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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  

 
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://porfesr.lazio.it/PORFESR/home.html
mailto:info@porfesr.lazio.it
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/
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Asse I – Ricerca e Innovazione 
 

BANDO 

 

SCADENZA 

 

NEW! 

INSIEME PER VINCERE, BANDO PER LE RETI D'IMPRESA  

Dal 6 marzo 2013 è aperta la presentazione delle domande a valere 

sull'Avviso Pubblico ‘Insieme per vincere’ (POR FESR Lazio 2007-

2013, Asse I “Ricerca, Innovazione e rafforzamento della base 

produttiva”), 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 questo bando la Regione Lazio 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: 

 

• 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 ricerca, sviluppo e innovazione. 

  

Per tutte e tre le tipologie le domande dovranno essere presentate 

esclusivamente per via telematica attraverso il sito 

www.sviluppo.lazio.it (sezione "Agevolazioni").  

 

Per info: 

Valore Aggiunto Lazio: val@agenziasviluppolazio.it 

Investimenti in rete: investimenti-rete@agenziasviluppolazio.it 

Start up di reti: startup-reti@agenziasviluppolazio.it 

 

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

(approvazione dell'Avviso pubblico) 

•  Avviso pubblico "Insieme per vincere" 

•  Determinazione n. B00475 del 13 febbraio 2013 (approvazione 

modulo di domanda e formulari) 

•  Modulo di domanda e formulari 

•  Scheda sintetica 

•  Presentazione del bando 

•          FAQ - Domande frequenti (5 marzo 2013) 

 

30/06/2013 

http://porfesr.lazio.it/PORFESR/news/news_0211.html
http://www.sviluppo.lazio.it/
http://www.sviluppo.lazio.it/
mailto:val@agenziasviluppolazio.it
mailto:investimenti-rete@agenziasviluppolazio.it
mailto:startup-reti@agenziasviluppolazio.it
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/delibere/asse_I/DGR_n_580_2012.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/delibere/asse_I/DGR_n_580_2012.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/delibere/asse_I/DGR_n_580_2012_Avviso_pubblico.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/determinazioni/asse_I/Det_B00475_2013.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/determinazioni/asse_I/Det_B00475_2013.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/determinazioni/asse_I/Det_B00475_2013_allegati.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/galleria_allegati/documentazione/bandi/asse_I/POR_FESR_Insieme_per_vincere_FAQ_5mar2013.pdf
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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. 

    

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 

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. 

 

30/06/2014 

(fino esaurimento 

fondo) 

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/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
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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: 

 

• 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. 

 

Documentazione 

•  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 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sviluppo.lazio.it/
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
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Cultura 
 

 

BANDI  

 

 

SCADENZA 

Museo delle vittime del terrorismo e delle stragi (L.R. 13 agosto 2011, n° 

12 - art. 1 - commi 38-42) 

Struttura di riferimento: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICA E SOCIALE - DIREZIONE CULTURA, ARTE E SPORT - AREA 

PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLE ARTI VISIVE, DEL CINEMA, 

DELL’AUDIOVISIVO E DELLA MULTIMEDIALITA’  

 vai al bando 

 

 

31/03/2013 

Bando pubblico per il sostegno alle attività di produzione di spettacolo 

dal vivo nel Lazio. Approvazione delle risultanze della Commissione, 

della relativa graduatoria e assegnazione dei contributi 

Struttura di riferimento: Direzione Regionale Cultura, Arte e Sport – Area 

Spettacolo dal Vivo 

 vai al bando 

 

 

30/06/2013 

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 

BONUS BEBE' REGIONALE ALLE FAMIGLIE 

Dal 12 dicembre 2012 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 

NEW! 

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 

 

http://www.culturalazio.it/Pagine/Bandi.aspx
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bandi.aspx
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bando.aspx?idBando=330
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bandi.aspx
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bandi.aspx
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bandi.aspx
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bando.aspx?idBando=327
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bando.aspx?idBando=295
http://www.culturalazio.it/Pagine/Bando.aspx?idBando=295
http://www.socialelazio.it/prtl_socialelazio/?vw=newsDettaglio&id=186
http://www.biclazio.it/it/canali/finanziare-lavvio-e-la-crescita/fondo-di-garanzia-per-credito-alle-imprese.bic
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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 presentando  una 

richiesta contenente: 

• il modulo di richiesta di rilascio della garanzia da parte di BIL a valere 

sul fondo; 

• un business plan contenente la descrizione della strategia di sviluppo 

della società ed il budget economico-finanziario per l’anno in 

corso e successivo; 

• gli ultimi due bilanci di esercizio, approvati dall’assemblea dei soci e, 

nel caso siano stati predisposti, gli ultimi due bilanci consolidati 

del gruppo di appartenenza; 

• un documento di identità del legale rappresentante dell’impresa 

destinataria.  Inoltre, potranno essere richiesti altri documenti 

utili o necessari al completamento dell’istruttoria.   I moduli sono 

scaricabili dal sito web di BIL o disponibili presso gli sportelli della 

banca.    

E' possibile scaricare i moduli dal sito Banca Impresa Lazio 

 

NEW! Avviso Pubblico per l'erogazione di piccoli contributi/sussidi "de 

minimis" a neo-imprese cooperative 

L'avviso, emanato da Ass.For.SEO a.r.l., Organismo Intermedio della 

Regione Lazio per la gestione della Sovvenzione Globale finalizzata 

allo sviluppo e al consolidamento delle imprese cooperative del Lazio 

e pubblicato sul BUR il 12/02/2013 prevede la concessione di piccoli 

contributi/sussidi a fondo perduto compresi tra un minimo di Euro 

10.000,00  e un massimo di Euro 25.000,00 a copertura dell'80% delle 

spese ammissibili sostenute al netto dell'IVA.  

 

Potranno beneficiare delle agevolazioni le imprese cooperative di 

produzione e lavoro, nonché le cooperative sociali di tipo A e B, da 

costituire o costituite da non oltre 36 mesi dalla data di pubblicazione 

dell'avviso, che abbiano sede legale ed operativa nella Regione Lazio 

e formate da Almeno tre persone residenti o domiciliate nella Regione 

Lazio, con priorità agli over 45, donne e immigrati. 

 

Per informazioni: infosgcooperative@assforseo.it; 

www.sovvenzioneglobalescoop.it.  

 

 

 

http://www.bancaimpresalazio.it/template/default.asp?i_menuID=28343
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/bandi/?id=Avviso-Pubblico-per-l_217
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/bandi/?id=Avviso-Pubblico-per-l_217
mailto:infosgcooperative@assforseo.it
http://www.sovvenzioneglobalescoop.it/
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ALLEGATI: 

• Testo dell'Avviso   

• Allegato A - Codici ATECO 2007   

• Allegato B - Imprese già costituite   

• Allegato B - Imprese da costituire   

• Allegato C - Dichiarazione De Minimis   

• Allegato D - Formulario progetto  

 

Italia Lavoro: Avviso pubblico per la richiesta di contributi finalizzati al 

sostegno alla creazione di nuova imprenditoria per il trasferimento 

d’azienda 

Italia Lavoro, ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali ed attuatore del programma AMVA “Apprendistato e Mestieri a 

Vocazione Artigianale”, intende favorire la sopravvivenza degli antichi 

mestieri sostenendo il subentro dei giovani nelle piccole imprese 

artigianali.  

 

Le realtà imprenditoriali che nasceranno dalla cessione da parte di 

titolari o soci con più di 55 anni delle proprie quote a ragazzi tra i 18 e i 

35 anni, potranno usufruire di un contributo compreso tra i 5 e i 10 mila 

euro in base all’entità delle quote acquistate (al di sotto o al di sopra 

dei 30 mila euro).  

 

Diverse le attività interessate, indicate in dettaglio dall’Avviso 

pubblico: dall’agricoltura alla lavorazione dei prodotti alimentari, dalla 

ristorazione al catering, dalla lavorazione di pietre e metalli alla 

gioielleria, dai prodotti del legno alla lavorazione della carta, 

dall’industria tessile alla confezione, fino a mestieri che sempre più 

rischiano l’estinzione come la legatoria, il restauro artistico, la 

costruzione degli strumenti musicali.  

 

La domanda di contributo può essere presentata unicamente 

attraverso il sistema informativo raggiungibile all’indirizzo: 

http://impresacontinua.italialavoro.it (presto in funzione). 

 

La domanda può essere presentata dalle 10.00 del 20 febbraio 2013 

(data di apertura dell’avviso) e non oltre il 31 dicembre 2013, salvo il 

caso di previo esaurimento delle risorse disponibili che sarà 

comunicato sul sito www.italialavoro.it  

 

Per consultare l’Avviso pubblico e la relativa documentazione, vai al 

sito www.italialavoro.it (nella sezione IMPRESA CONTINUA – Tutti i bandi 

e gli avvisi) e su http://impresacontinua.italialavoro.it 

 

 

 

31 dicembre 2013 

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, 

 

 

- 

http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_bandi/Avviso_sussidi_S_COOP.pdf
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_bandi/Allegato_A_Codici_Ateco.pdf
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_bandi/Allegato_B_domanda_COSTITUITE.doc
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_bandi/Allegato_B_domanda_DA_COSTITUIRE.doc
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_bandi/Allegato_C_de_minimis.doc
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_bandi/Allegato_D_Formulario_progetto.doc
http://www.biclazio.it/it/home/amva-avviso-pubblico-per-la-richiesta-di-contribu.bic
http://www.biclazio.it/it/home/amva-avviso-pubblico-per-la-richiesta-di-contribu.bic
http://www.biclazio.it/it/home/amva-avviso-pubblico-per-la-richiesta-di-contribu.bic
http://impresacontinua.italialavoro.it/
http://www.italialavoro.it/
http://www.italialavoro.it/
http://impresacontinua.italialavoro.it/
http://www.apprendistato.regione.lazio.it/
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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. 

 

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. 

 

 

 

- 

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
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Open data  
 

 

BANDI  

 

 

SCADENZA 

Open data: tre nuovi webinar a cura della redazione di Dati.gov.it 

Il mese di marzo si apre all'insegna degli open data, con nuovi seminari 

online gratuiti e aperti a tutti a cura della redazione del portale 

istituzionale Dati.gov.it. 

 

14 marzo 2013 - Trasparenza nella gestione dei fondi strutturali: 

OpenCoesione e Data Journalism 

(Relatori: Carlo Amati, Federico Tomassi, Luigi Reggi ed Elisabetta Tola) 

La prima parte della lezione si focalizza sull'esperienza del portale 

Open Coesione, realizzato dallo staff del Ministro per la Coesione 

Territoriale, che si pone lo scopo di mettere i dati in formato aperto 

delle politiche di coesione a disposizione dei cittadini, delle 

amministrazioni italiane ed europee, dei ricercatori, dei media, degli 

analisti delle politiche, affinché possano valutare l'efficacia e la 

coerenza dell'impiego delle risorse disponibili e contribuire al corretto 

orientamento dei processi di programmazione e attuazione. 

Nella seconda parte si affronta il tema del cosiddetto data journalism, 

cioè la nuova frontiera del giornalismo, che si basa su un uso intensivo 

di database, mappe digitali e software. 

 

21 marzo 2013 - Open data nei Comuni 

(Relatori: Antonio Cantatore, Luca Corsato) 

Il seminario online si propone di raccontare le esperienze del Comune 

di Bari e del Comune di Venezia nella pubblicazione dei loro dati in 

 

 

14 marzo 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 marzo 2013 

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 

 

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.dati.gov.it/
http://www.bancaimpresalazio.it/template/default.asp?i_menuID=28343
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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formato aperto. 

 

Per informazioni e iscrizioni: 

Dati.gov.it 

 

Open Data, aperto bando per gli Enti locali 

Avviso Pubblico Asse I.7 POR FESR Lazio 2007-2013 che impegna 6 

milioni di euro in favore degli enti locali o PA locali del Lazio 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 devono essere compilati 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 

TRASPORTO PUBBLICO, RIPARTE LA CAMPAGNA “MELOMERITO” PER GLI 

UNDER 30 

La Regione Lazio ha promosso anche per quest’anno le agevolazioni 

tariffarie rivolte ai giovani con età inferiore ai 30 anni per l’uso dei 

mezzi pubblici attraverso la campagna "Me lo Merito”.  

Sono previste riduzioni del costo dell’abbonamento dal 50% al 90% in 

base al reddito, alla composizione del nucleo familiare, alla distanza 

dal luogo di studio o di lavoro. Già da questa mattina i primi giovani 

utenti hanno potuto ricaricare, presso le biglietterie dell’Atac, le 

tessere ricevute in dotazione l’anno scorso o ritirare per la prima volta il 

titolo agevolativo di cui hanno diritto. “Anche quest’anno - ha 

dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti, Luca Malcotti - la Regione 

Lazio sostiene gli studenti pendolari coniugando, in un unico progetto, 

un’esigenza sociale e il riconoscimento del merito” 

Per informazioni numero verde 800.00.11.33 e 

info.melomerito@regione.lazio.it 

 

 

 

- 

Card Over 70, anche quest'anno trasporto gratis 

Anche per il 2013 gli ultrasettantenni residenti a Roma potranno 

richiedere o rinnovare le tessere che consentono di viaggiare 

gratuitamente sui mezzi pubblici della Capitale. La Card Over 70 ha 

validità annuale ed è riservata a chi ha un reddito Isee non superiore a 

15mila euro. 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

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_main/?vw=newsdettaglio&id=1966
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsdettaglio&id=1966
mailto:info.melomerito@regione.lazio.it
http://www.regione.lazio.it/rl_consumatore/?vw=newsdettaglio&id=652
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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 
 

CITTADINANZA EUROPEA, EVENTO A ROMA IL 18 MARZO 

La Commissione europea, con l'inizio dell'Anno europeo dei cittadini (2013) sta organizzando, 

in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Parlamento europeo, 

un'azione di dialogo e ascolto dei cittadini. 

  

Su iniziativa del Vice Presidente della Commissione europea Viviane Reding, responsabile per 

la Cittadinanza europea, si sono svolti e si svolgeranno tra il 2012 e il 2013 una serie di eventi in 

occasione dei quali i commissari europei dialogheranno con i cittadini su vari temi relativi ai 

poteri e alle politiche dell'Unione europea. Sullo sfondo le seguenti domande: quale tipo di 

Europa volete nei prossimi anni per far fronte alle sfide del mondo? Che cosa vi aspettate 

concretamente dall'Unione europea affinché valga effettivamente la pena farne parte? 

  

Il prossimo evento si terrà a Roma, lunedì 18 marzo alle ore 10 presso la Sala della 

Protomoteca in Campidoglio, e avrà per tema centrale l’IMPRENDITORIALITA’. 

L'incontro è rivolto soprattutto a GIOVANI, UNIVERSITA’, IMPRESE E START UP. 

Per partecipare siete pregati di inviare la manifestazione di interesse indicando nominativo, 

posizione e mail di contatto al seguente indirizzo: europedirectlazio@agenziasviluppolazio.it 

  

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://porfesr.lazio.it/PORFESR/news/news_0219.html
mailto:europedirectlazio@agenziasviluppolazio.it
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AIUTI ALLE IMPRESE, VALUTAZIONE DELL'IMPATTO CONTROFATTUALE  

L’ultimo rapporto di Regional Focus, intitolato "What are counterfactual impact evaluations 

teaching us about enterprise and innovation support?" (Quale insegnamento possiamo trarre 

dalle valutazioni controfattuale d’impatto su impresa e sostegno all’innovazione?), è 

disponibile online. La relazione, prodotta dall’unità Valutazione della DG REGIO, prende in 

considerazione gli oltre 40 milioni di euro concessi a 235.000 aziende in virtù di 12 regimi di 

sostegno in 7 diversi Stati membri dell’Ue. Gli effetti di tali aiuti vengono valutati in termini di 

investimento, produttività, occupazione e innovazione. 

  

I risultati dell’indagine indicano che le Pmi possono trarre i maggiori vantaggi dal supporto 

finanziario, beneficiando di un incremento degli investimenti e dell’occupazione duratura, 

sebbene altre forme di sostegno, come ad esempio la consulenza e la creazione di reti di 

contatti, possano essere altrettanto efficaci. Si auspica che tali conclusioni siano fonte di 

ispirazione per la messa a punto dei programmi 2014-2020. 

  

Link: http://ec.europa.eu/regional_policy/information/focus/index_it.cfm 

 

Politiche Agricole: concorso “Seguimi, io non spreco" 

Scade il 15 aprile 2013 il termine per partecipare al concorso per immagini "Seguimi, io non 

spreco. La tua immagine per un futuro sostenibile", lanciato dal Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali. 

Al concorso, che rientra nell'ambito del progetto "RuraLand", possono partecipare coloro che 

non abbiano compiuto i 40 anni di età prima della data di scadenza del bando. 

I partecipanti dovranno rappresentare, attraverso una foto o un disegno, il tema dello spreco, 

facendo riferimento ai quattro obiettivi dello Sviluppo Rurale (gestione corretta delle risorse 

idriche, tutela della biodiversità, risparmio energetico, mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici). Nel disegno o nella foto dovrà essere presente anche il logo della 

campagna RuraLand (l'"uomo-albero" scaricabile dal sito www.ruraland4.it). 

 

Per informazioni: 

Ministero delle Politiche Agricole 

 

SMART CITIES AND COMMUNITIES  

Dal 5 al 6 giugno 2013 si svolge a Budapest la Conferenza Annuale sulle Smart Cities (città 

intelligenti). Un evento rivolto a rappresntanti delle città, sviluppatori di tecnologie, esponenti 

della finanza e decisori politici. Il programma delle due giornate si preannuncia ricco e 

diversificato, tra presentazioni, workshop e sessioni di networking. 

La prima giornata è dedicata alla discussione delle Key Innovation tra i soggetti interessati 

(stakeholder), ovvero i fornitori di tecnologia da un lato, e le città come utilizzatori dall'altro. Il 

secondo giorno sarà focalizzato sui risultati e i futuri sviluppi della Piattaforma degli 

stakeholder. 

Link: http://eu-smartcities.eu/content/smart-cities-annual-conference-budapest-5-6-june-

2013 

 
 

 

 

 

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://porfesr.lazio.it/PORFESR/news/news_0216.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/focus/index_it.cfm
http://www.regione.lazio.it/rl_consumatore/?vw=newsdettaglio&id=715
http://www.ruraland4.it/
http://www.ruraland4.it/
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6026
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/news/news_0221.html
http://www.eu-smartcities.eu/faqs#Key_Innovation
http://eu-smartcities.eu/content/smart-cities-annual-conference-budapest-5-6-june-2013
http://eu-smartcities.eu/content/smart-cities-annual-conference-budapest-5-6-june-2013
http://www.niccolorinaldi.it/
mailto:fondieuropeirinaldi@gmail.com

