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OGGETTO: Indicazioni procedurali “Nuovo Bando: - BONUS LAZIO KM (0) - Misure a sostegno 

delle attività di ristorazione dell’industria e del commercio alimentare e delle bevande che utilizzano 

e/o somministrano prodotti del territorio della Regione Lazio”, approvato con Determinazione 

n.G000360 del 19.01.2022. Modifica della Determinazione n.G02703 del 09/03/2022.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA. FORESTE 

 

 SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Strumenti Finanziari e Qualità: 

 VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni 

denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;  

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di Stabilità regionale 2021”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 21, recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese.  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Approvazione 

del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle 

risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa. 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito al 

Dott. Ugo della Marta l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della 

filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11728 del 30.09.2021, con il quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell’Area Strumenti Finanziari e Qualità al Dott. Paolo Gramiccia;  

VISTO Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 

«de minimis»;  
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VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125."Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 

sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"; 

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19”, deliberata il 31 gennaio 2020. 

(20G00112) (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020, entrata in vigore del provvedimento: 

30/07/2020 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge del 25 settembre 2020, n. 124 

(in G.U. 28/09/2020, n. 240);  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 923 del 14.12.2021, recante: “Nuovo Bando BONUS 

LAZIO KM (0) – Misure a sostegno delle attività di ristorazione, dell’industria e del commercio 

alimentare e delle bevande che utilizzano e/o somministrano prodotti del territorio della Regione 

Lazio” – azione finanziata nell’ambito del sostegno delle attività economiche particolarmente colpite 

dall’emergenza epidemiologica (D.L. n. 14/2021, art. 26, e D.L. n. 73/2021, art. 8, c. 2); 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G16559 del 28.12.2021 sono state accantonate ed 

impegnate,  in favore della società Laziocrea Spa,  le risorse necessarie per l’attivazione della presente 

misura di sostegno, pari ad  € 10.000.000,00, che  trovano copertura finanziaria sul Capitolo 

U0000B21109 “Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite 

dall’emergenza epidemiologica (D.L. n. 41/2021, art. 26, e D.L. n. 73/2021, art. 8, c.2) – Sostegno 

categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da Covid-19- Trasferimenti correnti a 

Imprese Controllate”, Missione 14, Programma 01, piano dei conti finanziario 1.04.03.01, esercizio 

finanziario 2021; 

VISTA la Determinazione n. G000360 del 19/01/2022 con la quale si approvava il bando pubblico 

“Emergenza Covid-19 – BONUS LAZIO KM ZERO (0) - Misure a sostegno delle attività di 

ristorazione che somministrano prodotti agroalimentari tipici e di qualità del territorio della Regione 

Lazio”, contestualmente si approvava: 

a. l’Allegato A riguardante il modello di domanda per la presentazione della richiesta di aiuto, 

b. l’Allegato B riguardante “Elenco prodotti DO, IG e PAT nonché del latte fresco bovino e 

delle acque minerali e delle birre artigianali, strettamente attinenti al territorio laziale, 

ovverosia prodotti ed imbottigliati nel Lazio”  

e si demandava alla Società LAZIOcrea S.p.a., in qualità di gestore delle procedure di raccolta delle 

domande di aiuto, la loro istruttoria e la successiva liquidazione di quelle ritenute ammissibili a 

finanziamento, afferenti al “Nuovo Bando LAZIO KM ZERO (0); 

VISTO l’art. 5 del Bando “Soggetti beneficiari”, al punto B.2, nel quale si prevede che in sede di 

presentazione della domanda si possa allegare sia il preventivo di fattura che la fattura proforma, 

fermo restando che in caso di ammissibilità della domanda, si debba inviare la fattura quietanzata 

senza la quale il contributo ammesso non potrebbe essere liquidato; 

VISTO l’art. 10 del Bando “Provvedimenti amministrativi conseguenti all’istruttoria” nel quale si 

prevede che la liquidazione del contributo venga effettuata in un’unica soluzione sull’IBAN del conto 

corrente bancario o postale del beneficiario entro i successivi 20 giorni decorrenti dall’approvazione 

dell’ammissibilità al finanziamento; 

VISTA la Determinazione n.G02703 del 09/03/2022 con la quale vengono fornite indicazioni 

procedurali sui tempi certi entro i quali i soggetti beneficiari sono tenuti ad inviare via PEC le fatture 
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quietanzate, stabilendo di 30 giorni dalla data di approvazione dell’ammissibilità al finanziamento 

della domanda il termine entro il quale fare il suddetto invio, pena la decadenza del contributo; 

VISTO il verbale della riunione svoltasi in data 14/06/2022 con i referenti della Direzione 

Agricoltura, di Lazio Crea Spa, di ARSIAL e di Agro-camera, trasmesso via PEC ai partecipanti con 

nota Prot. n. 601067 del 18/06/2022; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato negli incontri precedenti dalla Società LAZIOcrea S.p.a., 

in qualità di gestore delle procedure di raccolta e istruttoria delle domande di aiuto, riguardo la 

difficoltà manifestata da molte imprese, dichiarate ammissibili al finanziamento, a presentare entro il 

suddetto termine le fatture quietanzate, in relazione verosimilmente all’attuale situazione economica, 

influenzata dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria di Covid-19 e del conflitto russo-ucraino; 

PRESO ATTO che: 

- i suddetti soggetti beneficiari, ai fini del pagamento dell’aiuto ammesso a finanziamento, 

necessitano di tempi più lunghi per poter liquidare le forniture dei prodotti approvate e inviare 

la relativa documentazione a completamento delle domande stesse; 

- l’obiettivo principale del Nuovo Bando Bonus Lazio KM(0), come previsto nella Delibera di 

Giunta n. 923 del 14.12.2021, è quello di sostenere e contribuire alla ripresa di settori 

fortemente colpiti dalle sfavorevoli conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria di 

Covid 19,  di recente ulteriormente aggravate dal conflitto russo-ucraino; 

CONSIDERATO che, come riportato anche nel suddetto verbale, è necessario concedere ai 

beneficiari un tempo più lungo per l’invio delle fatture, ovvero 60 giorni in più, oltre i 30 giorni già 

previsti nella Determinazione n. G02703 del 09/03/2022, per complessivi 90 giorni di tempo dalla 

data di pubblicazione sul BURL dell’elenco delle domande ammissibili al finanziamento; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla modifica delle indicazioni procedurali di cui alla 

Determinazione n. G02703 del 09/03/2022, stabilendo di 90 giorni il termine entro il quale, dalla data 

di pubblicazione dell’elenco di domande ammissibili nel BURL, il soggetto beneficiario deve inviare 

all’indirizzo PEC: bonuslazio.laziocrea@legalmail.it le fatture e le relative quietanze, pena la 

decadenza del contributo; 

 

DETERMINA 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento,  

- di modificare la Determinazione n.G02703 del 09/03/2022 relativamente al termine entro il 

quale i beneficiari devono inviare le fatture quietanzate, pena la decadenza del contributo 

ammesso a finanziamento;  

- di stabilire in 90 giorni, dalla data di pubblicazione sul BURL dell’elenco delle domande 

ammissibili al finanziamento, il termine entro il quale il soggetto beneficiario deve inviare 

all’indirizzo PEC: bonuslazio.laziocrea@legalmail.it le fatture e le relative quietanze, pena la 

decadenza del contributo. 

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di 

legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della 

Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di 

pubblicazione dello stesso.  
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Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul 

sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 

Caccia e Pesca. https://www.regione.lazio.it/imprese/agricoltura.    

 

      Il Direttore  

         Dott. Ugo della Marta 
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