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StartupLazio: programma regionale per imprese 

innovative e giovani talenti 
 
Stanziati complessivamente 31 milioni di euro.  
 
1) Il Fondo per il prestito partecipativo alle start-up innovative 
 
2) Ict per tutti, bando da 10 milioni di euro, rivolto alle imprese già esistenti per 
incentivare l'adozione di nuove strumentazioni e metodologie Ict (Information and 
Communication Technologies) 
La partecipazione è aperta dal 20 gennaio al 30 giugno 2014, salvo esaurimento dei 
fondi.  
 
3) Creativi Digitali , rivolto a giovani talenti under 35 ed alle Pmi del Lazio per progetti 
su produzione audiovisiva, piattaforme web, performing media per la cultura, editoria 
digitale.  
Il bando è strutturato in quattro tranche  pubblicate tra gennaio ed aprile 2014. 
Progetto Zero la partecipazione è aperta dal 20 gennaio al 20 marzo 2014 
 
Inoltre: 
 
- Ricerca, bando per il biennio 2013-2014  
 
- Rifinanziati i 4 Bandi per innovazione e Open Data 
 
(per i bandi consulta il sito www.Filas.it) 
 
Fondi Europei 
 

POR FESR, bando per il capitale circolante delle Pmi  

Con la determinazione n. G06270 del 27 dicembre 2013 (BUR n. 1 del 2 gennaio 2014) la 
Regione Lazio ha approvato l'Avviso Pubblico"Fondo per il finanziamento del capitale 
circolante e degli investimenti produttivi delle Pmi". 
 
Il Fondo è destinato a sostenere le micro, piccole e medie imprese operanti nel Lazio al 
fine di contrastare l’attuale scarsa liquidità del sistema, finanziando da un lato il 
fabbisogno di capitale circolante per consentirne il riequilibrio finanziario, dall’altro gli 
investimenti produttivi, mediante l’erogazione di finanziamenti chirografari, in 
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compartecipazione con il sistema bancario. 

Il finanziamento si articola in due componenti di pari durata: 
• una quota a tasso agevolato, pari al 75% del finanziamento, messa a disposizione dalla 
Regione a valere sulle risorse del Fondo; 
• una quota a tasso ordinario, pari al restante 25% del finanziamento, messa a 
disposizione dalle banche convenzionate. 

La partecipazione è aperta dalle ore 9.00 del 3 febbraio 2014 a seguito della 
pubblicazione sui siti www.porfesr.lazio.it e www.sviluppo.lazio.it dello schema di 
formulario da compilare on line e fino al 30 giugno 2014, ovvero fino a esaurimento delle 
risorse stanziate, qualora ciò avvenga antecedentemente a tale data. 

Fondi strutturali, pubblicati i nuovi regolamenti 

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 347 del 20 
dicembre 2013 i regolamenti che disciplinano la programmazione 2014-2020 dei Fondi 
strutturali. 

 

Agricoltura, nuove regole per gli aiuti 'de minimis' 

Il nuovo regolamento aumenta l'importo per beneficiario a 15.000 euro su un periodo di 
tre esercizi finanziari e il massimale per Stato membro all'1% del valore della produzione 
agricola. Il regolamento descrive inoltre in modo più completo i tipi di aiuti che possono 
rientrare nel suo campo di applicazione.  

(REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 – 
Pubblcato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013). 

Eventi 

Lancio dei bandi Horizon 2020 

APRE, per contro del MIUR e in collaborazione con la Commissione europea organizza la 
giornata nazionale di lancio dei bandi Horizon 2020 (2014-15), dedicata alle “Opportunità 
per le Pmi nella Programmazione Europea 2014-2020 e ai nuovi strumenti di accesso alla 
finanza di rischio”. 

L’evento sarà rivolto in primis alle piccole e medie imprese, ma anche a università, 
ricercatori, istituti di ricerca e al mondo della finanza.  

Roma 14 gennaio 2014 ore 9 Confindustria, Viale dell'Astronomia 30 
Consulta il sito: http://www.apre.it/eventi/2014/i-semestre/info-day-pmi-e-finanza/ 

 

L’Europa a Roma, l’Europa nel Lazio   

Roma, 15 gennaio 2014 ore 10.30  

Teatro Argentina, Largo di Torre Argentina 52, 00186 Roma  

Per registrarsi all’evento vai al link  https://europaaroma.eventbrite.it. 
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