
 

 

 
CIRCOLARE N.35/2020 

novembre 2020 

FONDO RISTORAZIONE 

Ristoranti, agriturismi, mense: fino a 10mila 
euro di aiuti per materie prime made in Italy 

Al traguardo le regole per le richieste del fondo ristorazione: 
disponibili 600 milioni di euro. Priorità agli acquisti ad alto 
rischio di spreco. 
 
Beneficiari 
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  
- 55.10 (alberghi) somministrazione di cibo, il codice  

Il contributo è concesso alle imprese che hanno avviato l’attività dal 
1° gennaio 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. 
 
Caratteristiche agevolazione 
Contributo a fondo perduto fino ad € 10.000 a fronte di acquisto di prodotti 
agroalimentari (inclusi prodotti vitivinicoli, della pesca e dell’acquacoltura), 
anche Dop e Igp, valorizzando la materia prima di territorio. 
 
Spese ammissibili 
Sono ammessi al contributo gli acquisti effettuati, dopo il 14 agosto 2020, 
di prodotti agroalimentari  
L’ammontare degli acquisti non può essere inferiore a mille euro né 
superiore a 10mila euro (iva esclusa). 
Il requisito della valorizzazione della materia prima di territorio si ritiene 
soddisfatto per: 

- prodotti da vendita diretta; 
- prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima 

al prodotto finito. 
Bisognerà acquistare (o aver acquistato) almeno tre diverse tipologie di 
prodotti agroalimentari e il prodotto principale non può superare il 50% 
della spesa totale. 
Priorità ai prodotti ad alto rischio di spreco indicati nell’apposito allegato. 
 
Presentazione delle domande 
In attesa di attivazione dell’apposita piattaforma che renderà la 
procedura operativa. 
 
* Note sintetiche indicative e non esaustive. La presente informativa non ha valore 
di proposta. Si rinvia al testo dei bandi e si raccomanda la relativa presa visione 
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