
FONDO STRAORDINARIO RISTORI
PER IL TERZO SETTORE



Di che cosa si tratta?
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In	attuazione	del	Decreto	interministeriale	del	30	ottobre	2021,	con	il	Decreto	direttoriale	n.	614 è	stato	

adottato	l’Avviso	2/2021 che disciplina	i	termini	e	le	modalità	di	presentazione	delle	istanze	di	contributo	

a	valere	sul	fondo	straordinario	per	il	sostegno	degli	Enti	del	Terzo	Settore.



Chi sono i destinatari?
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ü le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali;

üle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;

üle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe

che nel corso dell’anno 2020 abbiano cessato o ridotto l’esercizio delle proprie attività statutarie di

interesse generale in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 ricomprese nei codici ATECO elencati nelle pagine successive.

Ai fini dell’ammissione al contributo, il requisito dell’iscrizione nei relativi registri da parte dei soggetti

beneficiari deve risultare alla data di presentazione dell’istanza ed essere stata conseguita in una data

anteriore al 25 dicembre 2020.



Quali sono le attività interessate dal Decreto? -1-
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ü55.20.20	Ostelli	della	gioventù;

ü55.20.30	Rifugi	di	montagna:

ü55.20.40	Colonie	marine	e	montane	

ü55.20.52	Attività	di	alloggio	connesse	alle	aziende	agricole

ü 55.30.00	Aree	di	campeggio	e	aree	attrezzate	per	camper	e	roulotte	

ü56.10.12	Attività	di	ristorazione	connesse	alle	aziende	agricole

ü 56.30.00	Bar	e	altri	esercizi	simili	senza	cucina	

ü59.13.00	Attività	di	distribuzione	cinematografica,	di	video	e	di	programmi	televisivi.	

ü59.14.00	Attività	di	proiezione	cinematografica	

ü79.11.00	Agenzie	di	viaggio	

ü79.90.11	Servizi	di	biglietteria	per	eventi	teatrali,	sportivi	ed	altri	eventi	ricreativi	e	d'intrattenimento



Quali sono le attività interessate dal Decreto? -2-
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ü79.90.19	Altri	servizi	di	prenotazione	e	altre	attività	di	assistenza	turistica	non	svolte	dalle	agenzie	di	

viaggio	nca;

ü 79.90.20	Attività	delle	guide	e	degli	accompagnatori	turistici;

ü82.30.00	Organizzazione	di	convegni	e	fiere;

ü 85.10.00	Istruzione	prescolastica,	scuole	dell’infanzia	scuole	dell’infanzia	collegate	a	quelle	primarie;

ü 85.20.00	Istruzione	primaria:	scuole	elementari;

ü 85.31.10	Istruzione	secondaria	di	primo	grado:	scuole	medie;

ü 85.31.20	Istruzione	secondaria	di	secondo	grado	di	formazione	generale:	licei

ü 85.41.00	Istruzione	e	formazione	tecnica	superiore	(IFFS);

ü85.42.00	Istruzione	universitaria	e	post-universitaria;	accademie	e	conservatori;

ü85.51.00	Corsi	sportivi	e	ricreativi;



Quali sono le attività interessate dal Decreto? -3-
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ü85.52.01	Corsi	di	danza;

ü85.52.09	Altra	formazione	culturale;

ü85.59.10	Università	popolare;

ü85.60.01	Consulenza	scolastica	e	servizi	di	orientamento	scolastico;

ü85.60.09	Altre	attività	di	supporto	all’istruzione;

ü88.10.00	Assistenza	sociale	non	residenziale	per	anziani	e	disabili;

ü88.91.00	Servizi	di	asili	nido;	assistenza	diurna	per	minori	disabili;

ü88.99.00	Altre	attività	di	assistenza	sociale	non	residenziale	nca

ü90.01.01	Attività	nel	campo	della	recitazione;

ü90.01.09	Altre	rappresentazioni	artistiche;



Quali sono le attività interessate dal Decreto? -4-

7

ü90.02.09	Altre	attività	di	supporto	alle	rappresentazioni	artistiche;

ü90.03.09	Altre	creazioni	artistiche	e	letterarie;

ü90.04.00	Gestione	di	teatri,	sale	da	concerto	e	altre	strutture	artistiche;

ü91.01.00	Attività	di	biblioteche	ed	archivi;

ü91.02.00	Attività	di	musei;

ü91.03.00	Gestione	di	luoghi	e	monumenti	storici	e	attrazioni	simili;

ü91.04.00	Attività	degli	orti	botanici,	dei	giardini	zoologici	e	delle	riserve	naturali;

ü93.19.10	Enti	e	organizzazioni	sportive,	promozione	di	eventi	sportivi;

ü93.21.00	Parchi	di	divertimento	e	parchi	tematici;

ü93.29.30	Sale	giochi	e	biliardi;

ü93.29.90	Altre	attività	di	intrattenimento	e	di	divertimento	nca



Quali sono le attività interessate dal Decreto? -5-
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ü90.02.09	Altre	attività	di	supporto	alle	rappresentazioni	artistiche;

ü90.03.09	Altre	creazioni	artistiche	e	letterarie;

ü90.04.00	Gestione	di	teatri,	sale	da	concerto	e	altre	strutture	artistiche;

ü91.01.00	Attività	di	biblioteche	ed	archivi;

ü91.02.00	Attività	di	musei;

ü91.03.00	Gestione	di	luoghi	e	monumenti	storici	e	attrazioni	simili;

ü91.04.00	Attività	degli	orti	botanici,	dei	giardini	zoologici	e	delle	riserve	naturali;

ü93.19.10	Enti	e	organizzazioni	sportive,	promozione	di	eventi	sportivi;

ü93.21.00	Parchi	di	divertimento	e	parchi	tematici;

ü93.29.30	Sale	giochi	e	biliardi;

ü93.29.90	Altre	attività	di	intrattenimento	e	di	divertimento	nca
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ü94.99.10	Attività	di	organizzazioni	per	la	tutela	degli	interessi	e	dei	diritti	dei	cittadini;

ü94.99.20	Attività	di	organizzazioni	che	perseguono	fini	culturali,	ricreativi	e	la	coltivazione	di	hobby;

ü94.99.40	Attività	di	organizzazioni	per	la	cooperazione	e	la	solidarietà	internazionale;

ü94.99.50	Attività	di	organizzazioni	per	la	filantropia;

ü94.99.60	Attività	di	organizzazioni	per	la	promozione	e	la	difesa	degli	animali	e	dell'ambiente;

ü94.99.90	Attività	di	altre	organizzazioni	associative	nca;

ü96.09.05	Organizzazione	di	feste	e	cerimonie



Quali sono le modalità e i termini per partecipare?
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A partire dalle 8:00 di lunedì 29 novembre 2021 e fino alle 23:59:59 di sabato 11 dicembre

2021, sarà possibile presentare le istanze di contributo esclusivamente attraverso la piattaforma

elettronica "Ristori Enti Terzo Settore", disponibile al Portale Servizi Lavoro.

I soggetti iscritti nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale presentano le istanze

anche in nome e per conto delle proprie articolazioni territoriali e dei circoli affiliati iscritti al medesimo

registro. È ammessa da parte di ciascun ente la presentazione di una sola istanza di contributo

indipendentemente dall’iscrizione in diversi registri.
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