


