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FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE  

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 art. 58 convertito con modificazione dalla legge del 13 ottobre 2020 n. 126 

 

 

IL CONTRIBUTO 

Il fondo Ristorazione, grazie a una dotazione di 600 milioni di euro, garantisce un sostegno dell’ho.re.ca e 
alla filiera agroalimentare, contrastando anche lo spreco. Il fondo consente di richiedere contributi a fondo 
perduto per l’acquisto di prodotti 100% Made in Italy. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Il contributo può essere richiesto dalle imprese in attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 con l’iscrizione 
al registro delle imprese con il codice ATECO prevalente: 

• 56.10.11 (ristorazione con somministrazione) 

• 56.29.10 (mense) 

• 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) 

• 56.21.00 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole) 

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

Queste ultime dovranno aver subito fra marzo e giugno 2020 un calo di fatturato di almeno il 25% rispetto 
agli stessi mesi dell’anno precedente.  

 

SPESE AMMISSIBILI 

 

I prodotti che rientrano nel fondo ristorazione sono tutti quelli acquistati con documentazione fiscale, a 
partire dal 14 agosto 2020 che provengono dalle filiere agricole e agroalimentari Made in Italy. 

- Prodotti Vitivinicoli  

- Pesca e acquacoltura 

- Prodotti DOP e IGP 

Le domande che contengono l’acquisto di prodotti Dop e Igp e prodotti ad alto rischio spreco (riportati sulla 
tabella che segue) sono considerate prioritarie nell’assegnazione delle risorse.  
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LA MISURA DEL CONTRIBUTO 

 

L’ammontare del contributo a fondo perduto andrà da un minimo di 1000 euro ad un massimo di 10.000 

euro che verrà erogato: 

- mediante pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte 

della presentazione dei documenti fiscali certificanti degli acquisti effettuati, anche non 

quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza o meno dei requisiti definiti. 

- Il restante 10% sarà corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento. 

L’erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in 

materia di aiuti de minimis. 
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PRODOTTI A RISCHIO DI SPRECO 
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 al, l’articolo 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 

mailto:info@lmfinancesrl.it

