D= DOMANDA

R=RISPOSTA

Quesito n. 1
D: In merito al Bando Emergenza Covid-19 – BONUS LAZIO KM ZERO (0), siamo a richiedere informazioni circa
la possibilità di partecipare come struttura ricettiva con ristorante aperto al pubblico, vista la limitazione dei
codici ATECO che non contempla il nostro (albergo 55.1.)
R: Possono accedere all’aiuto tutti gli esercizi, comprese le strutture ricettive, che esercitino attività di
ristorazione e che pertanto abbiano un codice ATECO di attività anche secondaria, rilevabile dalla banca dati
del Registro delle Imprese, tra quelli elencati nel bando:
56.10.11- Ristorazione con somministrazione
56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.50 - Ristorazione su treni e navi
56.21.00 - Catering per eventi, banqueting

Quesito n. 2
D: Il Bando BONUS LAZIO KM ZERO è compatibile con il Fondo per la Ristorazione previsto dall' art.58 del
Decreto di agosto e con il Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
previsto dall'art. 59 del Decreto di agosto anche successivamente rinnovato dal DECRETO-LEGGE 9 novembre
2020 , n. 149?
R: Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime di “de minimis”, nei limiti previsti dalla normativa
europea in materia di aiuti e alla disciplina sugli aiuti di Stato di cui alla Comunicazione della Commissione
Europea sul Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3_april_8_
may_and_29_june_2020_it.pdf
E’ causa di revoca dell’aiuto la violazione del divieto di cumulo con altri finanziamenti degli stessi prodotti
e/o servizi oggetto dell’aiuto stesso, il cui rimborso superi il costo complessivo sostenuto per l’acquisto.
Gli aiuti in «de minimis», concessi a norma del Reg. (UE) 1407/2013, possono essere cumulati con gli aiuti
concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» (ad esempio il Reg. (UE) 1408/13, specifico per
l’agricoltura), nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti e alla disciplina ordinaria sugli aiuti
di Stato di cui alla Comunicazione della Commissione Europea sul Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 – C(2020)1863, cosi come da ultimo
modificata dalla Comunicazione C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica alla disciplina citata,
con la quale vengono prorogate le disposizioni del Quadro Temporaneo fino al 30 giugno 2021.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda sul Bando della Regione Lazio, così come specificato nell’articolo 5,
sezione B del Bando, occorre riportare la dicitura in campo note della fattura “Spese sostenute a valere sul
bando BONUS LAZIO KM ZERO (0)”.
La Regione Lazio concede nuovi aiuti in “de minimis” di cui al presente Bando al Soggetto beneficiario dopo
aver accertato che essi non determinino il superamento dei massimali previsti. Tale verifica viene effettuata
entro il saldo del contributo.

Quesito n. 3
D: Nell'allegato al bando, elenco dei prodotti, sono indicate le carni con la seguente dicitura: “Carni (e
frattaglie) fresche e loro preparazioni" seguito dal nome del prodotto (ad es. bufala dell'Agro pontino): con
la dicitura "preparazioni" si intendono tutti i prodotti che contengono come elemento caratterizzante la
bufala, ad esempio il Ragù di bufala dell'agro pontino? o il sugo all'Amatriciana per il guanciale di Amatrice?
Per i vegetali indicati con la dicitura: Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati: si intende ogni
trasformato che abbia come elemento caratterizzante il prodotto indicato ad es. sugo aglio e olio con aglio
di Castelliri o sugo con ricotta romana DOP e olive di Gaeta?
R: I prodotti ammissibili alle agevolazioni previsti dal Bando sono quelli, letteralmente specificati, nella
colonna
a
destra
“PRODOTTO”
dell'Allegato
B
del
Bando
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/AGC_DD_G12120_20_10_2020_Allegato1.pdf.

Quesito n. 4
D: Come è possibile verificare il requisito di cui al punto 8 dell’art. 5 del Bando?
R: Il requisito è verificabile dal prospetto di Vigenza del Certificato Camerale

Quesito n. 5
D: Nell'art.5 sez. A (Requisiti generali del soggetto beneficiario), al punto 6 è scritto: “in regola con le norme
in materia previdenziale e contributiva, tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai
DPCM sull’emergenza Covid-19". Questo va inteso che l'azienda beneficiaria debba avere il Durc o,
comunque, la situazione previdenziale/contributiva in regola alla data della richiesta del bonus.
R: L'azienda beneficiaria deve essere in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, tenendo
conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull’emergenza Covid-19
Quesito n. 6
D: Le fatture devono riferirsi ad acquisti dal ... al ...?
R: Gli acquisti devono essere fatturati e rendicontati successivamente alla data di pubblicazione del Bando
avvenuta il 20/10/2020, e fino ad esaurimento del fondo previsto in euro 10.000.000.

Quesito n. 7
D: Quale tipologia di fattura potrà essere allegata dal privato per richiedere il bonus Lazio Km0?
R: Come previsto dal bando è necessario allegare fatture, o documentazione fiscalmente equivalente,
intestate esclusivamente al soggetto beneficiario, interamente quietanzate ed emesse dal fornitore dei beni.

Quesito n. 8
D: L’indicazione dei prodotti sulla fattura potrà essere indicata in forma manuale o in via informatica, sotto
presentazione di autocertificazione di veridicità, laddove non sia possibile specificarle in apposito spazio sulla
fattura?
R: Come previsto da bando, ai fini della tracciabilità, è necessario specificare nella causale della fattura o nelle
note l’oggetto dell’acquisto ossia “Spese sostenute a valere sul bando BONUS LAZIO KM ZERO (0)”.
Relativamente alle specifiche sui prodotti acquisitati oggetto di contributo e pertanto riportati nell’allegato
B del bando; ove non sia possibile inserire nella “causale” della fattura elettronica la descrizione del prodotto
acquistato (es. DO Mozzarella di Bufala Campana) è necessario che la descrizione sia indicata e/o specificata
in un altro campo, compreso quello dedicato proprio alla descrizione dei prodotti, ovvero in altre sezioni
comunque disponibili della schermata della fattura elettronica del programma informatico utilizzato
all’inserimento del testo. Può essere presentata a corredo della documentazione fiscalmente equivalente,
una autocertificazione che a norma del DPR 445/2000, con riferimento alla fattura elettronica trasmessa, se
non leggibile, specifici il riferimento ai prodotti non sufficientemente descritti in fattura (specifica dei prodotti
inclusi nell’Allegato B).

Quesito n. 9
D: Nell’elenco dei PAT mancano alcuni prodotti. C’è possibilità che vengano inserirti?
R: L'allegato B del Bando riporta i prodotti per i quali è ammessa l'agevolazione. Tale elenco è da ritenersi
definitivo ai sensi del presente Bando.

Quesito n. 10
D: Se in una stessa fattura abbiamo prodotti Do, Ig e PAT ed altri invece che non rientrano tra quelli per i
quali si può fare richiesta di rimborso 30%, come vengono gestiti? É possibile presentare una fattura mista?
R: Le fatture prese in esame, anche se riferite a prodotti vari, come stabilito dal bando devono riportare la
dicitura in campo note o causale della fattura “Spese sostenute a valere sul bando BONUS LAZIO KM ZERO
(0)” e la corretta indicazione del prodotto acquistato incluso nell'Allegato B del bando (art. 5).
Non è necessaria una fattura esclusiva dei prodotti ammissibili alle agevolazioni previste dal Bando, ma è
comunque necessario che i prodotti ammissibili DO, IG e PAT di cui all'Allegato B del Bando siano chiaramente
identificati e raccomandabile individuarli in una fattura nella quale sia specificato l’acquisto di soli tali
prodotti, anche per facilitarne l’istruttoria.
Quesito n. 11
D: Gli acquisti sono ammissibili anche per aziende agricole della Regione Lazio?
R: I soggetti beneficiari abilitati ad effettuare gli acquisti ai sensi del Bando BONUS LAZIO KM0 sono elencati
all'art. 5 del bando stesso.
Possono inoltre essere acquistati prodotti, come specificato nello stesso art. 5 lettera B, "prodotti DO, IG e
PAT del Lazio elencati in allegato al presente bando, da produttori e/o commercianti operanti nel territorio
regionale, così come rilevabile dal Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura competente per territorio, dimostrabile attraverso la presentazione delle relative
fatture datate e quietanzate dopo la pubblicazione del presente bando. I prodotti DO, IG e PAT del Lazio
devono essere correttamente indicati in fattura con la loro denominazione;".

Quesito n. 12
D: Le spese ammesse devono essere antecedenti al bando, o devono essere nuove. Il voucher viene
corrisposto a fronte di un'unica fattura o anche di varie fatture. E fino a che data è possibile usufruire?
R: Sono valutate ai fini del bando le fatture emesse a partire dal 20/10/2020, data di pubblicazione del bando,
debitamente quietanze.
È possibile inserire più fatture purché emesse in conformità al bando (art. 5). Si ricorda di compilare i dati dei
prodotti acquistati nel form online caricando più prodotti utilizzando il tasto aggiungi e di allegare nella
sezione ALLEGATI la relativa documentazione probante.
Il bando è aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di euro 10.000.000,00.
Quesito n. 13
D: I fornitori dei prodotti devono avere una registrazione tramite portale della Regione Lazio? Le fatture
vanno emesse con la dicitura specificata nel Bando “spese sostenute a valere sul bando BONUS LAZIO KM
ZERO (0)” o possiamo semplicemente solo elencare i prodotti dell’allegato B?
R: Non è prevista alcuna registrazione, è altresì necessario però che nella causale della fattura elettronica,
della quale è poi possibile fornire all’impresa acquirente la relativa copia di cortesia, sia indicato “Spese
sostenute a valere sul bando BONUS LAZIO KM ZERO (0)”, e siano indicati e descritti i prodotti coincidenti
con l’Allegato B del Bando.

Quesito n. 14
D. Ho una fattura di prodotti laziali acquistati da fine agosto a primi di ottobre di circa 2000€; la posso
presentare per il rimborso del 30% come da Bando?
R: Sono prese in considerazione soltanto le fatture emesse dal 20 ottobre 2020, data di pubblicazione del
bando (art. 5 lettera B, punto 2) sino a chiusura del bando ad esaurimento delle risorse stanziate per
complessiva somma di euro 10.000.000,00.

Quesito n. 15
D: Per il Bando è previsto un “click day?”
R: No, le domande possono essere presentate dal 20 ottobre e fino ad esaurimento fondi, stanziati nella
misura di euro 10.000.000,00

Quesito n. 16
D: In fase di compilazione della domanda online nella parte “prodotti acquistati” si chiede la ragione sociale
del fornitore e relativi dati; ciò implica che posso indicare solo i dati relativamente ad un solo fornitore?
Oppure avrò modo di inserire più fornitori in sede di compilazione della domanda online?
R: È possibile inserire più fornitori associati ai vari prodotti acquistati cliccando sul tasto aggiungi del form
online.
Si
rimanda
alla
guida
alla
compilazione
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/AGC_DD_G12057_19_10_2020_Guida_compila
zione_domanda.pdf

Quesito n. 17
D: Le fatture devono essere allegate alla domanda e quietanzate?
R: In fase di compilazione della domanda secondo la procedura telematica è necessario, come previsto da
bando, allegare le fatture, o documentazione fiscalmente equivalente, intestate esclusivamente al soggetto
beneficiario, interamente quietanzate ed emesse dal fornitore dei beni, eventualmente corredate anche
della cosiddetta “Fattura di cortesia”. Ogni documento contabile che non sia riferito al bando e/o ai prodotti
dell’allegato B, non sarà ritenuta valida e presa in considerazione, dato che una fattura elettronica emessa
ha la capacità di poter riportare in appositi campi quanto richiesto dal bando. Può essere presentata a
corredo della documentazione fiscalmente equivalente, una autocertificazione che a norma DPR 445/2000,
con riferimento alla fattura elettronica trasmessa, se non leggibile, specifici il riferimento ai prodotti non
sufficientemente descritti in fattura (specifica dei prodotti inclusi nell’Allegato B).
Quesito n. 18
D: Si possono presentare più domande?
R: Possono essere allegate più fatture ad un’unica domanda cosi come previsto dall'art. 7., inoltre, "È
ammissibile una sola richiesta di aiuto per ogni impresa richiedente. Qualora risultino inviate più di una
domanda, sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta che annullerà e sostituirà quella
precedentemente inviata.
Quesito n. 19
D: Ho inviato la domanda compilando erroneamente dei campi. E’ possibile correggere gli errori?
R: Così come previsto all’articolo 6 del Bando, in caso di errore in fase di presentazione della domanda,
durante tutto il periodo di apertura bando, è ammessa la possibilità di una sola rettifica. Il richiedente che
intende rettificare una domanda già presentata, deve farlo solo esclusivamente attraverso la stessa
procedura
telematica
sopra
descritta,
accedendo
al
portale
regionale
https://www.regione.lazio.it/BONUSLAZIOKM0 e procedere al reinserimento completo della domanda. Il
sistema registrerà entrambe le domande presentate ma, ai fini istruttori, sarà presa in considerazione l’ultima
domanda inserita che sostituisce quella precedente.
Quesito n. 20
D: Scrivo per sapere se la fatture dimostrative della spesa possano essere corredate dalle contabili dei bonifici
di pagamento eseguiti (e non quindi firmate per quietanza, anche considerato che alcune sono fatture
elettroniche).
R: E’ possibile allegare copia dei bonifici per attestare l'avvenuto pagamento integrato dell’estratto conto
bancario utilizzato per il pagamento nel periodo di riferimento, ma tutte le fatture debbono necessariamente
essere compilate correttamente come specificato nel Bando, riportando la dicitura in campo note della
fattura “Spese sostenute a valere sul bando BONUS LAZIO KM ZERO (0)”, e la descrizione dei prodotti come
da Allegato B al Bando stesso.
Quesito n. 21
D: Che documento deve essere allegato per attestare la titolarità del conto corrente?
R: E’ possibile allegare l’attestazione rilasciata dalla propria banca, o in alternativa copia di un estratto conto
accompagnata dalla autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 che ne attesti la relativa titolarità.

Quesito n. 22
D. Vi scriviamo in merito Bando Pubblico - Determinazione – numero G12057 del 19/10/2020, per chiederVi
se la nostra azienda albergo con ristorante codice ATECO 55.10 rientra nelle categorie del bando suddetto,
poiché abbiamo 2 autorizzazioni, 1 licenza albergo e 1 licenza per la ristorazione somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande, tuttavia nella visura camerale il codice è quello relativo all’albergo.

R. I soggetti beneficiari sono individuati nell'Articolo 5 del Bando, come anche riportato nell’articolo 2, e
devono essere operatori della ristorazione che esercitano l’attività primaria o secondaria nel territorio
regionale afferente ai seguenti codici ISTAT ATECO 2007:
- 56.10.11- Ristorazione con somministrazione
- 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 56.10.50 - Ristorazione su treni e navi
- 56.21.00 - Catering per eventi, banqueting
Il modulo della domanda riporta i settori, così come già presenti nel Bando, per i quali è possibile fare richiesta
di voucher.
Nel caso in cui il codice Ateco della propria azienda presente in visura non abbia la specificazione della
categoria e/o sottocategoria dell'attività esercitata, oltre alla domanda debitamente compilata, potrà essere
allegata la documentazione relativa alle distinte licenze dalle quali risulti la rispondenza ai settori beneficiari.

Quesito n. 23
D. Nella fattura che vi ho allegato mi è stato fatto uno sconto del 4% per pagamento bonifico. Sto inserendo
nel portale gli articoli, per questa fattura.
- posso emettere un unico articolo con l’imponibile scontato?
- devo inserire i due articoli con imponibile senza sconto?
- devo inserire i due articoli con imponibile con sconto?

R. Tutti i prodotti che possono a loro volta essere riconosciuti per il Voucher, presenti nell'Allegato B del
Bando, vanno singolarmente indicati anche nella domanda, oltre che nella fattura, per l'importo
effettivamente quietanzato.
Come specificato nell’Articolo 4 del Bando, l’importo del contributo, pari al 30% della spesa effettuata, è per
l’acquisto di prodotti IVA esclusa.

