
 
MIPAAF - INVITALIA 

Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano. 

MISURA E SOGGETTI BENEFICIARI 

Con il D. 4/22 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali promuove e sostiene le imprese di 

eccellenza nei settori della ristorazione, pasticceria e gelateria per valorizzare il patrimonio agroalimentare 

ed enogastronomico italiano. 

 

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese: 

 

• che svolgono attività di Ristorazione con somministrazione (Codice ATECO 56.10.11), Gelaterie e 
pasticcerie (Codice ATECO 56.10.30) e Produzione di pasticceria fresca (Codice ATECO 10.71.20) e 
siano regolarmente costituite e iscritte come attive al Registro delle imprese da almeno 10 anni o 
aver acquistato, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto, prodotti certificati 
DOP, IGP, SQNPI e biologici per almeno il 25% ( per le attività di Ristorazione con 
somministrazione) e del 5% (per Gelaterie, pasticcerie e Produzione di pasticceria fresca) del totale 
dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo. 
 

Inoltre:  
 

• sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; 

• non sono in liquidazione volontaria; 

• non sono sottoposte a procedura concorsuale, 

• non sono in situazione di difficoltà; 

• iscritte all’INPS o INAIL, in possesso del DURC e in regola con la posizione contributiva e 
adempimenti fiscali. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all’attività 
dell’impresa, nuovi di fabbrica organici e funzionali. 
 
Non sono ammesse spese per: 

• acquisto di componenti, pezzi di ricambio o parti di macchinari; 

• terreni e fabbricati, incluse opere murarie; 

• mezzi targati; 

• beni usati o rigenerati; 

• spese per utenze; 

• imposte e tasse; 

• contributi e oneri di qualsiasi genere; 

• buoni pasto; 

• costi legali e notarili, 

• spese per consulenze; 

• spese non direttamente finalizzate all’attività dell’impresa. 
 
Non sono ammesse spese effettuate prima della presentazione della domanda. 

 



 
 

INTENSITÀ DELL’AIUTO 

Ciascun richiedente riceve un contributo non superiore: 

• al 70% delle spese totali ammissibili; 

• fino a 30.000 € per singola impresa. 

 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

Per i termini e le modalità di presentazione delle domande si attendono istruzioni dal MIPAAF, in ogni 
caso le istanze dovranno essere presentate sul portale di INVITALIA. 

 

INFORMAZIONI 

CAT Confcommercio PMI società consortile a r.l. 
Ufficio Finanza agevolata alle imprese 
tel. 0881.560221 
WhatsApp – tel. 0881.560363 (è necessario memorizzare il numero in rubrica) 
e-mail: finanziamenti@confcommerciofoggia.it 
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