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“RISTORO LAZIO IRAP” 
E’ stata pubblicata la delibera “RISTORO LAZIO IRAP” sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio per 
il contributo a fondo perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti 
titolari di partita I.V.A. penalizzati a causa della crisi pandemica COVID-19. 

SCARICA LA DELIBERA DELLA REGIONE LAZIO 

 
Bando Innovazione digitale Anno 2020 

Il Bando prevede contributi a fondo perduto per consulenza e/o formazione, acquisto di beni e 
servizi strumentali finalizzati all’introduzione di tecnologie in ambito Impresa 4.0. 
La Camera di Commercio di Roma per consentire la ripartenza post pandemia sostiene ed incentiva 
gli investimenti effettuati dalle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici per 
l’adozione di tecnologie e strumenti digitali.  
Con l’edizione 2020 del Bando, la Camera di Commercio di Roma mette a disposizione delle 
imprese un plafond complessivo di € 5.000.000,00. 
Il voucher copre il 70% delle spese ammissibili presentate fino all’importo massimo di € 10.000,00. 
Per accedere al voucher è necessario effettuare una spesa minima di € 3.000,00. 
Spese ammissibili 
a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste dal Bando 
b) acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali 
all’acquisizione delle tecnologie previste dal bando  
Le domande possono essere inviate fino alle  ore 14:00 del 31 dicembre 2020 e vengono valutate 
secondo l’ordine cronologico di presentazione. 
Per saperne di più 
 
 

 
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  
 
DONAZIONE D'AZIENDA 
WEBINAR CORSI SPECIALISTICI IN MATERIA FISCALE 
Donazione d'azienda, donazione di quote di società di persone e capitali, Successione mortis causa 
nell'azienda, Patti di famiglia 
1^ parte 
11 gennaio 2021 ore 15.00-18.00 
2^ parte 
18 gennaio 2021 ore 15.00-18.00 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  
 
 

 
 
 
DALLA REGIONE LAZIO  
Riaperto Bando sisma “Danno economico” 
Le richieste di agevolazione possono essere presentate esclusivamente compilando preventivamente 
il Formulario disponibile on-line nella piattaforma GeCoWEB fino alle ore 12:00 del 5 febbraio 2021 
Con il Decreto del Presidente della Regione Lazio 18 dicembre 2020, n. V00004 è stata disposta la 
riapertura del Bando sisma “Danno economico” , ex art. 20 bis del DL 189/2016. 



Le richieste di agevolazione possono essere presentate esclusivamente compilando preventivamente 
il Formulario disponibile on-line nella piattaforma GeCoWEB accessibile dal sito www.lazioinnova.it fino alle 
ore 12:00 del 5 febbraio 2021. 
Il file generato dal sistema GeCoWEB deve essere sottoscritto con Firma Digitale da parte del Legale 
Rappresentante dell’Impresa richiedente e inviato via PEC incentivi@pec.lazioinnova.it e sottoscritte con 
Firma Digitale. Tale PEC deve essere fino alle ore 18:00 del 5 febbraio 2021. 
 
 
MEMO INZIATIVE 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.  
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. 
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  
 
 
 
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 
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 

 
STUDI – Made in Italy nel Regno Unito 22 miliardi €, Italia 1° in Ue per export moda e mobili. Le 
incertezze della Brexit 
LEGGI L'ARTICOLO 
 



 
MEDIA – Il Presidente Granelli a Radio24:”Ristori alle imprese proporzionati alle perdite. E rilancio 
con risorse Ue” 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
STUDI – Lavoro, effetti crisi più marcati per giovani (-6%). Occupati indipendenti a -4,1%, come in 
Grande crisi del 2009 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
MEDIA – Intervista del Presidente Granelli a Isoradio ‘Pronti per le sfide del cambiamento: al centro 
il valore artigiano’ 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
DECRETO NATALE – Il Presidente Granelli: “Servono risorse adeguate per compensare impatto su 
285.000 artigiani” 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
LAVORO – Il Ministro Catalfo alle assemblee di Fsba e Ebna: “Se serve prorogheremo la cassa 
integrazione” 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
EUROPA – Il Presidente Granelli: “Dalle risorse Ue un’occasione straordinaria per rilanciare lo 
sviluppo delle PMI” 
LEGGI L'ARTICOLO 



 

 
STUDI –  A ottobre 2020 produzione costruzioni +1,6% vs -1,2% Ue 27. Il report presentato 
all’Assemblea di Anaepa 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

DALLE CATEGORIE 
 

 
AUTORIPARAZIONE – In arrivo l’aumento della tariffa revisioni. Importante risultato per la battaglia 
di Anara Confartigianato 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
TRASPORTI – Assemblea nazionale 2020, Confartigianato Trasporti a confronto con la Ministra De 
Micheli 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
AUTORIPARAZIONE – Pneumatici fuori uso: direttiva del Ministero dell’Ambiente che recepisce le 
sollecitazioni di Confartigianato 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
AUTOTRASPORTO – La Ministra De Micheli all’Assemblea di Confartigianato Trasporti: “L’Italia vi 
ringrazia” 
LEGGI L'ARTICOLO 
 
 
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 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 


