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Aree interne: in Gazzetta il DPCM che eroga 210 mln ai Comuni delle aree 
interne per sostenere le piccole imprese. 

Grazie all'azione di Confartigianato Imprese Lazio, insieme alle Associazioni Provinciali, che hanno 
sollecitato la Regione Lazio, i Comuni delle aree interne del Paese hanno a disposizione 210 milioni 
di euro per il sostegno alle attività produttive economiche, artigianali e commerciali dei territori. Lo 
stabilisce il Dpcm varato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 dicembre che 
ripartisce le risorse tra 3.101 Comuni. I comuni finanziati in provincia di Roma sono 46, Viterbo 29, 
Frosinone 45, Latina 8 e Rieti 62, per un totale di 190. I 210 milioni – cui si aggiungeranno altri 90 
milioni nel triennio 2021-2023 previsti dalla legge di bilancio in discussione alla Camera – sono 
spalmati sul triennio 2020-2022, ma i fondi del 2020 saranno da spendere subito. Il Dpcm stabilisce 
la ripartizione, i termini e le modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai Comuni che 
possono usarli per la realizzazione di azioni a sostegno economico in favore delle micro e piccole 
imprese, anche con l’obiettivo di contenere l’impatto dell’epidemia Covid-19. 

I contributi sono stati assegnati ai comuni tenendo conto della dimensione demografica e in base a 
criteri di “perifericità”. 
Potranno usufruire del sostegno economico le imprese che svolgono attività economiche attraverso 
un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni individuati nel Decreto, regolarmente costituite 
e iscritte al Registro delle Imprese, non in stato di liquidazione o di fallimento e non soggette a 
procedure di fallimento o di concordato preventivo. 
Le azioni previste possono riguardare l’erogazione di contributi a fondo perduto per spese di 
gestione e/o iniziative che agevolino ristrutturazioni, ammodernamento, innovazione di prodotto, 
innovazioni tecnologiche, digitalizzazione ecc. 
Per maggiori informazioni potrete rivolgervi alle Associazioni Provinciali di competenza: 
 
Confartigianato Roma Città Metropolitana 
Largo Carlo Salinari, 19 – 00142 ROMA 
Telefono 06.77207803  www.confartigianatoroma.it Email segreteria@confartigianatoroma.it  

 

Confartigianato Imprese Rieti 
Via F.lli Sebastiani 121 – 02100 RIETI  
Tel. 0746.491435 – 0746.218131 www.confartigianatorieti.it Email info@confartigianatorieti.it  

Confartigianato Imprese Viterbo 
Via I. Garbini, 29/G – 01100 VITERBO 
Tel. 0761.33791 www.confartigianato.vt.it Email info@confartigianato.vt.it  

Confartigianato Imprese Frosinone 
Via Armando Fabi, 163 – 03100 FROSINONE 
Tel. 0775.212283 https://confartigianatofrosinone.it/web/site#!home Email 
infoweb@confartigianatolazio.fr.it  

Confartigianato Imprese Latina 
P.le V. Granato, Snc – C/C Le Corbusier – 04100 LATINA 
Tel. 0773/175 3510 - 351.5833122  www.confartigianatolatina.it Email segreteria@confartigianatolatina.it  
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BONUS OCCUPAZIONALE 
 
Il giorno 09 dicembre c'è stato un incontro con la Segreteria Lavoro e l'Assessore Di Berardino. Tra i 
vari temi trattati, l'Assessore ha assicurato, in via informale, che verranno pagate le domande 
presentate di Bonus Occupazionale, ferme al 2017.  
Per maggiori informazioni e delucidazioni potete contattarci al tel. 06.32609788 o alla mail 
info@confartigianatolazio.com 
 
 

 
ASSEMBLEA – Marco Granelli nuovo Presidente di Confartigianato 
Imprese. Al suo fianco i vice Presidenti Massetti, Massimino, Ribisi 

Marco Granelli è stato eletto oggi per acclamazione Presidente di Confartigianato Imprese per il 
quadriennio 2020-2024 dall’Assemblea della Confederazione che rappresenta 700.000 artigiani, micro e 
piccole imprese. Il nuovo Presidente sarà affiancato dai vice Presidenti Eugenio 
Massetti (Vicario), Domenico Massimino, Filippo Ribisi. 

Marco Granelli è nato nel 1962 a Salsomaggiore (Parma) dove è titolare di un’impresa nel settore delle 
costruzioni. Da lungo tempo è impegnato nell’attività associativa: dal 2012 è Vice Presidente Vicario di 
Confartigianato e dal 2009 guida Confartigianato Emilia Romagna dopo essere stato per molti anni alla 
presidenza di Confartigianato Imprese Parma. 

Granelli raccoglie il testimone da Giorgio Merletti che ha guidato la Confederazione dal 2012 e al quale ha 
rivolto il ringraziamento di Confartigianato per il grande impegno dedicato, in questi anni difficili per 
l’economia italiana, alla valorizzazione e allo sviluppo dell’artigianato e delle piccole imprese. 

mailto:info@confartigianatolazio.com


Nella squadra del nuovo Presidente entra anche Vincenzo Mamoli il quale, a seguito delle dimissioni di 
Cesare Fumagalli, assume l’incarico di Segretario Generale. Granelli ha espresso a Fumagalli gratitudine e 
riconoscimento per l’intenso lavoro svolto in questi 16 anni per consolidare il ruolo della Confederazione 
quale forte attore sociale ed economico del Paese e per promuovere il valore artigiano delle piccole imprese 
diffuse di territorio. 

Marco Granelli, nell’indicare il programma di lavoro della sua Presidenza, ha sottolineato: “Usciremo da 
questa crisi con uno sforzo eccezionale di responsabilità e coraggio da parte di tutti per ricostruire un 
modello di sviluppo economico e sociale che faccia leva sul valore espresso dagli artigiani e dalle piccole 
imprese che rappresentano il 98% delle aziende italiane. Confartigianato intensificherà l’impegno di 
rappresentanza e di servizio al fianco degli imprenditori. A chi guida il Paese sollecitiamo altrettanto 
impegno deciso e concreto nel costruire un contesto favorevole alle potenzialità imprenditoriali del nostro 
Paese, puntando su competenze, innovazione, sostenibilità, fattori indispensabili per irrobustire il tessuto 
produttivo e migliorarne la capacità competitiva”. 

“In questi mesi – ha detto ancora il Presidente di Confartigianato – le micro e piccole imprese italiane hanno 
sofferto ma hanno anche dato una grande prova di reattività. Ora non possiamo vanificare i loro sforzi. Ci 
giochiamo il futuro: mai come quest’anno la manovra economica deve essere una legge di rilancio e non 
possiamo permetterci esitazioni nell’utilizzare le risorse europee per investire sui punti di forza del nostro 
sistema produttivo, vale a dire gli oltre 4 milioni di artigiani e piccole imprese italiani”. 

L’Assemblea di Confartigianato ha provveduto altresì ad eleggere i 20 componenti della Giunta 
Esecutiva nelle persone di: Giovanni Barzaghi (Milano/Monza Brianza), Luca Crosetto (Cuneo),  Nerio Dalla 
Vecchia (Vicenza), Luigi Derniolo (Lecce), Paolo Figoli (La Spezia), Moris Fiorelli (Foligno), Davide Galli 
(Varese), Rosa Gentile (Matera),  Giacinto Giambellini (Bergamo), Michele Giovanardi (Novara), Enrico 
Inferrera (Napoli), Maria Amelia Lai (Sassari), Daniele La Porta  Daniele (Siracusa), Enzo Mengoni (Macerata),  
Pasquale Napoli (Reggio Calabria), Stefano Ruffilli (Cesena), Graziano Sabbatini (Ancona), Vendemiano Sartor 
(Treviso), Graziano Tilatti (Udine ), Ferrer Vannetti (Arezzo). 

Il Comitato di Presidenza è così composto: Marco Granelli (Presidente), Eugenio Massetti (Vice Presidente 
Vicario), Domenico Massimino (Vice Presidente), Filippo Ribisi (Vice Presidente), Giuseppe Mazzarella, 
Vendemiano Sartor, Ferrer Vannetti. 

 

 
Nuove misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19: 
DL n. 158 del 2020 e DPCM del 03 dicembre 2020 
Le modifiche introdotte dai nuovi provvedimenti. 

DL n. 158 del 2020: 



Spostamenti: 

• Dal 21 dicembre al 06 gennaio sono vietati gli spostamenti tra Regioni e da/per le province 
autonome di Trento e Bolzano, anche per raggiungere le seconde case; 

• il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio sono vietati gli spostamenti tra Comuni; 

• resta il divieto di spostarsi dalle 22.00 alle 05.00 del mattino sul territorio nazionale. Il 31 
dicembre il divieto sarà di spostarsi dalle 22.00 alle 07.00; 

• sarà sempre possibile spostarsi per motivi di lavoro e di salute (anche nelle ore notturne), per 
rientrate nel Comune in cui si ha la residenza, per rientrare nella casa in cui si ha il domicilio o in cui 
si abita con continuità o periodicità; 

• da e per l’estero: per i turisti che andranno all’estero o arriveranno in Italia tra il 21 dicembre e il 6 
gennaio è prevista la quarantena al rientro o all’arrivo in Italia. 

Per quello che riguarda il DPCM (03 dicembre 2020) in vigore da oggi 04 dicembre fino al 15 gennaio 2021: 

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (FRA CUI BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE): 

AREA GIALLA 

• saranno aperti con consumo al tavolo dalle ore 05.00 alle 18.00 tutti i giorni; 

• ogni tavolo può ospitare al massimo 4 persone, se non sono tutte conviventi; 

• dalle 18.00 alle 22.00 è consentito l’asporto e le consegne a domicilio sono sempre garantite; 

AREA ARANCIONE e AREA ROSSA 

• sono aperti dalle 05.00 alle ore 22.00 solo per l’asporto. Le consegne a domicilio sono sempre 
garantite. 

Possono rimanere aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande delle aree di servizio situate 
lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, nei porti e negli interporti. 

ALBERGHI 

• si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, 
che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che si svolgano nel rispetto dei protocolli o linee 
guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio. 

• da oggi, venerdì 04 dicembre, fino al 06 gennaio potranno rimanere aperti fino alle 21.00; 

• dal 05 dicembre al 15 gennaio nei giorni festivi e prefestivi, sono chiusi gli esercizi commerciali 
all’interno dei mercati e dei centri commerciali gallerie commerciali, parchi commerciali, 
aggregazioni di esercizi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili a eccezione delle farmacie, 
parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, 
tabacchi ed edicole. 

ATTIVITÀ di SERVIZI alla PERSONA (parrucchieri, barbieri, estetiste): 



• sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente 
accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione 
epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a 
prevenire o ridurre il rischio di contagio. 

È confermato l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di 
persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo. 

Si prevede che gli impianti nei comprensori sciistici saranno chiusi fino al 06 gennaio. A partire dal 07 
gennaio gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite 
linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome rivolte ad evitare aggregazioni 
di persone e assembramenti. 

 

 
RITRATTI DEL LAVORO 
 
Molino  

 

 
 
CHI SIAMO 
La famiglia Parente , con la sua antica storia fatta di mulini, cereali e farine, pratica nel tempo con passione e 
dedizione la professione molitoria. Le generazioni si sono succedute aumentando esperienza e conoscenze, 
producendo farine di qualità sfruttando tutte le proprietà organolettiche dei cereali, una tradizione che dal 
1801 si rinnova negli anni di padre in figlio con la stessa passione. 
Dai nostri impianti artigianali si ottengono farine di ieri e di oggi, senza aggiunte di conservanti e miglioratori 
spesso utilizzati per garantire la standardizzazione del prodotto; la produzione si sviluppa su 2 linee: 
- Linea ad alta macinazione, è il cosiddetto molino a cilindri; 
- Linea a bassa macinazione, praticata con macine in pietra dette anche palmenti. 
I prodotti della macinazione si classificano in base al tasso di estrazione dal cereale, al variare quindi della 
percentuale di farina estratta, variano l’aspetto fisico e i valori nutrizionali del cereale lavorato. 
 



 
LA MACINAZIONE A PIETRA 
La macinazione a pietra ha una storia millenaria, da essa si ottiene una farina a granulometria irregolare, una 
più elevata presenza di crusche e totale conservazione del germe. 
Queste farine integrali ricche di germe e crusca corrispondono al tipo che per secoli ha alimentato l’umanità 
e ancora gli anziani ricordano. 
E’ conoscenza popolare che la farina macinata a pietra sia molto saporita, ricca e digeribile, caratteristiche 
che si apprezzano soprattutto quando si macinano cereali di elevata qualità poiché proprio del germe e nella 
zona dove esso è collocato (cruschello), che questo tipo di macinazione riesce a conservare, è contenuta la 
parte più nobile e ricca. 
I cereali vengono macinati nel molino ad antichi palmenti di pietra naturale “La Fertè-sous-Jouarre”, pregiata 
e robustissima selce molare proveniente dal dipartimento della Senna in Francia, di colore biancastro, con 
variazioni sul grigio, azzurro, rosa, giallo, non si sgretola durante la macinazione, pertanto rispecchia le 
caratteristiche fondamentali per una buona macina. 
 
 

 
PRODUZIONE DEL MOLINO A CILINDRI 



Da grano tenero: 
farina 00: è la più raffinata in assoluto e si ottiene eliminando completamente la crusca dall’involucro 
esterno (pericarpio) e il germe che è la parte del chicco che contiene la maggiore quantità di vitamina B1 ed 
altre cellule ricche di minerali. 

 
 
 
Farina 0: è leggermente meno raffinata della 00 e si caratterizza per un apporto maggiore di nutrienti. 

 
Farina 1: a differenza delle altre presenta un colore più scuro e contiene maggiori quantità di minerali e 
fibre. 
Da grano duro: 
Semola rimacinata: è ideale per la panificazione e la pastificazione, ma è frequente l’uso per miscele con 
farine di grano tenero. 
 
PRODUZIONE A PALMENTI 
I prodotti si ottengono in un solo passaggio mediante due macine, una dormiente e l’altra girante, queste 
presentano i piani abbigliati e muniti di scanalature, la superficie è piuttosto porosa. Con tale tecnica è 
possibile macinare le parti più resistenti dei diversi strati dell’involucro esterno dei cereali, raschiando dalla 
crusca tutta la fascia nutritiva e il germe anche se oleoso, pertanto la farina contiene tutti i componenti 
nutritivi del cereale. 
 
Da grano tenero: 



Farina 1: è un prodotto completo, ricco di tutti i componenti del cereale; è la farina più bianca che si possa 
ottenere dalla macinazione a pietra ma è necessariamente più scura delle farine prodotte dal mulino a 
cilindri, infatti la ricerca di prodotti più chiari precluderebbe i vantaggi della produzione da macina a pietra. 

 
 
Farina 2: è ottenuta con un tasso di estrazione più spinto rispetto alla farina 1, inoltre è maggiore l’apporto di 
fibre ed altri fitoelementi. 

 
 
Da grano duro: 
Farina che presenta notevoli differenze rispetto alla corrispondente prodotta con la macinazione a cilindri, 
infatti contiene in maggiori quantità il germe, le fibre e gli altri elementi nutrizionali, inoltre presenta un 
aspetto più grezzo, caratteristico dei prodotti ottenuti dai palmenti. 
 
La farina integrale da grano tenero o da grano duro, si ricava dall’intero chicco, è quindi ricca di fibre, si può 
consumare per diete particolari o in miscela con farine più raffinate. 



 
 
La farina di mais o farina gialla è impiegata per diversi usi alimentari, prevalentemente per la preparazione 
della polenta. 

 
  
DOVE SIAMO 
03023 CECCANO (FR) Via Gaeta, 149 
Tel. e Fax 0775.603920 
ageimpar.molinoparente@virgilio.it 
 

 

 

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 
 
INNOVAZIONE PER LA RESILIENZA DELLE IMPRESE 
WEBINAR Innovazione, Reti di Imprese, Incentivi, Digitale, Marchi, Economia Circolare, Incentivi alle Imprese 
 

TRANSITION 4.0 E CREDITO D’IMPOSTA R&S  
Data da definire 
 

UNIONCAMERE, CCIAA E  PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE 
Data da definire 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  
 
PRIVACY: LA FORMAZIONE DEI FORMATORI 
Webinar PRIVACY: LA FORMAZIONE DEI FORMATORI DIREZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI  
 
MODULO 3 – “I TRATTAMENTI ANTI COVID IN AZIENDA”   
18 DICEMBRE 2020 DALLE ORE 10 ALLE ORE 12   
 
MODULO 4 “DPIA: QUANDO È OBBLIGATORIA E COME GESTIRLA NELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE”   
21 DICEMBRE 2020 DALLE ORE 10 ALLE ORE 12 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  
 

CESSIONI D’AZIENDA,  AFFITTO, D’AZIENDA,  CONFERIMENTI DI AZIENDE E CONTRATTI DI RETI 
Webinar AREA FISCALE 
11 DICEMBRE 2020 ORE 9-12  
(1^ PARTE) 
 17 DICEMBRE 2020 ORE 15-18  
(2^ PARTE) 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  

 
(TURISMO) BORGHI IN FESTIVAL 
Webinar TURISMO L’Avviso Pubblico MiBACT “Borghi in festival” e la proposta dei Percorsi Accoglienti 

14 DICEMBRE 2020 11.00-13.00 

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


Destinatari funzionari Sistema Confartigianato Imprese 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  
 
SERVIZIO SUPERBONUS 
WEBINAR CAAF  

15 DICEMBRE 2020 14.00 – 17.00. 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  

 
DALLA REGIONE LAZIO  

 

CULTURA: OTTO MLN PER REALTÀ SPORTIVE E CULTURALI 
Quattro nuovi avvisi pubblici a sportello per la concessione di contributi una tantum a fondo perduto 
destinati a Teatri, Cinema, Associazioni culturali e di Promozione Sociale e ad Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche del Lazio. Le misure prevedono un contributo straordinario di 8 milioni di euro. 
Non si ferma l’impegno della Regione Lazio a sostegno delle realtà culturali e sportive del territorio messe in 
difficoltà dalla seconda ondata della pandemia. Sono a disposizione 4 nuovi avvisi pubblici a sportello, 
gestiti dalla società regionale in house LAZIOcrea S.p.A., per la concessione di contributi una tantum a fondo 
perduto destinati a Teatri, Cinema, Associazioni culturali e di Promozione Sociale (online da oggi) e 
ad Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del Lazio (in arrivo mercoledì 9 dicembre). Le misure 
prevedono un contributo straordinario di 8 milioni di euro complessivi così suddivisi: 1,3 milioni destinati ai 
Teatri, 1,7 milioni per i Cinema, 4 milioni ad Associazioni culturali e APS e 2 milioni per Associazioni e Società 
Sportive. 
   
Per i Teatri, la Regione Lazio mette a disposizione una dotazione totale di 1,3 milioni di euro. A beneficiare 
del contributo una tantum saranno i gestori degli spazi teatrali del Lazio che, tra i requisiti, siano costituiti 
da almeno 2 anni e che abbiano ospitato nel 2019 un numero minimo di giornate di programmazione (60 
per i teatri nel territorio di Roma Capitale e 40 nei restanti comuni del Lazio) dal teatro alla musica alla 
danza. 
L’importo del contributo sarà determinato in funzione del numero dei posti del teatro: 12 mila euro per le 
sale da 101 a 200 posti; 17 mila euro per le sale da 201 a 300 posti; 26 mila da 301 a 500 posti; 40 mila da 
501 a 1.000 posti; 53 mila euro per le sale teatrali che dispongano di oltre 1.000 posti. 
  
Per i Cinema del Lazio, il contributo straordinario una tantum messo a disposizione della Regione è di 1,7 
milioni di euro ed è destinato agli esercenti cinematografici. Tra i requisiti richiesti per ottenere il contributo 
c’è la presenza sul territorio regionale sia della sede legale o operativa  che della sala cinematografica, 
l’essere regolarmente iscritti al registro delle imprese nonché l’aver maturato nel 2019 un certo numero 
di giornate di pubblico spettacolo: 240 per i cinema situati sul territorio di Roma Capitale, 180 negli altri 
capoluoghi di provincia e 100 negli altri comuni del Lazio.  Fermo restando il contributo massimo di 60 mila 
euro totali per ciascuna sala, una quota di esso sarà determinata dal numero di giorni di apertura del 
cinema dal 24 agosto al 25 ottobre 2020: 4 mila euro da 0 a 10 giorni di apertura; 6.500 euro da 11 a 25 
giorni; 7.500 euro da 26 a 40 giorni; 10.500 euro da 41 giorni di apertura in poi. In più, per le sale che 
abbiano registrato almeno 11 giornate di apertura, verrà erogato un ulteriore 5% calcolato sulla perdita di 
incassi lordi riferita al periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 in rapporto allo stesso periodo del 
2019. 
  
Per gli avvisi dedicati al Teatro e al Cinema, le domande di contributo dovranno essere inoltrate, pena 
l’esclusione, entro e non oltre il 21 dicembre 2020 a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) 
all’indirizzo sostegnocultura.laziocrea@legalmail.it. 
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Per le Associazioni culturali e di Promozione Sociale (APS), anche appartenenti al Terzo Settore, che siano 
attive nella promozione artistica e culturale, nella produzione e nella formazione, la Regione Lazio ha 
stanziato 4 milioni di euro. Due le categorie di beneficiari: gli organizzatori di attività culturali e artistiche 
che non sostengono la spesa di uno spazio, i quali potranno ottenere un contributo una tantum a fondo 
perduto pari a 5.500 euro; tutti coloro che, oltre a essere organizzatori, sostengano anche il costo (contratto 
di  locazione, concessione d’uso, comodato) di uno spazio polifunzionale sul territorio regionale deputato 
all’esecuzione di queste attività e che potranno ottenere un contributo una tantum a fondo perduto pari a 9 
mila euro. Tra le condizioni richieste, provare di aver svolto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 almeno 50 
giornate di attività di promozione artistica e culturale, produzione o formazione. 
  
Anche per l’Avviso pubblico dedicato alle Associazioni, le domande di contributo dovranno essere inoltrate, 
pena l’esclusione, entro e non oltre il 21 dicembre 2020 a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) 
all’indirizzo sostegnoassociazioniculturali.laziocrea@legalmail.it. 
  
I contributi non sono cumulabili. Non sarà possibile, infatti, presentare domanda per più di uno di questi 
Avvisi: in caso di più istanze di partecipazione, LAZIOcrea prenderà in considerazione solo la prima domanda 
presentata in ordine cronologico. 
  
Per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD), la Regione Lazio ha stanziato 2 milioni di 
euro per la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto di 1.000 euro per i soggetti 
che non hanno in gestione spazi che ospitino attività sportive; mentre 2.000 euro saranno concessi a quei 
soggetti che sostengano anche il costo derivante dalla gestione (locazione, comodato o concessione) di 
uno spazio dedicato alle attività sportive come palestre, piscine e campetti. 
Tra i requisiti per poter accedere al contributo, i richiedenti dovranno essere affiliati a un organismo 
sportivo riconosciuto dal Coni, aver svolto attività o manifestazioni sportive dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2019 e avere almeno un istruttore in possesso di diploma in scienze motorie o in alternativa tecnici sportivi 
riconosciuti dal CONI o dal CIP o da organizzazioni sportive riconosciute. 
  
L’Avviso sarà online da mercoledì 9 dicembre e le domande di contributo dovranno essere inoltrate, pena 
l’esclusione, entro e non oltre il 23 dicembre 2020 a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) 
all’indirizzo sostegnosport.laziocrea@legalmail.it. 
  
Per tutte le informazioni e per consultare i bandi completi: www.laziocrea.it/laziocrea/archivio-gare/gare-
in-corso/. 
  
 

COVID: SPORT, DUE MLN PER SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
Si somma ai sei milioni di euro già stanziati in primavera nel primo periodo della pandemia a favore dello 
sport dilettantistico: il bando entro metà dicembre   
La giunta regionale ha approvato, tramite delibera, lo stanziamento di due milioni di euro a fondo perduto a 
favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche del Lazio.  
I finanziamenti saranno erogati dopo la pubblicazione di un bando a cura della società regionale LAZIOcrea 
S.p.A. entro il mese di dicembre.  
Potranno partecipare le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Societa' Sportive Dilettantistiche 
(SSD) che operano nel territorio regionale, anche nei casi di gestione di specifici spazi, di natura pubblica o 
privata, i cosiddetti concessionari, che spesso rappresentano la parte più debole di questo settore.  
LEGGI L'ARTICOLO 

 
COVID: NUOVA PROROGA RIMBORSI BANDI CREDITO DELLA REGIONE 
Approvata delibera che permette anche a chi non ha finora fatto richiesta di accedere alla moratoria varata 
nei mesi scorsi e concede 6 mesi in più a chi si è già avvalso di questa possibilità 
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Più tempo per rimborsare finanziamenti ottenuti dalla Regione Lazio e per espletare gli adempimenti dovuti 
dai beneficiari di vari bandi. Un’iniziativa per venire incontro alle necessità degli individui e delle imprese in 
difficoltà a causa del protrarsi dell’emergenza Covid-19. 
La Giunta Regionale ha infatti approvato una delibera che proroga i tempi di rimborso per i beneficiari di 
finanziamenti ricevuti grazie ai bandi regionali per il credito a imprese e liberi professionisti e riapre i termini 
per poter accedere alla moratoria per coloro che non avevano finora fatto richiesta. 
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 gennaio 2021. 
La delibera inoltre proroga o riapre fino al 30 giugno 2021 i termini per gli adempimenti, in scadenza o 
scaduti dopo il 23 febbraio scorso per i seguenti bandi: il Fondo Rotativo per il Piccolo Credito (sezioni I, II, III 
e IV), il Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza e per il bando “Sostegno alle imprese operanti 
nei 15 comuni del Lazio rientranti nell’Area del Cratere Sismico” 
LEGGI L'ARTICOLO 

 

MEMO INZIATIVE REGIONE LAZIO 
 
POR FSE, “Connettività scuole” 

La Regione Lazio vuole favorire l’apprendimento a distanza da parte degli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado (statali o paritarie) e degli allievi inseriti in percorsi di IeFP, 
aumentando le possibilità, per le scuole e gli studenti, di accesso agli strumenti a supporto della 
DAD. 
La procedura di presentazione del progetto è da ritenersi conclusa solo all’avvenuta trasmissione di 
tutta la documentazione prevista dall’Avviso e prodotta dal sistema, da effettuarsi dalle ore 9:30 
del 12 novembre 2020 alle ore 12:00 del 10 dicembre 2020.  
Leggi il BANDO 
 
Università, 4 milioni di euro per i buoni alloggio agli studenti 

La concessione del beneficio economico è subordinata al possesso dei requisiti indicati all’interno 
dell’avviso e alla presentazione dell’apposita domanda da trasmettere a partire dal 24 novembre 
2020 ed entro le ore 12:00 del 12 gennaio 2021 secondo la procedura e la tempistica indicate nel 
bando. 
Leggi il BANDO 
 
COVID: 15 MILIONI PER RIFINANZIARE BUONI SPESA 

La Giunta regionale del Lazio ha approvato uno stanziamento di 15 milioni di euro per rifinanziare 
la misura relativa ai ‘Buoni spesa’, già varata nei primi mesi dell’emergenza da Covid-19.  
È confermato il valore di 5 euro a persona al giorno, elevabile a 7 euro in caso in cui il destinatario 
sia un minore. Il massimo importo concedibile per singolo nucleo familiare ammonta a 100 euro a 
settimana, mentre le spese per medicinali sono riconosciute fino a un massimo di 100 euro al 
mese. 
LEGGI L'ARTICOLO 
 
 
"Dalla parola allo schermo": contributi per la scrittura di opere cinematografiche e audiovisive 
La Regione Lazio ha stanziato Centomila euro di contributi per finanziare progetti di sceneggiatura, originali e 
no, destinati alla realizzazione di opere audiovisive per grande e piccolo schermo ma anche per il web, per 
sostenere sul territorio il settore dell’audiovisivo gravemente colpito dall’emergenza coronavirus. 

Il contributo massimo per ciascun progetto presentato è di 5.000 euro e le domande di partecipazione 
dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2021. 
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BANDO E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
 
 
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 
 
 
 

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 

 

 

EUROPA – Assemblea di SMEunited: il vertice di Confartigianato chiede immediati interventi per 
artigiani e PMI, cuore d’Europa 
LEGGI L'ARTICOLO 

 
EVENTI – Tecnologia e mobilità del domani al Futurmotive Digital Expo and Conference 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 

STUDI – Segno più per economia digitale nel 2020: +0,5% ricavi e +4,1% occupati. Focus su 134 mila 
imprese digitali (+3,3%) 
LEGGI L'ARTICOLO 
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DALLE CATEGORIE 
 

 

ENERGIA – Appello a Ministro Gualtieri: Restituire a imprese 3,4 mld di addizionali su accise 
elettriche impropriamente versate 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
CONCESSIONI – OASI Confartigianato: “Bene l’iniziativa sulle concessioni demaniali, ora via alla 
proroga” 
LEGGI L'ARTICOLO 

 
AUTOTRASPORTO – Cisternette gasolio, richiesta deroga per i nuovi adempimenti dei piccoli 
trasportatori 
LEGGI L'ARTICOLO 
 
 

BANDI E APPALTI UE 
 

 
BANDO COSME PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE DEL TURISMO 
La Commissione Europea ha pubblicato il bando “Innovation uptake and digitalisation in the tourism 
sector” per progetti finanziati dal programma UE “COSME” finalizzato a incrementare la competitività delle 
imprese, con particolare riferimento alle PMI. 
Questo bando mira a sostenere la trasformazione digitale degli imprenditori del turismo, in particolare 
delle PMI e delle start-up, e a stimolare l’innovazione lungo la catena del valore del turismo attraverso 
l’integrazione delle imprese e degli stakeholder del turismo negli ecosistemi di innovazione transnazionali e 
interregionali, nonché i partenariati e la cooperazione territoriale. 
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L’azione fornirà sostegno alle PMI e alle start-up turistiche attraverso, tra l’altro, il rafforzamento delle 
capacità, la formazione, il coaching, l’assistenza tecnica, la prototipazione, il business matchmaking, la 
consulenza finanziaria e la sensibilizzazione. 
Il bando prevede di finanziare dagli 8 agli 11 progetti; il contributo massimo concedibile per ognuno di essi è 
pari a 1 milione di euro. Le domande possono essere presentate entro l’11 febbraio 2021. 
Di seguito si elencano alcune informazioni utili sul bando: 
Argomento: Innovation uptake and digitalisation in the tourism sector 
Programma di riferimento: COSME 
Codice di riferimento: TOURINN-01-2020 
Destinatari: PMI 
Categorie: Tutte 
Tema: Digitalizzazione 
Budget: 8.000.000 Euro 
Prossima scadenza: 11/02/2021 17:00:00 
Per avere maggiori informazioni in merito alle call scrivete a europa@confartigianato.it. 

 

 
APPALTO PER L’ESECUZIONE DI PROVE E CONTROLLI DI CONFORMITÀ SUI VEICOLI A MOTORE 
La Commissione Europea ha indetto la gara d’appalto “Esecuzione di prove e controlli di conformità alla 
normativa sui veicoli a motore per la vigilanza del mercato” finanziata dall’Unione europea. 
Questo appalto prevede l’esecuzione di controlli di conformità alla normativa della sicurezza elettrica e 
sperimentali su dei veicoli a motore a Ispra (VA). Il regolamento (UE) n. 858/2018 sulla vigilanza del mercato 
dei veicoli a motore stabilisce l’obbligo per la Commissione europea di eseguire prove e controlli sui veicoli a 
motore per valutare la conformità ai pertinenti regolamenti di omologazione. La DG-GROW, responsabile del 
fascicolo, e il CCR hanno convenuto che l’unità per il Trasporto sostenibile della direzione Energia, trasporti e 
clima del CCR sarà responsabile delle attività di prova dei veicoli per gli aspetti relativi alle emissioni e alla 
sicurezza di cui al regolamento. Il presente bando di gara mira ad appaltare l’esecuzione fisica delle prove e, 
se necessario, a fornire i veicoli e i componenti per le prove. 
Il contratto ha una durata di iniziale di 48 mesi e non è oggetto di rinnovo. 
Di seguito si elencano alcune informazioni utili sull’appalto. 
Titolo: Esecuzione di prove e controlli di conformità alla normativa sui veicoli a motore per la vigilanza del 
mercato 
Numero del documento: 555208-2020 
Tipo di appalto: Servizi 
Codice Common Procurement Vocabulary: 71600000 Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza – 
50116000 Servizi di manutenzione e riparazione di parti specifiche di veicoli- 34100000 Veicoli a motore- 
34200000 Carrozzerie; rimorchi o semirimorchi- 34300000 Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei 
veicoli- 34328000 Banchi di prova, kit di conversione per veicoli e cinture di sicurezza- 60100000 Servizi di 
trasporto terrestre 
Categorie interessate: Autoriparazione, Meccanica 
Termine presentazione candidature: 07/01/2021 
Per avere maggiori informazioni in merito all’appalto è possibile contattare europa@confartigianato.it  
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APPALTO PER UN CONTRATTO QUADRO PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA A 
ISPRA 
La Commissione Europea ha indetto la gara d’appalto “Contratto quadro per la manutenzione preventiva e 
correttiva del laboratorio VELA” finanziata dall’Unione europea. 
Questo appalto riguarda la fornitura di servizi di manutenzione di vario tipo presso il Joint Research Centre 
a Ispra (VA), tra cui servizi di manutenzione di sistemi connessi alla sicurezza, servizi di manutenzione delle 
apparecchiature per la misurazione delle emissioni, servizi di manutenzione dei sistemi di condizionamento 
d’aria delle camere climatiche e servizi di manutenzione della camera anecoica del laboratorio Vela 9. 
L’attuale contratto quadro per la manutenzione preventiva e correttiva del laboratorio VELA a Ispra scadrà 
all’inizio del 2021. Al fine di garantire il corretto funzionamento del laboratorio è necessario stipulare un 
nuovo contratto. 
Il contratto ha una durata di iniziale di 48 mesi e non è oggetto di rinnovo. È suddiviso in lotti. 
Di seguito si elencano alcune informazioni utili sull’appalto. 
Titolo: Contratto quadro per la manutenzione preventiva e correttiva del laboratorio VELA 
Numero del documento: 563122-2020 
Tipo di appalto: Servizi 
Codice Common Procurement Vocabulary: 50000000 Servizi di riparazione e manutenzione 
Categorie interessate: Impianti 
Termine presentazione candidature: 08/01/2021 
Per avere maggiori informazioni in merito all’appalto è possibile contattare europa@confartigianato.it. 

 
 
 

MEMO BANDI E APPALTI UE 
 
APPALTO PER OPERE CIVILI E IMPIANTISTICHE CON L’UTILIZZO DI PRATICHE E MATERIALI ECO-COMPATIBILI A PARMA 

Titolo: Opere civili e impiantistiche con l’utilizzo di pratiche e materiali eco-compatibili e 
riqualificazione della Board Room di EFSA 
Numero del documento: 555194-2020 
Tipo di appalto: Lavori 
Codice Common Procurement Vocabulary: 45210000 Lavori generali di costruzione di edifici 
Categorie interessate: Edilizia 
Termine presentazione candidature: 22/01/2021 
Per avere maggiori informazioni in merito all’appalto è possibile contattare  
europa@confartigianato.it. 
 
 
BLUE ECONOMY: PRODOTTI E PROCESSI INNOVATIVI E SOSTENIBILI PER LE PMI 
Argomento: BlueInvest Grants: Investing in Blue Innovation 
Programma di riferimento: European Maritime and Fisheries Fund 
Codice di riferimento: EMFF-BEW-2020 
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Destinatari: PMI 
Categorie: Tutte 
Tema: Competitività /Sostenibilità 
Budget: 20.000.000 Euro 
Prossima scadenza: 16/02/20 , h:17:00 
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  

 
COSME: ADOZIONE DI TECNOLOGIE AVANZATE DA PARTE DELLE PMI 
Argomento: Strategic Alliances for the uptake of advanced technologies by SMEs 
Programma di riferimento: COSME 
Codice di riferimento: STRAT-01-2020 
Destinatari: PMI 
Categorie: Tutte 
Tema: Competitività 
Budget: 5.000.000 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 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  
 
 
 
 
 
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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