Scadenzario bandi regionali
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 piccole e medie imprese
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

NEW! PORTALE NAZIONALE FONDI STRUTTURALI
E’ attivo il primo portale nazionale sull'attuazione degli investimenti programmati nel ciclo 20072013 da Regioni e amministrazioni centrali dello Stato.
Saranno accessibili, scaricabili e riutilizzabili informazioni su quasi 500mila progetti.
www.coesioneterritoriale.gov.it
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Per avere informazioni sui altri bandi della Regione Lazio


Programma Sviluppo Rurale – PSR



Fondo Sociale Europeo – FSE



Fondo Europeo per la Pesca - FEP



Finanziamenti avvio e crescita – Agricoltura



Finanziamenti avvio e crescita – Artigianato



Finanziamenti avvio e crescita - Commercio



Finanziamenti avvio e crescita - Industria e imprenditoria



Finanziamenti avvio e crescita - Servizi



Finanziamenti avvio e crescita - Turismo



Portale regionale del Turismo



Finanziamenti avvio e crescita - Ricerca e Innovazione
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Asse I – Ricerca e Innovazione
Attenzione!
La Giunta regionale ha modificato i quattro avvisi pubblici dell’Asse I: "Co-research, progetti di R&S in
collaborazione”, “Progetti di innovazione delle piccole e micro imprese", “Voucher per
l’innovazione” e “Sostegno agli spin-off da ricerca”.
Le domande devono essere presentate in via telematica utilizzando i moduli Bandi on line su www.filas.it
Numero verde InformaPOR 800 914 625

BANDO

SCADENZA

POR FESR Asse I - Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva Attività 3 - Sviluppo dell’impresa innovativa patrimonializzazione e crescita
dimensionale delle PMI. Avviso pubblico per «Sostegno agli spin-off da ricerca»

30/06/2013
(fino
esaurimento
fondo)

POR FESR Asse I - Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva Attività 2 Sostegno agli investimenti innovativi delle PMI Avviso pubblico «Voucher
per l’innovazione»

30/06/2013
(fino
esaurimento
fondo)

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 Avviso pubblico per la presentazione di progetti di R&S in
collaborazione, da parte delle PMI del Lazio - Coresearch

30/06/2013
(fino
esaurimento
fondo)

POR FESR Asse I - Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva Attività 3 - Sviluppo dell’impresa innovativa, patrimonializzazione e crescita
dimensionale delle PMI. Avviso Pubblico Aperto. "Manifestazione di interesse a
coinvestire con il fondo di capitale di rischio POR Lazio 2007/2013 Attività 1.3.
gestito da FILAS"
Con la deliberazione n. 167 del 29 aprile 2011 la Giunta regionale ha modificato lo
statuto del Fondo di Capitale di rischio (POR FESR, attività I.3 "Sviluppo dell’impresa
innovativa, patrimonializzazione e crescita dimensionale delle Pmi”), che costituiva
l'allegato A alla deliberazione n. 485/2010.

15/06/2015

In particolare, 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.

POR FESR Asse I - Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva Attività 2 Sostegno agli investimenti innovativi delle PMI. Avviso pubblico per la
presentazione di progetti di innovazione delle micro e piccole imprese
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30/06/2013
(fino
esaurimento
fondo)

Asse V - Sviluppo urbano e locale
BANDI
Avviso Pubblico "Invito a presentare candidature per la prequalificazione dei progetti a valere
sull'Attività V.1 - Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree
urbane" in virtù della proposta di revisione del POR FESR Lazio 2007-2013 approvato con DGR n. 349
del 29 luglio 2011 e DGR n. 359 dell'8 agosto 2011
Scarica la determinazione (.pdf)
Avviso Pubblico "Invito a presentare candidature per la prequalificazione dei progetti a valere
sull'Attività V.1 - Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree
urbane" in virtù della proposta di revisione del POR FESR Lazio 2007-2013
Scarica la deliberazione (.pdf) Scarica gli allegati (.pdf)

Avviso Pubblico allegato alla DGR n. 348 del 29/07/2011: "Approvazione Avviso Pubblico "Invito
a presentare candidature per la prequalificazione dei progetti a valere sull'Attività V.1 Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane - in virtù della
proposta di revisione del POR FESR Lazio 2007-2013"
Scarica la deliberazione (.pdf)
Avviso pubblico “Invito a presentare candidature per la prequalificazione dei progetti a valere
sull’Attività V.1 - Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree
urbane” - Presa d'atto delle candidature non ammesse alla valutazione. Approvazione della graduatoria
e ammissione delle candidature alla II Fase di selezione dei P.L.U.S. Approvazione dei termini e
modalità di presentazione delle candidature definitive
Scarica la determinazione (.pdf) Scarica gli allegati (.pdf)

Agevolazioni 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 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
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Cultura
BANDI

SCADENZA

POR FESR Lazio 2007-2013. Avviso pubblico per la presentazione di progetti a
valere sulla nuova Attività II.5 - Approvazione della graduatoria, approvazione
degli interventi finanziabili
Struttura di riferimento: Direzione Regionale Cultura, Arte e Sport - Area Valorizzazione
del Territorio e del Patrimonio Culturale
Data di scadenza: 31/12/2012

31/12/2012

Documenti
POR-FESR testo delibera approvazione graduatoria
POR-FESR all. 1 tabella riepilogativa graduatoria
Interventi regionali in materia di cinema ed audiovisivo (ex art. 1, commi 107, 108
e 109 della legge regionale 13 agosto 2011, n.12) - Elenco istanze ammesse a
sovvenzione
Struttura di riferimento: Direzione Regionale Cultura, Arte e Sport - Area Spettacolo dal
vivo e promozione della cultura del cinema, dell’audiovisivo e della multimedialità
Vai al bando
Legge regionale n. 11/09 «Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione
della sicurezza nello sport», art. 7. Assegnazione dei contributi. Esercizio
finanziario 2011
Struttura di riferimento: Direzione Regionale Cultura, Arte e Sport - Area Interventi per
lo Sport
Data di scadenza: 31/12/2012
 vai al bando
CONCESSIONE PATROCINIO
Concessione di patrocinio oneroso per l’ anno 2012 per la promozione del turismo
locale ed in particolare per la realizzazione delle manifestazioni legate alle tradizioni
storiche, artistiche, religiose e popolari. Approvazione dell’Avviso Pubblico e della
modulistica relativa alla presentazione delle proposte progettuali.
ALLEGATI
Determinazione
Allegato "A"
Allegato 1
Allegato 2

31/12/2012

31/12/2012

-

Giovani: servizio civile
BANDI

SCADENZA

SERVIZIO CIVILE: PUBBLICATO L'AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DEI
PROGETTI 2013
Con Determinazione B04836 del 31/07/2012 è stato approvato l'avviso pubblico per la
presentazione dei progetti di Servizio Civile 2013. L'avviso è rivolto a tutti gli Enti di
Servizio Civile accreditati presso la Regione Lazio.
La finestra per la presentazione
dei progetti va dal 01/09/2012 fino alle ore 14:00 del 31/10/2012.
Sono presenti in
allegato l'avviso e la griglia di valutazione dei progetti.

31/10/2012

Allegati e link correlati
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Avviso pubblico per la presentazione di progetti di servizio civile 2013 e
documentazione allegata

Disabilità
BANDI

SCADENZA

HOME CARE PREMIUM. CONVENZIONE REGIONE LAZIO-INPDAP PER ASSEGNI
DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI
Home Care Premium è una convenzione tra Assessorato Politiche sociali e Famiglia
della Regione Lazio e Inpdap che prevede aiuti economici per interventi di assistenza
domiciliare rivolti alle persone con disabilità. Interventi di assistenza domiciliare e aiuti
personali ai sensi della Legge 162/1998, rivolti a soggetti con handicap certificati ai
sensi della Legge 104/1992 residenti nel Lazio.

-

CHI NE HA DIRITTO
I dipendenti pubblici e pensionati INPDAP con disabilità
certificata ai sensi della Legge 104/1992 residenti nel Lazio o i soggetti che sono
coniugi conviventi o familiari di primo grado di dipendenti pubblici e pensionati.
Allegati e link correlati
• Modalità operative del progetto
• Modello di domanda
• Richiesta di validazione dei requisiti

Imprese
BANDI

SCADENZA

Attenzione!
Fondo patrimonializzazione Pmi, risorse esaurite
Sviluppo Lazio rende noto che, con riferimento all’Avviso Pubblico Fondo
Patrimonializzazione PMI - Art. 9 L.R. 31/08 e nel rispetto di quanto previsto all’art. 7
co. 2 dell’Avviso stesso, a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate e della
quota prevista a titolo di riserva non potranno essere accolte ulteriori domande.
Eventuali economie determinatesi a seguito della conclusione dell’esame del merito
creditizio, ed eccedenti la quota di riserva indicata, potranno dare luogo alla riapertura
dei termini per la presentazione delle domande, di cui si provvederà a garantire la
necessaria divulgazione.
Tutte le informazioni sul Fondo nella pagina dedicata.
Numero verde InformaLazio 800 264 525
Fondi di garanzia per l'accesso al credito impresa (start-up) della CCIAA di
Roma.
Finanziamento da 5 a 10 anni fino al 70% del piano investimenti, per un massimo di
30mila euro per le imprese individuali e 80mila euro per le società e le cooperative.
I destinatari
Imprese individuali, società e cooperative costituite da:
• giovani fino ai 36 anni;
• donne;
• immigrati.
Le imprese che possono accedere all'iniziativa devono essere costituite da non più di
12 mesi.
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Risorse
esaurite

-

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, chimicofarmaceutico, 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
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.

Fino
esaurimento
risorse
finanziarie

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

Fondo di garanzia Durc (Documento Unico di regolarità contributiva),
appositamente costituito per aiutare le imprese in difficoltà con i debiti
previdenziali.
Grazie alla convenzione tra Regione e INPS le aziende con debiti previdenziali
potranno contare su una dilazione dell'obbligo contributivo, o tramite una banca
convenzionata, sulla concessione del finanziamento destinato al pagamento del
debito contributivo.
Tutte le informazioni sulla convenzione possono essere ottenute chiamando il
numero verde regionale 800 012 283.
L.R. 36/01: interventi a favore dei sistemi produttivi locali
La Regione Lazio ha pubblicato un avviso pubblico per concedere contributi alle
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La

imprese operanti nei Sistemi produttivi locali, individuati nell'ambito della L.R.
36/01.
L'obiettivo è finanziare progetti proposti da soggetti aggregati in forma di
Associazione temporanea d'imprese (ATI), Consorzio, Associazione temporanea
di scopo (Ats) o di Contratto di rete. Sono ammissibili programmi di investimento
con un importo complessivo di spesa non inferiore a 100 mila euro. Il limite
massimo di contributo concedibile ad ogni singolo soggetto beneficiario è di 300 mila
euro.
L'avviso pubblico è rivolto ai seguenti Sistemi Produttivi Locali:
 Sistema Produttivo Locale del chimico farmaceutico del Lazio meridionale;
 Sistema Produttivo Locale Agro-industriale pontino;
 Sistema Produttivo Locale "Area dell'elettronica della Tiburtina";
 Sistema Produttivo Locale della Nautica;
 Sistema Produttivo Locale "Area dell'innovazione del reatino"

prenotazione
telematica è
attiva sul sito
www.incentivi.la
zio.it

Bandi pubblici per strutture ricettive e termali
Finanziamenti nel Lazio all'innovazione e alla ricerca
-

Incentivi alle aziende per apprendistato e formazione
BANDO
OL410. L.R. 21/2002 Programma Operativo approvato con DGR 410/2007 e modif. con DGR 105/2009 Avviso pubblico
per la stabilizzazione di LSU
Le domande sono accettate con riserva. Disponibilità bando 1.379.130,00 euro Disponibilita'
riserva 30,00% (totale con riserva 1.792.869,00 euro)
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di incentivo regionale a favore degli Enti locali e
degli altri datori di lavoro pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di Lavoratori
Socialmente Utili (LSU), ai sensi della l.r. 21/2002 e del Programma Operativo approvato con DGR 410
del 12 giugno 2007 e modificato con DGR 105 del 27 febbraio 2009.
Possono presentare domanda:
a. Enti locali della Regione Lazio; b. ASL del Lazio; c. Enti strumentali della Regione Lazio; d. Aziende
operanti in regime di “in House providing” rispetto ai soggetti di cui alla lettera a.
Come disposto dalla DGR 911/2009 “Prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli
assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai lavoratori socialmente utili (LSU).
Periodo 1 gennaio 2010-30 giugno 2010”, verrà data priorità alle stabilizzazioni effettuate in virtù di
accordi e/o intese già sottoscritti ai sensi della L.R. n. 21/2002, art. 4, lettera m).
Da Regione 35 milioni per l’apprendistato
Nel 2012 la regione Lazio avrà a disposizione per l'apprendistato 35 milioni di euro, risorse derivanti da
fondi europei, nazionali e regionali per 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 avranno 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.
Per l’apprendistato per la qualifica professionale, si sta definendo una convenzione tra Ministero
dell'istruzione, Ministero del Lavoro e Regione Lazio per un progetto sperimentale nel settore turistico
che avrà come destinatari i ragazzi tra i 15 e i 18 anni che, in tutte e 5 le Province, vorranno diventare
'Operatori della Ristorazione' o 'Operatori ai servizi di Promozione e accoglienza'.
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Con la seconda azione apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, è stata realizzata
un'intesa con Confartigianato per una ricognizione sul territorio delle professioni qualificate che le
imprese artigiane non riescono a trovare; il progetto è stato chiamato 'Gli Introvabili'.
Per la terza azione, l’apprendistato di alta formazione e ricerca, si ha intenzione di istituire una tavolo
con le Università del Lazio per promuovere circa 400 Voucher in Alta Formazione, per sostenere con
circa 5 mila euro l'utilizzo di apprendisti molto qualificati.
E’ stato infine lanciato un progetto per l'inserimento lavorativo di apprendisti con disabilità,
'Apprendere Abilmente' definito con la Comunità di Sant'Egidio. Saranno iniziamente interessati 6
ragazzi, di cui 2 giovani apprendisti.
Tra le azioni, anche l'attivazione di un sito internet interamente dedicato agli apprendistie alle imprese
laziali: www.apprendistato.regione.lazio.it.

Salute
BANDI

SCADENZA

STANZIATI 9 MILIONI DI EURO IN FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DA SLA
E DEI LORO FAMILIARI
Download della Deliberazione 233 del 25/05/2012
"Nove milioni di euro per un programma di interventi in favore delle persone
affette da Sla".
Questo l'intervento approvato dalla Giunta Polverini, su proposta dell'Assessorato alle
Politiche sociali e Famiglia, che dà attuazione alle risorse attribuite alla Regione Lazio
dal Ministero del Welfare per la realizzazione di prestazioni, interventi e servizi
assistenziali sulla sclerosi laterale amiotrofica.
"Si tratta di un investimento importante, in un settore fin troppo penalizzato da parte
del governo nazionale. Un primo passo, ma ancora insufficiente.

-

Nel dettaglio, il programma regionale, approvato con Deliberazione di Giunta 233 del
25/05/2012, si articola in quattro diverse azioni.
1. La prima riguarda l'assegnazione di assegni di cura per garantire assistenza per
un numero di ore corrispondente alle differenti criticità fino a 24 ore su 24, mentre la 2.
seconda prevede la realizzazione di una prima 'isola di sollievo'.
Una struttura socio-sanitaria dove accogliere per brevi periodi la persona affetta da Sla
o nel passaggio dall'ospedale al domicilio o nei casi in cui i familiari improvvisamente
non possono provvedere all´assistenza.
A queste due azioni si affiancheranno 3. la formazione di nuovi operatori, attività di
informazione rivolte ai familiari e ai medici di famiglia e 4. un processo di
monitoraggio sui servizi e i bisogni, per standardizzare gli interventi sul territorio,
mettere a regime il registro regionale delle persone con Sla e ottimizzare le risorse.

Sport
BANDI

SCADENZA

Legge regionale n. 11/09 «Interventi per la promozione, il sostegno e la
diffusione della sicurezza nello sport», art. 7. Assegnazione dei contributi.
Esercizio finanziario 2011
Struttura di riferimento: Direzione Regionale Cultura, Arte e Sport - Area Interventi per
lo Sport.

31/12/2012
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Siti utili
AgevoLazio



Agevolazione dei crediti all'esportazione



Assistenza tecnico-finanziaria a favore delle PMI del Lazio



Autoimprenditorialità - Cooperative Sociali



Autoimprenditorialità - Produzione di beni e Servizi alle imprese



Autoimprenditorialità - Servizi



Contributi PMI Commercio Sistemi Sicurezza



Finanziamenti per imprese artigiane



Finanziamenti per programmi di penetrazione commerciale all'estero



Fondi di garanzia per l'accesso al credito di soggetti creditori del S.S.R.

Per maggiori informazioni consultare il sito @gevolazio (www.agevolazio.it) o
chiamare i Numeri verdi InformaLazio 800 264 525) e InformaPOR (800 914 625, per i
bandi POR FESR).

Bic Lazio



Pro.Di.Gio.: avviso pubblico per consulenti junior under 35



Litorale Nord: avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese



Finanziare l’avvio e la crescita di un’impresa

Per maggiori informazioni http://www.biclazio.it./it/home


Avvisi bandi

Incentivi Lazio
Per assistenza tecnica ai bandi, è a disposizione il numero verde informaLazio
800.264.525, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle 14.30
alle 17.00
 Finanziamenti nel Lazio all'innovazione e alla ricerca
Filas
Per maggiori informazioni http://www.filas.it/Default.aspx
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Crediti all'Esportazione contributi agli interessi su finanziamenti bancari per
esportazioni di beni di investimento Dlgd 143/98, Capo II, ex legge 227/77



Finanziamenti agevolati per programmi di inserimento sui mercati esteri (Legge 133/08, art. 6, comma 2, lett. a)



Finanziamenti agevolati per la patrimonializzazione delle PMI esportatrici
(Legge 133/08, art. 6, comma 2, lett. c - delibera CIPE n. 112/09)



Costituzione di Imprese all'estero - partecipazione della Simest al capitale di
imprese estere (Legge 100/90 e successive modifiche)



Costituzione di Imprese all'estero in paesi extra UE - contributi agli interessi sul
finanziamento della quota di partecipazione dell'impresa italiana (Legge
100/90, art.4)



Fondo di Venture Capital per supportare gli investimenti in aree quali: Cina,
Federazione Russa, Mediterraneo, Africa, Medio Oriente, Balcani e America
Centrale e Meridionale



Finanziamenti agevolati per studi di prefattibilità, fattibilità e programmi di
assistenza tecnica, collegati ad investimenti italiani all'estero (Legge 133/08,
art. 6, comma 2, lett. b)



Servizi di assistenza e consulenza professionale alle imprese - Ricerca
Partner/opportunità d'investimento - Parchi industriali - Advisory - Procurement



Finanziamenti UE - Programma NIF

Simest Spa

Per maggiori informazioni http://www.simest.it/frameset.asp

Tirocini e concorsi

ENTE PROPONENTE
Selezione dei vini del Lazio - premio "Calix Aureus 2012"
La Regione Lazio, in collaborazione con Unioncamere Lazio, al fine di valorizzare il
settore vitivinicolo con un'azione organica di rilancio sui mercati e di sostegno al
comparto produttivo che li rappresenta, organizza la selezione dei vini del Lazio –
premio "Calix Aureus 2012".
Il concorso, che avrà luogo a Roma nel prossimo mese di ottobre, è rivolto a tutte quelle
imprese che intendano promuovere un piano di comunicazione volto a diffondere la
qualità dei vini regionali a un target mirato di addetti ai lavori, enoappassionati e
consumatori.
Per chi fosse interessato, è possibile presentare domanda di partecipazione entro il 15
settembre 2012.
Maggiori informazioni potranno essere richieste inviando una e-mail a
selezionevinilazio@regione.lazio.it
o
consultando
il
sito
www.agricoltura.regione.lazio.it

SCADENZA

15 settembre
2012

Lavorare in Europa: 500 contratti in arrivo
Il progetto “Your First EURES Job” supporta e finanzia giovani in cerca di lavoro
in UE. 1.500euro per il colloquio all’estero e il primo insediamento nella “nuova
vita”
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Ha preso il via “Your first EURES job”, un programma di mobilità dell’Unione Europea
ideato per aiutare i giovani a trovare lavoro e le imprese a trovare lavoratori, perché
sembra incredibile ma ci sono paesi europei (in primis Germania, ma anche Paesi
Bassi, Austria e Lussemburgo) in cui è sempre più difficile reperire personale. Ecco
allora che il programma - una sorta di ufficio di collocamento europeo - accompagna
giovani in cerca di lavoro nel loro percorso di reperimento di un posto in Europa
supportandoli con sostegni finanziari e consigli pratici per affrontare la creazione del
video curriculum, la presentazione della domanda di lavoro, il colloquio con l’azienda.
Il progetto Il progetto offre ad ogni giovane 300 euro come rimborso spese per
sostenere il colloquio all’estero e 1.200 euro come contributo per mantenersi
inizialmente nel paese straniero.
In palio ci sono 500 contratti di lavoro della durata minima di sei mesi, che verranno
realizzati dalla Provincia di Roma attraverso il servizio Porta Futuro ed una rete
europea di contact-point. La Provincia è infatti stata selezionata dalla Commissione
Europea per la realizzazione dell’azione preparatoria “Your First EURES job”.
Gli altri tre centri europei selezionati sono: il Ministero del Lavoro tedesco, il Ministero
del Lavoro spagnolo e la Città Metropolitana di Aarhus in Danimarca.
Non è necessario essere studenti per candidarsi al programma; è sufficiente avere
un’età compresa tra 18 e 30 anni, essere cittadini membri di uno Stato dell’Unione
Europea e risiedere in uno di questi.
Alle aziende il programma rifonde parte dei costi sostenuti per il training e l’inserimento
dei nuovi assunti fino a 1.200 euro.
CONTATTI
Provincia di Roma - Porta Futuro via Galvani 108 - ROMA Dipartimento III – Servizio
2° Ufficio Progetti Europei – Via R. Scintu 106 ROMA
Mail: euresjob@provincia.roma.it
Tel: +39 0667668326
Web: http://www.portafuturo.it/servizi/your-first-eures-job
Comitato Leonardo assegna 10 premi - di 3.000 euro ciascuno - per tesi di laurea
specialistiche o magistrali sul made in Italy conseguite a partire dal 2008. Le iscrizioni si
effettuano entro il 31/10/2012; i bandi si possono consultare
all'indirizzo http://www.comitatoleonardo.it/context.jsp?ID_LINK=6&area=5
L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare offre 20 borse di formazione tecnica a
giovani diplomati da svolgersi nei settori meccanico, elettronico e informatico presso le
sue strutture ubicate sul territorio nazionale (tra cui Roma, Roma Tor Vergata, Roma
Tre). Ogni borsa ha una durata annuale rinnovabile di un altro anno, con un compenso
annuale lordo di 12.000 euro. Scadenza: 31/10/2012. Il bando è visualizzabile al
link http://www.infn.it/job/index.php
INTERNSHIP” Tirocini Internazionali
Progetto "Internship": offrire agli studenti degli istituti professionali di Stato di
Roma e del Lazio l'occasione di sperimentare l'apprendimento in lingua inglese di
una materia curricolare e una didattica innovativa e agli studenti laureandi e
neolaureati in cultura italiana delle Universita' di Boston un'opportunita' di
approfondimento della cultura italiana.
L'Assessorato all'Istruzione e Politiche per i Giovani ha finanziato per l'anno scolastico
2011-2012 il progetto "Internship", promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio, con uno stanziamento di 100mila euro a fronte di un programma di
insegnamento, di studio, formazione ed esperienza interculturale, attuato in base ad un
Protocollo di Intesa tra la Northeastern University di Boston, l'Assessorato regionale
all'Istruzione e Politiche giovanili, l'Ufficio Scolastico Regionale, le Scuole SuperioriPilota della Regione Lazio, in collaborazione con il Comitato regionale di Coordinamento
delle Università del Lazio e sotto gli auspici del Consolato Generale d'Italia.

12

31 ottobre
2012

31 ottobre
2012
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Il progetto si rivolge agli allievi degli ultimi anni di otto Istituti Professionali della
regione Lazio, per favorire il potenziamento delle competenze dei giovani in lingua
inglese, grazie alla compresenza in aula di giovani neolaureati nelle Università di Boston
che, giunti nel Lazio da due/ tre settimane affiancheranno i docenti italiani per 300-500
ore di lezione".
I nomi degli otto Istituti Professionali coinvolti nel progetto Internship
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 scopo di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro.
Offerte
di
lavoro
pubblicate
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/

dalla

Regione

Lazio

IL CNR ASSUME:
Il Consiglio Nazionale per le Ricerche sta per assumere nuovo personale a tempo
determinato e indeterminato.
L'ente di ricerca recluterà i candidati nel'ambito delle seguenti figure
professionali: tecnologi, ricercatori, periti agrari, informatici, collaboratori amministrativi
ed addetti alla segreteria ma anche chimici, biologi e fisici, laureati in giurisprudenza,
scienze politiche, lettere, lingue straniere moderne, informatica, scienze agrarie, scienze
forestali e scienze tropicali.
Il Cnr assumerà anche diplomati che abbiano maturato un'esperienza pluriennale
presso enti pubblici di ricerca. Le sedi di lavoro sono dislocate in diverse città su tutto il
territorio italiano. da Linea Amica
Per informazioni: Cnr

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
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