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  Circolare clienti n. 63/T/2020 

 

Pieve di Soligo, 18 Novembre 2020 

 

OGGETTO: FONDO RISTORAZIONE 

 

Gentili Clienti, 

si riporta in seguito una breve descrizione circa il Fondo Ristorazione del Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

 

BENEFICIARI 

 

Sono ammissibili le imprese attive nel settore della ristorazione. In particolare possono 

beneficiare del contributo le imprese con codice ATECO prevalente:  

• 56.10.11 (ristorazione con somministrazione) 

• 59.29.10 (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) 

• e limitatamente alla somministrazione di cibo, il codice 55.10 (alberghi) 

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

1/01/2019 o 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.  

 

CONTRIBUTO 

 

Il contributo (100% a fondo perduto) è concesso per l'acquisto, effettuato dopo il 

14/08/2020 di prodotti agroalimentari (inclusi prodotti vitivinicoli, della pesca e 

dell'acquacoltura), anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. 

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

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

nell'allegato 1 del decreto di cui sotto. 

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. 

Esempi di tipologie di prodotto. Tre tipologie di prodotto sono per esempio rappresentate 

dall'acquisto di latte, vino DOP e pasta. Diversamente, l'acquisto di tre tipologie di vino 

(esempio un vino generico, uno DOP e uno biologico) rappresenta un'unica tipologia di 

prodotto. 

 

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

massimo di 10.000 €. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

 

La domanda va presentata entro le ore 23:59 del 28 Novembre 2020. 

L’ordine di presentazione della domanda non dà diritto ad alcuna prelazione sulla 

erogazione dei fondi. Questi verranno erogati solo in base alla corretta compilazione della 

domanda. 

Si può presentare la domanda online sul sito www.portaleristorazione.it o di persona presso 

gli sportelli degli uffici postali di Poste Italiane. 
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MODALITÀ DI EROGAZIONE 

 

Terminati i controlli sulla domanda presentata, il Ministero autorizza il pagamento del 90% 

del valore totale del contributo che è stato riconosciuto al soggetto beneficiario. Il 

pagamento avviene tramite bonifico di Poste Italiane. 

 

Per ogni domanda ammessa è garantito il rimborso di 1.000 euro, Iva esclusa. 

 

La Dottoressa Daberto Valentina si rende disponibile a supportarVi e assisterVi nel caso in 

cui abbiate necessità di chiarimenti o approfondimenti all'indirizzo 

vdaberto@secheassociati.com . 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 

porgere i più cordiali saluti. 
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Allegato 1 - PRODOTTI A RISCHIO DI SPRECO ALIMENTARE 

In coerenza con il paniere elaborato dal «Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza 

alimentare» per il programma di distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti di cui 

all'art. 58 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si elencano i prodotti a rischio spreco alimentare a 

causa della pandemia COVID-19. 

Prodotti (Tipologia): 

- latte 100% italiano; 

- prosciutto crudo DOP e prosciutto cotto 100% italiano; 

- salumi vari da suino DOP e IGP da animali nati allevati e macellati in Italia; 

- salumi non da carne suina (tacchino, bresaola, altro) da animali nati, allevati e 

macellati in Italia; 

- formaggi DOP o da latte 100% italiano; 

- olio extra vergine di oliva 100% da olive italiane e/o DOP; 

- carne bianca da animali nati allevati e macellati in Italia; 

- carne bovina, suina, ovicaprina, cunicola da animali nati allevati e macellati in Italia; 

- zuppe di cerali con verdure filiera e materia prima italiana; 

- minestrone con verdure filiera e materia prima italiana; 

- pasta secca con grano 100% italiano; 

- riso da risotto con riso 100% italiano; 

- preparati per risotti (alle verdure, ai funghi, ecc.) da materia prima italiana; 

- passata di pomodoro 100% italiana; 

- polpa di pomodoro o pelati 100% italiana; 

- sughi pronti da materia prima italiana; 

- verdure fresche o conservate in scatola o in vetro filiera e materia prima italiana; 

- verdure conservate in scatola filiera e materia prima italiana formato per mense; 

- legumi in scatola (fagioli, lenticchie) filiera e materia prima italiana; 

- macedonia di frutta o frutta sciroppata o frutta fresca da filiera e materia prima 

italiana; 

- succo di frutta e purea di frutta filiera e materia prima italiana; 

- crackers, pane e prodotti da forno da grano 100% italiano; 

- vini DOP e IGP; 

- aceti balsamici DOP e IGP. 
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