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OGGETTO: Attuazione della DGR n. 923 del 19.12.2021. “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. Approvazione esplicazioni procedurali. 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM 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 del 03/02/2022, n. 37 con la quale è stato conferito all’Ing. 

Wanda D’Ercole l’incarico ad interim 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 la Regione Lazio con la DGR n.923/2021 ha inteso: 

1. promuovere un “Nuovo Bando BONUS LAZIO KM ZERO (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”, concernente l’attivazione di ulteriori 

misure di aiuto destinate agli operatori della ristorazione, della ricettività alberghiera con 

ristorazione, dell’industria e del commercio dei prodotti agroalimentari con Denominazioni 

d’Origine (DO), Indicazioni Geografiche (IG) e Prodotti Agroalimentari Tradizionali (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;  

2. individuare quali beneficiari gli operatori delle attività di ristorazione, dell’industria e del 

commercio, che esercitano l’attività primaria, e non secondaria, nel territorio regionale afferente 

ai seguenti codici ATECO:  

- 56.10.11- Ristorazione con somministrazione;  

- 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;  

- 56.10.20 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;  

- 56.10.30 – Gelaterie e pasticcerie;  

- 56.10.41 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti;  

- 56.10.42 – Ristorazione ambulante:  

- 56.10.50 - Ristorazione su treni e navi; 

 - 56.21.00 - Catering per eventi, banqueting;  

- 56.29.10 – Mense;  

- 56.29.20 – Catering continuativo su base contrattuale;  

- 56.30.00 – Bar ed altri esercizi simili senza cucina;  

- 55.10.00 – Alberghi;  

- 55.20.52 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;  
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- 10.71.10 -Produzione di prodotti di panetteria freschi;  

- 10.71.20 -Produzione di pasticceria fresca;  

- 10.72.00 -Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati; 

 - 10.73.00 -Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili;  

- 10.52.00 -Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico;  

- 47.11.10- Ipermercati;  

- 47.11.20 –Supermercati;  

- 47.11.30 -Discount di alimentari;  

- 47.11.40 -Minimercati ed altri esercizi non specializzati in alimentari vari;  

- 47.11.50 -Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;  

- 47.21.01- Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca;  

- 47.21.02- Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata;  

- 47.22.00 -Commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne;  

- 47.23.00 -Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi;  

- 47.24.10 -Commercio al dettaglio di pane;  

- 47.24.20 -Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria;  

- 47.25.00 -Commercio al dettaglio di bevande;  

- 47.29.10 -Commercio al dettaglio di latte prodotti lattiero-caseari;  

- 47.29.20 -Commercio al dettaglio di caffè torrefatto;  

- 47.29.30 -Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici;  

- 47.29.90 -Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca  

- 47.81.01 -Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli;  

- 47.81.02 -Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici;  

- 47.81.03 -Commercio al dettaglio ambulante di carne;  

- 47.81.09 -Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca;  

3. concedere un contributo a fondo perduto, pari al 50% della spesa effettuata, per l’acquisto di 

prodotti DO, IG e PAT strettamente attinenti al territorio laziale, nonché l’acquisto del latte 

fresco bovino e acque minerali e delle birre artigianali, strettamente attinenti al territorio 

laziale;  

4. stabilire che l’importo del contributo concedibile varia da un minimo di € 1.000,00 a fronte di 

una spesa ammissibile di almeno € 2.000,00 ad un massimo di € 10.000,00 a fronte di una 

spesa ammissibile pari ad almeno € 20.000,00. Le agevolazioni si riferiscono ad importi IVA 

esclusa; 
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5. affidare alla Società LAZIOcrea S.p.a. la gestione delle procedure di raccolta delle domande 

di aiuti e la successiva procedura di liquidazione degli aiuti ammissibili a finanziamento 

afferenti al “Nuovo Bando LAZIO KM ZERO (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;  

6. affidare ad ARSIAL, con la collaborazione di Agro Camera, la fase di supporto a LAZIOCrea 

S.p.a. per la verifica della congruità dei prezzi dichiarati nelle domande di aiuto che verranno 

presentate, giusta Convenzione per lo “Sviluppo del sistema agroalimentare del Lazio” 

sottoscritta dalla Regione Lazio e l’Unione delle Camere del Lazio, in data 6 ottobre 2021, 

nonché la Convenzione recante “Convenzione di servizio per lo sviluppo del sistema 

agroalimentare del Lazio tra l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione 

dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL) ed Agro Camera-Azienda Speciale della Camera di 

Commercio di Roma, approvata dal CDA di Arsial in data 13 ottobre 2021 n° delibera 22/RE 

del 13.10.2021 ;  

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 e RICHIAMATA 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); 

DATO ATTO che, come previsto nel Bando di cui sopra, lo stesso è stato pubblicato nel sito 

https//:www.regione.lazio.it/bonuslaziokm0; 

DATO ATTO che in data 07/02/2022 alle ore 10:00 è stato aperto lo sportello telematico per 

l’inoltro delle domande di cui al Bando; 

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 
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del conto corrente bancario o postale del beneficiario entro i successivi 20 giorni decorrenti 

dall’approvazione dell’ammissibilità al finanziamento; 

CONSIDERATO che, dalla pubblicazione del Bando sono pervenute numerose domande di 

chiarimento in merito alla tempistica con la quale, dal momento dell’ammissibilità al 

finanziamento del contributo concesso, il beneficiario debba inviare la fattura quietanzata 

all’indirizzo PEC indicato nel Bando; 

DATO ATTO che nel Bando pubblicato la mancanza di una data certa entro la quale inviare le 

fatture quietanzate può ingenerare equivoci e impedire la definizione di tempi certi per la 

successiva fase di liquidazione;  

RITENUTO pertanto necessario fornire indicazioni procedurali sui tempi certi entro i quali, dalla 

data dell’approvazione dell’ammissibilità al finanziamento della domanda, i soggetti beneficiari 

sono tenuti ad inviare via PEC le fatture quietanzate; 

RITENUTO congruo stabilire in 30 giorni, dalla data di approvazione dell’ammissibilità al 

finanziamento della domanda, 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; 

RITENUTO pertanto necessario esplicitare che i 20 giorni per effettuare la liquidazione del 

contributo sull’IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario si intendono a 

decorrere dall’avvenuta trasmissione delle fatture e delle relative quietanze, trasmissione che 

dovrà avvenire entro massimo 30 giorni dall’ammissibilità, come riportato nel punto precedente; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione delle suddette esplicazioni 

procedurali, 

 

DETERMINA 

 

- di approvare le seguenti esplicazioni procedurali relative  al 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” approvato con Determinazione n.G000360 del 19.01.2022: 

 

1) stabilire in 30 giorni, dalla data di approvazione dell’ammissibilità al finanziamento della 

domanda, 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; 

2) che i 20 giorni per effettuare la liquidazione del contributo sull’IBAN del conto corrente 

bancario o postale del beneficiario si intendono a decorrere dall’avvenuta trasmissione 

delle fatture e delle relative quietanze, trasmissione che dovrà avvenire entro massimo 30 

giorni dall’ammissibilità, come riportato nel punto precedente; 

 

- di dare mandato all’Area Strumenti Finanziari e Qualità per i successivi adempimenti, iva 

compresa la pubblicazione delle suddette esplicazioni procedurali nella pagina 

https://www.regione.lazio.it/bonuslaziokm0 
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-  

 

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.  

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/cittadini/agricoltura.    

 

 Il Direttore ad interim 

              Ing. Wanda D’Ercole 
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