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PRESTAZIONE FSBA COVID-19 

 



 
 
 
 
Obbligo tenuta registro telematico cereali e farine cereali - Intervento unitario su 
MIPAAF 
 
Leggi la circolare relativa all’obbligo, introdotto con la legge Finanziaria 2021, di tenuta di un 
registro telematico per la movimentazione dei cereali e delle farine di cereali, nonché della lettera 
unitaria tra Confartigianato con Confesercenti e CNA inoltrata al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, in qualità di Ministro ad interim del MIPAAF. 
 
 
 

 
 
Le prenotazioni partiranno dal 1° febbraio on line sul sito  prenotavaccino-covid.regione.lazio.it e 
le somministrazioni dei vaccini partiranno da lunedì 8 febbraio.  
  

file://///192.168.1.239/conflazio/PRESIDENZA/MARTA/NEWS/Newsletter%20Gennaio/Nota_unitaria_Fiesa_Cna_Confartigianato%20registro%20cereali.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fprenotavaccino-covid.regione.lazio.it%2F&data=04%7C01%7Cgiovanni.fasiello%40laziocrea.it%7Cfe82b78fc7f5485b1fd208d8c3a64a52%7C64e64a64fc734b3c9278af7b68d66544%7C0%7C0%7C637474466268416994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IUiQ3ZUd%2FFqbbNgQNZsSU6OnBrN%2FQQGi8Z%2FBeW8bA%2Bo%3D&reserved=0


 
 

 

SAN.ARTI. proroga misure straordinarie COVID-19 
 
A fronte del perdurare dell’emergenza sanitaria, ha deliberato di prorogare ed integrare, con 
decorrenza dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2021, le misure straordinarie per contrastare 
l’emergenza COVID-19. Sono prestazioni che migliorano ulteriormente il servizio offerto dal Fondo e 
rappresentano un aiuto concreto e significativo per tutti i nostri iscritti. 
In particolare vengono mantenute, con alcune importanti modifiche, le indennità per 
isolamento/ricovero in caso di positività al COVID-19 e vengono introdotte nuove indennità 
forfettarie: post ricovero o post ricovero in terapia intensiva nel caso in cui la degenza abbia 
comportato la permanenza in terapia intensiva. 
In merito alle coperture per la diagnosi del COVID-19 gli iscritti potranno eseguire, oltre al test 
sierologico e al tampone molecolare, anche il tampone antigenico naso-faringeo (tampone rapido) 
con costi interamente sostenuti da SAN.ARTI.. 
Si ricorda che potranno richiedere l’indennità di isolamento e ricovero anche i Titolari delle imprese 
che versano per i propri dipendenti la contribuzione  a SAN.ARTI..  
Infine è confermata, per i lavoratori dipendenti iscritti, la prestazione di rimborso delle franchigie 
versate per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici effettuati rivolgendosi alla rete 
convenzionata UniSalute dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. 



Riassumendo quindi le prestazioni che saranno erogate dal 1° gennaio e per le quali potete trovare 
informazioni dettagliate cliccando sul bottone in fondo alla e-mail sono: 
 

• TEST SIEROLOGICO QUANTITATIVO –> 2/anno 
 

• TAMPONI MOLECOLARI –> 2/anno 
 

• TAMPONI RAPIDI –> 2/anno 
 

• INDENNITA’ GIORNALIERA PER RICOVERO –> € 100,00 per massimo 50 gg/anno 
 

• INDENNITA’ FORFETTARIA POST RICOVERO –> € 1.000,00/anno 
 

• INDENNITA’ FORFETTARIA POST RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA –> € 2.000,00/anno 
 

• DIARIA DA ISOLAMENTO DOMICILIARE–> € 30,00 per massimo 10 gg/anno  
 
L’occasione è gradita per informare che la campagna per le adesioni da parte degli iscritti volontari 
è aperta fino al prossimo 15 febbraio 2021: l’integrazione e proroga delle misure straordinarie 
costituisce un importante valore aggiunto al Piano sanitario che concorre, assieme a tutte le 
prestazioni erogate ordinariamente, a far percepire l’utilità dell’iscrizione a SAN.ARTI. a quanti 
stiano valutando di procedere al suo rinnovo. 
Ulteriori informazioni al seguente link: 
https://www.sanarti.it/public/Section/0_Procedure_Istruzioni_Gennaio_2021.pdf  
 

DALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI 
 
CONFARTIGIANATO IMPRESE RIETI 
 
Superbonus, ricostruzione, efficientamento e rigenerazione urbana: le scommesse dell’edilizia 
Nel dramma pandemico che stiamo vivendo, il comparto edile è consapevole di essere un po’ più 
fortunato. Speranze più che certezze, in attesa di risultati concreti. Il 2020 ha fatto intravedere 
qualche segnale positivo, ma il vero rilancio dovrebbe manifestarsi appieno a partire dal 2021. 
Passano per Rieti e l’area del cratere le sfide su cui fondano le loro aspettative i costruttori reatini. 
Dopo il recepimento della Legge sulla rigenerazione urbana da parte del Comune di Rieti (il Comune 
di Cantalice è stato il primo a dotarsi di questo importante strumento), è auspicabile che altri 
Comuni seguano la stessa strada. 
ANAEPA-Confartigianato Edilizia Rieti, forte delle quasi 500 imprese aderenti, tramite il Presidente 
Ivan Paolantoni, chiamato di recente a guidare la più forte categoria del sistema Confartigianato, 
intende dare voce a un comparto fondamentale per l’economia del territorio. “Sono mesi che 
lavoriamo per capire le norme che compongono il superbonus al 110% per gli interventi di 
miglioramento energetico, senza tralasciare il tema della rigenerazione e dell’efficientamento 
energetico. Apprezziamo la proroga al 2022 del superbonus. Avremo più tempo per organizzarci e 
per eseguire i lavori a regola d’arte, come siamo abituati a fare, senza affannarci in un’inutile corsa 
contro il tempo”. 

https://www.sanarti.it/public/Section/0_Procedure_Istruzioni_Gennaio_2021.pdf


Dopo sei mesi di dibattiti, riflessioni e studio, si iniziano a preparare i primi cantieri che vedranno la 
luce a primavera. Le richieste ci sono, i professionisti sono già al lavoro. Confartigianato Imprese 
Rieti da tempo ha organizzato un team di esperti, imprenditori, consulenti, per dare risposte 
concrete agli utenti e alle imprese stesse. Tramite l’Ufficio Credito si possono richiedere 
anticipazioni creditizie e conferire la cessione del credito. Se il sistema parte, troveranno spazio 
anche le imprese del settore termico, serramentisti, impiantisti e della componentistica casa 
(rubinetteria, sanitari ecc.). 
“Gli imprenditori delle costruzioni – sostiene il Presidente Paolantoni – nella sfortuna, sono tra i 
meno colpiti dalla pandemia COVID-19, soprattutto se guardiamo i settori come quello turistico e 
ricettivo. Noi però veniamo da una crisi che nella nostra provincia si è manifestata in tutta la sua 
drammaticità già a partire dal 2010. Potremmo dire che abbiamo imparato a resistere, ma oggi 
possiamo guardare al futuro con maggiore fiducia, perché abbiamo gli strumenti che ce lo 
consentono. Oltre che il superbonus, abbiamo concrete possibilità che prima o poi ripartano la 
ricostruzione post-sima, le grandi opere e le infrastrutture viarie”. 
In questo contesto, ANAEPA-Confartigianato Edilizia crede fortemente in una valorizzazione del 
lavoro, soprattutto  per quanto concerne i cantieri legati al superbonus, dove non c’è la corsa 
spasmodica al “massimo ribasso”, dove gran parte delle responsabilità ricadono sui professionisti. 
Non c’è dubbio che si possa aprire una fase in cui le imprese dovranno avviare una riorganizzazione 
interna e aprirsi a delle sinergie per poter affrontare nuove sfide. 
I cantieri devono rispettare le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, avere il DURC in 
regola ed essere iscritte alla Cassa Edile. ANAEPA-Confartigianato Edilizia lavorerà a fianco delle 
imprese non solo come interlocutore delle amministrazioni pubbliche, ma anche come supporto 
alle imprese, per adempiere a quelle miriade di adempimenti burocratici che non accennano a 
diminuire. 
“In edilizia oggi si assumono laureati e diplomati – dice Maurizio Aluffi Segretario di ANAEPA-
Confartigianato Edilizia Rieti e membro della segreteria tecnica della struttura nazionale – un segno 
evidente di come le imprese stiano investendo in nuove tecnologie e abbiano aperto a nuovi 
orizzonti. Il futuro dell’edilizia – continua Maurizio Aluffi – è nel recupero e nell’efficientamento, 
non più nel consumo del suolo. E con il restauro, tornano a essere appetibili tanti vecchi mestieri 
che purtroppo negli anni sono andati scomparendo. Per questa ragione è sempre più difficile 
reperire restauratori, scalpellini, decoratori ecc”. 
“Siamo consapevoli che le sfide sono tante e difficili – ribadisce il Segretario Aluffi – e non le 
possiamo vincere da soli. Diamo un giudizio largamente positivo all’avvio di una nuova stagione con 
ANCE-Rieti. Nell’incontro del 22 dicembre 2020, le due principali organizzazioni di rappresentanza 
delle imprese, hanno gettato le basi per dare voce comune alle imprese del territorio verso le 
istituzioni. Si lavorerà in sinergia – conclude Maurizio Aluffi – negli enti bilaterali, prima fra tutte la 
Cassa Edile, un esempio virtuoso di come si possano coniugare interessi dei lavoratori e delle 
imprese. Nei prossimi giorni ANAEPA-Confartigianato Edilizia Rieti e ANCE si incontreranno di 
nuovo, ma i Presidenti Roberto Bocchi (ANCE) e Ivan Paolantoni (ANAEPA) hanno giù individuato 
molti argomenti su cui far convergere l’azione delle due associazioni”. 
 
Soccorso stradale e custodia veicoli: tariffe 2021 
Confartigianato Autoriparazione pubblica le tariffe 2021 per il soccorso stradale e la custodia dei 
veicoli, elaborate in funzione degli indici ISTAT e delle dinamiche del mercato. 
Le tariffe sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno. 
Scarica le tabelle con le tariffe 

https://www.confartigianatorieti.it/wp-content/uploads/2021/01/Tariffe-soccorso-custodia-2021.pdf


Imprese artigiane: confermate le risorse per garantire l’occupazione 
“FSBA con causale COVID, anche nel 2021, si conferma lo strumento che permetterà ai datori di 
lavoro delle imprese artigiane di salvaguardare il reddito dei loro dipendenti, per superare quei 
periodi, speriamo temporanei, di mancanza di commesse e/o cali di lavoro in genere, contingenti 
alla pandemia”. Questo il commento di Maurizio Aluffi, da qualche mese alla guida dell’ Eblart, 
dopo aver appreso che nella legge di stabilità, all’art. 54 si prevede la proroga di FSBA (Fondo di 
Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato), la cassa integrazione degli artigiani, dal 1° gennaio fino al 30 
giugno 2021, assegnando un contatore di 12 settimane di sostegno al reddito, che ogni azienda 
potrà utilizzare nei periodi di calo di lavoro. 
Nel Lazio il sussidio verrà erogato da Eblart al lavoratore sospeso, non appena il flusso di denaro 
previsto nella legge, pari a 675 milioni di euro, sarà messo a disposizione dell’erario pubblico. 
L’ammontare che spetterà al lavoratore è confermato nell’80% della retribuzione lorda ed è 
previsto un innalzamento del massimale mensile, pari oggi a 1.199,72 euro lordi (circa 7,10 euro 
lordi orari). Per i periodi di sospensione dal lavoro è mantenuta, con oneri sempre a carico di FSBA, 
anche la copertura ai fini pensionistici. 
“Una conferma importante – continua il Presidente Aluffi – del ruolo delle relazioni sindacali 
nell’artigianato per aiutare le imprese artigiane che non hanno la possibilità di impiegare a pieno 
regime i propri collaboratori a causa del perdurare degli effetti economici negativi dovuti alla 
pandemia. È importante che il tessuto produttivo artigiano, che si compone di produzione e servizi, 
possa contare su questo aiuto anche nel 2021”. 
“I nostri imprenditori non guardano al 1° aprile 2021, data in cui verrà meno il divieto di 
licenziamento economico – evidenzia Aluffi –vogliono invece poter salvaguardare le competenze e 
la professionalità dei loro dipendenti, costruite e alimentate in anni di lavoro fianco a fianco nei 
laboratori, nelle officine, negli stabilimenti. Tra i problemi più gravosi del mondo artigiano, oltre 
all’elevato costo del lavoro, ci sono la difficoltà di reperire operai e tecnici specializzati e 
la mancanza di un significativo numero di giovani che garantisca un adeguato turn over”. 
Con le organizzazioni sindacali, grazie a FSBA – conclude il Presidente dell’Eblart – abbiamo messo 
in sicurezza l’occupazione artigiana nel 2020. Dai prossimi mesi la sfida sarà usare i nuovi strumenti 
e le risorse che il legislatore nazionale e regionale ci offriranno per continuare a investire nella 
crescita delle competenze del nostro capitale umano, nella riqualificazione orientata ai settori 
produttivi artigiani dei tanti disoccupati che il 2021 potrebbe contare e nella valorizzazione del 
sistema duale quale strumento di raccordo tra la formazione scolastica e il mondo del lavoro”. 
Ricordiamo che presso Confartigianato Imprese Rieti è attivo lo Sportello Eblart che fornirà 
informazioni, predisporrà le domande per la richiesta delle prestazioni e provvederà all’invio delle 
stesse. 
Per ulteriori informazioni e appuntamenti contattare gli uffici di Confartigianato Imprese Rieti, 
tel. 0746 218131 lavoro@confartigianatorieti.it. 

https://www.confartigianatorieti.it/  

 
CONFARTIGIANATO IMPRESE VITERBO 
 

Il 9 febbraio il corso di formazione per applicatori di sistemi compositi di isolamento termico a 
cappotto per esterno con esame abilitante 
UNICO CORSO ABILITANTE NEL LAZIO!!! 
Ultimi posti disponibili!! 

mailto:lavoro@confartigianatorieti.it
https://www.confartigianatorieti.it/


Il 9 febbraio Confartigianato Imprese di Viterbo, in collaborazione con Premier Unicalce, organizza 
un corso di formazione, l’unico VERAMENTE ABILITANTE, per applicatori di sistemi compositi di 
isolamento termico a cappotto per esterno, con relativa sessione d’esame con ente certificatore 
accreditato per il conseguimento delle figure professionali indicate. Chi segue il corso abilitante 
organizzato da Confartigianato può effettuare l’esame comodamente a Viterbo senza doversi 
spostare in altra sede. 
Tra i vari interventi, i lavori di installazione dell’isolamento a cappotto sugli edifici possono 
beneficiare di detrazioni fiscali dal 50% al 110%. In particolare essendo considerato dalla normativa 
uno degli interventi trainanti del Superbonus 110%, se ne prevede una forte richiesta da parte del 
mercato. 
Di conseguenza, imprese e operatori del settore sono chiamati a dotarsi di professionalità adeguate 
e certificate per l’applicazione di sistemi a cappotto. Si specifica che il corso è propedeutico a 
sostenere l’esame per ottenere la Certificazione di Applicatore ai sensi della norma UNI /TR 11715 e 
UNI 11716:2018, finalizzato all’acquisizione delle competenze per il superamento dell’esame di 
certificazione professionale. 
Il corso è rivolto anche a figure tecniche e direzione lavori che vogliono acquisire o affinare 
conoscenze e capacità critiche sull’argomento, oltre che a titolari, soci, lavoratori dipendenti e 
collaboratori, applicatori che si occupano di posa di isolamenti a cappotti termici e che intendono 
sviluppare le proprie competenze professionali, migliorando la cultura tecnica e la capacità 
esecutiva. 
Per ulteriori specifiche informazioni anche su modalità di iscrizione, costi, validità e modalità di 
erogazione del corso è possibile contattare l’Ufficio Ambiente & Sicurezza di Confartigianato 
imprese di Viterbo ai recapiti telefonici 0761 337942 – 12 o scrivere all’indirizzo mail: 
elisa.migliorelli@confartigianato.vt.it  
 
FORMAZIONE – Il primo febbraio al via corso base e aggiornamento per primo soccorso aziendale 
Primo soccorso aziendale, il prossimo primo febbraio al via un nuovo corso base e di 
aggiornamento organizzato dall’area Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Imprese di Viterbo. 
Si ricorda che in ogni azienda o unità produttiva il datore di lavoro ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 18 
comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., di nominare uno o più addetti incaricati all’attuazione 
delle misure di primo soccorso secondo. 
Conseguita la nomina ed accettata da parte degli addetti, gli stessi devono seguire un corso di 
formazione per essere così in grado di attuare le misure di primo intervento e di pronto soccorso ai 
sensi del D.M. 388/03. 
Il corso, conforme ai requisiti del Nuovo Testo Unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ai 
sensi dell’ art. 45, è rivolto ai titolari, soci e lavoratori dipendenti di imprese di qualsiasi settore 
destinati a far parte della squadra delle emergenze aziendali. Inoltre, secondo quanto previsto dal 
decreto ministeriale 388/2003 che disciplina la materia, infatti, la formazione degli addetti al pronto 
soccorso deve essere ripetuta con cadenza almeno triennale per quanto attiene alla capacità di 
intervento pratico. 
I destinatari della formazione di aggiornamento sono tutti gli addetti al primo soccorso, designati 
dal datore di lavoro, che nell’anno 2019 hanno frequentato già la formazione base o i successivi 
aggiornamenti triennali previsti per legge. 
L’obiettivo del corso teorico/pratico è fare in modo che tutti coloro che ricoprono il ruolo aziendale 
di addetto al primo soccorso adempiano agli obblighi previsti dalle normative vigenti. 

mailto:elisa.migliorelli@confartigianato.vt.it


Tale percorso formativo ha il fine di creare competenze, trasferendo conoscenze e abilità per 
attuare procedure di primo soccorso in azienda, oltre che di spiegare come allertare il sistema di 
soccorso ed eseguire gli interventi pratici di prima assistenza. 
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un regolare attestato di frequenza, comprovante 
l’avvenuto aggiornamento obbligatorio ai sensi della normativa vigente. 
Confartigianato Imprese di Viterbo è a disposizione delle imprese per effettuare una verifica 
gratuita sui vari adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
Per poter fissare un appuntamento, ricevere informazioni ed effettuare l’iscrizione al corso è 
possibile contattare l’area Ambiente e Sicurezza, in via Garbini 29/G o al numero telefonico 0761-
337942-12. 
 
Accise: nessuna proroga per il recupero dei mezzi con classificazione Euro 3 
Purtroppo non parte bene il 2021 per gli autotrasportatori, soprattutto per quelli al sud con il parco 
veicolare più vetusto. La pubblicazione del software e della documentazione per chiedere il parziale 
rimborso delle accise sul gasolio consumato dalle imprese di autotrasporto dal 1° ottobre al 31 
dicembre 2020 conferma definitivamente l’esclusione dei veicoli con motore Euro 3 dal beneficio. 
Infatti la documentazione afferma esplicitamente che “a decorrere dal 1° ottobre 2020 sono esclusi 
dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 
504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai di veicoli di categoria euro 3 
o inferiore”, aggiungendo che “per quanto sopra, nella dichiarazione trimestrale di rimborso 
relativa al quarto trimestre 2020, l’esercente attesta puntualmente (con la valenza assegnata alle 
dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000) l’insussistenza delle condizioni descritte che 
impediscono il riconoscimento del credito d’imposta dichiarando che il gasolio consumato per cui si 
chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria euro 3 o 
inferiore”. 
Quindi nessuna sospensione o rinvio, neppure dal Decreto Milleproroghe. Le domande per ottenere 
il rimborso delle accise deve essere presentata per via telematica dal 1° gennaio al 1° febbraio 
2021. L’importo che si può chiedere è di 214,18 euro per mille litri consumati e vale solo per i 
veicoli industriali con massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Per chi intende usare il 
modello F24 deve usare il codice tributo 6740. 
 
http://www.confartigianato.vt.it/cvt/  

 
CONFARTIGIANATO ROMA CITTÀ METROPOLITANA 
𝙐𝙣 𝙩𝙚𝙖𝙢 𝙙𝙞 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙞𝙨𝙩𝙞 𝙖 𝙩𝙪𝙖 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙡𝙚𝙩𝙖 𝙙𝙞𝙨𝙥𝙤𝙨𝙞𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚! 
Con RMS Auditing e #ConfartigianatoRoma puoi avere tutta la consulenza che serve sul tema della 
혀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 혀𝘂𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼! 
Scopri di più su: https://confartigianatoroma.it/service/sicurezza-del-lavoro/ 
Info: 

𝙨𝙚𝙜𝙧𝙚𝙩𝙚𝙧𝙞𝙖@𝙘𝙤𝙣𝙛𝙖𝙧𝙩𝙞𝙜𝙞𝙖𝙣𝙖𝙩𝙤𝙧𝙤𝙢𝙖.𝙞𝙩 

𝟬𝟲𝟳𝟳𝟮𝟬𝟳𝟴𝟬𝟯 
 
SPORTELLO START-UP 
Avvia La tua impresa con Confartigianato Roma Città Metropolitana 
 
Esame della fattibilità dell’idea imprenditoriale e analisi normativa; 
Individuazione della forma giuridica ideale e delle possibilità di accesso al credito; 

http://www.confartigianato.vt.it/cvt/
https://www.facebook.com/hashtag/confartigianatoroma?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXj8WwHkLR8m0ESghvkzyqUs1wJ9eyRVAj1qFFI4obkeGNVrRqQUJVaiAYF5QL9gOZjKmCSfE5bFfQCo-cqvOU8vBhkWnq1tBzWuRI8C5kA1PEZEE7f2DzWpcAnDnyV3XXdhB4eJsk-z1YbTXVcmp2vEuybh-dvzjDMCrSZDl2YaA&__tn__=*NK-R
https://confartigianatoroma.it/service/sicurezza-del-lavoro/?fbclid=IwAR1vyZshHGMhG4cP0ia9TY457mM1m_LUCnTUCBkDuauWXivW7DRYZE1FZt0


Presa in carico delle pratiche burocratiche per la registrazione dell’impresa. 
 
SUPERBONUS 110% 
Il Decreto Rilancio nell’ambito delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 ha incrementato al 110 per cento l’aliquota di detrazione delle spese sostenute a fronte  
di alcune tipologie di interventi. 
Il Decreto estende la formula della cedibilità del credito di imposta al sistema bancario ad altre 
forme di intervento, già previste precedentemente al Decreto Rilancio. 
 
Artigiancassa insieme a Confartigianato hanno pensato a due prodotti che vanno a rispondere alle 
esigenze dell’impresa e del privato: 
 
1)FINANZIAMENTO ANTICIPO LAVORI E CESSIONE DEL CREDITO 
Richiesta di anticipo lavori su contratto già sottoscritto con committente e con asseverazione 
tecnica effettuata da certificatori abilitati (no operatività senza operazione già impostata). 
IMPORTO 
Max 70% importo commessa nel limite massimo di € 100.000. 
EROGAZIONE 
condizionata alla prima asseverazione tecnica finalizzata a garantire che il progetto sia compliant 
con la normativa. 
 
2)CESSIONE DEL CREDITO STAND ALONE 
INIZIO LAVORI 
L’azienda appaltatrice farà fronte con mezzi propri all’avvio del cantiere. 
Allo Stato Avanzamento Lavori previsto (minimo 30% ovvero 60/100%) otterrà la prevista perizia e 
asseverazione tecnica da Protos ovvero da altri soggetti certificatori scelti dal cliente + EY, 
obbligatoria per  poter procedere alla cessione del credito con successiva erogazione del netto 
ricavo all’ azienda. 
 
CESSIONE CREDITO 
La Banca acquisterà il credito di imposta ad un prezzo pari a 100. Esempio: se l’azienda eseguirà 
lavori per 100.000€ (comprensivo dei costi anticipati per le certificazioni tecniche e fiscali) cederà 
alla Banca un  credito d’imposta di 110.000€. , la Banca acquisterà il credito erogando all’azienda un 
importo di €100.000. 
 
https://confartigianatoroma.it/  

 
CONFARTIGIANATO IMPRESE FROSINONE 
 
CORSO DI RISTORAZIONE 
Il corso base di CUCINA è un percorso completo per apprendere, nel minor tempo possibile, le 
conoscenze dell’arte della ristorazione e nello specifico acquisire competenze professionali che 
facilitino l’inserimento nel mondo del lavoro e l’avvio di impresa mediante percorsi formativi 
professionali e di formazione in aziende convenzionate. Il corso è intensivo e dura 200 ore di cui 48 
di attività teorico-pratica presso il nostro laboratorio e 152 di formazione pratica presso aziende 
qualificate. La formazione in azienda permette un ampliamento delle conoscenze acquisite e facilita 

https://confartigianatoroma.it/


l'introduzione degli allievi nel mondo del lavoro. Il corso è tenuto da docenti qualificati e 
specializzati nel settore. Il corso è a numero chiuso (max 15 allievi) ed è riservato a persone 
motivate. Il corso si svolgerà nei nostri laboratori attrezzati. Alla fine del corso verrà rilasciato un 
attestato professionale di partecipazione, valido su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Le 
azioni del percorso di formazione sono basate: 
- Accoglienza e prima informazione su caratteristiche e tipologie delle attività da intraprendere; 
- Orientamento specialistico finalizzato ad agevolare le scelte formative finalizzate a facilitare le 
opportunità lavorative e/o della creazione di impresa; 
- Percorso di formazione in sede (48 ore di laboratorio) attraverso lezioni teoriche e pratiche; 
- Percorso di formazione di ore 152 presso aziende qualificate finalizzate ad approfondire le 
conoscenze professionali intraprese e facilitare il match tra domanda e offerta di lavoro; 
-Accompagnamento al lavoro e/o creazione di impresa ore 4.   
 
CORSO PIZZERIA E PANIFICAZIONE 
Il corso di pizzeria e panificazione è un percorso completo per acquisire, nel minor tempo possibile, 
le conoscenze dell’arte della pizza e della panificazione. Nello specifico permette di acquisire 
competenze professionali che facilitino l’inserimento nel mondo del lavoro e l’avvio d’impresa 
mediante percorsi formativi professionali. 
Il percorso formativo dei moduli pizzeria è articolato in 200 ore di cui 48 ore obbligatorie di attività 
teorico-pratica presso il nostro  laboratorio e di 152 ore facoltative di formazione presso aziende 
qualificate, per un ampliamento delle  conoscenze acquisite e per introdurre rapidamente gli allievi 
nel mondo del lavoro. I moduli del percorso formativo di panificazione prevedono ulteriori 60 ore di 
cui 20 di laboratorio e 40 ore di formazione in azienda. Totale ore complessive 260. 
Il corso è tenuto da docenti qualificati e specializzati nel settore; le classi sono a numero chiuso 
(max 20 partecipanti) ed è riservato a persone motivate. 
Il corso si svolgerà all’interno di spazi attrezzati. 
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato professionale di partecipazione, valido su tutto il 
territorio nazionale ed internazionale. 
E’ possibile frequentare il solo corso di pizzeria da 150 ore (48 di aula e 102 di formazione in 
azienda) e solo il corso di panificazione da 60 ore (20 di aula e 40 di formazione in azienda). 
Le azioni del percorso di formazione sono basate: 
Accoglienza e prima informazione su caratteristiche e tipologie delle attività da intraprendere; 
Orientamento specialistico e accompagnamento finalizzato ad agevolare le scelte formative e le 
opportunità lavorative e/ola creazione d’impresa; 
 
CORSO F.E.R. COMPLETO (FONTI ENERGIE RINNOVABILI) 
OBBLIGATORIO PER L'ESERCIO DELLE ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI 
 
CORSO AGGIORNAMENTO F.E.R. SINGOLO 
IL CORSO DI AGGIORNAMENTO F.E.R. IN MODALITA' SINGOLA PREVEDE 16 ORE DI LEZIONI IN F.A.D. 
SIA PER LA PARTE IMPIANTI ELETTRICI CHE IMPIANTI TERMOIDRAULIC 
 
CORSO CIOCCOLATO PLASTICO 
Un corso intenso ed intensivo ricco di emozioni e creatività per la manipolazione del cioccolato 
nell'arte della decorazione 
https://www.assoeventiform.com/ 
https://confartigianatofrosinone.it/web/site#!home 

https://www.assoeventiform.com/
https://confartigianatofrosinone.it/web/site#!home


 
 

CONFARTIGIANATO IMPRESE LATINA 
 

 
Comunicazione rivolta a tutte le Imprese che rientrano nei codici Ateco dove è prevista la 
somministrazione di cibo e bevande. 
Coronavirus Latina: "Ristoranti aperti a pranzo come mensa per i lavoratori: via libera al servizio." 
"Via libera alla possibilità per le attività di ristorazione di poter erogare il servizio di mensa in favore 
di lavoratori di aziende con le quali viene instaurato un rapporto contrattuale di somministrazione 
di alimenti e bevande.“ 

 
"Previa sottoscrizione di contratti con le aziende da parte dei ristoratori“ 
Leggi l'articolo intero qui sotto  

 
https://www.latinatoday.it/.../coronavirus-latina-mensa... 
https://confartigianatolatina.it/  

 
 
 
 
LA FORMAZIONE DI SISTEMA 
 

 
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE 
LA NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMATIVA  DI FONDARTIGIANATO  NEL QUADRO DELLE  AZIONI DI 
COORDINAMENTO  DEGLI ENTI DI FORMAZIONE DI SISTEMA 
09 FEBBRAIO 2021 dalle ore 09.30 alle ore 13.00 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  

 
CAAF CORSO BASE 
“CORSO BASE” SERVIZIO “DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE E VOLTURE WEB”  
17 FEBBRAIO E 18 FEBBRAIO 2021 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  

 
CORSO AVANZATO CAAF 
“CORSO AVANZATO” SERVIZIO “DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE E VOLTURE WEB” 
24 FEBBRAIO E 25 FEBBRAIO 2021 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  

 
SEMINARI SPECIALISTICI IN MATERIA FISCALE 
(NUOVA SESSIONE)  LE NOVITA’ FISCALI DELLA MANOVRA DI BILANCIO 2021 
17 FEBBRAIO 2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.30  
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  

https://www.latinatoday.it/economia/coronavirus-latina-mensa-ristoranti.html?fbclid=IwAR2A-MW2PbDJ4vWl9A7bReMw6-5oKHndt8K2n98YKCAGDYI6BvVXolp5lHQ
https://confartigianatolatina.it/
https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0
https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0
https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0
https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0


 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DALLA REGIONE LAZIO  

EDITORIA: RISTORI PER 2 MLN € PER RADIO, TV, TESTATE CARTACEE E ONLINE 
Offrire un ristoro dei danni economici subiti dalle imprese editrici di quotidiani e periodici, radio e 
tv operanti nel Lazio a causa della crisi provocata dalla pandemia del Covid-19 e nel contempo 
contribuire a favorire lo sviluppo equilibrato del mercato della comunicazione, rafforzare la 
competitività e sostenere l'occupazione del settore. Questi gli obiettivi dell’“Avviso per la 
concessione di contributi a sostegno delle imprese editoriali operanti nel Lazio” pubblicato sul 
sito di LazioCrea. 
Il bando, che aprirà il 10 febbraio prossimo, ha una dotazione di 2 milioni di euro, destinati a 
concedere ristori alle imprese editoriali operanti nel Lazio – emittenti radio TV, stampa 
quotidiana e periodica locale, agenzie di stampa e testate online (anche radiotelevisive) – colpite 
dalla crisi economica provocata dall’emergenza Covid-19. 
Per partecipare, le aziende cui è rivolta la misura dovranno autocertificare: di aver registrato nel 
periodo aprile, maggio e giugno 2020 un calo del fatturato pari o superiore al 30% rispetto al 
fatturato dello stesso periodo del 2019; essere in regola con la normativa vigente in materia di 
regolarità contributiva e assicurativa (D.U.R.C.); che non pendano cause di divieto, sospensione o 
decadenza previste dal Codice Antimafia; di essere iscritte, nei casi in cui sia obbligatorio, nel 
registro degli operatori della comunicazione tenuto presso il Corecom Lazio (se non iscritte 
potranno regolarizzare la propria posizione presso il Corecom Lazio entro 30 giorni dalla 
presentazione della domanda); di essere iscritte presso il Tribunale del luogo in cui si ha la sede 
legale e di avere la sede operativa nel territorio della Regione Lazio. 
Il contributo sarà calcolato in base a due criteri: il fatturato del 2019, e il numero di unità di 
personale, ossia di contratti di lavoro (sia a tempo determinato sia indeterminato) in essere alla 
data di pubblicazione del bando, ai quali si aggiunge una premialità (che potrà pesare per il 10% 

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


del contributo), concessa ai soggetti che, nei 24 mesi antecedenti alla pubblicazione dell’avviso 
pubblico, abbiano svolto iniziative, progetti o programmi previste dall’articolo 3, della Legge 
Regionale n. 13/2016 che non siano già stati oggetto di finanziamento da parte della Regione Lazio 
(ossia progetti per lo sviluppo di pluralismo, indipendenza dell’informazione e partecipazione, come 
ad esempio: iniziative a favore della fruizione dei non vedenti e non udenti; progetti contro le 
discriminazioni e per l’integrazione sociale e civile delle minoranze e per i diritti di cittadinanza; 
iniziative per le pari opportunità; educazione alla legalità e alla lotta alle mafie). 
 
Il contributo non potrà comunque essere superiore al calo del profitto subito dal richiedente nel 
2020 rispetto al 2019. 
Il testo del bando è pubblicato alla pagina: https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-per-la-
concessione-di-contributi-a-sostegno-delle-imprese-editoriali-operanti-nel-lazio/  
 
Le domande potranno essere presentate – tramite Posta Elettronica Certificata (Pec) all’indirizzo 
editoria.laziocrea@legalmail.it  – a partire dalle 10:00 di mercoledì 10 febbraio fino alle ore 18.00 
di venerdì 12 marzo. 
 

RISTORI: 1,5 MILIONI A FONDO PERDUTO PER OPERATORI DEI MERCATI 
DOMENICALI 
Il Bando riguarderà il settore non alimentare del commercio su aree pubbliche; 600 euro 
l'ammontare dei ristori. Il Bando è aperto da  mercoledì 27 gennaio. 
 
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il bando della Regione Lazio da 1,5 milioni di 
euro – fondi europei del Por-Fesr 2014-20 – per sostenere le micro, piccole e medie imprese 
(Mpmi) attive nei mercati domenicali chiusi dai provvedimenti restrittivi della Regione Lazio per i 
mesi di novembre e dicembre, presi per contrastare il diffondersi della pandemia da Covid-19. 
I contributi, a fondo perduto, (600 euro per ogni concessione di posteggio) sono pensati per portare 
ristoro agli operatori per i danni economici prodotti dal perpetuarsi della situazione di crisi sanitaria 
e sono finalizzati ad affrontare i loro bisogni di liquidità. Si potranno presentare fino a un massimo 
di tre richieste di contributo – che potranno essere inoltrate in un’unica istanza – concernenti tre 
diverse concessioni di posteggio, intestate alla stessa impresa commerciale, per un contributo 
massimo complessivo di 1.800 euro. 
 
La domanda dovrà essere predisposta e presentata esclusivamente attraverso lo sportello 
telematico disponibile alla pagina web dedicata, https://ristoriambulanti.regione.lazio.it/ , che è 
attiva dalle ore 10.00 di mercoledì 27 gennaio alle 10.00 di lunedì 1° marzo 2021. La domanda 
potrà essere firmata digitalmente o in modalità olografa. 
 
Per agevolare la partecipazione al bando sarà pubblicato nella pagina dedicata – e sul sito della 
società LazioCrea, che gestirà l’avviso – un “Manuale d’uso dell’applicativo” che illustrerà, nel 
dettaglio, le modalità di compilazione e invio della domanda. 
C:\Users\marta\Downloads\2021-367.pdf 
 

 

MEMO INZIATIVE REGIONE LAZIO 
 

https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-per-la-concessione-di-contributi-a-sostegno-delle-imprese-editoriali-operanti-nel-lazio/
https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-per-la-concessione-di-contributi-a-sostegno-delle-imprese-editoriali-operanti-nel-lazio/
mailto:editoria.laziocrea@legalmail.it
https://ristoriambulanti.regione.lazio.it/
file:///C:/Users/marta/Downloads/2021-367.pdf


PUBBLICATO BANDO “RISTORO LAZIO IRAP”. AL VIA L’11 GENNAIO 

L’avviso, pubblicato sul Burl destina 51 milioni di euro ad attività economiche appartenenti a 283 
diversi codici Ateco: si va dai pubblici esercizi, al turismo, al settore degli eventi, a quello del tempo 
libero, alla cultura, al commercio e ai servizi alla persona. Apertura lunedì 11 gennaio 
La partecipazione al bando sarà possibile esclusivamente per via telematica all’indirizzo 
internet https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/, che sarà attivo dalle 10.00 di lunedì 11 
gennaio fino alle 10.00 di lunedì 8 febbraio (o fino ad esaurimento risorse). La domanda potrà 
essere firmata digitalmente o in modalità olografa. 
Testo dell’Atto n. G00002 del 05.01.2021 
Avviso Pubblico 

 
 
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 

 
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 
 
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 

 

https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/
https://www.confartigianatolazio.com/wp-content/uploads/2021/01/Testo-dellAtto-n.-G00002-del-05.01.2021.pdf
https://www.confartigianatolazio.com/wp-content/uploads/2021/01/Avviso-Pubblico.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5901
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5891
https://www.ice.it/it/export-flying-desk
https://www.confartigianatorieti.it/nuovo-bando-regione-lazio-abbattimento-interessi-su-prestiti-bei/


 
EXPORT – Il webinar di Confartigianato su Brexit, cosa cambia per le piccole e medie imprese 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
STUDI – La crisi del lavoro indipendente: nei nove mesi di Covid-19 206 mila occupati in meno (-3,9%), ai 
minimi dal 2004 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
MEDIA – Il Presidente Granelli su Il Resto del Carlino: “Recovery Plan, occasione per voltare pagina e 
rilanciare le imprese” 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
CONTRATTI – Novità positive nell’accordo per le imprese non artigiane dell’alimentazione e panificazione. 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
RECOVERY PLAN – Il Presidente Granelli alla Camera: “Fare leva su piccole imprese e coinvolgere parti 
sociali” 
LEGGI L'ARTICOLO 

 

 
MEDIA – Piccole imprese e lavoro nella trasformazione digitale accelerata da Covid-19. L’analisi di 
Confartigianato su Innovation Post 

https://www.confartigianato.it/2021/02/export-il-webinar-di-confartigianato-su-brexit-cosa-cambia-per-le-piccole-e-medie-imprese/
https://www.confartigianato.it/2021/02/studi-la-crisi-del-lavoro-indipendente-nei-nove-mesi-di-covid-19-206-mila-occupati-in-meno-39-ai-minimi-dal-2004/
https://www.confartigianato.it/2021/01/media-il-presidente-granelli-su-il-resto-del-carlino-recovery-plan-occasione-per-voltare-pagina-e-rilanciare-le-imprese/
https://www.confartigianato.it/2021/01/contratti-novita-positive-nellaccordo-per-le-imprese-non-artigiane-dellalimentazione-e-panificazione/
https://www.confartigianato.it/2021/01/recovery-plan-il-presidente-granelli-alla-camera-fare-leva-su-piccole-imprese-e-coinvolgere-parti-sociali/


LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
MERCATI ESTERI – Brexit: cosa cambia per le PMI? Confartigianato lo spiega in un webinar organizzato il 4 
febbraio 
LEGGI L'ARTICOLO 

 

DALLE CATEGORIE 
 

 
MODA – Il Presidente Pietrella alla Camera: In Recovery Plan servono interventi per rilanciare moda, settore 
più colpito da crisi 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
CONCESSIONI DEMANIALI – Il confronto tra l’Italia e l’Europa sulle concessioni demaniali continua, gli 
aggiornamenti sul settore 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
AUTOTRASPORTO – In Recovery Plan bene interventi su portualità, prevedere misure per intermodalità e 
rinnovo veicoli 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
MODA – CNMI e Confartigianato insieme per sostenere e promuovere l’eccellenza della moda italiana 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

https://www.confartigianato.it/2021/01/media-piccole-imprese-e-lavoro-nella-trasformazione-digitale-accelerata-da-covid-19-lanalisi-di-confartigianato-su-innovation-post/
https://www.confartigianato.it/2021/01/eventi-brexit-cosa-cambia-per-le-piccole-imprese-confartigianato-lo-spiega-in-un-webinar-organizzato-il-4-febbraio/
https://www.confartigianato.it/2021/02/moda-il-presidente-pietrella-alla-camera-in-recovery-plan-servono-interventi-per-rilanciare-moda-settore-piu-colpito-da-crisi/
https://www.confartigianato.it/2021/02/concessioni-demaniali-l-confronto-tra-litalia-e-leuropa-sulle-concessioni-demaniali-continua-gli-aggiornamenti-sul-settore-balneare/
https://www.confartigianato.it/2021/02/autotrasporto-in-recovery-plan-bene-interventi-su-portualita-assenti-misure-per-intermodalita-e-rinnovo-veicoli/
https://www.confartigianato.it/2021/02/moda-cnmi-e-confartigianato-insieme-per-sostenere-e-promuovere-leccellenza-della-moda-italiana/


 
ALIMENTAZIONE – Il Presidente Rivoltini alla Camera: “Recovery Plan punti su piccole imprese per rilancio 
del food made in Italy” 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
GIOVANI IMPRENDITORI – Il Presidente Davide Peli su Next Generation Eu: “Investire in formazione per il 
futuro dei giovani” 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
TRASPORTI – Trasporti e Mobilità: il MIT pubblica il secondo volume del report durante la pandemia in Italia 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
AUTORIPARAZIONE – Dai Revisori Auto di Confartigianato no a ulteriore proroga delle revisioni in arrivo 
dall’Europa 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
ARTISTICO – La Ue dice no all’Austria e proroga per 5 anni dazi antidumping su import prodotti ceramici 
dalla Cina 
LEGGI L'ARTICOLO 

 
 
BANDI E APPALTI UE 

https://www.confartigianato.it/2021/02/alimentazione-il-presidente-rivoltini-alla-camera-recovery-plan-punti-su-piccole-imprese-per-rilancio-del-food-made-in-italy/
https://www.confartigianato.it/2021/01/giovani-imprenditori-il-presidente-davide-peli-su-next-generation-eu-investire-in-formazione-per-il-futuro-dei-giovani/
https://www.confartigianato.it/2021/01/trasporti-trasporti-e-mobilita-il-mit-pubblica-il-secondo-volume-del-report-durante-la-pandemia-in-italia/
https://www.confartigianato.it/2021/01/autoriparazione-dai-revisori-auto-di-confartigianato-no-a-ulteriore-proroga-delle-revisioni-in-arrivo-dalleuropa/
https://www.confartigianato.it/2021/01/artistico-la-ue-dice-no-allaustria-e-proroga-per-5-anni-dazi-antidumping-su-import-prodotti-ceramici-dalla-cina/


 
APPALTO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI PROMOZIONALI E PRODOTTI DI COMUNICAZIONE PER 
CONFERENZE ED EVENTI 
La Commissione Europea ha indetto la gara d’appalto “Articoli promozionali e prodotti di comunicazione 
personalizzati e sostenibili per conferenze ed eventi” finanziata dall’Unione europea. 
Con questo appalto, la Commissione europea intende firmare un contratto quadro misto per la fornitura di 
articoli promozionali personalizzati per conferenze ed eventi organizzati dalle istituzioni dell’Unione 
europea. In linea con le priorità della Commissione, i prodotti da acquistare dovranno essere di norma 
rispettosi dell’ambiente; ove possibile, sarà richiesta la certificazione delle norme di sostenibilità dei 
prodotti. Il bando di gara potrà includere la fornitura di articoli promozionali associati a progetti di 
compensazione delle emissioni di carbonio o ad altri progetti certificati volti a conseguire gli obiettivi del 
Green Deal europeo. 
Di seguito si elencano alcune informazioni utili sull’appalto: 
Titolo: Articoli promozionali e prodotti di comunicazione personalizzati e sostenibili per conferenze ed eventi 
Numero del documento: 29567-2021 
Tipo di appalto: Forniture 
Codice Common Procurement Vocabulary: 39294100 Prodotti per informazione e promozione 
Categorie interessate: Comunicazione 
Termine presentazione candidature: 19/03/2021 
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 
 

 
BANDO PLATOON PER IL FINANZIAMENTO PER ATTIVITÀ DI RICERCA SULL’UTILIZZO DEL DIGITALE 
NEL SETTORE ENERGETICO 
È stato pubblicato il primo bando del Progetto PLATOON per la digitalizzazione del settore energetico. 
PLATOON è un progetto Horizon 2020 finanziato dalla Commissione Europea che mira a digitalizzare il 
settore energetico, consentendo così livelli più elevati di eccellenza operativa con l’adozione di tecnologie 
dirompenti. 
Questo bando sosterrà sei piccole e medie imprese che dovranno contribuire agli obiettivi di aumentare il 
consumo di energie rinnovabili, migliorare la gestione delle reti energetiche smart, l’efficienza energetica e 
l’ottimizzazione delle risorse. 
Questa prima Call PLATOON distribuirà 900.000 € tra 6 progetti bottom-up per lo sviluppo di building blocks 
core funzionali e/o tecnici e nuovi strumenti di analisi per i progetti pilota su larga scala di PLATOON. Le sei 
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PMI selezionate otterranno ciascuna un finanziamento equity-free per un massimo di 150,000 € ed 
accederanno ad un programma di supporto di 9 mesi con i tutors dei principali partner di PLATOON. 
Per essere ammessi i candidati devono avere esperienza in almeno uno dei seguenti settori: 

▪ Digital Interoperability (APIs and Data models); 
▪ Data governance, security, privacy and sovereignty; 
▪ Applicazioni di Data Analytics nel settore dell’energia (come l’ottimizzazione del consumo di energia, 

la manutenzione predittiva, la previsione della domanda, ecc.); 
▪ Edge computing (S/H). 

Le PMI degli Stati membri dell’UE e dei Paesi associati Horizon2020 possono presentare la loro 
candidatura per la prima Open Call prima del 4 marzo 2021 alle 17:00 CET (ora di Bruxelles). 
Di seguito si elencano alcune informazioni utili sul bando: 
Argomento: Platoon 1st Open Call: bando di finanziamento per attività di ricerca sull’utilizzo del digitale nel 
settore energetico 
Programma di riferimento: Horizon 2020 
Destinatari: PMI 
Categorie: Tutte 
Tema: Innovazione 
Budget: 900.000 Euro 
Prossima scadenza: 04/03/2021 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 L’ESECUZIONE DI PROVE E CONTROLLI DI CONFORMITÀ SUI VEICOLI A MOTORE 
La Commissione Europea ha indetto la gara d’appalto “Esecuzione di test e controlli sperimentali e di 
conformità normativa, nonché di servizi correlati, in materia di autoveicoli per la sorveglianza del mercato” 
finanziata dall’Unione europea. 
Questo appalto prevede l’esecuzione di test e controlli 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 Centro Comune di Ricerca (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. 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 test e controlli sperimentali e di conformità normativa, nonché di servizi correlati, in 
materia di autoveicoli per la sorveglianza del mercato 
Numero del documento: 29570-2021 
Tipo di appalto: Servizi 
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Codice Common Procurement Vocabulary: 71600000 Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza, 
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, 50116000 Servizi di manutenzione e riparazione di parti specifiche di veicoli, 60100000 Servizi di 
trasporto terrestre 
Categorie interessate: Autoriparazione, Meccanica 
Termine presentazione candidature: 22/02/2021 
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 

 

MEMO BANDI E APPALTI UE 
APPALTO PER LA CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA MULTIMEDIALE PER IL PARLAMENTO EUROPEO 
Titolo: Piattaforma multimediale del Parlamento europeo e servizi. Lotto 1: Piattaforma multimediale del PE, 
lotto 2: piattaforma di pubblicazione video per la comunicazione web 
Numero del documento: 15469-2021 
Tipo di appalto: Servizi 
Codice Common Procurement Vocabulary: 72000000 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, 
Internet e supporto / 72212500 Servizi di programmazione di software per comunicazioni e multimedia 
Categorie interessate: Comunicazione 
Termine presentazione candidature: 23/02/2021 
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 PANNELLI ESPOSITIVI 
Titolo: Bando di gara per la stipula di un contratto quadro per l’acquisto di pannelli espositivi 
Numero del documento: 8698-2021 
Tipo di appalto: Forniture 
Codice Common Procurement Vocabulary: 39154000 Attrezzature per esposizioni 
Categorie interessate: Comunicazione 
Termine presentazione candidature: 26/02/2021 
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 SERVIZI DI PULIZIA DEI VETRI 
Titolo: Servizi di pulizia dei vetri e prestazioni connesse per gli edifici occupati e/o gestiti dalla Commissione 
Europea ubicati nella regione di Bruxelles-Capitale e dintorni 
Numero del documento: 10384-2021 
Tipo di appalto: Servizi 
Codice Common Procurement Vocabulary: 90911300 Servizi di pulizia finestre / 51511300 Servizi di 
installazione di navicelle e ponteggi semoventi 
Categorie interessate: Edilizia 
Termine presentazione candidature: 19/02/2021 
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 INDUMENTI, CALZATURE E ACCESSORI DA LAVORO PER IL PERSONALE IN 
UNIFORME 
Titolo: Fornitura di indumenti, calzature e accessori da lavoro per il personale in uniforme 
Numero del documento: 08-2021 
Tipo di appalto: Forniture 
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Codice Common Procurement Vocabulary: 18100000 Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da 
lavoro e accessori 
Categorie interessate: Moda 
Termine presentazione candidature: 22/02/2021 
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 SERVIZI ALL’EDIFICIO E PER ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO A TORINO 
Titolo: Italia-Torino: Global outsourcing: servizi all’edificio e servizi di supporto 
Numero del documento: 626960-2020 
Tipo di appalto: Servizi 
Codice Common Procurement Vocabulary: 79993000 Servizi di amministrazione di edifici e gestione 
impianti / 35120000 Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza / 45000000 Lavori di costruzione / 
71300000 Servizi di ingegneria / 79992000 Servizi di accoglienza / 90919200 Servizi di pulizia di uffici / 
50000000 Servizi di riparazione e manutenzione 
Categorie interessate: Edilizia/ Impianti 
Termine presentazione candidature: 08/02/2021 
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 

 
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. 
 
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  
 
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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