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Agevolazione dei crediti all'esportazione  

 
A chi è destinata? 
Imprese esportatrici appartenenti al settore dell'industria, del commercio, dell'artigianato e 
dei servizi, comprese quelle che eseguono lavori all'estero  
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Tutto il territorio nazionale  
 
Quali sono i settori di attività? 
Industria, commercio, artigianato e servizi  
 
A chi rivolgersi? 
Simest SpA  
 
 

Agevolazioni per attività promozionali innovative  

 
A chi è destinata? 
Istituti, enti, associazioni che non abbiano per statuto finalità di lucro, e che operano per lo 
sviluppo delle esportazioni italiane, nonché le camere italo-estere in Italia iscritte all'albo di 
cui all'art. 22 comma 1 L. 580/93.  
Le associazioni di categoria devono comprendere imprese attive in un qualsiasi settore 
produttivo su scala nazionale.  
Non sono ammesse le imprese, ad eccezione di: società di servizi che operano senza fini 
di lucro su mandato degli enti, istituti ed associazioni che non possono gestire 
direttamente l'attività 
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Tutto il territorio nazionale  
 
Quali sono i settori di attività? 
Commercio con l'estero 
 
A chi rivolgersi? 
Ministero Sviluppo Economico 
URP - 06/47052638 - 06/47052425 
 
 

Art. 67 della L.R. del 26 dicembre 2006 n. 27 così come modificato dall'art. 27 della 
L.R. del 28 dicembre 2007 n. 26  

 
A chi è destinato? 
Gli interventi previsti si riferiscono esclusivamente alle seguenti tipologie: 

 Strutture ricettive alberghiere: alberghi; residenze turistico alberghiere; motels. 

 Strutture ricettive extralberghiere:Affittacamere; Ostelli; Case e appartamenti per 
vacanza gestiti in forma imprenditoriale. 
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 Strutture ricettive all'aria aperta: Campeggi; Villaggi turistici. 
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Intero territorio regionale 
 
Quali sono i settori di attività? 
Turistico alberghiero, extralberghiero e all'aria aperta. 
 
A chi rivolgersi? 
Sviluppo Lazio 
 
 

(LR 31/2008) - Programma Ciclo Rifiuti  

 
A chi è destinato? 
PMI con sede legale e operativa nel Lazio che vantino crediti nei confronti di Comuni del 
Lazio o di società di emanazione comunale. 
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Regione Lazio. 
 
Quali sono i settori di attività? 
Riciclaggio e smaltimento dei RSU (Ciclo rifiuti). 
 
A chi rivolgersi? 
Banca Impresa Lazio S.p.A. 
 
 

Assistenza tecnico-finanziaria a favore delle PMI del Lazio  

 
A chi è destinata? 
PMI costituite o in via di costituzione, caratterizzate da una forte componente innovativa  
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Regione Lazio 
 
Quali sono i settori di attività? 
Industria, artigianato e servizi.    
 
A chi rivolgersi? 
Filas S.p.A.  
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Autoimpiego - Franchising  

 
A chi è destinato? 
Ditte individuali e società (ad esclusione delle cooperative e delle società di fatto). Le ditte 
individuali devono essere costituite dopo la presentazione della domanda di ammissione 
alle agevolazioni, mentre le società devono esserlo in data antecedente. Per proporre 
un'iniziativa in Franchising1 in società in cui almeno la metà dei soci (che detengano 
almeno la metà delle quote di partecipazione) devono essere: - maggiorenni alla data di 
presentazione della domanda - non occupati alla data di presentazione della domanda - 
residenti alla data del 1° gennaio 2000 nei territori di applicazione della normativa oppure 
nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda  
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Aree Obiettivo 1, Obiettivo 2, Phasing out, aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3c 
del Trattato UE ed aree a squilibrio occupazionale. 
 
Quali sono i settori di attività? 
Commercio e servizi 
 
A chi rivolgersi? 
INVITALIA  
 
 

Autoimpiego - Lavoro Autonomo  

 
A chi è destinato? 
Maggiorenni, in stato di non occupazione alla data di presentazione della domanda e 
residenti alla data del 1° gennaio 2000 nei territori di applicazione della normativa, che 
intendano costituire una ditta individuale. 
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Aree Obiettivo 1, Obiettivo 2 
 
Quali sono i settori di attività? 
Sono ammesse iniziative in qualsiasi settore, ad esclusione della produzione, della 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e dei trasporti 
 
A chi rivolgersi? 
INVITALIA 
 
 

                                                 
1
 Il contratto di franchising o affiliazione commerciale è definito dall'art. 1 della legge n. 129/04. 
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Autoimpiego - Microimpresa  

 
A chi è destinato? 
Società in nome collettivo, semplici e in accomandita semplice in cui almeno la metà 
numerica dei soci, che detenga almeno la metà delle quote di partecipazione, sia 
maggiorenne, in stato di non occupazione e residenti alla data del 1° gennaio 2000 nei 
territori di applicazione della normativa. 
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Aree Obiettivo 1, Obiettivo 2, Phasing out, aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3c 
del Trattato UE ed aree a squilibrio occupazionale. 
 
Quali sono i settori di attività? 
Produzione di beni, fornitura di servizi. 
 
A chi rivolgersi? 
INVITALIA 
 
 

Autoimprenditorialità - Agricoltura  

 
A chi è destinata? 
- Ditte individuali (il titolare deve avere età compresa fra 18 e 39 anni)  
- Società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, tutti i soci devono 
avere età compresa fra 18 e 39 anni). 
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Aree Obiettivo 1, Obiettivo 2, Phasing out, aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3c 
del Trattato UE ed aree a squilibrio occupazionale. 
 
Quali sono i settori di attività? 
Agricoltura 
 
A chi rivolgersi? 
INVITALIA 
 
 

Autoimprenditorialità - Cooperative Sociali 

 
A chi è destinata? 
Cooperative sociali di tipo b), da costituirsi o già esistenti, la cui compagine sociale sia 
composta per almeno il 30% da soggetti svantaggiati (invalidi fisici, psichici e sensoriali, 
tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, 
ecc.). 
La componente non svantaggiata deve essere costituita in maggioranza da giovani di età 
compresa fra i 18 e 35 anni residenti nei territori di applicazione della legge alla data del 1 
gennaio 2000. 
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Per le società già costituite è necessario esclusivamente il criterio di residenza per la 
componente non svantaggiata. 
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Aree Obiettivo 1, Obiettivo 2, Phasing out, aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3c 
del Trattato UE ed aree a squilibrio occupazionale. 
 
Quali sono i settori di attività? 
Produzione di beni in agricoltura, artigianato e industria; fornitura di servizi alle imprese. 
 
A chi rivolgersi? 
INVITALIA 
 
 

Autoimprenditorialità - Produzione di beni e Servizi alle imprese  

 
A chi è destinata? 
 
Costituzione di nuove aziende 
Le agevolazioni si rivolgono a nuove aziende composte in maggioranza sia numerica che 
di capitali da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, residenti nei territori di applicazione della 
legge alla data del 1 gennaio 2000 oppure nei 6 mesi precedenti alla data di presentazione 
della domanda. Anche la sede legale, amministrativa e operativa della società deve 
essere localizzata in uno dei territori agevolati. 
 
Ampliamento2 di aziende già esistenti 
Le agevolazioni si rivolgono a società o cooperative già esistenti che rispondano ai 
seguenti requisiti: 
 essere economicamente e finanziariamente sane  
 aver avviato la loro attività almeno 3 anni prima della data di presentazione della 

domanda 
 essere in possesso dei requisiti di età e residenza dei soci e di localizzazione della 

sede legale, operativa e amministrativa della società alla data di presentazione della 
domanda e nei due anni precedenti.  

 
Qual è l'ambito territoriale? 
Aree Obiettivo 1, Obiettivo 2, Phasing out, aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3c 
del Trattato UE ed aree a squilibrio occupazionale. 
 
Quali sono i settori di attività? 
Produzione di beni in agricoltura, artigianato e industria; fornitura di servizi alle imprese. 
 
A chi rivolgersi? 
INVITALIA 

                                                 
2
 Programma che, attraverso un incremento dell’occupazione, sia volto ad accrescere la capacità di produzione dei 

prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso 

stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale). 
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Contributi PMI Commercio Sistemi Sicurezza  

 
A chi sono destinati? 
PMI commerciali iscritte nel registro delle Imprese, con sede o unità operativa nella 
Regione Lazio 
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Regione Lazio  
 
Quali sono i settori di attività? 
Commercio  
 
A chi rivolgersi? 
Sviluppo Lazio S.p.A.  
 
 

Determinazione n. 916 del 23 febbraio 2010  

 
A chi è destinata? 
I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: 
Cittadinanza  italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato;  
Residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune ove è 
localizzato l'alloggio per il quale è stato o verrà richiesto il mutuo;  
Mancanza di titolarità di diritti di propietà, usufrutto, uso od abitazione di alloggio, diverso 
da quello cui si riferisce il mutuo, sito nel territorio della regione lazio;  
Assenza di precedente assegnazione o di acquisto in propietà originaria o derivata, 
immediata o futura, di alloggio fruente di contributo pubblico in qualunque forma concesso;  
Reddito ISEE del nucleo familiare non superiore ad euro 25.000,00 
  
Qual è l'ambito territoriale? 
Regione Lazio 
 
A chi rivolgersi? 
Sviluppo Lazio 
Via Vincenzo Bellini, 22 - 00198 Roma 
 
 

Finanziamenti agevolati per le PMI  

 
A chi sono destinati? 
- Categorie svantaggiate e soggetti esclusi dal sistema del credito istituzionale che 
intendono sviluppare un progetto imprenditoriale; 
- Microimprese, anche a conduzione familiare.  
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Regione Lazio  
 
Quali sono i settori di attività? 
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Artigianato,industria, commercio, servizi  
 
A chi rivolgersi? 
Consorzio GA.FI.ART  
 
 

Finanziamenti per imprese artigiane  

 
A chi sono destinati? 
Imprese artigiane costituite anche in forma cooperativa o consortile. 
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Tutto il territorio nazionale  
 
Quali sono i settori di attività? 
Imprese del comparto artigiano ai sensi della legge quadro n. 443/85 con limitazioni 
relative ad alcuni settori di attività. 
 
A chi rivolgersi? 
Artigiancassa  
 
 

Finanziamenti per programmi di penetrazione commerciale all'estero  

 
A chi sono destinati? 
Tutte le imprese esportatrici italiane, anche costituite in consorzi, che realizzino programmi 
di penetrazione commerciale in uno o più mercati extracomunitari. 
 
Qual è l'ambito territoriale? 
L'intero territorio nazionale  
 
Quali sono i settori di attività? 
Industria, artigianato, agricoltura, servizi, turismo e settore alberghiero. 
 
A chi rivolgersi? 
Simest SpA 
 
 

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

 
A chi è destinato? 
Imprese e soggetti fornitori di beni e servizi (sanitari e non) creditori delle A.S.L./A.O. 
(Aziende Sanitarie/Aziende Ospedaliere) della Regione Lazio.  
Sono ammessi: Associazioni, Onlus ed Enti non pubblici 
Sono esclusi: Case di Cura, Farmacie,  Laboratori di analisi,  Soggetti privati e Liberi 
Professionisti,  
Enti Pubblici. Sono altresì escluse le imprese e soggetti che presentano posizioni a 
sofferenza, ad incaglio, falliti o sottoposti a procedure concorsuali. 
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Qual è l'ambito territoriale? 
Tutto il territorio Regione Lazio 
 
Quali sono i settori di attività? 
Sanità 
 
A chi rivolgersi? 
Unionfidi Lazio S.p.A. 
Tel. 06/853391 
 
 

Fondo di Garanzia e Cogaranzia CCIAA Roma  

 
A chi è destinato? 
PMI operanti in tutti i settori produttivi, regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A., 
finanziariamente ed economicamente sane.   
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Roma e provincia 
 
Quali sono i settori di attività? 
Agricoltura, artigianato, commercio, servizi, industria e turismo.   
 
A chi rivolgersi? 
Unionfidi S.p.A. 
 
 

Fondo di garanzia L.R. 46/02  

 
A chi è destinato? 
PMI, finanziariamente ed economicamente sane, operanti nei settori dell'industria 
automobilistica e delle attività produttive connesse, il cui fatturato, risultante dall'ultimo 
bilancio approvato, sia composto per almeno il 30% da commesse provenienti da imprese 
operanti nella filiera produttiva verticale del settore automobilistico  
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Sede operativa o unità locale nella provincia di Frosinone  
 
Quali sono i settori di attività? 
Piccole e medie imprese industriali e artigiane, di servizi alle imprese  
 
A chi rivolgersi? 
Unionfidi S.p.A.  
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Fondo di garanzia per il settore agricolo  

 
A chi è destinato? 
PMI operanti nel settore dell'agricoltura, finanziariamente ed economicamente sane  
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Regione Lazio  
 
Quali sono i settori di attività? 
Agricoltura 
 
A chi rivolgersi? 
Unionfidi S.p.A.  
 
 

Fondo di Garanzia per il sostegno del credito alle imprese del Lazio  

 
A chi è destinato? 
Il fondo si rivolge alle PMI3 in linea con i parametri del Decreto Ministeriale Attività 
Produttive 18.05.2005:  
- con sede legale e produttiva nella Regione Lazio;  
- iscritte nel registro delle imprese, istituito presso la Camera di Commercio, industria, 
artigianato e agricoltura competente per territorio;  
- con fatturato superiore a € 500.000; è prevista una riduzione di tale limite per alcuni 
soggetti considerati prioritari  
- economicamente e finanziariamente sane;  
- appartenenti ai settori ammissibili al beneficio della controgaranzia del FGN (Gestore del 
Fondo di Garanzia Nazionale ex Legge 662/96) - solo nel caso di garanzia individuale.  
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Regione Lazio 
 
Quali sono i settori di attività? 
Industria, artigianato e servizi. In caso di garanzia individuale, le imprese devono operare 
in uno dei settori ammissibili al beneficio della controgaranzia del FGN (Gestore del Fondo 
di Garanzia Nazionale ex Legge 662/96).  
 
A chi rivolgersi? 
Banca Impresa Lazio S.p.A. 

                                                 
3
 I parametri dimensionali delle Piccole e Medie Imprese sono definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di 

stato a favore delle piccole e medie imprese, recentemente modificata (Raccomandazione 2003/361/CE del 6/5/2003 

della Commissione Europea, entrata in vigore l'1/1/2005). 
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Fondo di garanzia per le PMI romane - Roma Capitale  

 
A chi è destinato? 
Il fondo si rivolge alle PMI 
- con sede legale e operativa nel territorio di Roma Capitale;  
- appartenenti ai settori ammissibili alla controgaranzia del Fondo di Garanzia Nazionale 
(ex L. 662/96);  
- iscritte nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA di Roma;  
- economicamente e finanziariamente sane; 
- che abbiano almeno due bilanci d'esercizio (non neo-costituite).  
 
Qual è l'ambito territoriale? 
L'intero territorio di Roma Capitale 
 
Quali sono i settori di attività? 
Industria, artigianato e servizi. Le imprese devono operare in uno dei settori ammissibili al 
beneficio della controgaranzia del FGN (Gestore del Fondo di Garanzia Nazionale ex 
Legge 662/96).  
 
A chi rivolgersi? 
Banca Impresa Lazio S.p.A. 
 
 

Fondo per il Microcredito  

 
A chi è destinato? 
Gli Assi di intervento del Microcredito sono i seguenti:  

A. Sostegno a microimprese, in forma giuridica di cooperative, società di persone e ditte 
individuali, costituite e già operanti, ovvero in fase di avvio d'impresa, volti sia a 
contrastare l'economia sommersa sia a sostenere la nuova occupabilità, l'autoimpiego e 
l'inclusione di lavoratrici e lavoratori con contratti atipici.  

B. Crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari dell'individuo, quali casa, 
la salute e i beni durevoli essenziali.  

C. Sostegno a persone sottoposte ad esecuzione penale, intra o extra muraria, ex 
detenuti, da non più di 24 mesi, nonché conviventi, familiari e non, di detenuti. 
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Regione Lazio 
 
A chi rivolgersi? 
Sviluppo Lazio S.p.a.  
Numero verde : 800 264 525 o 800 914 625 - microcredito@agenziasviluppolazio.it  
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Fondo per l'innovazione tecnologica  

 
A chi è destinato? 
a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 
b) imprese esercitanti attività di trasporto; 
c) imprese agroindustriali; 
d) imprese artigiane di produzione di beni; 
e) centri di ricerca industriale costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c); 
f) consorzi e società consortili 
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Tutto il territorio nazionale 
   
Quali sono i settori di attività? 
Produzione di beni e servizi 
 
A chi rivolgersi? 
Ministero dello Sviluppo Economico 
 
 

Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura  

 
A chi è destinato? 
- Confidi 
- Fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura; 
- Associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività 
estorsive. 
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Regione Lazio 
 
Quali sono i settori di attività? 
Industria, artigianato, commercio, agricoltura, cooperazione   
 
A chi rivolgersi? 
Unionfidi Lazio SpA 
 
 

Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza - Taxi e di 
noleggio con conducente  

 
A chi sono destinati? 
Singoli intestatari della licenza, iscritti all'albo degli artigiani; Cooperative intestatarie della 
licenza e proprietarie delle autovetture, dalle quali il singolo è autorizzato all'esercizio del 
servizio;  
Associazioni di fatto, che organizzano il lavoro dei singoli titolari della licenza e proprietari 
dell'autovettura, in base al conferimento della licenza da parte degli stessi. 
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Qual è l'ambito territoriale? 
Regione Lazio 
 
Quali sono i settori di attività? 
Attività di autoveicoli in servizio da piazza - taxi e di noleggio con conducente  
 
A chi rivolgersi? 
Regione Lazio - Assessorato della Piccola e Media Impresa 
Numero Verde 800 01 22 83 
 
 

Joint venture e investimenti esteri  

 
A chi è destinata? 
Imprese italiane - oppure imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato membro Ue, 
controllate da imprese italiane - con preferenza per le Pmi, anche in forma cooperativa, 
interessate a costituire una società estera o sottoscrivere un aumento di capitale sociale o 
acquisire quote di partecipazione in un'impresa estera già costituita, purché non 
appartenente alla Ue  
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Tutto il territorio nazionale  
 
Quali sono i settori di attività? 
Industria, commercio, artigianato, turismo  
 
A chi rivolgersi? 
Simest SpA 
 
 

Legge Regionale 2/85  

 
A chi è destinata? 
I soggetti destinatari sono esclusivamente le Piccole e Medie Imprese – PMI - industriali o 
di servizi, costituite o in via di costituzione, aventi sede operativa nel Lazio, per concorrere 
alla copertura finanziaria di progetti finalizzati all'avvio dell'impresa e/o allo sviluppo di 
attività imprenditoriali esistenti. Gli interventi possono riguardare anche il cofinanziamento 
di opere cinematografiche realizzate da piccole e medie imprese del Lazio. Per definire 
l'appartenenza alla categoria di piccola o media impresa, si fa riferimento ai tre requisiti 
dimensionali richiesti dall'attuale disciplina comunitaria e nazionale relativi a: numero 
dipendenti, fatturato e attivo patrimoniale. I requisiti devono sussistere al momento di 
presentazione della domanda. I criteri preferenziali di accoglimento da parte della Filas di 
un progetto o di un'iniziativa imprenditoriale riguardano sostanzialmente tre aspetti:  
 che il proponente sia una PMI;  
 che l'iniziativa proponga rilevanti progetti di sviluppo;  
 che il settore d'intervento sia a medio-alta tecnologia.  
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Qual è l'ambito territoriale? 
Regione Lazio 
 
A chi rivolgersi? 
Filas S.p.A. Via della Conciliazione, 22 - 00193 ROMA  
Tel.: 06 328851 Info: info@filas.it 
 
 

LSU L.R. 21/2002  
Programma Operativo approvato con DGR 410/2007 e modif. con DGR 105/2009  

 
A chi è destinato? 

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. 
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Regione lazio 
 
A chi rivolgersi? 
Sviluppo Lazio 
 
 

Misure per la promozione, il consolidamento, la qualificazione e la diffusione di 
servizi  

 
A chi sono destinate? 
I beneficiari dell'intervento sono gli Enti locali (Comuni, Province, Comunità Montane), 
singoli o associati, che presentino progetti relativi alla realizzazione di interventi a supporto 
della qualificazione delle condizioni occupazionali delle persone diversamente abili 
individuate, in via esclusiva, nelle seguenti categorie: 

a. persone diversamente abili assunte ai sensi della L. n. 68 del 1999 o iscritte negli 
appositi elenchi della medesima legge; 
b. persone diversamente abili occupate con contratto di lavoro di tipo subordinato che 
presentino, relativamente alle condizioni di disabilità, i requisiti della L. n. 68 del 1999; 
c. persone diversamente abili, occupate con forme di lavoro non di tipo subordinato e 
che siano assunte con contratto di lavoro di tipo subordinato ed a tempo indeterminato, 
ai sensi della L. n. 68 del 1999; 

All'atto della presentazione della domanda, l'Ente dovrà indicare le tipologie di disabilità e 
le percentuali di invalidità dei destinatari dell'intervento proposto. 
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Intero territorio regionale.  
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Quali sono i settori di attività? 
Intendendo per "settori di attività" le "attività finanziabili", si riportano di seguito quelle 
ammissibili: 
1. servizi di trasporto casa-lavoro; 
2. servizi di conciliazione famiglia-lavoro; 
3. misure di tutoraggio 
4. interventi e servizi per il miglioramento e lo sviluppo della condizione lavorativa dei  
lavoratori disabili e per rimuovere eventuali ostacoli legati alla mobilità casa-lavoro. 
 
A chi rivolgersi? 
Sviluppo Lazio 
 
 

Nuovo Fondo di Garanzia Regionale  

 
A chi è destinato? 
Alle piccole e medie imprese, regolarmente iscritte in una delle C.C.I.A.A. del Lazio, 
finanziariamente ed economicamente sane. 
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Regione Lazio 
 
Quali sono i settori di attività? 
Industria, commercio, artigianato, turismo, agricoltura, servizi. 
 
A chi rivolgersi? 
Unionfidi Lazio SpA  
 
 

POR Asse II Occupabilità  

 
A chi è destinato? 
I datori di lavoro che assumono disoccupati e inoccupati oppure lavoratori in cassa 
integrazione o mobilità che abbiano sottoscritto il Patto di servizio e il Piano di Attivazione 
Individuale. 
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Regione Lazio 
 
A chi rivolgersi? 
Le domande devono essere inviate e/o consegnate a:  
Regione Lazio, Direzione Regionale Lavoro e Formazione Area Sviluppo Imprenditoria,  
via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma. 
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POR I.3 - Co-Investitori  

 
A chi è destinato? 
COINVESTITORI al fine di costituire un apposito elenco ufficiale dei COINVESTITORI (di 
seguito “ELENCO”) autorizzati ad operare insieme al FONDO POR I.3 
 
A chi rivolgersi? 
Filas S.p.A Via della Conciliazione, 22 – 00193 ROMA Tel.: 06 328851 Info: info@filas.it 
 
 

POR I.3 - PMI  

 
A chi è destinato? 
PMI, costituite o costituende, localizzate o che intendono localizzarsi nella regione Lazio. 
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Regione Lazio 
 
Quali sono i settori di attività? 
Sono escluse dall’intervento del FONDO POR I.3 le seguenti PMI, che:  

1) operano nei seguenti settori di attività della classificazione ATECO 2007: A - 
Agricoltura, silvicoltura e pesca B - Estrazione di minerali da cave e miniere G – 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli H – 
Trasporto e magazzinaggio (limitatamente ai codici 49.32 – 49.39 – 49.42 – 52.21 
- 53) I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione K – Attività finanziarie e 
assicurative L - Attività immobiliari N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese (limitatamente ai codici 77 e 79.11) O – Amministrazione 
pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria P – Istruzione T - Attività di 
famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione 
di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze U 
– Organizzazioni ed organismi extraterritoriali  

2) operano, o intendono operare, nei settori esclusi dalla vigente normativa 
comunitaria applicabile, ovvero: - industria siderurgica - fibre sintetiche 
(relativamente alle produzioni individuate dall’Allegato II degli Orientamenti in 
materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08)); - 
costruzioni navali (secondo la definizione di cui all’art. 2 della Disciplina degli aiuti 
di Stato alla costruzione navale (2003/C 317/06)); - industria carbonifera. nonché 
tutti gli eventuali nuovi settori oggetto di future esclusioni da parte della stessa.  

3) operano, o intendono operare, nei settori - della pornografia; - del gioco di 
azzardo; - degli armamenti, salvo il caso di progetti di riconversione da settori 
militari a settori civili tecnologicamente avanzati. Queste ultime si intendono quelle 
iscritte al registro nazionale di cui all’art. 3 della Legge 9 luglio 1990, n. 185 e 
successive modificazioni, ovvero operanti nei settori di cui ai codici 25.40 
(fabbricazione di armi e munizioni), 30.30.02 (fabbricazione di missili balistici) e 
30.40 (fabbricazione di veicoli militari da combattimento) della Classificazione 
ATECO 2007.  

mailto:info@filas.it
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A chi rivolgersi? 
Filas S.p.A Via della Conciliazione, 22 – 00193 ROMA  
Tel.: 06 328851 Info: info@filas.it 
 
 

Prestito d'onore della Regione Lazio  

 
A chi è destinato? 
Esclusivamente ditte individuali, il cui titolare alla data di presentazione della domanda 
deve possedere i seguenti requisiti:  
 residenza nel Lazio  
 età compresa tra i 18 e i 35 anni  
 disoccupazione  

Lo stato di disoccupazione o inoccupazione deve essere comprovato attraverso un 
certificato rilasciato dal Centro per l'Impiego datato non più di 15 gg prima rispetto alla 
data di presentazione della domanda.  
I beneficiari, inoltre, possono essere già titolari di partita IVA purchè non lo siano da oltre 6 
mesi alla data di presentazione e la partita Iva non sia stata movimentata;  
Infine, occorre non aver già ottenuto finanziamenti pubblici o con garanzia pubblica per la 
medesima iniziativa.  
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Regione Lazio  
 
Quali sono i settori di attività? 
Sono finanziabili attività svolte in forma individuale, anche in franchising, nei settori della 
produzione di beni, commercio, servizi. Sono invece escluse le libere professioni (quelle 
cioè per cui è necessaria l'iscrizione agli ordini professionali) e le attività relative ai settori 
cosiddetti sensibili ai sensi della normativa comunitaria (modificata dalla L.R. n. 2/2003), 
quali agricoltura, allevamento, pesca, acquacoltura, trasporti ecc.  
 
A chi rivolgersi? 
Bic Lazio S.p.A.  
 
 

Prodotto Nuove Imprese di Bic Lazio - Banca di Roma/UniCredit Banca/BCC/CariVit  

 
A chi è destinato? 
Aspiranti imprenditori o neo imprenditori ( massimo 18 mesi dall'inizio dell'attività) 
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Regione Lazio  
 
Quali sono i settori di attività? 
Agricoltura, artigianato, commercio, servizi, industria, turismo. Sono escluse le libere 
professioni e attività che prevedono l'iscrizione agli ordini professionali. 
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A chi rivolgersi? 
Bic Lazio  
 
 

Sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica  

 
A chi è destinato? 

1. imprese produttrici di beni o di servizi, o esercenti attività di trasporto  
2. imprese artigiane di produzione  
3. centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui ai 

punti 1 e 2 
4. consorzi e società consortili, comunque costituiti (è esplicitamente prevista la 

partecipazione di enti pubblici, università, banche, assicurazioni), purché con 
partecipazione di imprese superiore al 50% (al 30% se hanno sede in zone 
svantaggiate)  

5. società da costituire o di recente costituzione, composte da personale del settore 
pubblico della ricerca e/o imprese, consorzi, università, enti, e banche, società 
assicurative, società di investimento, esclusivamente per attività finalizzate a nuove 
iniziative economiche  

6. università, enti di ricerca, esclusivamente per la partecipazione a consorzi, nuove 
società, e per il distacco di personale presso imprese  

7. parchi scientifici e tecnologici 
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Tutto il territorio nazionale  
 
Quali sono i settori di attività? 
Ricerca e sviluppo precompetitivo 
 
A chi rivolgersi? 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 
 

Seed & Start Up Capital  

 
A chi è destinato? 
Società di capitali con un minimo di due soci, costituite da non oltre 12 mesi prima della 
presentazione della domanda. Per lo Start Up Capital, invece, le società devono essere 
costituite da non oltre 36 mesi, ovvero costituite prima, ma con attività non ancora 
effettivamente avviate.  
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Regione Lazio 
 
A chi rivolgersi? 
BIC Lazio - Via Casilina, 3 - 00182 Roma 
Telefono: +39 06 06 803 680 Fax: +39 06 80 368 201 E-mail: info@biclazio.it  
Orario: dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.30 14.00 - 17.30  
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Bando delle Idee  

 
A chi è destinato? 
Giovani tra i 15 ed i 35 anni di età. 
 
Qual è l'ambito territoriale? 
Regione Lazio 
 
Quali sono i settori di attività? 
Attività culturali, artistiche e/o accrescere competenze anche di tipo professionale, del 
tempo libero, della vita associativa, di aggregazione e di solidarietà, la condivisione di 
spazi e valori di comunità consapevole, la partecipazione alla cittadinanza attiva 
promuovendo la crescita e la diffusione della cultura della legalità. 
 
A chi rivolgersi? 
Regione Lazio - Direzione regionale “Istruzione, programmazione dell’offerta scolastica e 
formativa, diritto allo studio e politiche giovanili” - Area “Politiche Giovanili”  
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma - URP REGIONE LAZIO - 800 01 22 83 
 
Per saperne di piu: 
http://www.sirio.regione.lazio.it/default.asp?id=313&bando_id=6961 

 

http://www.sirio.regione.lazio.it/default.asp?id=313&bando_id=6961

