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FONDO
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1. Chi può beneficiare del contributo?
Ristoranti

Ristoranti
degli alberghi

Mense

Catering per eventi

Agriturismi
Codici ATECO corrispondenti: 56.10.11 - 56.10.12 - 56.21.00 - 56.29.20 - 59.29.10 - 55.10.00

2. Quali sono i requisiti richiesti?

Il calcolo dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo
a giugno 2020 deve essere inferiore ai tre quarti dell’ammontare
del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019.
Oppure
Il richiedente ha avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.
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3. Quali sono i prodotti per cui è previsto
un rimborso sugli acquisti effettuati?

Prodotti agricoli, alimentari, vitivinicoli, della pesca e dell’acquacoltura
che valorizzano la materia prima del territorio nazionale.
Nello specifico:
sono considerati prioritari gli acquisti di prodotti DOP e IPG
che possono essere ricercati nel catalogo online
		
		

prodotti ottenuti da filiera nazionale: linea MADE IN ITALY
consultabile sul nostro catalogo

		
		

prodotti da vendita diretta ai sensi dell’articolo 4
del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228

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.
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4. Da che data devono essere stati effettuati
gli acquisti?
		
Gli acquisti devono essere stati effettuati
4
1
		dopo il 14 agosto 2020.
STO

AGO

5. Per quali cifre può essere richiesto
il contributo?
		
L’ammontare degli acquisti
1.000
		non può essere inferiore ai 1.000 euro
10.000
		
né superiore a 10.000 euro, esclusa l’IVA.

6. Come può essere richiesto il contributo?

La domanda deve essere presentata alle Poste Italiane
ENTRO IL 28 NOVEMBRE 2020,
presso gli sportelli oppure attraverso il portale della ristorazione
www.portaleristorazione.it
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7. Come viene erogato il contributo?

Il contributo viene erogato in due momenti:
		anticipo pari al 90% del valore del contributo riconosciuto
		 tramite bonifico bancario dalle Poste Italiane,
		 previa verifica e controllo dei dati dichiarati dal richiedente

1

2

saldo dopo che il richiedente, entro 15 giorni dalla ricezione
dell’anticipo, avrà presentato le quietanze di pagamento degli acquisti
per cui ha fatto richiesta di rimborso.

8. Sono previste sanzioni?

Sì, l’indebita percezione del contributo, oltre a comportare
il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa
pari al doppio del contributo non spettante.

9. Dove è possibile trovare ulteriori informazioni?
Nel Decreto 27 ottobre 2020 pubblicato In Gazzetta Ufficiale:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/06/20A06146/sg

Nella pagina delle FAQ del Portale Ristorazione:
www.portaleristorazione.it/faq.html
Per ogni ulteriore dettaglio potete contattare
il vostro Tecnico Commerciale o la filiale di zona.
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