
Avviso pubblico Multi-misura a sostegno dei lavoratori
e dei soggetti più fragili per fronteggiare l'impatto da COVID-19

Sostegno al reddito per i 
lavoratori: 
§ Colf e badanti
§ Cultura e spettacolo
§ Sport
§ Turismo
§ Piva: lavoratori autonomi  

o imprese individuali

UN PONTE 
VERSO IL RITORNO 

ALLA VITA 
PROFESSIONALE E 

FORMATIVA

martaleonori.it

MISURA 5 AGGIORNATA AL 31 MARZO

INTEGRAZIONE CON

IMPRESE INDIVIDUALI E NUOVE SCADENZE
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1. Sostegno al reddito per colf/badanti

2. Sostegno al reddito per lavoratori della cultura e dello 
spettacolo

3. Sostegno al reddito per collaboratori sportivi

4. Sostegno al reddito per lavoratori del settore turistico

5. Contributo per lavoratori autonomi o imprese individuali    
titolari di partita IVA

3
MILIONI

7
MILIONI

3
MILIONI

7
MILIONI

10
MILIONI

Al fine di sostenere i lavoratori e i soggetti più fragili esposti agli effetti della pandemia,
la Regione Lazio ha stanziato 30 milioni di euro con un Avviso multi-misura dedicato a:

AVVISO PUBBLICO MULTI-MISURA
«UN PONTE VERSO IL RITORNO ALLA VITA PROFESSIONALE E FORMATIVA»



Il contributo può essere cumulato con altri contributi economici concessi, su iniziativa della
Regione Lazio o del Governo nazionale o di altri Soggetti titolati, aventi la medesima finalità.

1. SOSTEGNO AL REDDITO PER COLF/BADANTI
m
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IMPORTO 600 euro

A CHI SI 
RIVOLGE

Colf e badanti in possesso di iscrizione del/i rapporto/i di lavoro attivo/i nella 
Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS a partire dal 23 febbraio 2020, per 
impegno complessivo superiore a 10 ore settimanali

QUANDO Dalle ore 9:00 del 6 aprile 2021 alle ore 17 del 5 maggio 2021 

COME SI 
PRESENTA LA 
DOMANDA

Domanda sul sito: https://www.regione.lazio.it/avvisomultimisurasecondaedizione
Va caricata anche copia del Rapporto di lavoro domestico che deve essere scaricato 
dal datore di lavoro o da CAF autorizzato dal portale INPS oppure Comunicazione 
Obbligatoria riferita al contratto di lavoro rilasciata dal Centro per l’Impiego. 

ASSISTENZA Per assistenza e supporto: contributocolfbadanti@regione.lazio.it

https://www.regione.lazio.it/avvisomultimisurasecondaedizione
mailto:contributocolfbadanti@regione.lazio.it


Il contributo può essere cumulato con altri contributi economici concessi, su iniziativa della
Regione Lazio o del Governo nazionale o di altri Soggetti titolati, aventi la medesima finalità.

2. SOSTEGNO AL REDDITO PER LAVORATORI 
DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO/1
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IMPORTO 600 euro

A CHI SI 
RIVOLGE

Lavoratori della cultura e dello spettacolo in possesso dei requisiti previsti (vedi 
slide successiva)

QUANDO Dalle ore 9:00 del 7 aprile 2021 alle ore 17 del 6 maggio 2021 

COME SI 
PRESENTA LA 
DOMANDA

Domanda sul sito: https://www.regione.lazio.it/avvisomultimisurasecondaedizione
previa registrazione e successivo rilascio delle credenziali di accesso (nome utente 
e password) 

ASSISTENZA Per assistenza e supporto: contributoculturaspettacolo@regione.lazio.it

https://www.regione.lazio.it/avvisomultimisurasecondaedizione
mailto:contributoculturaspettacolo@regione.lazio.it


2. SOSTEGNO AL REDDITO PER LAVORATORI 
DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO/2
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REQUISITI DI 
ACCESSO

- operare in attività creative, artistiche e di intrattenimento, attività di biblioteche, 
archivi, musei e altre attività culturali, attività editoriali, fotografiche, di 
produzione cinematografica, video, registrazioni musicali e sonore, attività di 
programmazione e trasmissione radiofonica e televisiva, teatro, danze, settore 
artistico, informazione e comunicazione, interpreti della prosa e dell’audiovisivo;

- operare con ritenuta d’acconto o essere collaboratore coordinato e continuativo o 
socio di cooperativa con contratto di lavoro autonomo dello spettacolo o avere un 
contratto a tempo determinato o intermittente; 

- non essere titolari di partita IVA; 
- a causa dell’emergenza Covid, aver dovuto cessare/sospendere la propria attività 

nel corso dell’annualità 2020 o ridurla nel 2020 rispetto al 2019; 
- essere iscritto al Fondo pensioni dello spettacolo o ad altra gestione; 
- avere, nel periodo dal 1.05.2019 al 31.12.2020, almeno 7 contributi giornalieri 

versati al Fondo di cui sopra o ad altra gestione ovvero, nel caso di contratto a 
tempo determinato o intermittente, almeno 7 giornate lavorate, e un reddito 
percepito nell’annualità 2020 non superiore a € 26.000,00;



Il contributo può essere cumulato con altri contributi economici concessi, su iniziativa della
Regione Lazio o del Governo nazionale o di altri Soggetti titolati, aventi la medesima finalità.

3. SOSTEGNO AL REDDITO PER 
COLLABORATORI SPORTIVI/1
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IMPORTO 600 euro

A CHI SI 
RIVOLGE

Collaboratori sportivi che erano impiegati con rapporti di collaborazione o altre 
forme contrattuali, in possesso dei requisiti previsti (vedi slide successiva)

QUANDO Dalle ore 9:00 del 8 aprile 2021 alle ore 17 del 7 maggio 2021 

COME SI 
PRESENTA LA 
DOMANDA

Domanda sul sito: https://www.regione.lazio.it/avvisomultimisurasecondaedizione
previa registrazione e successivo rilascio delle credenziali di accesso (nome utente 
e password) 

ASSISTENZA Per assistenza e supporto: contributosport@regione.lazio.it

https://www.regione.lazio.it/avvisomultimisurasecondaedizione
mailto:contributosport@regione.lazio.it


3. SOSTEGNO AL REDDITO PER 
COLLABORATORI SPORTIVI/2
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REQUISITI DI 
ACCESSO

- essere lavoratori ai sensi dell’art. 67, lett. m) del TUIR, impiegati con rapporti di 
collaborazione o altre forme contrattuali presso le federazioni sportive nazionali, le 
discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni 
sportive, iscritte e non iscritte al Registro del Coni o organismi riconosciuti o non 
riconosciuti dal Coni/Cip, oppure operanti in attività sportive dilettantistiche 
inclusi i maestri di sci;

- non essere titolari di partita IVA; 
- a causa dell’emergenza Covid, aver dovuto cessare/sospendere la propria attività 

nel corso dell’annualità 2020 o ridurla nel 2020 rispetto al 2019; 
- avere almeno 7 giornate lavorate nel periodo dal 1.05.2019 al 31.12.2020 e un 

reddito percepito nell’annualità 2020 non superiore a € 26.000,00; 
- operare con ritenuta d’acconto, ovvero essere collaboratore coordinato e 

continuativo o socio di cooperativa con contratto di lavoro autonomo o avere un 
contratto a tempo determinato o intermittente.



Il contributo può essere cumulato con altri contributi economici concessi, su iniziativa della
Regione Lazio o del Governo nazionale o di altri Soggetti titolati, aventi la medesima finalità.

4. SOSTEGNO AL REDDITO PER LAVORATORI 
DEL SETTORE TURISTICO/1
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IMPORTO 600 euro

A CHI SI 
RIVOLGE

Lavoratori del settore turistico, identificato con le attività specificate nell’avviso, in 
possesso dei requisiti previsti (vedi slide successiva)

QUANDO Dalle ore 9:00 del 9 aprile 2021 alle ore 17 dell’8 maggio 2021 

COME SI 
PRESENTA LA 
DOMANDA

Domanda sul sito: https://www.regione.lazio.it/avvisomultimisurasecondaedizione
previa registrazione e successivo rilascio delle credenziali di accesso (nome utente 
e password) 

ASSISTENZA Per assistenza e supporto: contributoturismo@regione.lazio.it

https://www.regione.lazio.it/avvisomultimisurasecondaedizione
mailto:contributoturismo@regione.lazio.it


4. SOSTEGNO AL REDDITO PER LAVORATORI 
DEL SETTORE TURISTICO/2
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REQUISITI DI 
ACCESSO

- operare in attività di ricettività e servizi annessi, ristorazione, agenzie di viaggio, 
tour operator, guida ambientale, attività escursionistica e subacquea, attività di 
noleggio, altre attività di servizio alla persona legate ai temi del benessere, 
bellezza, termalità, agenzie matrimoniali, operatori del settore fieristico e 
congressuale e aeroportuale, nonché operatori dei servizi di animazione e tempo 
libero;

- a causa dell’emergenza Covid, aver dovuto cessare/sospendere la propria attività 
nel corso dell’annualità 2020 o ridurla nel 2020 rispetto al 2019; 

- non essere titolari di partita IVA; 
- operare con ritenuta d’acconto, ovvero essere collaboratore coordinato e 

continuativo o socio di cooperativa con contratto di lavoro autonomo o avere un 
contratto a tempo determinato o intermittente; 

- essere iscritti al fondo di riferimento o in alternativa alla gestione separata INPS; 
- avere almeno 7 giornate lavorate nel periodo dal 1.05.2019 al 31.12.2020 e un 

reddito percepito nell’annualità 2020 non superiore a € 26.000,00



5. CONTRIBUTO PER LAVORATORI AUTONOMI O IMPRESE 
INDIVIDUALI TITOLARI DI PARTITA IVA/1
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IMPORTO 600 euro

A CHI SI 
RIVOLGE

Lavoratori autonomi o imprese individuali (tolari di par(ta I.V.A., con reddito imponibile 
2020 derivante dall’a;vità fino a 26.000,00 euro, che esercitano le a;vità dei COD. ATECO 
indica( nell’Appendice 1 dell’Avviso, in possesso dei requisi( previs( (vedi slide successiva)

QUANDO Dalle ore 10:00 dell’8 aprile 2021 alle ore 18 del 7 maggio 2021 o fino a esaurimento risorse

COME SI 
PRESENTA LA 
DOMANDA

Domanda sul sito: h4ps://ristorilaziopiva.regione.lazio.it/ da compilare esclusivamente on 
line. Può essere inviata in due modalità:
a. scaricata in formato pdf, firmata digitalmente e caricata on line unitamente al documento 
di iden(tà;
b. scaricata in formato pdf, stampata e firmata in modalità olografa, scansionata e caricata 
on line unitamente al documento di iden(tà. 

ASSISTENZA Per assistenza e supporto: mail a LAZIOcrea S.p.A. chiarimen(piva.laziocrea@legalmail.it o 
contaVando il Numero Unico Regionale 06/99.500 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 
ore 19.00, dove gli operatori raccoglieranno le segnalazioni. Le risposte alle domande più 
frequen( (FAQ) saranno pubblicate in apposita sezione del sito www.laziocrea.it

https://ristorilaziopiva.regione.lazio.it/
mailto:chiarimentipiva.laziocrea@legalmail.it


5. CONTRIBUTO PER LAVORATORI AUTONOMI O IMPRESE 
INDIVIDUALI TITOLARI DI PARTITA IVA/2
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REQUISITI DI 
ACCESSO

- essere un lavoratore autonomo, o una ditta individuale iscritta alla Camera di 
Commercio, titolare di una partita IVA attiva, accertata mediante le dichiarazioni di 
cui all’appendice 3 e appendice 3bis ed essere iscritti a un Ente o Cassa 
Previdenziale, inclusa la Gestione Separata INPS;

- esercitare l’attività sul territorio della Regione Lazio; 
- l’importo richiesto rispetta i limiti previsti dal punto 3.1 del "quadro temporaneo” -

Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i. - in materia di aiuti di 
importo limitato, pari ad euro 800.000,00 come risultante a seguito delle verifiche 
sul Registro nazionale degli aiuti di Stato; 

- svolgere, in relazione alla sede di esercizio, un’attività economica classificata tra le 
sezioni ATECO ISTAT 2007 indicate nell’appendice 1 alla presente misura;

- essere in regola con il versamento dei contributi verso gli Enti Previdenziali.

L’aiuto può essere cumulato con aiu( concessi in base al Quadro Temporaneo, con aiu( concessi ai sensi 
del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, rela(vo all'applicazione degli ar(coli 107 e 108 del 
traVato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiu( de minimis, nonché con aiu( concessi sul 
Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispeVate le disposizioni e le norme sul 
cumulo degli aiu( inquadra( in prede; regimi. 



5. CONTRIBUTO PER LAVORATORI AUTONOMI O IMPRESE 
INDIVIDUALI TITOLARI DI PARTITA IVA/3
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Appendice1–CodiciATECOammissibili



5. CONTRIBUTO PER LAVORATORI AUTONOMI O IMPRESE 
INDIVIDUALI TITOLARI DI PARTITA IVA/4
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Appendice1–CodiciATECOammissibili



5. CONTRIBUTO PER LAVORATORI AUTONOMI O IMPRESE 
INDIVIDUALI TITOLARI DI PARTITA IVA/5
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Appendice1–CodiciATECOammissibili



LINK UTILI
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Bando Link
Misura 1 - Sostegno al reddito per colf/badanti Link
Misura 2 - Sostegno al reddito per lavoratori della 
cultura e dello spettacolo

Link

Misura 3 - Sostegno al reddito per collaboratori 
sportivi

Link

Misura 4 - Sostegno al reddito per lavoratori del 
settore turistico

Link

Misura 5 - Contributo per lavoratori autonomi o 
imprese individuali titolari di partita IVA

Link 1
Link 2

http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=57257
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DD_G03194_24_03_2021_Allegato1.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DD_G03194_24_03_2021_Allegato2.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DD_G03194_24_03_2021_Allegato3.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DD_G03194_24_03_2021_Allegato4.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DD_G03335_26_03_2021_Allegato6.pdf
https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-per-il-contributo-partite-iva/


Avviso pubblico Multi-misura a sostegno dei lavoratori
e dei soggetti più fragili per fronteggiare l'impatto da COVID-19

Sostegno al reddito per i 
lavoratori: 
§ Colf e badanti
§ Cultura e spettacolo
§ Sport
§ Turismo
§ Piva: lavoratori autonomi  

o imprese individual

UN PONTE 
VERSO IL RITORNO 

ALLA VITA 
PROFESSIONALE E 

FORMATIVA

martaleonori.it


