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Bandi POR FESR Lazio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il POR (Programma operativo regionale) FESR Lazio 2007-2013 è il documento 

di programmazione per l’utilizzo dei Fondi strutturali europei integrati da quelli 

statali e regionali.  

Il POR Lazio 2007-13 è organizzato in 19 attività specifiche di intervento, 

ripartite fra 4 Assi prioritari:  

Asse I Ricerca Innovazione e rafforzamento della base produttiva 

Asse II Ambiente e prevenzione dei rischi 

Asse III Accessibilità;  

Asse IV Assistenza tecnica 

Asse V Sviluppo urbano e locale  
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Asse I – Ricerca e Innovazione 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

Sono ancora aperti i quattro Avvisi pubblici bandi dell’Asse I (Ricerca, 

innovazione e rafforzamento della base produttiva) per il sostegno a 

Pmi e microimprese laziali interessate a realizzare progetti ad alto 

contenuto innovativo. 

   

Inoltre, il 12 ottobre la Giunta Regionale ha deliberato il rifinanziamento 

di due dei quattro bandi. In particolare, ai 58 milioni iniziali 

si aggiungono così 24 milioni di euro, di cui 20 milioni per il  bando “Co-

research” e 4 milioni per start up e spin-off che valorizzino i risultati di 

ricerche condotte da università e organismi di ricerca del Lazio, 

pubblici o privati. 

  

Le domande di partecipazione devono essere presentate per via 

telematica utilizzando i moduli disponibili nella sezione Bandi on line 

del sito www.filas.it, entro il 30 giugno 2013 o fino a esaurimento dei 

fondi disponibili. 

  

Scheda informativa bando "Co-research" 

Scheda informativa bando "Progetti di innovazione delle micro e 

piccole imprese" 

Scheda informativa bando "Sostegno agli spin-off da ricerca" 

Scheda informativa bando "Voucher per l'Innovazione" 

  

Eventuali quesiti relativi ai bandi devono essere inviati esclusivamente 

per posta elettronica ai seguenti indirizzi: 

  

coresearch2011@filas.it per l'Avviso pubblico "Co-research" 

microinnovazione2011@filas.it per l'Avviso pubblico "Progetti di 

innovazione delle micro e piccole imprese"  

spinoff2011@filas.it per l'Avviso pubblico "Sostegno agli spin-off da 

ricerca"  

voucher2011@filas.it per l'Avviso pubblico "Voucher per l'Innovazione" 

 

Le risposte saranno pubblicate nella sezione Bandi on line del sito 

www.filas.it, nell'area dedicata a ciascun bando e in file pdf 

denominati FAQ. 

 

30/06/2013 

La Regione Lazio lancia due bandi, rivolti agli enti pubblici e alle Pmi 

locali, per lo sviluppo di progetti e servizi a partire dagli “Open Data”, 

le informazioni e i dati che possono essere riutilizzati, pubblicati e 

 

I soggetti che possono fruire dei fondi messi a disposizione dal POR sono PMI singole o 

associate, consorzi, centri di ricerca, università, poli e parchi tecnologici, sistema pubblico e 

privato, enti locali. Per maggiori informazioni visitare il sito 

http://porfesr.lazio.it/PORFESR/home.html chiamare il numero verde InformaPOR 800 914 

625, oppure mandare una mail a info@porfesr.lazio.it 

Per saperne di più, visitare il portale nazionale www.coesioneterritoriale.gov.it  

 

 

 

 

http://www.filas.it/Page.aspx?IDPage=197
http://www.filas.it/
http://www.filas.it/Downloads/Bandi/Co-research.pdf
http://www.filas.it/Downloads/Bandi/MICROInn.pdf
http://www.filas.it/Downloads/Bandi/MICROInn.pdf
http://www.filas.it/Downloads/Bandi/SPIN%20OFF_1.pdf
http://www.filas.it/Downloads/Bandi/Voucher.pdf
mailto:coresearch2011@filas.it
mailto:microinnovazione2011@filas.it
mailto:spinoff2011@filas.it
mailto:voucher2011@filas.it
http://www.filas.it/
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/home.html
mailto:info@porfesr.lazio.it
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/
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manipolati liberamente da tutti. 

I due avvisi pubblici mettono a disposizione 12 milioni di euro per il 

potenziamento dei servizi Ict nel territorio attraverso l'Attività I.7 del 

POR FESR Lazio 2007-2013. 

 

Nel dettaglio, 6 milioni di euro sono destinati a Pmi di produzione e 

servizi in forma singola o aggregata e a consorzi di imprese del Lazio 

per attività finalizzate a sviluppare, sulla base dei dati in possesso delle 

amministrazioni pubbliche (patrimonio informativo pubblico), software 

e servizi capaci di valorizzare l’open data, o a produrre dataset di 

open data significativi: dalla cartografia ai dati anagrafici, dalle 

farmacie ai musei aperti, fino ai punti di raccolta differenziata nei 

comuni. 

I contributi saranno pari al 70% dell’investimento per le Pmi (con un 

tetto massimo di 150mila euro) e al 75% per le aggregazioni di imprese 

(tetto massimo: 200mila euro). 

Di seguito i costi ammissibili (al netto dell’IVA): 

 costi relativi a investimenti materiali in macchinari e attrezzature 

tecnologiche, hardware e software, nuovi di fabbrica, 

limitatamente alle quote di ammortamento relative al periodo 

di durata del progetto 

 costi per acquisizione di brevetti e diritti di licenze 

 costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti 

 costi del personale interno e/o dei soci operativi direttamente 

coinvolti nell’attività progettuale per una quota non superiore al 

20% del costo totale del progetto 

 costo di nuovo personale (esclusivamente giovani con meno di 

35 anni), assunto successivamente alla presentazione della 

domanda 

 costi generali ed accessori, gli oneri per la fidejussione e per le 

aggregazioni, nel limite massimo del 10% dell’investimento 

ammesso.    

 

Il bando per le PAL - Pubbliche Amministrazioni Locali (D. Lgs. 267/2000) 

stanzia altri 6 milioni di euro per servizi di e-government e 

pubblicazione di open dataset che rispettino gli standard nazionali. I 

contributi erogabili prevedono un tetto massimo di 180mila euro. Di 

seguito i costi ammissibili: 

• costi relativi allo studio di fattibilità e/o alla progettazione 

tecnica ed economico-finanziaria della proposta progettuale, 

nel limite massimo del 4% dell’intero costo del progetto 

presentato 

• costi relativi a investimenti materiali in macchinari e attrezzature 

tecnologiche, hardware e software, nuovi di fabbrica, 

strettamente funzionali alla realizzazione del progetto; in caso di 

acquisto tramite leasing saranno ritenuti ammissibili i costi relativi 

al maxi canone iniziale e ai successivi canoni effettivamente 

pagati nel periodo di realizzazione del progetto, nel rispetto 

dell’art. 8, c. 1, lett. b del DPR 3 ottobre 2008 

• costi per acquisizione di brevetti e diritti di licenze strumentali 

strettamente necessari alla realizzazione del progetto 

• costi dei servizi (competenze tecniche, consulenze, 

specialistiche, ecc.) utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività 

progettuale 

• costi relativi ad attività promozionali e obblighi procedurali per 

la diffusione di bandi e avvisi emanati dai soggetti richiedenti 
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nel limite massimo del 2% dell’intero costo del progetto 

presentato 

• IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario per i 

costi di cui ai procedenti commi, solo se non recuperabile, nel 

rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 

Infine, a breve sarà pubblicato un bando europeo per la realizzazione 

della piattaforma dati.lazio.it, un portale open che raccoglierà tutto il 

patrimonio informativo pubblico della Regione. 

Le domande di partecipazione al bando Pmi potranno essere 

presentate via web, attraverso la sezione “bandi on line” del sito 

www.filas.it, dal 17 settembre 2012 al 30 giugno 2013, salvo 

esaurimento delle risorse finanziarie. 

Per consultare la documentazione: 

http://www.filas.it/Download.aspx?L2=45. 

 

Avviso pubblico per «Sostegno agli spin-off da ricerca» 

POR FESR Asse I - Ricerca, innovazione e rafforzamento della base 

produttiva - Attività 3 - Sviluppo dell’impresa innovativa 

patrimonializzazione e crescita dimensionale delle PMI.  

 

 

30/06/2013 

(fino esaurimento 

fondo) 

Avviso pubblico «Voucher per l’innovazione» 

POR FESR Asse I - Ricerca, innovazione e rafforzamento della base 

produttiva - Attività 2 Sostegno agli investimenti innovativi delle PMI  

 

 

30/06/2013 

(fino esaurimento 

fondo) 

 

Avviso pubblico per la presentazione di progetti di R&S in 

collaborazione, da parte delle PMI del Lazio - Coresearch 

POR FESR Asse I - Ricerca, innovazione e rafforzamento della base 

produttiva - Attività  1 Potenziamento e messa in rete delle attività di 

ricerca e trasferimento tecnologico  

 

 

30/06/2013 

(fino esaurimento 

fondo) 

Avviso pubblico per la presentazione di progetti di innovazione delle 

micro e piccole imprese 

POR FESR Asse I - Ricerca, innovazione e rafforzamento della base 

produttiva - Attività 2 Sostegno agli investimenti innovativi delle PMI.  

 

30/06/2013 

(fino esaurimento 

fondo) 

INSIEME PER VINCERE, BANDO PER LE RETI D'IMPRESA 

Il 10 dicembre 2012 la Regione Lazio ha presentato l'Avviso Pubblico 

‘Insieme per vincere’, che mette a disposizione delle imprese del Lazio 

50 milioni di euro a fondo perduto, con l'obiettivo di incentivare la 

condivisione di conoscenze, la razionalizzazione dei costi, la capacità 

di innovazione. 

  

Con il nuovo bando, a valere sull’Asse I “Ricerca, Innovazione e 

rafforzamento della base produttiva” del POR FESR Lazio, la Regione 

promuove la realizzazione di progetti da parte di aggregazioni di 

imprese laziali nelle forme di ATI, ATS, Consorzi e Contratti di Rete 

appartenenti ai settori dell’industria, dell’artigianato e dei servizi, al fine 

di accrescerne la capacità innovativa, la competitività sul mercato, 

razionalizzarne i costi e consentire occasioni di scambio e di 

conoscenze. 

  

Il bando, gestito da Sviluppo Lazio, si rivolge a tre tipi di azioni 

corrispondenti ad altrettante tipologie di progetto imprenditoriale dei 

settori dell’industria, dell’artigianato e dei servizi alla produzione: 

 

30/06/2014 

(fino esaurimento 

fondo) 

http://www.filas.it/
http://www.filas.it/Download.aspx?L2=45
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/bandi/asse_I/DGR_403_2011_bando_spin_off.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/bandi/asse_I/DGR_403_2011_bando_voucher.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/bandi/asse_I/DGR_403_2011_bando_coresearch.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/bandi/asse_I/DGR_403_2011_bando_coresearch.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/bandi/asse_I/DGR_403_2011_bando_progetti_innovativi.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/bandi/asse_I/DGR_403_2011_bando_progetti_innovativi.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/news/news_0211.html
http://www.sviluppo.lazio.it/
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• Start Up Reti: Progetti imprenditoriali finalizzati alla costituzione di 

aggregazioni tra Pmi nella forma del “Contratto di rete; 

• Investimenti in Rete: Progetti imprenditoriali finalizzati alla 

realizzazione del “Programma comune di rete” da parte di Pmi e dei 

loro investimenti innovativi; 

• Valore Aggiunto Lazio - VAL: Aggregazioni tra grande imprese e Pmi 

riguardanti l'innovazione di prodotto. 

  

Per tutte e tre le tipologie le domande dovranno essere presentate 

esclusivamente per via telematica attraverso il sito 

www.sviluppo.lazio.it. 

 

L’Avviso pubblico sarà aperto dalle ore 9 del giorno successivo alla 

pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) fino al 

30 giugno 2014 ovvero fino a esaurimento delle risorse stanziate. 

•  Deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 5 dicembre 2012 

(approvazione dell'Avviso pubblico) 

•  Avviso pubblico "Insieme per vincere" 

•  Scheda sintetica 

•         Presentazione del bando 

 

"Manifestazione di interesse a coinvestire con il fondo di capitale di 

rischio POR Lazio 2007/2013 Attività 1.3. gestito da FILAS"  

POR FESR Asse I - Ricerca, innovazione e rafforzamento della base 

produttiva - Attività 3 - Sviluppo dell’impresa innovativa, 

patrimonializzazione e crescita dimensionale delle PMI.  

La deliberazione n. 167 stabilisce che il finanziamento complessivo a 

ogni singola impresa target non potrà superare l’ammontare di 2,5 

milioni di euro (anziché 1,5 come stabilito in precedenza) e modifica 

di conseguenza i due avvisi pubblici emanati dalla Filas. 

 

15/06/2015 

 

Agricoltura 
 

 

BANDI  

 

 

SCADENZA 

Apicoltura - Programma miglioramento produzione e 

commercializzazione prodotti apicoltura - Sottoprogramma Regione 

Lazio - Annualità 2012/2013 - Proroga termini presentazione domande. 

27/12/12 - Approvata Determinazione n. A13161 del 21 dicembre 2012 

concernente: - Determinazione n. A11359 del 08/11/2012 recante 

"Reg. (CE) n. 1234/2007 - D.M. 23 gennaio 2006 - "Programma 

finalizzato al miglioramento della produzione e commercializzazione 

dei prodotti dell'apicoltura" - DGR n. 545 del 02/11/2012. 

Sottoprogramma Regione Lazio - Annualità 2012 - 2013". Proroga 

termini presentazione domande. 

Presentazione domande per la campagna apistica 2012/2013: 

al 15 gennaio 2013 per le azioni: a.1.2 -a.2 -b.2 -b.4; 

al 31 gennaio 2013 per le azioni c.2 ed e.1 

 

 

 

15/01/2013  

a.1.2 -a.2 -b.2 -b.4 

 

31/01/2013  

c.2 ed e.1 

FEP 2007/13 - Mis. 3.3 "Porti luoghi di sbarco e ripari di pesca" - Proroga 

dei termini di presentazione domande al 31- 01- 2013 

02/01/13 - Approvata Determinazione n. A13075 del 20 dicembre 2012 

 

31/01/2013 

http://www.sviluppo.lazio.it/
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/delibere/asse_I/DGR_580_2012.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/delibere/asse_I/DGR_580_2012.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/delibere/asse_I/DGR_580_2012_Bando.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/Bando_Reti_2012_Scheda.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/Bando_Reti_Presentazione.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/documentazione/delibere.html
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/documentazione/delibere.html
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/dettaglio_news.php?id=1145&idat=43
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/dettaglio_news.php?id=1145&idat=43
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/dettaglio_news.php?id=1145&idat=43
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/dettaglio_news.php?id=1147&idat=43
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/dettaglio_news.php?id=1147&idat=43
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concernente: Reg. (CE) 1198/2006 e Reg. (CE) 498/2007 Fondo 

Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013. Proroga termini di presentazione 

della domanda di aiuto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 

A08743 del 04 settembre 2012 concernente disposizioni per l'attuazione 

della Misura 3.3 "Porti luoghi di sbarco e ripari di pesca".  

Link alla Determinazione n. A13075 del 20 dicembre 2012 

 

OCM Vino: Con Determinazione n. A13022 del 20 dicembre 2012 è 

stato approvato il bando della Misura Investimenti relativo alla 

campagna vitivinicola 2012 - 2013. 

20/12/12 - Approvata Determinazione N. A13022 del 20 dicembre 2012 

e relativo allegato A concernente: Reg. (CE) n. 1234/2007 e Reg. (CE) 

n. 555/2008. Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo. 

D.M. del M.I.P.A.A.F. n. 1831 del 04/03/2011 e s.s. m.m. e i.i.. DGR n. 186 

del 06/05/2011. Disposizioni Regionali Applicative della Misura 

"Investimenti". Campagna 2012/2013. 

 

Il termine ultimo per la stampa e il rilascio informatico delle domande 

di aiuto e delle domande di rettifica eseguiti unicamente utilizzando la 

specifica funzionalità on-line messa a disposizione dall'OP AGEA sul 

portale www.sian.it è fissato al 18 febbraio 2013. 

Le domande di aiuto e di rettifica rilasciate oltre il termine del 18 

febbraio 2013 non sono ricevibili. L'originale della stampa definitiva 

della domanda inserita secondo le modalità di cui sopra e per la 

quale è stato effettuato il rilascio informatico, deve essere sottoscritta 

dal richiedente nelle forme previste dall' art.38 del DPR 445/2000, con 

allegata copia del documento di riconoscimento incorso di validità, e 

consegnata, unitamente alla documentazione tecnica di cui al 

successivo articolo 7, entro le ore 14.00 del 28 febbraio 2013, a cura 

del CAA o dal tecnico abilitato dalla Regione, presso le sedi regionali 

incaricate dello svolgimento dei procedimenti istruttori, competenti 

per territorio in funzione dell'ambito provinciale ove si intende 

realizzare l'intervento. 

Link alla normativa 

 

 

 

 

18/02/2013 

 

Casa 
 

 

BANDI  

 

 

SCADENZA 

Un Fondo speciale di garanzia per la casa 

CONTRIBUTI AGLI ANZIANI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CASA 

La Regione Lazio concede contributi a fondo perduto a persone con 

oltre 65 anni di età per la ristrutturazione e l’adeguamento della prima 

casa. Il contributo copre fino al 30 per cento della spesa ammissibile, 

relativa a lavori di manutenzione straordinaria, restauro, mantenimento 

e ristrutturazione delle abitazioni.  

Le domande devono essere presentate a Sviluppo Lazio, via V. Bellini, 

22 - 00198 Roma www.sviluppo.lazio.it 

 

 

 

 

 

- 

Sostegno alla locazione Regione Lazio 

Clicca qui 

 

 

 

http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/dettaglio_determinazioni.php?id=4018&idat=22&tipologia=6
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/dettaglio_news.php?id=1144&idat=43
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/dettaglio_news.php?id=1144&idat=43
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/dettaglio_news.php?id=1144&idat=43
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/dettaglio_determinazioni.php?id=4006&idat=39&tipologia=6
http://www.sviluppo.lazio.it/news.asp?id=4457
http://www.sviluppo.lazio.it/
http://www.regione.lazio.it/rl_casa/?vw=contenutiElenco&id=9
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Cultura 
 

 

BANDI  

 

 

SCADENZA 

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI ISITITUTI CULTURALI REGIONALI – TRIENNIO 

2014-2016 – SCADENZA 15 GENNAIO 2013 – L.R. 42/97 Struttura di 

riferimento: Area Servizi e Strutture Culturali Soprintendenza ai Beni 

Librari 

 

 

15/01/2013 

Avvisi Informagiovani e Officine dell’Arte 

"POTENZIARE LA RETE DELLE OFFICINE DELL'ARTE E DEI MESTIERI E LA 

RETE INFORMAGIOVANI" 

Sono stati pubblicati sul Burl n°63 gli avvisi per il potenziamento e 

sviluppo della rete regionale Informagiovani e delle Officine dell'Arte e 

dei Mestieri per circa 4 milioni di euro. Potranno presentare proposte 

progettuali i singoli Comuni, convenzioni tra Comuni,  unione di 

Comuni, con il concorso delle Province e ATS,  entro e non oltre le ore 

14 del 22 gennaio 2013.  

• DOCUMENTAZIONE INFORMAGIOVANI 

DOCUMENTAZIONE OFFICINE DELL'ARTE E DEI MESTIERI 

 

 

 

22/01/2013 

L.R. 22 maggio 1995 n° 31. Albo regionale delle Bande Musicali 

operanti nei comuni del Lazio valido per il triennio 2011- 2012-2013 

Struttura di riferimento: Dir. Regionale Cultura, arte e sport - Area 

Attività e Strutture culturali 

  

 

31/12/2013 

 

Famiglia 
 

 

BANDI  

 

 

SCADENZA 

Assegno nucleo familiare 

L'Inps fornisce  istruzioni per chi richiede on line l'assegno per il nucleo 

familiare contestualmente alle domande di disoccupazione ordinaria 

non agricola con requisiti normali o di mobilità ordinaria. 

Il cittadino che presenta direttamente sul sito dell'Inps la domanda di 

queste indennità e che nella sezione "Compilazione Domanda" 

richiede anche l'assegno per il nucleo familiare, può inserire con un 

semplice click anche gli elementi necessari per il calcolo dell'assegno, 

che in questo caso verrà erogato insieme alle indennità. 

Il servizio prevede il prelievo automatico delle informazioni necessarie 

alla compilazione della richiesta dell'assegno utilizzando i dati già in 

possesso dell'Istituto. 

In caso di dati inesatti o incompleti il cittadino potrà intervenire per la 

loro correzione. 

I dati richiesti sono: 

• Redditi conseguiti dal lavoratore e dai componenti il nucleo 

familiare 

• Dati relativi ai componenti il nucleo familiare 

Per informazioni : Inps 

 

 

 

 

 

- 

http://www.culturalazio.it/Pagine/Bando.aspx?idBando=321
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bando.aspx?idBando=321
http://www.regione.lazio.it/rl_giovani/?vw=focusonDettaglio&id=41
http://www.regione.lazio.it/rl_giovani/?vw=documentazioneDettaglio&id=6090
http://www.regione.lazio.it/rl_giovani/?vw=documentazioneDettaglio&id=6091
http://www.regione.lazio.it/rl_giovani/?vw=documentazioneDettaglio&id=6091
http://www.regione.lazio.it/rl_giovani/?vw=documentazioneDettaglio&id=6090
http://www.regione.lazio.it/rl_giovani/?vw=documentazioneDettaglio&id=6091
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bando.aspx?idBando=295
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bando.aspx?idBando=295
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2066%20del%2012-04-2011.htm


 8 

 

DAL 12 DICEMBRE ARRIVA IL BONUS BEBE' REGIONALE ALLE FAMIGLIE 

Dal 12 dicembre le famiglie potranno ritirare il bonus bebé 2011 presso 

i loro comuni di residenza. In tutto il Lazio sono 20.700 le bambine e i 

bambini  che riceveranno il bonus di 450€. 

 

 

Aperto  

 

Imprese 
 

 

BANDI  

 

 

SCADENZA 

Incentivi alle aziende per apprendistato e formazione 

La regione Lazio ha predisposto un sito internet interamente dedicato 

agli apprendisti e alle imprese laziali: 

www.apprendistato.regione.lazio.it  

 

Le risorse derivanti da fondi europei, nazionali e regionali serviranno a 

dare uno stimolo consistente all'occupazione giovanile.  

Tre profili previsti dalla normativa:  

1. apprendistato per la qualifica professionale;  

2. apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, 

3. apprendistato di alta formazione e ricerca.  

Le imprese hanno la possibilità di organizzare all'interno la formazione, 

beneficeranno di sgravi contributivi e potranno avere un numero di 

apprendisti pari a quello dei dipendenti specializzati già in servizio. 

 

 

 

- 

Avviso pubblico "Incentivi alla creazione di impresa per la promozione 

dell'occupazione" 

13-12-2012 Approvazione Avviso pubblico "Incentivi alla creazione di 

impresa per la promozione dell'occupazione" e i relativi allegati. 

Impegno di spesa a valere sul POR FSE 2007/13 Asse II - Occupabilità - 

capitoli A39104, A39105 e A39106. Esercizio finanziario 2012. 

Le risorse dell'avviso ammontano ad  €  8.000.000,00  a valere sull'Asse II 

Occupabilità del P.O.R. Lazio F.S.E.2007-2013, Obiettivo specifico e), 

categoria 68) Interventi a sostegno del lavoro autonomo e della 

creazione di impresa. 

Le richieste di contributo potranno essere presentate a partire dal 

giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul portale della 

Regione Lazio (http://www.portalavoro.regione.lazio.it); le domande 

dovranno pervenire entro le ore 18.00 del trentesimo giorno (30) che 

decorre dal primo giorno utile per la presentazione delle domande 

stesse. 

Per informazioni sarà attivo il numero verde 800.280.320 

 

ALLEGATI: 

• Testo della Determinazione B09093 del 26/11/2012   

• AVVISO  

• Domanda di finanziamento   

• Schema di convenzione   

• Autodichiarazioni   

• Normativa di riferimento   

• Linee guida   

• Fac-simile business plan sezioni A-B-C-D   

 

 

 

30 giorni dalla 

pubblicazione 

http://www.socialelazio.it/prtl_socialelazio/?vw=newsDettaglio&id=186
http://www.apprendistato.regione.lazio.it/
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/bandi/?id=Avviso-pubblico-Incentivi-alla_202
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/bandi/?id=Avviso-pubblico-Incentivi-alla_202
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_bandi/B09093_26_11_2012.pdf
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_bandi/All_A_Avviso_Incent_Crea_Impresa_Prom_Occ.pdf
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_bandi/All_1_Domanda_di_Finanziamento.doc
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_bandi/All_2_Schema_di_Convenzione.doc
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_bandi/All_3_Auto_dichiarazioni.doc
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_bandi/All_4_Normativa_di_Riferimento.pdf
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_bandi/All_5_Linee_guida.pdf
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_bandi/All_6_Modello_di_Business_Plan_Completo_Portfoglio_.pdf
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FONDO PER IL MICROCREDITO: SOSTEGNO ALLE MICROIMPRESE 

La Regione Lazio sostiene microimprese, concede crediti di 

emergenza a persone fisiche e sostegno a chi è sottoposto ad 

esecuzione penale. I dettagli e le modalità di adesione sono 

consultabili online. 

www.microcredito.lazio.it 

 

 

- 

Finanziamenti nel Lazio all'innovazione e alla ricerca 

Filas – finanziaria aziale di sviluppo - nell’ottica di un concreto sostegno 

ai processi di sviluppo e innovazione in atto nel territorio, attiva e 

gestisce strumenti – di cui alcuni nell’ambito del Documento Unico di 

Programmazione della Regione Lazio - di finanziamento e supporto 

all’innovazione delle PMI, al trasferimento tecnologico, 

all’imprenditoria nel sociale. 

Per saperne di più, clicca qui. 

 

 

- 

ASSISTENZA TECNICO-FINANZIARIA A FAVORE DELLE PMI DEL LAZIO 

Il bando prevede interventi finanziari nel capital di rischio delle Piccole 

e medie imprese operanti nei settori ad alta tecnologia e nella 

cosiddetta “nuova economia”. Lo strumento del capitale di rischio 

intende “mettere in rete” le Pmi con aziende, sistema bancario, 

investitori istituzionali ed enti di ricerca per stimolare la competitività 

del sistema imprenditoriale laziale sul mercato. 

www.filas.it 

 

 

- 

Fondo di garanzia per credito alle imprese 

Banca Impresa Lazio ha avviato un programma per il rilascio di 

garanzie su finanziamenti chirografari concessi alle piccole e medie 

imprese (PMI), nell’ambito delle iniziative a valere sulle risorse del fondo 

di garanzia della Regione Lazio ex Art.20 L.R. Il platfond disponibile è di 

30.000.000 di euro. 

 

I finanziamenti, sotto forma di mutui chirografari a medio e lungo 

termine (con durata pari a 5 anni) con scadenza non oltre il 31 ottobre 

2016 sono garantiti da BIL nella misura dell’80% secondo una logica di 

segmentazione del rischio di credito associato all’intero portafoglio. 

Possono presentare la domada le PMI economicamente e 

finanziariamente sane con sede legale e produttiva nella Regione 

Lazio e con fatturato superiore a 500.000 euro.  

Vengono considerati come soggetti prioritari del fondo le imprese 

operanti nei settori dell’aerospaziale, chimico-farmaceutico, 

bioscienza e le biotecnologie, l’economia del mare, l’energetico, l’ITC 

– audiovisivo, dell’economia del turismo e dei servizi culturali e che 

abbiano subito gravi danni a beni immobili e mobili dalla neve di 

febbraio. 

Si può richiedere un finanziamento da 100.000 euro a 1.000.000 euro 

per la riqualificazione di processo e prodotto; per l’acquisto di beni 

strumentali; per il consolidamento di passività a breve termine; per il 

finanziamento dell’attivo circolante e per interventi di ricostruzione e 

ripristino. 

L’impresa interessata al Fondo per il sostegno al credito può può 

rivolgersi al Banco di Credito Cooperativo di Roma  

E' possibile scaricare i moduli dal sito Banca Impresa Lazio 

 

 

 

 

- 

http://www.microcredito.lazio.it/
http://www.filas.it/finanziamenti-lazio.aspx
http://www.filas.it/finanziamenti-lazio.aspx
http://www.filas.it/
http://www.biclazio.it/it/home/fondo-di-garanzia-per-credito-alle-imprese.bic
http://www.bancaimpresalazio.it/template/default.asp?i_menuID=28343
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Open data  
 

 

BANDI  

 

 

SCADENZA 

Open Data, aperto bando per gli Enti locali 

Aperta la partecipazione all’Avviso Pubblico dell’Asse I.7 del POR FESR 

Lazio 2007-2013 che impegna 6 milioni di euro in favore degli enti 

locali o pubbliche amministrazioni locali del Lazio (PAL) per la selezione 

e il finanziamento di iniziative, proposte da Enti Locali della Regione 

Lazio finalizzate a dotare gli enti beneficiari di strumenti atti ad erogare 

servizi di e-government basati su Open Data e riguardanti la 

realizzazione e lo sviluppo di applicazioni e servizi basati sui concetti di 

“dato pubblico” e “riuso dell’informazione pubblica”. 

 

Le domande di partecipazione e i formulari devono essere compilati 

per via telematica nella sezione Bandi on line del sito www.filas.it entro 

il 30 giugno 2013, salvo esaurimento delle risorse finanziarie. Per 

maggiori informazioni cliccare qui. 

 

 

30 giugno 2013, 

salvo esaurimento 

delle risorse 

finanziarie. 

 

 

Trasporti 
 

 

BANDI  

 

 

SCADENZA 

“Me lo merito”: tariffe agevolate per il trasporto pubblico a chi ha 

meno di 30 anni La Regione Lazio, per l’anno 2012, promuove 

agevolazioni dei costi per l'uso dei mezzi pubblici attraverso la 

campagna "Me lo merito" a sostegno delle famiglie e del merito. La 

“card” 2012 è destinata ai giovani fino ai 30 anni e si prevedono 

riduzioni dei costi dal 50 al 90 per cento in base al reddito, alla 

composizione del nucleo familiare, alla distanza dal luogo di studio o 

 

 

- 

Fondo Cassino: interventi per lo sviluppo dell'indotto FIAT 

Il Fondo Cassino è un intervento promosso dalla Regione Lazio - 

Assessorato Attività Produttive, nell’ambito del Programma ex Legge 

regionale 46/02 per il sostegno e lo sviluppo delle imprese 

appartenenti all'indotto dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. 

Germano.  

Il progetto, gestito da BIC Lazio, prevede servizi e agevolazioni 

finanziarie per le imprese dell’indotto aventi sede nel territorio della 

provincia di Frosinone.  

 

Le PMI già costituite alla data di presentazione della domanda 

possono usufruire di un contributo in c/interessi per finanziamenti a 

medio e lungo termine destinati alla realizzazione di programmi di 

sviluppo aziendale e ad operazioni di consolidamento di passività a 

breve termine.  

Per le imprese di nuova costituzione  è inoltre previsto un contributo in 

c/gestione per i costi sostenuti nell'anno in esercizio. 

Per scaricare i moduli di presentazione della domanda e avere 

maggiori informazioni sui requisiti, le spese ammissibili consultare la 

scheda Legge regionale 46/02 

 

 

 

 

 

Fino esaurimento 

risorse finanziarie 

 

http://www.sviluppo.lazio.it/news.asp?id=4462
http://www.filas.it/Page.aspx?IDPage=197
http://www.filas.it/
http://www.filas.it/Focus.aspx?ID=192
http://www.regione.lazio.it/rl_mobilita_tpl/?vw=focusonDettaglio&id=8
http://www.regione.lazio.it/rl_mobilita_tpl/?vw=focusonDettaglio&id=8
http://www.biclazio.it/it/home/fondo-cassino-interventi-per-lo-sviluppo-dellind.bic
http://www.biclazio.it/it/canali/finanziare-lavvio-e-la-crescita/industria/legge-regionale-4602.bic
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di lavoro. Allo stesso tempo sono stati anche introdotti criteri di merito: 

chi si impegna nello studio, nel lavoro o nel sociale, riceve maggiori 

incentivi da parte della Regione a proseguire sulla via intrapresa.  

Per informazioni numero verde 800.00.11.33 e 

info.melomerito@regione.lazio.it 

 

TPL: APPROVATO PIANO RIPARTO FINANZIAMENTI A COMUNI PER IL 2012 

E’ stato approvato il piano di riparto per l'anno 2012 del finanziamento 

ai Comuni del Lazio (esclusa Roma Capitale) per i servizi di gestione 

del trasporto pubblico locale.  Il provvedimento garantisce un importo 

complessivo di circa 70,2 milioni di euro 

 

 

 

Siti utili 

 
POR FESR  www.porfesr.lazio.it  

AGRICOLTURA 
 Programma Sviluppo Rurale – PSR  

 Finanziamenti avvio e crescita – Agricoltura  

ARTIGIANATO  Finanziamenti avvio e crescita – Artigianato 

COMMERCIO  Finanziamenti avvio e crescita - Commercio  

IMPRESE 

 www.sviluppo.lazio.it  

 www.filas.it  

 www.laitspa.it 

 www.biclazio.it  

 www.agevolazio.it  

 www.simest.it 

 Finanziamenti avvio e crescita - Industria e imprenditoria  

PESCA  Fondo Europeo per la Pesca - FEP 

REGIONE  www.regione.lazio.it  

RICERCA E 

INNOVAZIONE 
 Finanziamenti avvio e crescita - Ricerca e Innovazione  

SERVIZI  Finanziamenti avvio e crescita - Servizi  

SOCIALE  Fondo Sociale Europeo – FSE  

TURISMO 
 Finanziamenti avvio e crescita - Turismo  

 Portale regionale del Turismo  

 

 

Appuntamenti e opportunità 
 

Il Progetto Tirocini e stages formativi e di ricerca 

La Regione Lazio, Assessorato Cultura, Spettacolo e Sport, ha avviato già dal maggio 2000 

attività di tirocini formativi e di ricerca. Il Progetto è coordinato dall'Area Valorizzazione del 

territorio e del Patrimonio Culturale e vede la partecipazione anche dell'Area Musei, Archivi e 

Biblioteche. Il tirocinio formativo nella legislazione che lo regolamenta è definito come un 

periodo di formazione professionale svolto dallo studente durante il proprio corso di studi, allo 

mailto:info.melomerito@regione.lazio.it
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsdettaglio&id=1819
http://www.porfesr.lazio.it/
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/psr/bandi/?vms=2&ref=bandi
http://www.biclazio.it/it/canali/finanziare-lavvio-e-la-crescita/leggi-agevolative-settore-agricoltura
http://www.biclazio.it/it/canali/finanziare-lavvio-e-la-crescita/leggi-agevolativi-settore-artigianato-
http://www.biclazio.it/it/canali/finanziare-lavvio-e-la-crescita/leggi-agevolative-settore-commercio
http://www.sviluppo.lazio.it/
http://www.filas.it/
http://www.laitspa.it/
http://www.biclazio.it/
http://www.agevolazio.it/
http://www.simest.it/
http://www.biclazio.it/it/canali/finanziare-lavvio-e-la-crescita/industria
http://www.regione.lazio.it/agriweb/aree_tematiche.php?idat=22
http://www.regione.lazio.it/
http://www.biclazio.it/it/canali/finanziare-lavvio-e-la-crescita/legge-agevolative-ricerca-e-innovazione
http://www.biclazio.it/it/canali/finanziare-lavvio-e-la-crescita/leggi-agevolative-settore-servizi
http://www.sirio.regione.lazio.it/
http://www.biclazio.it/it/canali/finanziare-lavvio-e-la-crescita/leggi-agevolative-settore-turismo
http://www.ilmiolazio.it/wps/it/In_Evidenza/schede/bandi.html
http://edit.culturalazio.it/site/it-IT/Assessorato/Tirocini_catalogatori_CRD/
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scopo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. 

 

BANDO PER 8 TIROCINANTI PRESSO LA SOCIETÀ FINCANTIERI 

12/12/12 - Sul sito www.portalvoro.regionelazio.it è stato pubblicato un bando per selezionare 

8 giovani laureati, residenti nella Regione Lazio, da avviare ad un periodo di tirocinio presso la 

società Fincantieri-Cantieri Navali Italiani.     

L'iniziativa, finanziata dall'assessorato alle Politiche per il lavoro e formazione professionale, 

istruzione e diritto allo studio della Regione Lazio, fa parte del Progetto "Più futuro per i giovani 

più sviluppo per l'Italia", che viene realizzato in collaborazione con l'Associazione dei Cavalieri 

di Gran Croce. A ciascun tirocinante sarà destinata una borsa di studio del valore di 1.000 

euro. I candidati dovranno provenire dalle Facoltà di Ingegneria, Economia o Giurisprudenza. 

Il percorso formativo che dovranno svolgere sarà presso le sedi di Fincantieri a Triste o 

Genova per la durata di 6 mesi. 

 

AVVISO PUBBLICO - SELEZIONE DI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER 

IMMIGRATI 

Nell'ambito del progetto F.E.I. - Programma Annuale 2011 - Azione 1 - "Azione di sistema per la 

realizzazione di piani regionali d'integrazione linguistica e sociale degli stranieri nel Lazio - 

P.R.I.L.S. LAZIO", il 37 CTP del Lazio "Pietro Vanni" di Viterbo ha pubblicato un avviso pubblico 

per la selezione di soggetti cui affidare la realizzazione di percorsi formativi L2 per stranieri di 

paesi terzi. L'azione intende promuovere l'alfabetizzazione e l'apprendimento della lingua 

italiana, la cui conoscenza rappresenta uno strumento fondamentale per l'inserimento 

sociale e l'esercizio dei diritti e doveri dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul 

territorio regionale.    L'avviso pubblico è rivolto a ONLUS, Organizzazioni di volontariato, 

Associazioni di promozione sociale, Cooperative sociali, ONG e altri soggetti del privato 

sociale.    I soggetti interessati dovranno far pervenire le proposte di intervento entro le ore 

12:00 del 18/01/2013 presso il 37 CTP di Viterbo c/o Istituto Comprensivo Pietro Vanni, via 

Carlo Cattaneo 9, 01100 Viterbo.    In allegato, il testo dell'Avviso Pubblico e la modulistica 

per presentare proposte. 

Allegati e link correlati 

•  AVVISO PUBBLICO - PRILS LAZIO  

•  Allegato 1 - Autocertificazioni  

•         Allegato 2 - Proposta di intervento  

 

ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI E IMPRESE 

L’Erasmus non è solo per gli universitari. Anche i giovani imprenditori possono imparare molto 

da un’esperienza a contatto con professionisti del business di altri Paesi europei. È 

l’opportunità offerta da “Erasmus for Young Entrepreneurs”, il progetto della Commissione 

europea, pensato per dare la possibilità a giovani imprenditori delle piccole e medie imprese 

di effettuare scambi di esperienze negli altri Stati europei, attraverso l'organizzazione di 

tirocini, corsi di formazione, esperienze di lavoro. L’esperienza può riguardare tutti i settori 

economici e imprese di micro, piccole o medie dimensioni e i giovani coinvolti devono 

dimostrare di essere fermamente interessati ad avviare una propria attività, proponendo un 

“business plan” concretamente realizzabile.  

 

 Offerte di lavoro Regione Lazio 

 Concorsi Regione Lazio 

 
 

Niccolò Rinaldi 
Deputato al Parlamento europeo 
Vice Presidente del Gruppo ADLE - Alleanza dei liberali e democratici per l'Europa 

Capo delegazione dell'Italia dei Valori 

T +3222845597  

F +3222849597 

www.niccolorinaldi.it 

fondieuropeirinaldi@gmail.com 

http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/news/?id=AL-VIA-UN-BANDO_1329&a=0
http://www.portalvoro.regionelazio.it/
http://www.socialelazio.it/binary/prtl_socialelazio/tbl_news/AVVISO_PRILS_LAZIO.pdf
http://www.socialelazio.it/binary/prtl_socialelazio/tbl_news/ALLEGATO_1.doc
http://www.socialelazio.it/binary/prtl_socialelazio/tbl_news/ALLEGATO_2.doc
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=concorsiElenco
http://www.niccolorinaldi.it/
mailto:fondieuropeirinaldi@gmail.com

