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“BONUS KM 0” REGIONE LAZIO 
                                                           Attuazione della DGR n. 722 del13.10.2020Determinazione - n° G12057 del 19/10/2020 

 
IL CONTRIBUTO 

La regione Lazio ha presentato il bando rivolto hai soggetti della ristorazione che prevende la concessione 
mediante la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum, sotto forma di un voucher. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

• Gli operatori della ristorazione che esercitano attività primaria o secondaria nel Lazio iscritta ai 
seguenti codici Ateco: 

-  ristorazione con somministrazione (cod. 56.10.11) 

      - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (cod. 56.10.12)  

- ristorazione su treni e navi (cod. 56.10.50) 

- catering per eventi, banqueting (cod 56.21.00)  

 

• iscritto al Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura competente per territorio, alla data del 31 dicembre 2019;  

• in regola con le norme in materia previdenziale e contributive (DURC); 
 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 Aver effettuato l’acquisto di prodotti di Denominazioni d’Origine (DO), Indicazioni Geografiche (IG), 
Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) e, prodotti agroalimentari, da produttori e commercianti 
operanti nel territorio laziale. I prodotti DO, IG e PAT, devono essere correttamente indicati in fattura con la 
loro denominazione, inoltre gli acquisti effettuati devono essere:  

- comprovati da fatture, o documentazione fiscalmente equivalente, intestate esclusivamente al 
soggetto beneficiario, interamente quietanzate ed emesse dal fornitore dei beni;  

- riportare la dicitura in campo note della fattura “Spese sostenute a valere sul bando BONUS LAZIO KM 
ZERO (0)”  

- essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, attestante 
il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario;  

- essere riferite all’arco temporale successivo all’emanazione del bando in data 19/10/2020. 
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CARATTERISTICHE STRUMENTO 

Il voucher sarà pari al 30% della spesa, IVA esclusa, per l’acquisto di prodotti Denominazioni d’Origine (DO), 
Indicazioni Geografiche (IG) e Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), e prodotti agroalimentari del 
territorio laziale. L’importo del contributo: 

- un minimo di € 500 a fronte di una spesa ammissibile di almeno € 1.667 

- un massimo di € 5.000 per una spesa ammissibile pari ad almeno € 16.667,00 
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