
 

Confart ig ianato Imprese L AZIO  
  
Via Cristoforo Colombo, 183 - 00147 Roma - Tel. 06/32609788 - Fax 06/3200180 
e- mail: info@confartigianatolazio.com  pec: confartigianatolazio@legalmail.it  
indirizzo web: www.confartigianatolazio.com  

 

 

 

DA CONFARTIGIANATO LAZIO 

 

MEMO 

 

 
 

Lazio è Valore d’Impresa  

Soriano nel Cimino 25 settembre 2020 ore 16.30 presso Palazzo Chigi Albani. 

 

 

FORMAZIONE DI SISTEMA 

 

WEBINAR LA DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO VISTA DALLA PARTE DEL 

BENEFICIARIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI AIUTI PER L’EMERGENZA 

COVID-19 

SCADENZA ISCRIZIONI 25 SETTEMBRE 2020 

WEBINAR 29 SETTEMBRE 10:00 // 12.00 

https://formazionedisistema.confartigianato.it/ 

 

 
LE NORME TECNICHE PER GLI IMPIANTI A GAS: strumento, tutela e opportunità 

WEBINAR 02 ottobre 2020 dalle 10.30 alle 12.30 per iscriversi 

https://eventi.confartigianato.it:8051/direttastreaming/signupStart.jsp  

 

 
“LE NUOVE MISURE EUROPEE PER LA RIPRESA ECONOMICA”  

Webinar – 7 ottobre (15.00-17.00) 

https://formazionedisistema.confartigianato.it/  

 

 

Per Maggiori informazioni sulla Formazione della Scuola di Sistema potrete contattare la Segreteria di 

Confartigianato Lazio al tel. 06.32609788 oppure alla mail info@confartigianatolazio.com.  

 

 

DALLA REGIONE LAZIO 

 

MIA – Mercato Internazionale dell’Audiovisivo 2020 

Regione Lazio, Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma, promuovono la partecipazione di 

startup e imprese che abbiano sviluppato servizi o prodotti innovativi nel settore cineo-audiovisivo, al MIA - 

Mercato Internazionale Audiovisivo, che si svolgerà a Roma, a Palazzo Barberini, dal 14 al 18 ottobre 2020. 
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L’edizione del 2020, verrà realizzata in forma ibrida, con eventi on site e appuntamenti on line, attraverso il 

MIA-DIGITAL, piattaforma dedicata allo compravendita dei diritti e agli incontri di business. 

Le aziende interessate a partecipare dovranno effettuare la registrazione entro e non oltre il 30 

settembre p.v. al seguente link: http://www.laziointernational.it/polls.asp?p=300.  

 

Nuovi strumenti SIMEST per azioni di internazionalizzazione 

Webinar - lunedì 28 settembre 2020 ore 12.00 - 13.00 

L’incontro offrirà l’opportunità di conoscere i finanziamenti agevolati erogati da SIMEST per supportare le 

imprese lungo il percorso di internazionalizzazione, oggi ancora più vantaggiosi grazie alle disposizioni 

europee maggiormente flessibili in materia di aiuti di stato. 

Per partecipare al seminario-webinar registrarsi su Eventbrite  

Piattaforma da utilizzare: Zoom Meeting 

 

DAL CONSIGLIO REGIONALE LAZIO 

 

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato quattro risoluzioni riguardanti la politica europea della 

regione Lazio, tra le quali si segnalano: 

- impegno del presidente della Regione e della Giunta a porre in essere una serie di adempimenti ed attività, 

tra cui soprattutto l’adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’appartenenza alla 

Ue, tra cui la prosecuzione degli impegni già assunti nell’ambito dei programmi operativi regionali 2014-

2020 cofinanziati a valere sui fondi strutturali di investimento europei del FESR e del FSE; 

- garantire l’attuazione delle misure finalizzate alla rimodulazione degli attuali Programmi Operativi 

Regionali in risposta alla pandemia da Covid-19; 

- presentare, entro il 31 dicembre 2020, le “Linee di indirizzo strategiche per un uso efficiente delle 

risorse finanziare destinate allo sviluppo 2021-2027”; 
-sostenere e ribadire una Unione Europea più equa e sostenibili, attraverso investimenti pubblici, maggiore 

flessibilità in materia di aiuti di stato; 

- porre in essere idonee iniziative al Governo, per rilanciare l’economia e creare nuovi posti di lavoro, 

favorendo al contempo la transizione ecologica e lo sviluppo economico – sociale sostenibile in linea 

con l’Agenda 2030; 
- l'impegno per Presidente e Giunta a dare priorità, nell’ambito degli obiettivi europei, a una serie di temi, tra 

cui la messa in sicurezza del territorio, la ricostruzione delle aree terremotate, le bonifiche 

dall’inquinamento e la realizzazione di infrastrutture digitali. 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=newsDettaglio&id=2826#.X2soqWgzaUk  
 

 

DAL SISTEMA CONFARTIGIANATO 

 

 
STUDI – Next Generation EU: con investimenti aggiuntivi +3 punti di PIL entro il 2025. 

https://www.confartigianato.it/2020/09/studi-next-generation-ue-con-investimenti-aggiuntivi-3-punti-

di-pil-entro-il-2025/  
 

 
BONUS EDILIZIA – Accordo tra Confartigianato e Intesa Sanpaolo: sostegno alle imprese per ottimizzare 

l’utilizzo degli incentivi. 
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La partnership offre ai soci del sistema di Confartigianato Imprese un pacchetto di soluzioni innovative che 

rispondono ad un duplice bisogno: sostenerli nella fase di esecuzione dei lavori e rendere liquidi i crediti di 

imposta acquisiti tramite lo sconto in fattura. 

https://www.confartigianato.it/2020/09/bonus-edilizia-accordo-tra-confartigianato-e-intesa-sanpaolo-

sostegno-alle-imprese-per-ottimizzare-lutilizzo-degli-incentivi/  

 

Si segnalano le seguenti circolari pubblicate sulla intranet Confederale 

 

ANAEPA - Accordi PP.SS. Edilizia 

Il 10.09.2020 è stato sottoscritto pacchetto di accordi tra Parti Sociali nazionali dell’edilizia a cui hanno 

preso parte anche rappresentanti della Giunta dell’ANAEPA. Il pacchetto contiene: 

1. Regolamento Fondo incentivo occupazione e relativi allegati; 

2. Regolamento Fondo Prepensionamento - Prestazione per favorire l’accesso al 

pensionamento e allegata tabella criteri; 

3. Congruità; 

4. Rateizzazioni in Cassa Edile. 

Il primo volto ad incentivare l’occupazione giovanile in concomitanza con il ricambio generazionale e con il 

Fondo Nazionale prepensionamenti finalizzato a favori il raggiungimento del pensionamento anticipato. Il 

terzo sulla congruità è al fine di contrastare fenomeni di dumping contrattuale da parte delle imprese che, pur 

svolgendo attività edile applicano contratti diverse a danno della leale concorrenza tra le imprese. 

L’accordo sulle rateizzazioni ha inteso affrontare le modalità e i tempi delle dilazioni concesse per il 

recupero dei crediti per somme non accantonate delle Casse Edili/Edilcasse nei confronti delle imprese. 

 

 

Nel Decreto Legge “AGOSTO”  un nuovo contributo a fondo perduto per le attività dei centri storici. 

L’articolo 59 del D.L. n. 104/2020 cosiddetto “DECRETO AGOSTO” riconosce un contributo a fondo 

perduto per le imprese che vendono beni o servizi al pubblico situate nei centro storici di alcuni dei 

capoluoghi di provincia caratterizzati da una perdita importante di presenze turistiche straniere in 

conseguenza alle misure restrittive causa pandemia da Covid-19. 

La norma prevede anche che il contributo spetta anche ai soggetti che svolgono autoservizi di trasporto 

pubblico non di linea (es. taxi e noleggio con conducente) ed, in tal caso, l’ambito riguarda l’intero territorio 

dei comuni richiamati nel decreto. 

Circolare nazionale 

 

 

https://www.confartigianato.it/2020/09/bonus-edilizia-accordo-tra-confartigianato-e-intesa-sanpaolo-sostegno-alle-imprese-per-ottimizzare-lutilizzo-degli-incentivi/
https://www.confartigianato.it/2020/09/bonus-edilizia-accordo-tra-confartigianato-e-intesa-sanpaolo-sostegno-alle-imprese-per-ottimizzare-lutilizzo-degli-incentivi/

