Circolare di approfondimento n. 37 del 06 settembre 2022

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
RISTORANTI-GELATERIE-PASTICCERIE
ECCELLENZE DELLA GASTRONOMIA E DELL’AGROALIMENTARE ITALIANO
L’agevolazione è finalizzata a promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori
della ristorazione, della pasticceria e gelateria e a valorizzare il patrimonio agroalimentare
ed enogastronomico italiano.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese in possesso
dei seguenti requisiti:
 Settore RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE (codice Ateco 56.10.11):
essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle
imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato - nei dodici
mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto - prodotti
certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del
totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
 Settore GELATERIE E PASTICCERIE (codici Ateco 56.10.30 e 10.71.20):
essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle
imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato - nei dodici
mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto - prodotti
certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei
prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo.
Ulteriori requisiti da rispettare:
 essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione
volontaria, sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione
equivalente ai sensi della normativa vigente;
 non essere in situazione di difficolta', cosi' come definita dal regolamento di
esenzione;
 essere iscritte presso INPS o INAIL e avere una posizione contributiva regolare, cosi'
come risultante dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC);
 essere in regola con gli adempimenti fiscali;
 aver restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca
di agevolazioni concesse dal Ministero;
 non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto
bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
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TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di macchinari professionali e di beni
strumentali, nuovi di fabbrica, organici e funzionali all’attività d’impresa, acquistati alle
normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'impresa; i beni
strumentali acquistati devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell'impresa per
almeno tre anni dalla data di concessione del contributo.
I pagamenti delle spese di cui al presente articolo devono essere effettuati esclusivamente
attraverso conti correnti dedicati intestati all'impresa e con modalita' che consentano la
piena tracciabilita' del pagamento.
ENTITA’ E FORMA DELL’AGEVOLAZIONE
La dotazione finanziaria è pari a complessivi € 56.000.000,00 euro, di cui € 25.000.000,00
per l'anno 2022 e € 31.000.000,00 per l'anno 2023.
Il contributo a fondo perduto non può essere superiore:
 al 70% delle spese imponibili totali ammissibili;
 a € 30.000,00 per singola impresa.
SCADENZA
Bando in fase di attivazione.

Festini Fabrizio
f.festini@eusebiassociati.it
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