
BANDI E OPPORTUNITÀ

martaleonori



IMPRESE



INNOVAZIONE: SOSTANTIVO FEMMINILE

OBIETTIVI
La Regione Lazio promuove e valorizza il capitale umano femminile sostenendo lo 
sviluppo di MPMI Femminili, in particolare favorendone i percorsi di innovazione mediante 
soluzioni ICT, in coerenza con la “Smart Specialization Strategy (S3)” regionale.

RISORSE 3 milioni di euro

BENEFICIARI

Le Imprese Femminili che al momento della presentazione della domanda sono MPMI e 
sono iscritte al Registro delle Imprese o, nel caso delle Lavoratrici Autonome sono titolari 
di P.IVA attiva.
Il requisito di Impresa Femminile deve essere posseduto alla Data di presentazione della 
Domanda e mantenuto per almeno 3 anni dall’erogazione del contributo.



PROGETTI 
AMMISSIBILI

Sono agevolabili Progetti che prevedono l’adozione di una o più nuove tecnologie o 
soluzioni digitali, o processi e sistemi di innovazione aziendali tra quelli di seguito elencati 
(le Tipologie di Intervento):

- tecnologie digitali e/o soluzioni tecnologiche consolidate che permettono di elaborare, 
memorizzare/archiviare dati, anche in modalità multilingua, utilizzando risorse 
hardware/software distribuite o virtualizzate in rete in un’architettura di cloud computing;
- processi e sistemi di automazione industriale per il miglioramento della qualità del 
processo produttivo e dei prodotti, anche in termini di sicurezza e sostenibilità;
- processi e sistemi produttivi flessibili;
- processi e sistemi di fabbricazione digitale, inclusa l’adozione di tecnologie digitali 
avanzate a supporto dei processi produttivi (ad esempio stampa 3D, prototipazione rapida, 
ecc.). 

INNOVAZIONE: SOSTANTIVO FEMMINILE



CONTRIBUTI

Il contributo è concesso a titolo di De Minimis, sotto forma di contributo a fondo 
perduto nella misura indicata dal Beneficiario e compresa tra un minimo del 50% e un 
massimo del 70% dei costi ammissibili.
Non può superare l’importo di 30.000,00 euro.

DOMANDE Le domande vanno presentate tramite GeCoWEB Plus entro le ore 18:00 del 16 
giugno 2022. 

LINK https://www.lazioinnova.it/bandi/programma-regionale-fesr-lazio-2021-2027-innovazione-
sostantivo-femminile-2022/

SINTESI 
BANDO

https://docs.google.com/document/d/1qpXls6KhrV0cXGxghkvswrE2auall1c1/edit?usp=sha
ring&ouid=101857796446678989293&rtpof=true&sd=true

INNOVAZIONE: SOSTANTIVO FEMMINILE

https://www.lazioinnova.it/bandi/programma-regionale-fesr-lazio-2021-2027-innovazione-sostantivo-femminile-2022/
https://docs.google.com/document/d/1qpXls6KhrV0cXGxghkvswrE2auall1c1/edit?usp=sharing&ouid=101857796446678989293&rtpof=true&sd=true


IMPRESA FORMATIVA

OBIETTIVI
La Regione Lazio promuove e sostiene processi di autoimprenditorialità con l’obiettivo di 
contribuire a creare nuove opportunità di occupazione, con particolare riferimento alla 
popolazione femminile ed in età giovanile.

RISORSE 10 milioni di euro così suddivisi: 5 milioni di euro per imprese giovanili (Priorità 
“Giovani”) e 5 milioni di euro per imprese femminili (Priorità “Occupazione”)

BENEFICIARI
Soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
giovani con età tra 18 anni e 35 anni oppure donne di età superiore a 18 anni.
L’impresa potrà essere individuale o societaria.



IMPRESA FORMATIVA

CONTRIBUTI

Contributi a fondo perduto nelle seguenti forme:
- per investimenti ricompresi tra € 30.000 ed € 50.000 l'agevolazione è pari al 100% 
dell’importo totale richiesto come da Piano Finanziario presentato;
- per investimenti ricompresi tra € 50.000 ed € 75.000 l'agevolazione è pari al 90% 
dell’importo totale richiesto come da Piano Finanziario presentato;
- per investimenti ricompresi tra € 75.000 ed € 100.000 l'agevolazione è pari all'80% 
dell’importo totale richiesto come da Piano Finanziario presentato.

DOMANDE Le domande vanno presentate entro le ore 12.00 del 27 giugno 2022 

LINK https://www.regione.lazio.it/documenti/76724

SINTESI 
BANDO

https://docs.google.com/document/d/1SlwX79gQyZl7YrdqmVk-
4XYmwzwDG4P8/edit?usp=sharing&ouid=101857796446678989293&rtpof=true&sd=true

https://www.regione.lazio.it/documenti/76724
https://docs.google.com/document/d/1SlwX79gQyZl7YrdqmVk-4XYmwzwDG4P8/edit?usp=sharing&ouid=101857796446678989293&rtpof=true&sd=true


FONDO IMPRESA FEMMINILE (MISE)

OBIETTIVI

Incentivo del Ministero dello sviluppo economico per sostenere la nascita, lo sviluppo e il 
consolidamento delle imprese guidate da donne attraverso contributi a fondo perduto e 
finanziamenti agevolati. 
Le agevolazioni saranno concesse per programmi di investimento nei settori dell’industria, 
artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.

RISORSE 200 milioni di euro

BENEFICIARI

Il Fondo sostiene le imprese femminili di qualsiasi dimensione, già costituite o di nuova 
costituzione, con sede in tutte le regioni italiane 
Tipologia imprese: cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie; 
società di capitale con quote e componenti degli organi di amministrazione per almeno i 
2/3 di donne; imprese individuali con titolare donna; lavoratrici autonome con P.IVA. 
Le persone fisiche possono presentare domanda con l’impegno di costituire una nuova 
impresa dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni. 



FONDO IMPRESA FEMMINILE (MISE)

PROGETTI 
AMMISSIBILI

Gli incentivi finanziano programmi di investimento per l’avvio o lo sviluppo delle imprese 
femminili da realizzare in 24 mesi.
I programmi oltre a spese per investimento possono comprendere costo del lavoro e 
spese per il capitale circolante. Queste ultime sono finanziabili entro un massimo del 20% 
del programma (o del 25% per le imprese con più di 36 mesi).

Il Fondo prevede due linee di incentivo:
1. incentivi per l’avvio di imprese femminili: per libere professioniste e imprese non ancora 
costituite o costituite da non più di 12 mesi (CAPO II) con un finanziamento massimo di 
€ 250.000 (iva esclusa)
2. incentivi per lo sviluppo o il consolidamento di imprese femminili per imprese costituite 
oltre 12 mesi (CAPO III) con un finanziamento massimo di € 400.000 (iva esclusa)
Non c’è un valore minimo del progetto.
Oltre al contributo a fondo perduto è possibile richiedere servizi di assistenza tecnico 
gestionale per un valore massimo di € 5.000.



FONDO IMPRESA FEMMINILE (MISE)

CONTRIBUTI

Gli incentivi finanziano programmi di investimento per l’avvio o lo sviluppo delle imprese 
femminili da realizzare in 24 mesi.
I programmi oltre a spese per investimento possono comprendere costo del lavoro e 
spese per il capitale circolante. Queste ultime sono finanziabili entro un massimo del 20% 
del programma (o del 25% per le imprese con più di 36 mesi).

DOMANDE

Calendario di apertura degli sportelli:
- per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi la 
presentazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 19 maggio 2022;
- per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi la presentazione 
delle domande è possibile dalle ore 10 del 7 giugno 2022.

LINK https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/fondo-impresa-femminile

SINTESI 
BANDO

https://docs.google.com/document/d/1O96NPEox-Ev6U6DB06kt7ak2M-
zGI4wW/edit?usp=sharing&ouid=101857796446678989293&rtpof=true&sd=true

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/fondo-impresa-femminile
https://docs.google.com/document/d/1O96NPEox-Ev6U6DB06kt7ak2M-zGI4wW/edit?usp=sharing&ouid=101857796446678989293&rtpof=true&sd=true


BTC LAZIO

OBIETTIVI

L’avviso sostiene la realizzazione di Piani di impresa volti a sviluppare e portare sul 
mercato soluzioni tecnologicamente innovative nell’ambito della tutela e della 
valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali, da parte di Piccole Imprese 
in fase di avviamento, vale a dire costituite da non oltre 54 mesi (4 anni e mezzo) la data 
di presentazione della domanda, promuovendo:
- la valorizzazione di risorse umane qualificate, in particolare giovani e donne e la loro 
creatività;
- lo sviluppo dell’ecosistema del Lazio impegnato sulla frontiera dell’Area di 
Specializzazione “Patrimonio Culturale e Tecnologie della Cultura” (“AdS Cultura”) della 
Smart Specialisation Strategy regionale, rendendo tale ecosistema sempre più attrattivo 
per gli attori economici e del mondo della ricerca.

RISORSE 3 milioni di euro

BENEFICIARI Società di capitali costituite da non oltre 54 mesi alla presentazione della Domanda, che 
sono Piccole Imprese non quotate e che non hanno mai distribuito utili.



BTC LAZIO

CONTRIBUTI

Il contributo a fondo perduto è composto da 2 quote:
- una quota rapportata all’importo dei conferimenti di capitale in denaro appositamente sottoscritti 
e versati per realizzare il Piano di attività agevolato. Tale quota non può superare i 100.000 Euro e 
può arrivare fino a tre volte l’importo dei conferimenti.
- una quota pari a 20.000 Euro per ogni unità lavorativa media annua incrementale dovuta 
all’assunzione a tempo determinato (almeno 12 mesi) o indeterminato di Risorse Umane 
Qualificate impiegate nel Piano di impresa (pro quota se frazioni).  Anche tale quota non può 
superare i 100.000 Euro.
Può essere richiesta una sola o entrambe le 2 quote, in quest’ultimo caso però il contributo non 
può superare 150.000 Euro complessivi.

DOMANDE Le domande vanno presentate tramite GeCoWEB Plus fino alle ore 18:00 del 28 luglio 2022 . 

LINK https://www.lazioinnova.it/bandi/start-up-dtclazio/

SINTESI 
BANDO

https://docs.google.com/document/d/10CmFP9VjwJdTAjsRQEQOQ0VRu_G5bnW_/edit?usp=shari
ng&ouid=101857796446678989293&rtpof=true&sd=true

https://www.lazioinnova.it/bandi/start-up-dtclazio/
https://docs.google.com/document/d/10CmFP9VjwJdTAjsRQEQOQ0VRu_G5bnW_/edit?usp=sharing&ouid=101857796446678989293&rtpof=true&sd=true


AUTOIMPRENDITORIALITÀ



ON - OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

OBIETTIVI
ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero si rivolge alle micro e piccole imprese composte 
in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età, su tutto il territorio 
nazionale.

RISORSE Fino a 3 milioni di euro per progetto

BENEFICIARI

Sono ammissibili le imprese che abbiano una compagine sociale composta per almeno il 
51% da giovani under 35 e da donne di tutte le età. La maggioranza si riferisce sia al 
numero di componenti donne e/giovani presenti nella compagine sociale sia alle quote di 
capitale detenute.

Accedono al finanziamento le imprese costituite entro i 5 anni precedenti con regole e 
modalità differenti a seconda che si tratti imprese costituite da non più di 3 anni o da 
imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5.
Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l’impegno di 
costituire la società dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni.



ON - OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

CONTRIBUTI

Per le imprese fino a 3 anni
Le imprese costituite da non più di 3 anni possono presentare progetti di investimento fino a 1,5 
milioni di euro per realizzare nuove iniziative o sviluppare attività esistenti nei settori manifatturiero, 
servizi, commercio e turismo.
La copertura delle spese ammissibili può arrivare al 90% da rimborsare in 10 anni.
Possono accedere ad un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto che non 
può superare il limite del 20% della spesa ammissibile.
Le imprese possono richiedere anche un contributo per la copertura delle esigenze di capitale 
circolante collegate alle spese per materie prime e servizi necessari allo svolgimento dell’attività 
d’impresa. Il contributo può arrivare fino al 20% delle spese di investimento.
Per le imprese tra i 3 e i 5 anni
Le imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5 possono presentare progetti che 
prevedono spese per investimento fino a 3 milioni di euro per realizzare nuove iniziative o ampliare, 
diversificare o trasformare attività esistenti, nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.
Le agevolazioni consistono nel mix di tasso zero e fondo perduto, che non può superare il limite del 
15% della spesa ammissibile.



ON - OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

DOMANDE

Le domande possono essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma web di 
Invitalia.
Per richiedere le agevolazioni è necessario:
- essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE) per accedere alla piattaforma 
dedicata
- accedere all'area riservata per compilare direttamente online la domanda, caricare il business 
plan e gli allegati.

Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di una firma 
digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

LINK https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero

https://www.invitalia.it/come-funzionano-gli-incentivi/area-riservata
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero


NUOVO SELFIEMPLOYMENT

OBIETTIVI
Il Nuovo SELFIEmployment finanzia con prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro l'avvio di 
piccole iniziative imprenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo 
periodo, su tutto il territorio nazionale. 

RISORSE Nuovo SELFIEmployment è un bando “a sportello”, sempre aperto fino ad 
esaurimento dei fondi a disposizione.

BENEFICIARI

L’incentivo è rivolto ai NEET, donne inattive e disoccupati di lunga durata con una forte 
attitudine al lavoro autonomo e all’imprenditorialità e che hanno voglia di mettersi in 
gioco.



NUOVO SELFIEMPLOYMENT

CONTRIBUTI

L’intervento finanzia al 100% progetti di investimento con un importo compreso tra 5.000 e 50.000 
euro.
È possibile richiedere tre diverse tipologie di finanziamenti:
- microcredito, da 5.000 a 25.000 euro
- microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro
- piccoli prestiti, da 35.001 a 50.000 euro
Si tratta di finanziamenti agevolati senza interessi, senza garanzie, rimborsabili in 7 
anni con rate mensili che partono dopo dodici mesi dall’erogazione del prestito.

DOMANDE
La procedura di accesso alle agevolazioni è esclusivamente telematica. 
Sarà necessario registrarsi nell’apposita area riservata alla presentazione delle domande di 
agevolazioni, che è disponibile sul sito di Invitalia (www.invitalia.it).

LINK https://invitaliacdn.azureedge.net/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuovo-
selfiemployment/societa-tra-professionisti/faq_selfiemployment_avviso-febbraio-2021.pdf

SINTESI 
BANDO

https://docs.google.com/document/d/1QaceAeYfjp87U8S8nxDjsHRyQMGKvbcE/edit?usp=sharing&
ouid=101857796446678989293&rtpof=true&sd=true

http://www.invitalia.it/
https://invitaliacdn.azureedge.net/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/nuovo-selfiemployment/societa-tra-professionisti/faq_selfiemployment_avviso-febbraio-2021.pdf
https://docs.google.com/document/d/1QaceAeYfjp87U8S8nxDjsHRyQMGKvbcE/edit?usp=sharing&ouid=101857796446678989293&rtpof=true&sd=true


SMART&START ITALIA 

OBIETTIVI È l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative. La domanda si 
presenta solo online sulla piattaforma di Invitalia.

RISORSE Tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro per progetto

BENEFICIARI

Smart&Start Italia finanzia le startup innovative costituite da non più di 60 mesi e iscritte 
alla sezione speciale del registro delle imprese.
• startup innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi
• team di persone fisiche che vogliono costituire una startup innovativa in Italia, anche se 

residenti all’estero, o cittadini stranieri in possesso dello "startup Visa”
• imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede sul territorio italiano

I requisiti che qualificano un’impresa come "startup innovativa" sono indicati all’art. 25 del 
D.L. 179/2012. 
Per approfondimenti sui requisiti consultare il sito startup.registroimprese.it.



SMART&START ITALIA 

CONTRIBUTI

Finanziamento a tasso zero, senza alcuna garanzia, a copertura dell’80% delle spese 
ammissibili.
Questa percentuale può salire al 90% se la startup è costituita interamente da donne e/o 
da giovani sotto i 36 anni, oppure se tra i soci è presente un esperto col titolo di dottore 
di ricerca italiano (o equivalente) che lavora all’estero e vuole rientrare in Italia.
Le startup con sede nel Cratere sismico del Centro Italia, in Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono godere di un contributo a fondo 
perduto pari al 30% del mutuo e restituire così solo il 70% del finanziamento ricevuto.
Il finanziamento va restituito in 10 anni a partire dal 12° mese successivo all’ultima quota 
di finanziamento ricevuto.

DOMANDE
Le domande possono essere inviate online attraverso la piattaforma web di Invitalia 
(https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia/presenta-
la-domanda)

LINK https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia/presenta-la-domanda
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia


FONDO AGEVOLATO WORKERS BUYOUT

OBIETTIVI

Fondo rotativo regionale per il recupero delle aziende in crisi (“Fondo WBO”), finalizzato 
a sostenere operazioni per il recupero di aziende in crisi da parte di cooperative 
costituite da dipendenti o ex dipendenti (cd. Workers Buyout). 
Lo strumento consiste in un finanziamento agevolato – a tasso zero – e ha la finalità di 
sostenere l’acquisizione di aziende in crisi o oggetto di delocalizzazione, da parte dei 
dipendenti dell’impresa organizzati in forma cooperativa.

RISORSE 8 milioni di euro di cui massimo 20.000€ per progetto

BENEFICIARI
Società cooperative, appartenenti alla categoria produzione e lavoro, costituite per almeno 
i 2/3 da dipendenti di un’azienda in crisi o oggetto di delocalizzazione (Azienda di 
provenienza), che presentino un progetto industriale per il recupero dell’azienda.



FONDO AGEVOLATO WORKERS BUYOUT

CONTRIBUTI

Il finanziamento è pari al 100% dei costi ammissibili.
L’importo minimo è pari a 20.000 euro.
L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero ed è concessa ai sensi e nei limiti 
dei Regolamenti UE n. 1407/2013 (de minimis) o n. 1408/2013 (de minimis agricoltura).

DOMANDE
La procedura è a sportello e si attiva con la presentazione della domanda e della relativa 
documentazione a corredo, secondo le modalità previste nell’Avviso, direttamente a CFI, 
all’indirizzo PEC cfi@pec.it fino al 1 luglio 2029

LINK https://www.cfi.it/fondo-agevolato-01.php

SINTESI 
BANDO

https://docs.google.com/document/d/1LOYPb2lKyTQ2VE3ce41HXv03944ILIYu/edit?usp=s
haring&ouid=101857796446678989293&rtpof=true&sd=true

mailto:cfi@pec.it
https://www.cfi.it/fondo-agevolato-01.php
https://docs.google.com/document/d/1LOYPb2lKyTQ2VE3ce41HXv03944ILIYu/edit?usp=sharing&ouid=101857796446678989293&rtpof=true&sd=true


RETI DI IMPRESE,
RISTORAZIONE E FOOD



LE STRADE DEL COMMERCIO DEL LAZIO

OBIETTIVI

L’avviso pubblico è finalizzato a favorire la costituzione, l’avvio e il consolidamento delle 
Reti di Imprese tra Attività Economiche su strada di cui all’articolo 15 del Testo Unico del 
Commercio (legge regionale 22/2019), la rigenerazione urbana degli ambiti territoriali 
interessati, la salvaguardia e valorizzazione del territorio, nonché l’innovazione e il 
sostegno delle micro, piccole e medie imprese commerciali e il loro riposizionamento 
competitivo.

RISORSE 15 milioni di euro di cui massimo 100.000€ per progetto

BENEFICIARI
La partecipazione al bando è un atto composito che avviene in accordo tra un soggetto 
promotore e i Comuni del Lazio o i Municipi di Roma Capitale in cui insistono le Reti 
individuate.



LE STRADE DEL COMMERCIO DEL LAZIO

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE

Il soggetto promotore ha il compito di individuare la Rete ed elaborarne programma, 
denominazione e logo. Tale soggetto può essere costituito in forma giuridica 
societaria, consortile, come contratto di Rete o come associazione, da almeno 20 
attività economiche facenti parte della Rete.

Il programma di Rete predisposto dai soggetti promotori deve essere approvato dai 
Comuni del Lazio/Municipi di Roma Capitale, territorialmente interessati, che sono i 
soggetti beneficiari diretti dell’avviso pubblico, e responsabili dell’approvazione del 
programma di Rete, della sostenibilità nel tempo del progetto, della gestione e 
utilizzo del finanziamento regionale e della certificazione e rendicontazione della 
spesa.



LE STRADE DEL COMMERCIO DEL LAZIO

CONTRIBUTI

L’erogazione a favore del soggetto beneficiario avviene in base alle seguenti modalità: 
a) primo acconto pari al 30%, del finanziamento regionale concesso a seguito della pubblicazione sul 

BURL dell’atto di ammissione al finanziamento; 
b) secondo acconto pari al 60% del finanziamento regionale concesso a seguito di effettiva 

rendicontazione intermedia delle spese sostenute, pari al 70% dell’acconto di cui alla lettera a), e 
di trasmissione di copia dell’atto costitutivo del soggetto promotore; 

c) la restante quota a saldo, pari al 10% del finanziamento regionale concesso a seguito di 
presentazione della rendicontazione finale delle spese complessive del programma ammesso a 
contributo, fatta eccezione per i costi indiretti forfettari di cui all’art. 8 comma 1, non soggetti a 
rendicontazione. 

DOMANDE Le domande vanno presentate entro le ore 24:00 del 30/06/2022 tramite posta elettronica 
certificata (PEC) al seguente indirizzo: avvisopubblicoreti2022@regione.lazio.legalmail.it

LINK https://www.regione.lazio.it/documenti/76775

SINTESI 
BANDO

https://docs.google.com/document/d/1V_egC7XS-
hKab6fVB2sSlP4OuMpCraRR/edit?usp=sharing&ouid=101857796446678989293&rtpof=true&sd=true

mailto:avvisopubblicoreti2022@regione.lazio.legalmail.it
https://www.regione.lazio.it/documenti/76775
https://docs.google.com/document/d/1V_egC7XS-hKab6fVB2sSlP4OuMpCraRR/edit?usp=sharing&ouid=101857796446678989293&rtpof=true&sd=true


BONUS LAZIO KM0

OBIETTIVI

Sostenere gli operatori della ristorazione, i commercianti di alimenti e bevande e i 
produttori delle Denominazioni d’Origine (DO), Indicazioni Geografiche (IG) e Prodotti 
Agroalimentari Tradizionali (PAT) del territorio laziale, fornendo un aiuto concreto al 
made in Lazio lungo l’intera filiera agroalimentare. 

RISORSE 10 milioni di euro del Fondo nazionale per il sostegno alle attività economiche 
particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica (DL 41/2021). 

BENEFICIARI

Imprese con sede nel Lazio che abbiano come attività primaria uno dei 38 codici ATECO 
elencati nel bando, che comprendono attività di ristorazione (ristoranti, bar, pasticcerie, 
gelaterie, ristorazione ambulante, catering), alloggio (alberghi, agriturismi), produzione 
alimentare (panetteria, pasticceria, gelati), commercio al dettaglio di alimenti e bevande. 



BONUS LAZIO KM0

CONTRIBUTI

Contributo a fondo perduto a titolo di rimborso pari al 50% della spesa effettuata per 
l’acquisto di prodotti laziali DO, IG e PAT (elencati nel bando), latte fresco bovino del 
Lazio, acque minerali e birre artigianali prodotte e imbottigliate nel Lazio. 
Il Bando è del tipo “a sportello”. 
Il contributo varia da un minimo di 1.000 euro a fronte di una spesa ammissibile di almeno 
2.000, a un massimo di 10.000 euro per una spesa ammissibile di almeno 20.000. 

DOMANDE
Le domande devono essere presentate attraverso la procedura telematica accessibile al 
link https://www.regione.lazio.it/bonuslaziokm0 a partire dal 7 febbraio 2022, compilando 
il modulo online e allegando la documentazione richiesta nel bando. 

LINK WWW.REGIONE.LAZIO.IT/BONUSLAZIOKM0

SINTESI 
BANDO

https://docs.google.com/document/d/1b-
SAKiW5sMyWZALvmazDzdcKtcLJq2Sx/edit?usp=sharing&ouid=101857796446678989293&rtpof=t
rue&sd=true

https://www.regione.lazio.it/bonuslaziokm0
http://www.regione.lazio.it/BONUSLAZIOKM0
https://docs.google.com/document/d/1b-SAKiW5sMyWZALvmazDzdcKtcLJq2Sx/edit?usp=sharing&ouid=101857796446678989293&rtpof=true&sd=true


GRAZIE!

martaleonori


