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#acquistiAMOartigiano 
LEGGI L'ARTICOLO 

https://www.confartigianatolazio.com/acquistiamoartigiano/


CompraArtigiano Card. 

 
ComprArtigiano Card, è una gift card da offrire ai dipendenti, funzionari, dirigenti nonché direttori 
e presidente delle sedi territoriali per acquisti con uno sconto riservato del 20%. 
Questa gift card può essere spendibile o regalabile per fare acquisti di Natale su 
comprartigiano.shop ed è offerta gratuitamente alle associazioni territoriali. L’iniziativa avrebbe un 
obiettivo duplice: da una parte far conoscere ComprArtigiano all’interno del sistema confederale e 
dall’altra contribuire a sostenere le imprese artigiane, particolarmente segnate in questo periodo 
dalla crisi del Covid-19. 
Per aderire le associazioni interessate comunicano a ComprArtigiano il numero dei destinatari ai 
quali vogliono offrire l’utilizzo della card e ComprArtigiano fornirà i codici sconto richiesti che a sua 
volta l’Associazione consegnerà agli interessati. Dopodiché gli interessati si collegheranno alla 
sezione dedicata comprartigiano.shop/prodotto/regala-comprartigiano-card seguendo le 
indicazioni. 
Per eventuali e ulteriori chiarimenti potrete contattare la segreteria di Confartigianato Imprese 
Lazio al seguente recapito 06.32609788. 
 

 

 
 
DANIELE LAMPA nella Giunta Esecutiva dei GIOVANI IMPRENDITORI 
 
Davide Peli guiderà i Giovani Imprenditori di Confartigianato per i prossimi quattro anni. Lo ha 
eletto oggi per acclamazione alla Presidenza l’Assemblea del Movimento che rappresenta 65.030 
imprenditori under 40 e che si articola in 61 Gruppi territoriali in tutta Italia. Il Presidente Peli sarà 
affiancato dai Vice Presidenti Giorgia Speri (Veneto) in qualità di Vice Presidente Vicario; Bianca 
Guscelli (Toscana); Andrea Lotito (Puglia). 
Completano la Giunta Esecutiva dei Giovani Imprenditori di Confartigianato: Francesco Angiolin 
(Veneto); Elena Buttazzoni (Friuli Venezia Giulia); Emanuele Conforti (Marche); Mathias Fabro 
(Trentino); Daniele Lampa (Lazio); Francesca Nota (Piemonte); Diego Pastore (Piemonte); Riccardo 
Porta (Sardegna); Alice Zamboni (Lombardia); Enrico Pietro Giuseppe Rino Zappa (Lombardia). 

 

https://comprartigiano.shop/
https://comprartigiano.shop/prodotto/regala-comprartigiano-card/


 
Avviso per la concessione di indennizzi a fondo perduto per le attività di 
autoservizi pubblici non di linea 
Avviso concorrenziale per la concessione di indennizzi a fondo perduto quali interventi di sostegno 
a favore degli autoservizi pubblici non di linea per i danni economici causati dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. (Termine ricezione domande  di partecipazione entro l’11 gennaio 
2021) 
Il presente Avviso ha ad oggetto la concessione di indennizzi a fondo perduto in favore di soggetti 
aventi i requisiti specificati al successivo art. 2 con i seguenti importi massimi sulla scorta di 
quanto precisato di seguito: 

• per i reali utilizzatori di licenza taxi: € 700,00 
  

• per i titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente: 
1. se in possesso di una sola autorizzazione: € 700,00; 
2. se in possesso di due autorizzazioni: in aggiunta € 500,00 (per un totale di € 1.200); 
3. se in possesso di tre autorizzazioni: in aggiunta € 400,00 (per un totale di € 1.600). 

 
Per i titolari di autorizzazioni N.C.C. che siano in possesso di più di tre autorizzazioni sarà 
riconosciuto un indennizzo avente comunque l’importo massimo di cui al punto b) 3 (1.600,00 €). 
I predetti importi massimi spettano ai soggetti che siano reali utilizzatori di licenza taxi o che 
abbiano la titolarità dell’autorizzazione NCC per tutto il periodo compreso tra il giorno 11 luglio 
2020 e la data di pubblicazione del presente avviso (11/12/2020) per un totale di 154 giorni. Fermo 
restando quanto sopra, l’indennizzo è concesso anche a coloro che risultino reali utilizzatori 
di licenza taxi o titolari di autorizzazione NCC per un numero di giorni inferiore nel predetto arco 
temporale (11 luglio 2020 / 11 dicembre 2020). In questi casi l’entità dell’indennizzo verrà calcolata 
tramite riparametrazione in funzione dei giorni effettivi di utilizzo della licenza TAXI o di titolarità 
dell’autorizzazione N.C.C. 
La domanda dovrà essere predisposta e presentata, esclusivamente per via telematica tramite il 
sistema disponibile al seguente link https://www.regione.lazio.it/aiuticovidtaxi-ncc/ 
Avviso-Taxi-NCC 

 
 

https://www.regione.lazio.it/aiuticovidtaxi-ncc/
https://www.confartigianatolazio.com/wp-content/uploads/2020/12/Avviso-Taxi-NCC.pdf


NOTA IV COMMISSIONE Bilancio, programmazione economico-
finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e 
patrimonio 
Il Presidente di Confartigianato Imprese Lazio, Michael Del Moro, dopo l’audizione del 14 
dicembre 2020 sulla “Legge di stabilità regionale 2021” - "Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2021-2023”, ha inviato una nota alla IV Commissione evidenziando alcuni punti 
importanti. La particolarità del momento richiede, oltre agli interventi cosiddetti di “Ristoro”, un 
impegno straordinario della Regione nel 2021 per sostenere quei processi di cambiamento nel 
sistema economico che la pandemia, in molti casi, ha reso solo evidenti e che se non affrontati 
rischiano di mettere in discussione il cuore del nostro sistema economico-sociale. 
Le problematiche sulla Semplificazione Amministrativa, fortemente legate alla digitalizzazione della 
Pubblica Amministrazione, le misure per la valorizzazione dei sistemi territoriali urbani, gli 
interventi per il rilancio ed il sostegno dell’Artigianato, con particolare riferimento a quello Artistico 
e Tradizionale andrebbero maggiormente sostenuti anche e soprattutto in relazione alla 
straordinarietà del momento. 
Scarica la nota IV Commissione 
 

COMUNICATO STAMPA 
Confartigianato Lazio: Bene Ristori ma avviare presto le misure per tornare a crescere 

 

“Manifestiamo soddisfazione per lo sforzo compiuto dalla Regione per aver impegnato 51 milioni 
per sostenere le piccole imprese colpite dalla crisi dovuta alla pandemia Covid-19 e soprattutto la 
scelta di ricomprendere tutte quelle attività artigiane del settore benessere (Acconciatori, Estetisti 
ecc.), della Ristorazione da asporto (pizzerie al taglio, Pasticcerie, gelateria) che erano state poco 
considerate dai decreti ristoro del Governo. Ci auguriamo, così come annunciato dall’Assessore 
Orneli, che nella prossima manovra di Bilancio e nell’utilizzo delle risorse Next Generation EU si 
sostenga e si valorizzi sempre di più il mondo dell’Artigianato e delle Piccola Impresa laziale.” Ha 
commentato così il Presidente di Confartigianato Imprese Lazio, Michael Del Moro. 
 
 

RITRATTI DEL LAVORO 
 

“Conserve del Borgo” 

 

file://///192.168.1.239/CONFLAZIO/protocollo%20e%20convocazioni/Protocollo%20in%20uscita%202020/prot.%20190-2020-ms%20Legge%20di%20stabilità%202021%20-%20Nota%20Commissione.pdf


 
Questo è solo un assaggio della storia di Alessandra e Alessia, le titolari di “Conserve del Borgo”, 
che siamo sicuri, oltre che farvi venire voglia di provare le loro creazioni, potrà essere di ispirazione 
per tanti.  

 
 
Alessandra Colle, 35 anni, è laureata in Economia e Management e di professione fa la 
commercialista. Alessia Paladini di anni 46, è laureata in Giurisprudenza ed è anche una mamma 
con la passione per la cucina, soprattutto per le marmellate. 
Dall’incontro di queste due donne, delle loro passioni e aspirazioni nasce, a Borgorose, “Conserve 
del Borgo”. Siamo nella Provincia di Rieti, ai confini con l'Abruzzo, dove prende vita il loro 
laboratorio e dove la fantasia, la ricerca e la tradizione ogni giorno si mescolano per creare prodotti 
di altissima qualità e genuinità. 
Un laboratorio nuovo di zecca, con macchinari di ultima generazione e nel rispetto della normativa 
comunitaria in materia di igiene alimentare, è il luogo dove Alessandra e Alessia inventano e 
realizzano confetture e conserve, nel rispetto della stagionalità delle materie prime e con processi 
interamente artigianali, ad esclusione delle fasi di pastorizzazione e sterilizzazione per le quali 
utilizziamo sistemi controllati elettronicamente.  

 



 
Siamo un gruppo di amici che hanno deciso di investire le loro energie per dar vita ad un'azienda 
che rispecchiasse i valori nei quali crediamo e ai quali educhiamo i nostri figli. 
Nel nostro progetto qualità, salubrità e genuinità rappresentano punti fermi e irrinunciabili che 
sono gli ingredienti fondamentali di ogni prodotto. 
I nostri prodotti sono legati alla stagionalità delle materie prime e alle loro peculiarità e ogni nostra 
singola produzione sarà unica e irripetibile nel suo genere. 
 
Le nostre confetture e marmellate sono realizzate esclusivamente con frutta fresca di stagione, 
pulita e tagliata a mano. Grazie ad uno speciale concentratore, utilizziamo almeno 105 grammi di 
frutta fresca per realizzare 100 grammi di prodotto finito e, quindi, con una minima aggiunta di 
zucchero, senza l'aggiunta di pectina ne di conservanti ma soltanto con succo di limone spremuto a 
mano. La frutta è cotta ad una temperatura di 70° C e successivamente il prodotto viene 
pastorizzato, così da preservare le proprietà nutritive e il sapore naturale della frutta. 
L'aggiunta di spezie, noci o altri ingredienti ci aiutano a creare prodotti unici ed inimitabili. 

 
 
 
Confartigianato vi invita a visitare il loro sito www.conservedelborgo.com e le loro pagine facebook 
https://www.facebook.com/conservedelborgo/    e instagram 
https://www.instagram.com/conservedelborgo/?hl=it 

http://www.conservedelborgo.com/
https://www.facebook.com/conservedelborgo/
https://www.instagram.com/conservedelborgo/?hl=it


Una bella storia di imprenditoria che “Conserve del Borgo che, prima ancora di essere un progetto 
imprenditoriale “è un investimento sul futuro dei nostri figli e sul nostro territorio”. 
 

 

 
 
Conserve del Borgo S.r.l.s. 
via Micangeli 32, 
02021 Borgorose (RI) - ITALIA 
P.IVA: 01201660576 
Contatti: 
Alessandra +393496776426 
Alessia +393494628562 
www.conservedelborgo.com 
info@conservedelborgo.com 

 
 

 

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. 

http://www.conservedelborgo.com/
mailto:info@conservedelborgo.com


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 
17 DICEMBRE 2020 ORE 15-18  
(2^ PARTE) 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  

 
 

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


 
DALLA REGIONE LAZIO  

 

ZINGARETTI: 51 MLN A FONDO PERDUTO IMPRESE, ANCHE 1,5 MLN PER GLI 
AMBULANTI 
Dalla Regione 51 milioni di euro a fondo perduto per sostenere le micro, piccole e medie attività 
economiche appartenenti a settori particolarmente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia 
provocata dal Covid-19 e che hanno subito chiusure o limitazioni dell'attività nei mesi scorsi. Lo 
prevede “Ristoro Lazio Irap”, il provvedimento approvato dalla Giunta Regionale del Lazio, 
presieduta da Nicola Zingaretti, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico, Paolo Orneli, di 
concerto con il vicepresidente, Daniele Leodori, e con l’assessora al Bilancio, Alessandra Sartore. 
Fondi che vanno ad aggiungersi a quelli già stanziati negli ultimi 3 mesi: 15 milioni di indennizzi una 
tantum e a fondo perduto a titolari di licenze di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di 
Ncc., circa 35 mln di euro dedicati al terzo settore e al sociale e 9 mln di euro stanziati a favore 
della cultura e dello sport. 
 
Potranno ricevere i fondi di “Ristoro Lazio Irap”, che verranno erogati tramite un bando pubblicato 
da LazioCrea nelle prossime settimane, le Mpmi (micro, piccole e medie imprese) appartenenti a 
283 distinti codici Ateco: tutti quelli elencati nei DL Ristori bis e quater (ad eccezione di cinema, 
teatri, taxi e Ncc perché già ristorati con altre misure regionali ad hoc) e tutti quelli di: commercio 
all'ingrosso, commercio al dettaglio e servizi alla persona che sono stati chiusi dai decreti di 
marzo. 
L'importo del ristoro – un contributo a fondo perduto, fino a un massimo di 25.000 euro a impresa 
– sarà pari alla rata dell’acconto Irap 2020, originariamente dovuta dalle imprese entro il 30 
novembre. Il riferimento alla rata Irap è pensato per rendere automatico il calcolo delle somme e 
più rapida la loro erogazione. 
Più in dettaglio, i ristori saranno destinati a: 
• Pubblici esercizi, come ristoranti, bar, gelaterie, enoteche, pasticcerie ecc.; 
• Operatori del Turismo, come attività ricettive alberghiere e non (B&B ecc.), campeggi, ostelli, 
agenzie di viaggi, tour operator, guide turistiche ecc.; 
• Attività di organizzazione di convegni, fiere, feste, cerimonie; 
• Attività legate a tempo libero e benessere: discoteche, parchi tematici, centri benessere e termali, 
spa ecc.; 
• Attività del settore della cultura come musei, servizi di biglietteria di eventi, noleggi di strutture e 
attrezzature per spettacoli e manifestazioni, biblioteche, giardini zoologici ecc.) ad eccezione di 
cinema e teatri per i quali la Regione ha già pubblicato due avvisi specifici; 
• Attività del settore dello sport (attività di corsi sportivi, palestre, piscine ecc.) che non abbiano già 
usufruito della specifica misura regionale per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche; 
• Attività del commercio, all’ingrosso e al dettaglio, chiuse dai decreti di marzo, oltre ad agenti e 
rappresentanti di commercio; 
• Attività di servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti ecc.) 
 
Durante la stessa seduta di giunta, approvata anche una seconda delibera che concede contributi a 
fondo perduto per complessivi 1.500.000 euro a favore delle imprese del commercio su aree 
pubbliche (ambulanti) del settore non alimentare, ossia quelle la cui attività era stata limitata dalle 



ordinanze regionali del mese di novembre. I ristori, che potranno arrivare a un massimo di 600 
euro, saranno erogati tramite un avviso pubblico che sarà predisposto e gestito da LazioCrea. 
 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_attivitaproduttive_rifiuti/tbl_news/Codici_Ateco.pdf  

 

MEMO INZIATIVE REGIONE LAZIO 
 
CULTURA: OTTO MLN PER REALTÀ SPORTIVE E CULTURALI 
Per i Teatri, la Regione Lazio mette a disposizione una dotazione totale di 1,3 milioni di euro.  
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.  
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. 
  
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.  
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.  
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: 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 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_attivitaproduttive_rifiuti/tbl_news/Codici_Ateco.pdf
mailto:sostegnocultura.laziocrea@legalmail.it
mailto:sostegnoassociazioniculturali.laziocrea@legalmail.it
mailto:sostegnosport.laziocrea@legalmail.it
https://www.laziocrea.it/laziocrea/archivio-gare/gare-in-corso/
https://www.laziocrea.it/laziocrea/archivio-gare/gare-in-corso/


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 

 
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. 

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 

http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5901
http://www.lazioeuropa.it/bandi/universita_4_milioni_di_euro_per_i_buoni_alloggio_agli_studenti-716/
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5891
http://www.lazioeuropa.it/bandi/dalla_parola_allo_schermo_contributi_per_la_scrittura_di_opere_cinematografiche_e_audiovisive-712/
https://www.ice.it/it/export-flying-desk
https://www.confartigianatorieti.it/nuovo-bando-regione-lazio-abbattimento-interessi-su-prestiti-bei/


 
STUDI - Italia ‘vira in giallo’, con 84% del PIL e dell’artigianato, si svuota l’area rossa. Il profilo 
aggiornato dei territori 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
LAVORO – Confartigianato in Senato ribadisce il no al salario minimo legale 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
STUDI – PNRR, effetti su crescita e occupazione. Per chiudere nel 2030 gap occupazione con UE: 
+2,5 milioni occupati (+10,9%) 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
COVID 19 – Nel Dl Ristori novità che recepiscono le sollecitazioni di Confartigianato 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
INCENTIVI – Il Presidente Granelli: “Prorogare superbonus 110% al 2023. Servono 20 mld per 
finanziare proroga annunciata al 2022” 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
EXPORT – Confartigianato punta sul digital export e con Alibaba e Ice porta le piccole imprese sui 
mercati mondiali 
LEGGI L'ARTICOLO 

https://www.confartigianato.it/2020/12/studi-italia-vira-in-giallo-64-pil-e-61-artigianato-svuotata-area-rossa-il-profilo-aggiornato-dei-territori/
https://www.confartigianato.it/2020/12/lavoro-confartigianato-in-senato-ribadisce-il-no-al-salario-minimo-legale/
https://www.confartigianato.it/2020/12/studi-pnrr-effetti-su-crescita-e-occupazione-per-chiudere-nel-2030-gap-occupazione-con-ue-25-milioni-occupati-109/
https://www.confartigianato.it/2020/12/covid-19-nel-dl-ristori-novita-che-recepiscono-le-sollecitazioni-di-confartigianato/
https://www.confartigianato.it/2020/12/incentivi-il-presidente-granelli-prorogare-superbonus-110-al-2023-servono-20-mld-per-finanziare-proroga-annunciata-al-2022/
https://www.confartigianato.it/2020/12/export-confartigianato-agenzia-ice-e-alibaba-insieme-per-far-decollare-le-commerce-delle-piccole-imprese-italiane/


 
STUDI – Italia ‘giallo-arancio’: 53% artigianato in area gialla e 45% in area arancione. Il profilo 
aggiornato dei territori 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
NATALE – L’infermiera anti-Covid nel Presepe 2020. Confartigianato onora i valori della solidarietà e 
dell’artigianato 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

DALLE CATEGORIE 
 

 
AUTOTRASPORTO – ALBO, 7° e 8° DECRETO. Domande ammesse progetto ‘Autotrasporto sicura’ 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 

GIOVANI IMPRENDITORI – Davide Peli eletto alla Presidenza del Movimento. Al suo fianco i Vice 
Presidenti Speri, Guscelli, Lotito 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
REVISIONI – Positivi passi in avanti nel confronto tra Anara Confartigianato e la Motorizzazione 
civile 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
GRAFICI – Il presidente Baldi a Sportello Italia sulla tipografia artigiana e la rivoluzione digitale 
LEGGI L'ARTICOLO 

https://www.confartigianato.it/2020/12/studi-italia-giallo-arancio-53-artigianato-in-area-gialla-e-45-in-area-arancione-il-profilo-aggiornato-dei-territori/
https://www.confartigianato.it/2020/12/natale-linfermiera-anti-covid-personaggio-2020-del-presepe-confartigianato-onora-i-valori-della-solidarieta-e-dellartigianato/
https://www.confartigianato.it/2020/12/autotrasporto-albo-7-e-8-decreto-domande-ammesse-progetto-autotrasporto-sicura/
https://www.confartigianato.it/2020/12/giovani-imprenditori-davide-peli-eletto-alla-presidenza-del-movimento-al-suo-fianco-i-vice-presidenti-speri-guscelli-lotito/
https://www.confartigianato.it/2020/12/revisioni-positivi-passi-in-avanti-nel-confronto-tra-anara-confartigianato-e-la-motorizzazione-civile/
https://www.confartigianato.it/2020/12/grafici-il-presidente-baldi-a-sportello-italia-sulla-tipografia-artigiana-e-la-rivoluzione-digitale/


MEMO BANDI E APPALTI UE 
 
BANDO COSME PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE DEL TURISMO 
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 
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  

 
APPALTO PER UN CONTRATTO QUADRO PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA A ISPRA 
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. 
 
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 

mailto:europa@confartigianato.it
mailto:europa@confartigianato.it
mailto:europa@confartigianato.it
mailto:europa@confartigianato.it


Codice di riferimento: EMFF-BEW-2020 
Destinatari: PMI 
Categorie: Tutte 
Tema: Competitività /Sostenibilità 
Budget: 20.000.000 Euro 
Prossima scadenza: 16/02/2021 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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