Taglio di Po, lì 06/11/2020
GENTILI CLIENTI
Loro sedi

DECRETO RISTORI: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FILIERE AGRICOLE, PESCA E
ACQUACOLTURA - DECRETO RISTORI -BIS
Gentile Cliente,
con la presente desideriamo informarLa che il 28.10.2020 è stato pubblicato sulla G.U il c.d.
"Decreto Ristori", contenente "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid19".
Una delle misure adottate è rappresentata dal RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO PER LE IMPRESE DELLE FILIERE AGRICOLE, PESCA E ACQUACOLTURA.
L’art. 7 del Decreto Ristori, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle
misure restrittive introdotte dal DPCM del 24/10/2020 prevede:
▪ il riconoscimento, nel limite complessivo di € 100 milioni per il 2020,
▪ di contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della
pesca e dell'acquacoltura.
Deve però ancora emanarsi apposito Decreto Ministeriale nel quale saranno stabiliti:
▪ soggetti beneficiari;
▪ criteri per fruire del contributo.
Per individuare la platea di imprese del settore dell’agricoltura, della pesca e
dell’acquacoltura che possono accedere ai contributi a fondo perduto, è necessario quindi
attendere.
Informiamo inoltre che l’Esecutivo è al lavoro per lo sviluppo del c.d. “DECRETO RISTORI-BIS”, ad
oggi in bozza, pertanto non definitivo.
Tale Decreto sembrerebbe focalizzarsi su due livelli:
- ampliamento delle categorie dei beneficiari dei contributi, ovvero, l’elenco dei codici ATECO
contenuti nel Decreto Ristori prima emanazione;
- introduzione di nuovi ristori, aiuti, indennizzi e bonus capaci di contenere le ulteriori e più
stringenti, in alcuni casi, restrizioni generate dal nuovo DPCM in vigore da oggi venerdì 6
novembre.
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