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DA CONFARTIGIANATO LAZIO 
 

 

 

Decreto Ristori bis, nuove misure per le imprese colpite dalle restrizioni 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Ristori 2” che contiene ulteriori misure a sostegno delle 

attività produttive che, a seguito del DPCM del 3 novembre 2020, subiscono una totale o parziale sospensione 

dell’attività. Il nuovo DL fa seguito al “Ristori 1” di qualche settimana fa con il quale sono state individuate 

misure di immediato ristoro in favore delle attività economiche che, a seguito del DPCM del 24 ottobre, 

hanno subito una totale o parziale limitazione delle attività. 

Confartigianato Lazio era intervenuta sin da subito evidenziando come la scelta di basarsi, per 

l’individuazione delle misure sulla classificazione imposta dai codici Ateco non ricomprendeva tutte le attività 

che stavano subendo danni dalla sospensione o dalla chiusura delle attività. A partire dall’esclusione del 

codice Ateco 56.10.20 relativo alle attività di “ristorazione senza somministrazione con preparazione dei 

cibi da asporto” che ricomprende, tra le altre, le attività di rosticcerie, friggitorie, pizzerie al taglio o altre 

attività che subivano un danno indiretto quali ad esempio le attività di trasporto con passeggeri quali 

autobus o altre attività connesse ai trasporti terrestri quali le centrali radiotaxi, o le attività di 

fotoreporter ed attività di riprese fotografiche, le attività delle lavanderie industriali. L’art. 1 del DL, 

oltre a prevedere 20 nuove attività che possono ottenere i contributi a fondo perduto, ha introdotto per le 

attività di gelaterie e pasticcerie, per i bar e per altri esercizi simili senza cucina, con sede operativa nella zona 

rossa e arancione, un ulteriore incremento del 50% rispetto alla percentuale di ristoro già prevista, arrivando 

quindi al 200% di ristoro di quanto già ottenuto ex art. 25 del Dl rilancio. Infine viene riconosciuto un nuovo 

contributo a fondo perduto per il 2021 per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali, con 

estensione agli operatori delle filiere industriali del comparto alimentare e delle bevande interessate dalle 

misure restrittive del DPCM del 3 novembre. Il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate,  previa 

presentazione di istanza. 

Tuttavia, ci sono ancora alcune attività che non rientrano tra quelle oggetto di ristori, ad esempio le sartorie 

per abiti da sposa e abiti da cerimonia, e pertanto sarà necessario prevedere un nuovo contributo a fondo 

perduto sulla falsariga dell’art. 25 del dl rilancio che possa avere come destinatari tutti i titolari di partita 

iva che hanno avuto un calo di fatturato in relazione ai mesi interessati dai nuovi provvedimenti 

restrittivi e possa essere ammessi al contributo solo in presenza di un calo significativo di fatturato 

rispetto al corrispondente periodo del precedente periodo di imposta. 

 



Viene, inoltre, istituito un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti che alla data del 25 ottobre 2020 

sono titolari di partita iva , svolgono attività nelle zone rosse, e sono ricomprese nell’allegato 2 del dl, quali 

ad esempio, gli istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, le attività di tatuaggio e piercing, i 

servizi d tolettatura    per gli animali da compagnia.  

Tra le altre misure contenute nel decreto: 

- Credito d’imposta sugli affitti commerciali 

Per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo 

perduto e sono nelle “zone rosse” si prevede  un credito d’imposta cedibile al proprietario dell’immobile 

locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. 

- Sospensione dei versamenti 

Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è prevista la sospensione delle ritenute alla fonte e 

dei pagamenti IVA per il mese di novembre. Viene differita al 30 aprile 2021 la scadenza del pagamento della 

seconda o unica rata dell’acconto Irap e Ires per i soggetti cui si applicano gli ISA per le attività delle zone 

rosse ed i ristoranti nelle zone arancioni 

- Cancellazione della seconda rata dell’IMU 

È prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU per le imprese che svolgono le attività che danno titolo 

al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle “zone rosse”, a condizione che i 

relativi proprietari siano anche gestori delle attività. 

- Sospensione dei contributi previdenziali 

Per le attività previste dal decreto-legge Ristori vengono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali per il 

mese di novembre.  

- Misure  in materia di integrazione salariale 

Sono previste altre 6 settimane di integrazione salariale per i lavoratori in forza alla data di entrata in 

vigore del decreto 

- Finanziamento dei Fondi bilaterali (tra cui FSBA) 

Le somme stanziate dal dl agosto per il finanziamento delle ulteriori 18 settimane di integrazione 

salariale possono essere utilizzate a copertura delle prestazioni erogate con causale COVID 19 fino al 

12 luglio 2020 

- Bonus baby sitter e congedo straordinario 

Nelle regioni rosse nelle quali è prevista la sospensione delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi 

delle scuole secondarie di primo grado viene previsto un bonus baby sitter da 1.000 euro e, nel caso in cui la 

prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile, il congedo straordinario con il riconoscimento di 

un’indennità pari al 50 % della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti. 

- Sostegno al terzo settore 

Con un fondo straordinario viene previsto un sostegno in favore dei soggetti attivi nel terzo settore, 

organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale, che non rientrano fra i beneficiari del contributo a fondo perduto. 

- .Trasporto pubblico locale 

La dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale è incrementata di 300 milioni di euro per il 2021, 100 

dei quali possono essere utilizzati anche per servizi aggiuntivi destinati anche agli studenti. 

SCARICA IL DL RISTORI 
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Agnese Monacelli eletta nel Consiglio Direttivo dei Grafici di Confartigianato 

Imprese  
Agnese Monacelli, Presidente dei Grafici di Confartigianato Imprese Lazio, è stata eletta componente del 

nuovo Consiglio Direttivo nazionale dei Grafici di Confartigianato Imprese.  

La sua azienda, Arte Grafica Studio, nasce nel Novembre del 2005, a Soriano nel Cimino, piccolo Borgo 

Medioevale della Tuscia. È uno studio grafico di progettazione e stampa pubblicitaria i cui servizi  sono rivolti 

a tutti quei soggetti, professionisti, società, enti pubblici e privati che vogliono creare, modificare e applicare 

la propria immagine pubblicitaria o aziendale, con l’obiettivo di “creare una soluzione “su misura” per 
ognuno. 

“Felice e onorata di questa grande  possibilità che la "famiglia Confartigianato" mi ha dato. Ringrazio il 

Presidente Maurizio Baldi e i miei colleghi di "squadra": Riccardo CAVICCHIOLI; Paolo PEREGO; Silvia 

PASQUARELLO. Con la speranza di poter lavorare anche con tutti gli altri presidenti regionali del "nostro 

mestiere" ad un unico progetto condiviso e cioè quello di dare voce agli artigiani e alle piccole/medie imprese 

nel settore della grafica. A tutela dei nostri diritti e della nostra professione, spesso dimenticata”. Così la 

Presidente Monacelli ha commentato il suo nuovo incarico. 

 

 
SAN.ARTI. Misure Straordinarie COVID-19, nuove coperture e proroga della loro durata 
Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’artigianato ha ampliato le misure per far fronte 

alla diffusione del Coronavirus prorogando la loro durata e prevedendo nuove coperture. 

In merito alle coperture per la diagnosi del COVID-19 è stata integrata la garanzia in essere portando a due il 

numero di test sierologici per la ricerca degli anticorpi IgM e IgG anti SARSCoV-2 fruibili l’anno ed 

aggiungendo anche quella per l’esecuzione di due tamponi molecolari per la ricerca RNA virale, con costi 

interamente sostenuti da SAN.ARTI.. 

Le prestazioni, erogate da UniSalute per conto del Fondo, saranno fruibili dal 1.11.2020 fino al 31.12.2020. 

Inoltre il Fondo ha prorogato la durata della copertura delle indennità per ricovero e/o isolamento domiciliare 

a seguito di contagio dal COVID-19 che potranno quindi essere richieste in caso di positività al virus avvenuta 

fino al 31 dicembre 2020 nello specifico: 

 lavoratori dipendenti e gli iscritti Volontari possono richiedere: diaria per isolamento domiciliare 

di 40,00 euro al giorno per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno; Indennità giornaliera per 

ricovero di 40,00 euro per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni. 

 I Titolari delle imprese aderenti a SAN.ARTI. che nell’ultimo semestre del 2019 abbiano 

regolarmente versato la contribuzione al Fondo per i lavoratori dipendenti in forza potranno 

richiedere: indennità per isolamento di 30,00 euro al giorno per un periodo massimo di 14 giorni 

l’anno; indennità per ricovero di 40,00 euro per ogni notte di ricovero, per un periodo non superiore 

a 50 giorni. 

Le indennità sono tra loro cumulabili. 

Anche il termine previsto per la prestazione di rimborso delle Franchigie versate per visite specialistiche ed 

accertamenti diagnostici effettuati rivolgendosi alla rete convenzionata UniSalute è stato prorogato al 

31.12.2020. 



 

 

LA FORMAZIONE DI SISTEMA 
 

COVID 19: I PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE 

WEBINAR  25 NOVEMBRE 2020 - ORE 15-18 

CORSI SPECIALISTICI IN MATERIA FISCALE DIREZIONE POLITICHE FISCALI 

Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  

 

FORMAZIONE CAAF 

WEBINAR (09.00 – 13.00) 

SERVIZIO “DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE E VOLTURE WEB”  FORMAZIONE 

TECNICO/OPERATIVA E GIURIDICO/FISCALE  DEGLI OPERATORI TERRITORIALI 

17 NOVEMBRE 2020 

25 NOVEMBRE 2020 

3 DICEMBRE 2020 

Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  

 

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL RECEPIMENTO DEL PACCHETTO DI 

DIRETTIVE SULL’ECONOMIA CIRCOLARE 

WEBINAR (AREA AMBIENTE)  

19 NOVEMBRE 2020 10:00 – 12:30 

Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0 

 

DALLA REGIONE LAZIO 
 

BURL  

Deliberazione 3 novembre 2020, n. 759 pubblicata il 10/11/2020 sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio 

Approvazione del programma regionale straordinario di sostegno al territorio per il rilancio del 

turismo: "Valorizzazione aree di pregio turistico, culturale, ambientale". Concessione di contributi, in 

conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19, in favore di Associazioni, Fondazioni e altri 

soggetti privati operanti nel campo del turismo nel Lazio. 

DELIBERA: 

1. di approvare il programma regionale straordinario di promozione del territorio per il rilancio del turismo 

“Valorizzazione aree di pregio turistico, culturale, ambientale”, di cui all’Allegato “1”, che è parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, attraverso la concessione di contributi, in conseguenza dei danni 

causati dall’emergenza COVID-19, a favore di Associazioni, Fondazioni e altri soggetti privati operanti nel 

campo del turismo nel Lazio da realizzarsi a partire della prossima primavera; 

2. di stabilire nel limite massimo di € 1.000.000,00 l’importo complessivo destinato alla realizzazione del 

sopra citato programma regionale straordinario, attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali da parte di Associazioni, Fondazioni e altri soggetti privati operanti nel 

campo del turismo della cultura, della promozione web, dell'enogastronomia, dello sport, del commercio e 

dell’ambiente del territorio nel Lazio, anche sotto forma di ATI (Associazione Temporanea d’Impresa) 

all’uopo costituite, le cui imprese non versavano in situazioni di difficoltà alla data del 31.12.2019, e che 

prevedono, nelle iniziative, l’impiego di risorse quali Guide e Accompagnatori Turistici iscritti all’Elenco 

della Regione Lazio, destinandovi un budget pari almeno al 50% del totale costo del progetto; 

3. di avvalersi di LAZIOcrea S.p.A. a supporto delle suddette attività connesse all’attuazione 

dell’avviso pubblico; 

4. l’importo massimo di € 1.000.000,00 troverà copertura sul Capitolo B41902 - Armo - Spese per lo sviluppo 

del Turismo - Missione 07 - Programma 01 – aggregato 1.04.03.99.000 – Bilancio Regionale E.F. 2020; 

L’Agenzia Regionale del Turismo della Regione Lazio provvederà, all’adozione degli atti amministrativi e 

contabili connessi alla erogazione dei contributi. 
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Deliberazione 3 novembre 2020, n. 757 pubblicata il 10/11/2020 sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio 

Destinazione delle risorse per la concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di 

aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali, per il biennio 2021/2022.  

D E L I B E R A:  

- di destinare, l’importo complessivo di € 3.500.000,00 per la concessione delle agevolazioni e provvidenze 

per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali, di cui alla Legge 

Regionale 22 settembre 1978, n. 60, a valere sul Cap. B22501, così ripartito: 

 es. fin. 2021, euro 1.750.000,00, 

 es. fin. 2022, euro 1.750.000,00; 

- di destinare, nelle more della costituzione del Consorzio Unico, ai sensi dell’art. 22, comma 11, lettera a) 

della Legge regionale n. 1/2020, la riserva del 60%, delle risorse disponibili sul capitolo B22501 per il biennio 

2021-2022, alla presentazione di progetti da parte dei Consorzi industriali, di cui alla L.R. n.13/97; 

- di destinare, ai sensi dell’art. 22, comma 11, lettera b) della Legge regionale n. 1/2020, la riserva del 40% 

dello stanziamento complessivo, per il biennio 2021-2022, alla presentazione di progetti da parte dei comuni. 

La Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive pone in essere tutti gli atti ed 

adempimenti successivi necessari all’attuazione della presente deliberazione. 

 

 

 
 

Maker Faire Academy 

Un ciclo di 8 webinar formativi e di approfondimento dedicati ai makers, alle imprese e agli aspiranti 

imprenditori, per sviluppare competenze tecnologiche in ambito Impresa 4.0. 

Gli incontri, della durata di circa 1,30 h, si svolgono online sulla piattaforma Cisco Webex fino al 27 

novembre 2020. 

Per iscriversi ed avere maggiori informazioni sul programma: https://makerfairerome.eu/it/maker-faire-

academy/  

 

D A L  S I S T E M A  C O N F A R T I G I A N A T O  

DA CONFARTIGIANATO NAZIONALE 

 

 
COVID 19 – Il Presidente Merletti al Ministro Patuanelli: Chiarimenti per non penalizzare imprese di zone 

rosse e arancione 

LEGGI L'ARTICOLO 

 

 

 
EUROPA – Italia ultima in Ue per uso Fondi Strutturali. Luca Crosetto: ‘Nelle politiche di sviluppo si cambi 

passo’ 

LEGGI L'ARTICOLO 

https://makerfairerome.eu/it/maker-faire-academy/
https://makerfairerome.eu/it/maker-faire-academy/
https://www.confartigianato.it/2020/11/covid-19-il-presidente-merletti-al-ministro-patuanelli-chiarimenti-per-non-penalizzare-imprese-di-zone-rosse-e-arancione/
https://www.confartigianato.it/2020/11/europa-italia-ultima-in-ue-per-uso-fondi-strutturali-luca-crosetto-nelle-politiche-di-sviluppo-si-cambi-passo/


 

 
STUDI – “Burodemia” da Covid-19 per le MPI delle costruzioni. L’analisi dell’Ufficio Studi su 

IlSussidiario.net 

LEGGI L'ARTICOLO 

 

 
COVID 19 – Il Governo vara il Decreto Ristori bis. Nuove misure per le imprese colpite dalle restrizioni anti-

contagio 

LEGGI L'ARTICOLO 

 

 
EVENTI – Confartigianato protagonista a Linkiesta Festival con il Premio Artibici e il dibattito sull’attualità 

economica 

LEGGI L'ARTICOLO 

 

 
DONNE IMPRESA – Le imprenditrici al Sottosegretario Manzella: Azioni mirate per imprese femminili con 

risorse di Recovery Fund 

LEGGI L'ARTICOLO 

 

 

BANDI E APPALTI DALL’EUROPA 

 

 
PROGRAMMA EUROPEO PER L’ECCELLENZA DEI CLUSTER DI PMI: BANDO PER 

L’IMPLEMENTAZIONE DELLO SCHEMA “CLUSTERXCHANGE” 

 

La Commissione Europea ha pubblicato il bando “ European Cluster Excellence Programme with ClusterXchange 

scheme connecting ecosystems and cities’” per progetti finanziati dal programma UE “COSME” finalizzato a 

incrementare la competitività delle imprese, con particolare riferimento alle PMI. 

Questo bando ha lo scopo di rafforzare l’eccellenza nella gestione dei cluster e facilitare gli scambi e il 

partenariato strategico tra i cluster, gli ecosistemi specializzati e le città in tutta Europa, anche attraverso 

l’implementazione del programma di mobilità “ClusterXchange”. Questa azione mira a promuovere la 

competitività delle PMI e aiutare le aziende ad accedere con successo ai mercati globali. L’obiettivo specifico 

del bando è migliorare la collaborazione, il networking e l’apprendimento delle organizzazioni di cluster e dei 

https://www.confartigianato.it/2020/11/studi-burodemia-da-covid-19-per-le-mpi-delle-costruzioni-lanalisi-dellufficio-studi-su-ilsussidiario-net/
COVID%2019%20–%20Il%20Governo%20vara%20il%20Decreto%20Ristori%20bis.%20Nuove%20misure%20per%20le%20imprese%20colpite%20dalle%20restrizioni%20anti-contagio
https://www.confartigianato.it/2020/11/eventi-confartigianato-protagonista-a-linkiesta-festival-con-il-premio-artibici-e-il-dibattito-sullattualita-economica/
https://www.confartigianato.it/2020/11/donne-impresa-le-imprenditrici-al-sottosegretario-manzella-azioni-mirate-per-imprese-femminili-con-risorse-di-recovery-fund/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cluster-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31059643;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cluster-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31059643;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


loro membri verso la professionalizzazione di servizi di supporto alle imprese specializzati e personalizzati 

forniti alle PMI. Questa azione mira anche ad agire come catalizzatore e moltiplicatore di collaborazioni, 

avviando circa 1000 scambi abbinati tramite ClusterXchange e contribuendo così a una migliore 

comprensione delle opportunità esistenti. 

Al fine di raggiungere questi obiettivi, il bando mira a riunire i cluster operanti negli Stati membri dell’UE o 

nei paesi partecipanti al programma COSME, interessati a collaborare in partenariati strategici europei. 

Questo bando intende inoltre consentire a gruppi di imprese specializzate, in particolare le PMI, insieme ad 

altri attori dell’innovazione nei cluster industriali, di trovare partner con competenze complementari, di 

accedere a catene di valore che attraversano i confini nazionali, regionali e settoriali, nonché di facilitare il 

loro accesso ai centri tecnologici e ad altre organizzazioni di sostegno. 

Di seguito si elencano alcune informazioni utili sul bando: 

Argomento: European Cluster Excellence Programme with ClusterXchange scheme connecting ecosystems 

and cities 

Programma di riferimento: COSME 

Codice di riferimento: CLUSTER-01-2020 

Destinatari: PMI 

Categorie: Tutte 

Tema: Competitività 

Budget: 6.000.000 Euro 

Prossima scadenza: 02/02/2021 h17:00 

Per una consultazione comprensiva di tutti i bandi e appalti aperti e per avere maggiori informazioni in merito 

alle call scrivere a europa@confartigianato.it  

 

 

 

 
APPALTO PER LA FORNITURA DI ARMADI E ALTRI ACCESSORI PER IL PARLAMENTO 

EUROPEO E ALTRE ISTITUZIONI 

 

La Commissione Europea ha indetto la gara d’appalto “Fornitura di armadi guardaroba metallici, armadietti e 

accessori presso i tre luoghi di lavoro (Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo)” finanziata dall’Unione europea. 

Con questo appalto il Parlamento europeo congiuntamente con altre istituzioni intende stipulare un contratto 

quadro per la fornitura di armadi guardaroba metallici, armadietti e accessori destinati principalmente all’uso 

dei servizi di sicurezza, della ristorazione, dei servizi tecnici, del centro sportivo e dello sportello di 

accoglienza. Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo 

elettronico. 

Il contratto ha durata di 48 mesi e non è oggetto di rinnovo. Non è suddiviso in lotti. 

Di seguito si elencano alcune informazioni utili sull’appalto: 

Titolo: Fornitura di armadi guardaroba metallici, armadietti e accessori presso i tre luoghi di lavoro 

(Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo) 

Numero del documento: 514845-2020 

Tipo di appalto: Forniture 

Codice Common Procurement Vocabulary: 39100000 Mobili 

Categorie interessate: Legno e arredo 

Termine presentazione candidature: 25/11/2020 

Per una consultazione comprensiva di tutti i bandi e appalti aperti e per avere maggiori informazioni in merito 

alle call scrivere a europa@confartigianato.it  
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APPALTO PER LAVORI DI TRAMEZZATURA E COMPLETAMENTO NEGLI EDIFICI DEL 

SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO DELL’UE 

 

La Commissione Europea ha indetto la gara d’appalto “Lavori di tramezzatura e completamento negli edifici 

del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea” finanziata dall’Unione europea. Il presente 

appalto consiste in: 

 forniture e lavori di installazione, rimozione, modifica e riparazione di contropavimenti e di 

rivestimenti di pavimenti e pareti, lavori di tinteggiatura di pavimenti, pareti, soffitti ed infissi, 

nonché; 

 forniture e lavori di installazione, rimozione, modifica e riparazione di tramezzi amovibili, porte per 

tramezzi amovibili e controsoffitti. 

Le prestazioni riguardano l’insieme degli edifici del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea 

descritti di seguito: 

 edificio Justus Lipsius: 

 parte riunioni 74 000 m2, 

 parte uffici 133 000 m2, 

 edificio Lex: 

 uffici + riunioni 75 900 m2, 

 edificio Europa: 

 uffici + riunioni 66 700 m2, 

 un asilo nido: 

 giardino d’infanzia 5 400 m2. 

Le superfici sopra indicate sono nette e approssimative. L’ente appaltante stima che per l’esecuzione del 

contratto sarà necessaria la presenza a tempo pieno in cantiere di almeno 5-10 persone. 

Il contratto ha durata di 48 mesi e è oggetto di rinnovo. 

Di seguito si elencano alcune informazioni utili sull’appalto: 

Titolo: Lavori di tramezzatura e completamento negli edifici del segretariato generale del Consiglio 

dell’Unione europea 

Numero del documento: 523191-2020 

Tipo di appalto: Lavori 

Codice Common Procurement Vocabulary: 45400000 Lavori di completamento degli edifici 
Categorie interessate: Edilizia 

Termine presentazione candidature: 30/11/2020 

Per una consultazione comprensiva di tutti i bandi e appalti aperti e per avere maggiori informazioni in merito 

alle call scrivere a europa@confartigianato.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:523191-2020:TEXT:IT:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:523191-2020:TEXT:IT:HTML&src=0
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MEMO BANDI E APPALTI UE 

 

APPALTO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARMADI DI GESTIONE DELLE CHIAVI 

Titolo: Fornitura e installazione di armadi di gestione delle chiavi presso i siti del Parlamento europeo 

Numero del documento: 473323-2020 

Tipo di appalto: Forniture 

Codice Common Procurement Vocabulary: 35121000 Apparecchiature di sicurezza 

Categorie interessate: Impianti/ Meccanica 

Termine presentazione candidature: 17/11/2020 

Per una consultazione comprensiva di tutti i bandi e appalti aperti e per avere maggiori informazioni in merito 

alle call, scrivete a europa@confartigianato.it  

 

APPALTO PER COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE DI IMPIANTI 

ELETTRICI 

Titolo: Costruzione, manutenzione e progettazione degli impianti elettrici e speciali del sito JRC di Ispra 

Numero del documento: 495023-2020 

Tipo di appalto: Lavori 

Codice Common Procurement Vocabulary: 45310000 Lavori di installazione di cablaggi 

Categorie interessate: Impianti 

Termine presentazione candidature: 22/12/2020 
Per una consultazione comprensiva di tutti i bandi e appalti aperti e per avere maggiori informazioni in merito 

alle call, scrivete a europa@confartigianato.it  

 

BANDO PER INTENSIFICARE LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA DELLE MPMI 

Argomento: Clusters go to international 

Programma di riferimento: COSME 

Codice di riferimento: COS-CLUSINT-2020-3-01 

Destinatari: PMI 

Categorie: Tutte 

Tema: Competitività 

Budget: 7.500.000 Euro 

Prossima scadenza: 02/12/2020 h17:00 

Per una consultazione comprensiva di tutti i bandi e appalti aperti e per avere maggiori informazioni in merito 

alle call, scrivete a europa@confartigianato.it 

 

 

APPALTO PER LA FORNITURA DI MOBILI DA UFFICIO REALIZZATI IN MODO 

SOCIALMENTE RESPONSABILE  

Titolo: Fornitura di mobili da ufficio di qualità durevole e realizzati in modo socialmente responsabile 

Numero del documento: 455184-2020 

Tipo di appalto: Forniture 

Codice Common Procurement Vocabulary: 39100000 Mobili 

Categorie interessate: Legno e arredo/ Trasporti / Comunicazione 

Termine presentazione candidature: 20/11/2020 
Per una consultazione comprensiva di tutti i bandi e appalti aperti e per avere maggiori informazioni in merito 

alle call, scrivete a europa@confartigianato.it 
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DALLE CATEGORIE 
 

 
AUTORIPARAZIONE – Al via i rifornimenti self-service per gpl-metano e il portale con tutte le 

informazioni per cittadini e imprenditori 

LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
MODA – Il simbolo del made in Italy nel mondo pianifica il futuro della moda 

LEGGI L'ARTICOLO 

 

 
AUTORIPARAZIONE – Ritiro pneumatici fuori uso: Confartigianato Autoriparazione chiede l’intervento 

del Ministro dell’Ambiente 

LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
ESTETICA – Centri estetici chiusi in aree rosse. La Presidente Baiolini: ‘Incredulità e rabbia per decisione 

immotivata’ 

LEGGI L'ARTICOLO 

 

MEMO INZIATIVE REGIONE LAZIO 

 

Al via Lab Turismo 

Si tratta di un Laboratorio di micro-innovazione per operatori che a diverso titolo svolgono attività nel 

comparto turistico. Nel corso del Laboratorio saranno forniti  servizi gratuiti di accompagnamento per la 

gestione delle proprie attività e per rendere le imprese del comparto più competitive e performanti sul 

mercato, anche attraverso una attività di co-progettazione e mettendo in comune le reciproche conoscenze. 

Per fare domanda c’è tempo fino alle ore 12.00 del 30 novembre 2020. 

LINK 
 

“Artigiano in Fiera - Expo Internazionale dell’Artigianato, dei Popoli e delle Nazioni” – Piattaforma 

AF Live digitale, dal 5 al 13 dicembre 2020 

La finalità è di valorizzare i settori dell’artigianato artistico e dell’enogastronomia promuovendo l’incontro 

digitale con i consumatori e con i mercati internazionali dove il prodotto italiano/laziale ha grandi potenzialità 

di espansione. 

Per ulteriori info e approfondimenti info@confartigianatolazio.com 

 

ON LINE BANDO PER L'ACCESSO ALL'AIUTO COMUNITARIO PER LA CAMPAGNA 2020-

2021 

È stato pubblicato oggi sul BUR, l'avviso ufficiale con cui la Regione Lazio attiva la misura Promozione sui 

mercati dei Paesi terzi per l'accesso all'aiuto comunitario per la campagna 2020-2021 dell'Organizzazione 

Comune del Mercato vitivinicolo (cd. OCM VINO) stanziando 1.451.932,96 euro. Il termine per la 

https://www.confartigianato.it/2020/11/autoriparazione-al-via-i-rifornimenti-self-service-per-gpl-metano-e-il-portale-con-tutte-le-informazioni-per-cittadini-e-imprenditori/
https://www.confartigianato.it/2020/11/moda-il-simbolo-del-made-in-italy-nel-mondo-al-rinnovo-dei-vertici-di-categoria/
https://www.confartigianato.it/2020/11/autoriparazione-ritiro-pneumatici-fuori-uso-confartigianato-autoriparazione-chiede-lintervento-del-ministro-dellambiente/
https://www.confartigianato.it/2020/11/estetica-centri-estetici-chiusi-in-aree-rosse-la-presidente-baiolini-incredulita-e-rabbia-per-decisione-immotivata/
http://www.lazioinnova.it/news/al-via-lab-turismo/
mailto:info@confartigianatolazio.com


presentazione dei progetti è fissato alle ore 12 del 30 novembre 2020. Tutti i dettagli sono sul canale 

agricoltura del sito regione.lazio.it. 

LINK 
 

EXPORT FLYING DESK 

L’Agenzia ICE ha aperto 20 desk regionali di assistenza, dedicati a favorire l'internazionalizzazione delle 

imprese. 

Per saperne di più clicca sul LINK 

 

Abbattimento degli interessi sui prestiti BEI:  
Nuovo Bando della Regione Lazio riconosce alle MPMI del Lazio un contributo sugli interessi relativi ai 

Prestiti loro concessi dalle Banche importo minimo di 10.000 Euro. 

Per saperne di più clicca sul LINK 

 

Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva (annualità 2021) 

Sono aperti i termini dell’avviso pubblico “Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo”, 

annualità 2021. Le domande devono essere presentate entro le ore 12,00 del 14 novembre 2020 

esclusivamente attraverso la piattaforma applicativa messa a disposizione da LazioCrea Spa all’indirizzo 

http://www.regione.lazio.it/cinepromozione , dove è consultabile tutta la documentazione utile per la 

presentazione delle domande stesse. 

Per saperne di più clicca sul LINK 

 

Food Innovation Hub – “Migliora la tua competitività” 

Possono partecipare imprese del settore agroalimentare con idee di prodotto o di innovazione da sviluppare. 

Per presentare la propria candidatura (“Migliora la tua competitività”) c’è tempo fino alle ore 13:00 del 29 

novembre 2019 inviando i documenti richiesti alla email: bracciano@lazioinnova.it  

 

 

 

 

RIFERIMENTI:      

Confartigianato Imprese LAZIO   

Via Cristoforo Colombo, 183     Per chi volesse ricevere la newsletter può 

00147 Roma      iscriversi sul sito www.confartigianatolazio.com 

Tel. 06/32609788 - Fax 06/3200180 

e-mail: info@confartigianatolazio.com 

pec: confartigianatolazio@legalmail.it  
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