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PRESTAZIONE FSBA COVID-19 

 
 



 

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  

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


 

DALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI 
 
CONFARTIGIANATO IMPRESE RIETI 
 
Autoriparazione: semplificazione procedure di prova veicoli 
Confartigianato Autoriparazione informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 
febbraio 2021, il Decreto 8 gennaio 2021 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti riguardante 
la semplificazione delle procedure di visita e prova dei veicoli, a seguito di modifiche strutturali e 
funzionali. 
Il Decreto contiene le norme di attuazione previste dall’articolo 78 del Codice della Strada come 
modificato dall’articolo 49, comma 5-ter, lettera g, del DL “Semplificazioni” convertito con 
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, individuando le tipologie di modifica delle 
caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, per le quali non è prevista la visita e prova presso 
gli Uffici della Motorizzazione Civile. 
Gli interventi che rientrano nelle procedure di semplificazione, specificate negli allegati al Decreto, 
riguardano le seguenti categorie: 

• Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel; 
• Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 e N1; 
• Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida; 
• Installazione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti. 

Nel Decreto vengono definiti i requisiti e gli adempimenti dei soggetti abilitati all’esecuzione e 
certificazione delle modifiche, le modalità di aggiornamento della carta di circolazione nonché 
l’attività di vigilanza da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile. 
La principale novità introdotta dal Decreto consiste nel fatto che, in luogo dei collaudi, viene 
prevista una procedura amministrativa, mediante certificazione rilasciata dalle imprese di 
autoriparazione, abilitate e accreditate presso la Motorizzazione, che attestano la conformità 
degli interventi di modifica eseguiti sui veicoli. 
Per accreditarsi, le officine dovranno sottoscrivere un disciplinare da inviare alla Motorizzazione (il 
modello da utilizzare è all’Allegato C del Decreto), al fine del rilascio di un codice identificativo, che 
permetterà agli autoriparatori di attestare la conformità degli interventi effettuati sui veicoli, 
utilizzando apposita modulistica riportata all’Allegato B del Decreto stesso. 
Invitiamo pertanto le officine a leggere con attenzione il testo del Decreto Ministeriale e a 
provvedere agli adempimenti previsti. 
Scarica il Decreto Ministeriale 08/01/2021 
Per qualsiasi informazione contattare l’Ufficio Categorie di Confartigianato Imprese Rieti, tel. 0746 
218131 info@confartigianatorieti.it. 
 
 
Contributo a fondo perduto per radio, tv, testate cartacee e online 
Confartigianato Imprese Rieti comunica che la Regione Lazio ha aperto un bando per 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 COVID-19. L’obbiettivo è quello di 
contribuire allo sviluppo del mercato della comunicazione, rafforzare la competitività e sostenere 
l’occupazione del settore. 
Il bando è attivo dal 10 febbraio 2021, ha una dotazione di 2 milioni di euro destinati alle imprese 
editoriali operanti nel Lazio, emittenti radio TV, stampa quotidiano e periodica, agenzia di stampa e 

https://www.confartigianatorieti.it/wp-content/uploads/2021/02/Decreto-Ministero-Trasporti-8-1-2021.pdf
https://www.confartigianatorieti.it/wp-content/uploads/2021/02/Decreto-Ministero-Trasporti-8-1-2021.pdf
mailto:info@confartigianatorieti.it


testate online, anche radiotelevisive, colpite dalla crisi economica. 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 che indeterminato, in essere alla data di pubblicazione del bando. 
Il contributo non potrà essere superiore al calo del profitto subito dal richiedente nel 2020 rispetto 
al 2019. 
L’ufficio Credito e Incentivi alle imprese di Confartigianato Imprese Rieti è a disposizione per 
valutare i requisiti di partecipazione e predisporre la documentazione necessaria per l’inoltro della 
domanda. Ricordiamo che il termine ultimo per la presentazione della stessa è fissata per il 
giorno 12 marzo 2021 alle ore 18.00. 
Per sapere di più e per un appuntamento, contattare la collega Veronica Ponte, tel. 0746218131 
email credito@confartigianatorieti.it. 
 
 
https://www.confartigianatorieti.it/  
 
 

 
CONFARTIGIANATO IMPRESE VITERBO 
 

AUTOTRASPORTO – Genedani: “Intervenga Ue contro misure anti-Covid di Germania e Austria 
che bloccano i Tir al Brennero” 
Le nuove misure anti-Covid imposte dalla Germania nei confronti del Tirolo austriaco e della 
Repubblica Ceca e da questi Stati ribaltate immediatamente sulle nazioni confinanti, creano il caos 
nel trasporto stradale nella rotta commerciale fondamentale che a attraverso il Brennero collega 
l’Italia al nord Europa.La scelta autonomamente assunta dalla Germania e dall’Austria di non 
esentare i conducenti di camion dai nuovi requisiti di test Covid determina una situazione di caos e 
aggrava pesantemente il lavoro degli autisti impegnati nei trasporti internazionali. 
Previsto l’obbligo di test antigenici rapidi che sono accettati se effettuati nelle 48 ore precedenti il 
passaggio delle frontiere e costituiscono un onere pesante per chi vive una professione dinamica 
senza la certezza di potersi rivolgere ad un laboratorio autorizzato come espressamente richiesto. 
“È clamorosa – afferma il Presidente nazionale di Unatras e Confartigianato Trasporti Amedeo 
Genedani – la contraddizione tra quanto deciso dai singoli Stati membri e le raccomandazioni che la 
Commissaria Valean, solo qualche giorno fa, ha espresso con una lettera indirizzata a tutti i Ministri 
dei Paesi membri della UE”. 
“Le nuove incomprensibili misure adottate sono totalmente in contrasto con quanto afferma 
l’Unione europea che ha introdotto le cosiddette Green Lanes, ovvero corsie facilitate per i veicoli 
ed i lavoratori dei trasporti alle frontiere allo scopo di non deprimere l’economia e consentire di 
poter contare su un flusso ininterrotto di prodotti alimentari, farmaci e merci essenziali per la 
produzione”. 
Peraltro il tasso di positività relativamente basso (0,3%) derivanti dai sistematici test effettuati dai 
camionisti testimonia che il personale addetto al trasporto merci è abbastanza sicuro perché non 
tende a mescolarsi con la popolazione locale mentre transita in un paese; è la dimostrazione che le 
imprese di trasporto su strada e i conducenti rispettano le norme sanitarie applicabili. Inoltre, le 
misure temporanee eccezionali, quali deroghe ed esenzioni, contribuiscono a mantenere i 
lavoratori lontani da potenziali fonti del virus. 
“Le assurde decisioni assunte da Germania ed Austria – denuncia il Presidente Unatras e 
Confartigianato Trasporti – rischiano di bloccare la catena di approvvigionamento dell’intero Centro 

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


Europa e finiscono per introdurre nuovi e pesanti disagi per una categoria di lavoratori che assicura 
quotidianamente i rifornimenti vitali per le industrie ed i cittadini di tutta Europa” 
Le fabbriche in tutta l’UE sono ora a rischio, comprese le industrie tedesche che dipendono da 
catene di fornitura multinazionali, come il settore automobilistico che vede proprio l’Italia quale 
fornitore strategico. Altrettanto si può dire dei supermercati, che dovranno necessariamente fare a 
meno delle derrate alimentari che ogni giorno oltre 7000 camion portano dall’Italia in tutto il 
Centro Europa. 
Per l’Italia tutto ciò si aggiunge alle inaccettabili misure che già l’Austria ha introdotto da mesi con 
divieti di circolazione che vanno contro qualsiasi normativa europea e che si trasformano 
unicamente in armi di concorrenza sleale per favorire l’autotrasporto degli Stati che detengono una 
posizione chiave a cavallo delle Alpi. 
“Invito quindi la Presidente della Commissione Von der Leyen, la Commissaria Valean e il 
Parlamento Europeo a difendere la libera circolazione delle merci – conclude il Presidente Genedani 
– ostacolata da questa emergenza che rappresenta anche un’urgente questione su cui Unatras 
chiederà da subito l’intervento del neo Ministro dei Trasporti Enrico Giovannini. 
 
AUTORIPARAZIONE – Risultato anti-burocrazia: stop a collaudi per modifiche su veicoli, 
garantiscono le officine 
 
Dal 15 febbraio stop all’obbligo di collaudo presso la Motorizzazione Civile per una serie di 
modifiche ai veicoli: installazione dei ganci traino, sostituzione dei serbatoi Gpl, montaggio dei 
doppi comandi sui veicoli per le esercitazioni di guida e di alcuni adattamenti per i conducenti 
disabili. Di certificare la conformità degli interventi di modifica si occuperanno le imprese di 
autoriparazione, abilitate e accreditate presso la Motorizzazione. 
La novità scatta da oggi ed è contenuta in un decreto del Ministero dei Trasporti pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio che attua il Decreto Semplificazioni. 
Si tratta di un importante risultato ottenuto grazie alla battaglia anti-burocrazia condotta da 
Confartigianato Autoriparazione e in particolare dal Delegato per il settore Gpl-metano Claudio 
Piazza. 
In pratica, nel Decreto vengono definiti i requisiti e gli adempimenti dei soggetti abilitati 
all’esecuzione e certificazione delle modifiche eseguite sui veicoli, le modalità di aggiornamento 
della carta di circolazione e l’attività di vigilanza da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile. La 
principale novità consiste nel fatto che, al posto dei collaudi in Motorizzazione, viene prevista una 
procedura amministrativa, mediante certificazione rilasciata dalle imprese, che attestano 
l’esecuzione a regola d’arte degli interventi di modifica eseguiti sui veicoli. 
 
 
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 

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


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; 
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 
CORSI FORMAZIONE 

https://confartigianatoroma.it/


https://confartigianatofrosinone.it/web/site#!corsi_formazione_professionale  
 
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 
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 
 

https://confartigianatofrosinone.it/web/site#!corsi_formazione_professionale


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 
 
 

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/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.assoeventiform.com/
https://confartigianatofrosinone.it/web/site#!home
https://www.latinatoday.it/economia/coronavirus-latina-mensa-ristoranti.html?fbclid=IwAR2A-MW2PbDJ4vWl9A7bReMw6-5oKHndt8K2n98YKCAGDYI6BvVXolp5lHQ
https://confartigianatolatina.it/


LA FORMAZIONE DI SISTEMA 
 
LA NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMATIVA  DI FONDARTIGIANATO  NEL QUADRO DELLE  AZIONI 
DI COORDINAMENTO  DEGLI ENTI DI FORMAZIONE DI SISTEMA 
15 FEBBRAIO 2021  dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
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  

 
PRESENTAZIONE  11° REPORT COVID-19 LA STRADA TORTUOSA VERSO LA RIPRESA 2021 
WEBINAR UFFICIO STUDI 
LUNEDÌ 1° MARZO 2021,  ORE 12.00,  
Per Registrarsi: 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  
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DALLA REGIONE LAZIO  

 

SANITÁ DAL 18 FEBBRAIO PRENOTAZIONI VACCINO PERSONALE SCOLASTICO E 
UNIVERSITARIO UNDER 55 
Il 18 febbraio sono iniziate le prenotazioni per le vaccinazioni degli operatori della scuola e dell'Università, 
saranno via web e scaglionate in tre fasce d'età': 55/45, 35/44 e sotto i 34 anni. 
Sono state pubblicate online sul sito www.SaluteLazio.it le modalità di prenotazione riservate al personale 
scolastico e universitario docente e non docente under 55 anni per la vaccinazione anti-covid.  
Potranno prenotare con la tessera sanitaria dal 18 febbraio gli appartenenti alla fascia di età compresa tra i 
55 e i 45 anni. Dal 22 febbraio le prenotazioni per la fascia di età tra i 44 e i 35 anni e dal 26 febbraio gli 
under 34 anni. le somministrazioni inizieranno dal giorno 22 febbraio. 
 

TURISMO: 4,5 MILIONI PER NUOVE DESTINAZIONI E IDEE DI VIAGGIO NEL LAZIO 
Pubblicato sul Bur della Regione Lazio il testo del bando dedicato alla promozione di nuove destinazioni 
turistiche e nuove idee di viaggio sulla base degli ambiti territoriali e tematici presenti nel Piano Turistico 
Triennale. 
Le proposte progettuali dovranno prevedere la valorizzazione degli ambiti territoriali della Regione Lazio 
indicati dal Piano Turistico Triennale (Tuscia e Maremma laziale; Litorale del Lazio; Valle del Tevere; Sabina e 
Monti reatini; Valle dell’Aniene e Monti Simbruini; Castelli Romani; Monti Lepini e Piana Pontina; Ciociaria; 
Roma Città Metropolitana) al fine di potenziare le eccellenze nei vari segmenti turistici della Regione, quali 
quello culturale, artistico, storico, naturalistico, religioso, enogastronomico e sportivo. 
Il bando è rivolto a Associazioni e/o Fondazioni, costituite o da costituire, operanti nel campo del turismo, 
in partenariato con soggetti pubblici. Ciascun proponente potrà presentare una sola proposta progettuale, 
che dovrà essere tematica, ossia riferita ad uno o più cluster, o territoriale, cioè riferita ad uno o più ambiti 
territoriali specifici, per un massimo di due ambiti territoriali accomunati da uno o più cluster tematici. 
L’importo massimo del contributo non potrà essere superiore a € 100.000,00 per progetti che riguardano un 
Cluster ed un Ambito; € 150.000,00 per progetti che riguardano più di un Cluster ed un Ambito; € 180.000,00 
per progetti che riguardano un Cluster e 2 Ambiti; € 250.000,00 per progetti che riguardano più di un Cluster 
e due Ambiti. 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
 

SCUOLA: AL VIA VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA 
Al via il progetto SCHOOL ride LAZIO, voucher taxi gratuiti per docenti e personale ATA degli istituti 
scolastici pubblici di Roma. Con uno stanziamento della Regione Lazio di 4.172.798,36 di euro, i 
beneficiari potranno recarsi al lavoro utilizzando un voucher taxi dell’importo di € 12,50 a corsa, per 
un massimo di due corse al giorno da e verso l’istituto scolastico di riferimento, per un totale di 10 
voucher pro capite. Per accedere al beneficio il docente o il personale ATA dovrà collegarsi tramite 
Spid alla WebApp schoolridelazio.astralspa.it. In seguito potrà richiedere il servizio taxi con le 
modalità e gli strumenti disponibili sul mercato, specificando di voler utilizzare il voucher; a fine 
corsa mostrerà sul suo smartphone il QR code del voucher, precedentemente attivato sulla 
WebApp, all’operatore Taxi che scalerà l’importo di € 12,50 dalla corsa effettuata. A gestire la 
procedura sarà Astral spa che rimborserà a ogni operatore taxi l’importo corrispondente alla 
somma dei voucher ricevuti.  
Tutte le informazioni sono reperibili su www.astralspa.it/schoolride-voucher-taxi-per-docenti-e-
personale-ata. 
 

COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO: ELETTI PRESIDENTE E 
VICEPRESIDENTE 

http://www.salutelazio.it/
http://www.lazioeuropa.it/bandi/interventi_a_sostegno_delle_destinazioni_turistiche_del_lazio-744/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fschoolridelazio.astralspa.it%2F&data=04%7C01%7Credazioneweb%40regione.lazio.it%7Cbe0ffef476424116919108d8cdfd506c%7C64e64a64fc734b3c9278af7b68d66544%7C0%7C0%7C637485835147574188%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HIzGzjVSvzWGmKnajIA%2BWa3N1h%2BFFEtWCDBDv5YbMKk%3D&reserved=0
http://www.astralspa.it/schoolride-voucher-taxi-per-docenti-e-personale-ata
http://www.astralspa.it/schoolride-voucher-taxi-per-docenti-e-personale-ata


La Commissione Regionale dell’Artigianato (Cra) del Lazio ha eletto oggi i suoi 
vertici: presidente la dottoressa Vincenza Bufacchi e vicepresidente il dottor Giuseppe Corinaldesi. 
La Cra è organo amministrativo regionale di rappresentanza e di tutela dell’artigianato istituito – 
secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale n°3 del 2015 (Disposizioni per la tutela, la 
valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio) – presso l’Assessorato regionale allo Sviluppo 
Economico; assiste e supporta la Regione per quanto riguarda l’azione amministrativa, legislativa e 
programmatoria in materia di artigianato. 
Alla riunione odierna, presieduta dal direttore per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, 
dott.ssa Tiziana Petucci, erano presenti tutti i membri della Commissione (designati ai sensi 
dell’articolo 22 della Legge Regionale): Vincenza Bufacchi, Renzo Capoleoni, Giuseppe 
Corinaldesi, Fabrizio Lisi e Armando Mangeri, esperti designati congiuntamente dalle associazioni 
di categoria più rappresentative a livello regionale (Confartigianato, Cna, Casartigiani); Flavia 
d’Auria, rappresentante designato da Unioncamere Lazio; Modestina Di Sabato, esperto designato 
dal Presidente della Regione; Marco Sirignano, rappresentante designato dall’Inps. 
 
 

SCADENZA DEL BANDO APEA PROROGATA AL 30 APRILE 2021 
È stata prorogata al 30 aprile 2021 l’apertura del bando Apea, Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate. 
Il Formulario sarà disponibile su GeCoWEB Plus fino alle ore 12:00 del 30 aprile e il file generato dal 
sistema per la presentazione delle domande dovrà essere sottoscritto con firma digitale da parte del legale 
rappresentante dell’impresa richiedente e inviato via Pec all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it, entro le 
ore 18:00 del 30 aprile. 
Con una dotazione finanziaria di 11 milioni di euro (fondi Por-Fesr 2014-2020), il bando ha l’obiettivo di 
sostenere le imprese aderenti ad una Apea che investono per ridurre i consumi energetici e le emissioni di 
gas serra e per contenere tutti gli altri impatti ambientali dei processi produttivi. 
Una Apea è un insieme di aziende (minimo 2) industriali, artigianali, commerciali, agricole, ed è 
caratterizzata dalla gestione integrata di infrastrutture, servizi centralizzati e risorse. L’obiettivo di un’Apea 
è migliorare le prestazioni ambientali, industriali e sociali, in coerenza con gli indirizzi dell’Unione Europea, 
per la promozione di uno sviluppo economico ambientale sostenibile nonché di un modello di gestione 
delle attività produttive in grado di accrescere la competitività delle imprese aderenti. 
Per tutte le informazioni si veda la pagina dedicata. 
 
 

MEMO INZIATIVE REGIONE LAZIO 
 

AGRICOLTURA: DUE MILIONI DI EURO PER SERVIZI DI CONSULENZA ALLE AZIENDE 
AGRICOLE 
È stato pubblicato il bando della sottomisura 2.1 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio che 
destina 2 milioni di euro al “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di 
consulenza”. 
I beneficiari diretti del bando sono gli organismi pubblici o privati, tra cui anche i liberi professionisti 
iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza. I destinatari dei 
servizi sono le aziende agricole attive nella produzione primaria. 
Il bando scade il 12 aprile 2021, alle ore 23.59, e le domande vanno presentate esclusivamente 
attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN 
dell’Organismo Pagatore Nazionale – AGEA (al seguente indirizzo: www.sian.it  – link “Accesso 
all’area riservata”). 

https://gecoplus.lazioinnova.it/#/login
mailto:incentivi@pec.lazioinnova.it
http://www.lazioinnova.it/bandi-post/por-fesr-apea-aree-produttive-ecologicamente-attrezzate/
http://www.sian.it/


Sul portale www.lazioeuropa.it , canale “PSR FEASR” – sezione “Sistema Informativo” è disponibile 
il “Manuale utente S.I.N. per la compilazione”. 
Tutti i dettagli sono su www.lazioeuropa.it  
 

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. 
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. 
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. 

http://www.lazioeuropa.it/
http://www.lazioeuropa.it/
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/


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 
 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/marta/Downloads/2021-367.pdf
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/


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 

 
TURISMO – Il Presidente Granelli: “Il Ministero del Turismo opportunità per valorizzare l’artigianato 
e le piccole imprese” 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
FISCO – Il Presidente Granelli: “Bene il Premier Draghi: sì a riforma del fisco per ridurre tasse e 
adempimenti” 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
LAVORO – Il Presidente Granelli al Ministro Orlando: Investire in formazione. Riforma 
ammortizzatori tuteli specificità settori 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
RECOVERY PLAN – Confartigianato in audizione alla Camera: “Piccole imprese siano protagoniste in 
transizione ecologica” 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
FISCO – Confartigianato in Parlamento: Fisco nel 2021 pesa 24 mld in più di media Ue. Riforma Irpef 
riduca tasse e adempimenti 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

https://www.confartigianato.it/2021/02/turismo-il-presidente-granelli-il-ministero-del-turismo-opportunita-per-valorizzare-lartigianato-e-le-piccole-imprese/
https://www.confartigianato.it/2021/02/fisco-il-presidente-granelli-bene-il-premier-draghi-si-a-riforma-complessiva-del-fisco-per-ridurre-tasse-e-adempimenti/
https://www.confartigianato.it/2021/02/lavoro-il-presidente-granelli-al-ministro-orlando-investire-in-formazione-riforma-ammortizzatori-tuteli-specificita-settori/
https://www.confartigianato.it/2021/02/recovery-plan-confartigianato-in-audizione-alla-camera-piccole-imprese-siano-protagoniste-in-piani-per-transizione-ecologica/
https://www.confartigianato.it/2021/02/fisco-confartigianato-in-parlamento-fisco-nel-2021-pesa-24-mld-in-piu-di-media-ue-riforma-irpef-riduca-tasse-e-adempimenti/


 
GOVERNO – Il Presidente Granelli: “Esecutivo di alto profilo. Presto impegno per liberare le energie 
delle Pmi” 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

DALLE CATEGORIE 
 

 
MODA – Dal 25 febbraio White lancia il palcoscenico digitale per l’eccellenza della moda artigiana 
firmata Confartigianato 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
AUTOTRASPORTO – Genedani: “Intervenga Ue contro misure anti-Covid di Germania e Austria che 
bloccano i Tir al Brennero” 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
AUTORIPARAZIONE – Risultato anti-burocrazia: stop a collaudi per modifiche su veicoli, 
garantiscono le officine 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
AUTOTRASPORTO – Decreto Genova, Ristori per il crollo del Ponte Morandi. Confartigianato 
Trasporti: “Beffa per l’autotrasporto” 
LEGGI L'ARTICOLO 
 
 
 
 
 

https://www.confartigianato.it/2021/02/governo-il-presidente-granelli-esecutivo-di-alto-profilo-presto-impegno-per-liberare-le-energie-delle-pmi/
https://www.confartigianato.it/2021/02/moda-dal-25-febbraio-white-lancia-il-palcoscenico-digitale-per-leccellenza-della-moda-artigiana-firmata-confartigianato/
https://www.confartigianato.it/2021/02/autotrasporto-genedani-intervenga-ue-contro-misure-anti-covid-di-germania-e-austria-che-bloccano-tir-a-brennero/
https://www.confartigianato.it/2021/02/autoriparazione-risultato-anti-burocrazia-stop-a-collaudi-per-modifiche-su-veicoli-garantiscono-le-officine/
https://www.confartigianato.it/2021/02/autotrasporto-decreto-genova-ristori-per-il-crollo-del-ponte-morandi-confartigianato-trasporti-beffa-per-lautotrasporto/


BANDI E APPALTI UE 
 
 

 
APPALTO PER LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE E SISTEMI AUDIOVISIVI E 
INFORMATICI 
La Commissione Europea ha indetto la gara d’appalto “Manutenzione di apparecchiature e sistemi 
audiovisivi e informatici a Bruxelles e Strasburgo” finanziata dall’Unione europea. 
Lo scopo del presente bando di gara è la manutenzione di apparecchiature e sistemi audiovisivi e 
informatici a Bruxelles e Strasburgo. Tali servizi consistono in: 

▪ la messa a disposizione di personale in loco; 
▪ la manutenzione preventiva, correttiva e perfettiva dei sistemi audiovisivi e informatici; 
▪ le incombenze e i controlli degli accordi sul livello dei servizi con i produttori terzi per i sistemi 

installati e utilizzati dal Parlamento europeo; 
▪ l’assistenza al progetto; 
▪ la riparazione e la sostituzione di parti difettose; 
▪ la fornitura complementare di prodotti di consumo. 

Sono previste delle visite obbligatorie ai locali. Infine, questo contratto d’appalto è oggetto di rinnovo ed ha 
una durata di 12 mesi. 
Di seguito si elencano alcune informazioni utili sull’appalto: 
Titolo: Manutenzione di apparecchiature e sistemi audiovisivi e informatici a Bruxelles e Strasburgo 
Numero del documento: 70765-2021 
Tipo di appalto: Servizi 
Codice Common Procurement Vocabulary: 50000000 Servizi di riparazione e manutenzione 
Categorie interessate: Impianti, Comunicazione 
Termine presentazione candidature: 10/05/2021 
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 ELIIT PER IL SUPPORTO A PROGETTI INNOVATIVI NEL SETTORE MODA 
È stata pubblicata una call per il progetto ELIIT (European Light Industries Innovation and Technology), 
finanziato nell’ambito del programma COSME. ELIIT è nato per sostenere le PMI dei settori del tessile, 
abbigliamento, pelli e calzature e mira a rafforzare la loro competitività, aiutandole ad integrare nuove 
tecnologie in prodotti, processi o servizi innovativi e ad elevato valore aggiunto. 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70765-2021:TEXT:IT:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70765-2021:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:europa@confartigianato.it
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit/apply_en
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit_en?field_newsroom_topics_tid=230


L’obiettivo del bando è quello di supportare l’implementazione di progetti di partenariato relativi al 
trasferimento tecnologico tra PMI attive nelle industrie del tessile, abbigliamento, pelli e calzature e 
fornitori / proprietari di tecnologia. 
Infatti, con questa call ELIIT selezionerà 12-13 partenariati tra PMI e fornitori o proprietari di nuove 
tecnologie che propongono l’implementazione, l’applicazione e l’uso di soluzioni tecnologiche dirompenti e 
innovative che possono sviluppare capacità tecniche nuove e avanzate per le prestazioni delle PMI 
beneficiarie. Questi partenariati saranno sostenuti con 70.000 euro, coaching su misura e consigli per 
migliorare la rilevanza del progetto, attività di networking e partecipazione a workshop, conferenze ed 
eventi per aiutare il posizionamento sul mercato e l’organizzazione dei diritti di proprietà intellettuale. 
È possibile scaricare la scheda tecnica della call e registrarsi a questo link. 
Di seguito si elencano alcune informazioni utili sul bando: 
Argomento: ELIIT Project 
Programma di riferimento: COSME 
Destinatari: PMI 
Categorie: Moda 
Tema: Innovazione 
Budget: 70.000 per ogni partnership selezionata 
Prossima scadenza: 14 aprile 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 APPARECCHIATURE DI COLLEGAMENTO IN RETE, 
TELECOMUNICAZIONI E VIDEOCONFERENZE E SERVIZI CONNESSI 
La Commissione Europea ha indetto la gara d’appalto “Acquisizione di apparecchiature di collegamento in 
rete, telecomunicazioni e videoconferenze e servizi connessi (Natacha IV)” finanziata dall’Unione europea. 
Questo appalto riguarda la fornitura e l’acquisizione di soluzioni di collegamento in rete, sicurezza di rete, 
telecomunicazione audio e video, nonché prestazione dei relativi servizi di manutenzione, abbonamenti e 
altri servizi associati. Questo contratto d’appalto è oggetto di rinnovo ed ha una durata di 72 mesi. 
Di seguito si elencano alcune informazioni utili sull’appalto: 
Titolo: Acquisizione di apparecchiature di collegamento in rete, telecomunicazioni e videoconferenze e 
servizi connessi (Natacha IV) 
Numero del documento: 57352-2021 
Tipo di appalto: Forniture 
Codice Common Procurement Vocabulary: 32420000 Apparecchiature di rete 
Categorie interessate: Comunicazione 
Termine presentazione candidature: 04/03/2021 
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 

 
 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit/apply_en
mailto:europa@confartigianato.it
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57352-2021:TEXT:IT:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57352-2021:TEXT:IT:HTML&src=0
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MEMO BANDI E APPALTI UE 
 
APPALTO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI PROMOZIONALI E PRODOTTI DI COMUNICAZIONE PER 
CONFERENZE ED EVENTI 
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 
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 
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 
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 

 
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 

mailto:europa@confartigianato.it
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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 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 
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  
 
 
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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