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BANDO PER L’ARTIGIANATO 

In arrivo i contributi per le imprese artigiane 
Investimenti, ambiente e sicurezza e assunzione di personale 

E’  stato pubblicato nel Bollet-tino Ufficiale della Regione 
Lazio l’atteso bando che prevede la 
concessione di contributi a fondo per-
duto per imprese artigiane ubicate nel 
territorio regionale. E Confartigianato 
imprese di Viterbo, tramite un ufficio 
dedicato, si è messa subito a disposi-
zione per assistere gli artigiani della 
Tuscia nella presentazione delle do-
mande. Gli incentivi riguardano gli inve-
stimenti per laboratori e sedi produttive, 
per l’acquisto di macchinari e attrezza-
ture, per opere murarie e di impianti, gli 
investimenti per ambiente e sicurezza 
per migliorare la situazione aziendale e 
gli investimenti per assunzioni di perso-
nale. 
Per quanto riguarda le spese ammissi-
bili per gli investimenti le imprese devo-
no essere localizzate in aree destinate 
ad insediamenti produttivi e nuove 

imprese iscritte all’Albo Artigiani da 
meno di un anno. Per gli investimenti 
per ambiente e sicurezza, invece, sono 
ammissibili le spese di consulenza, 
interventi tecnologici, installazione di 
dispositivi di controllo e sostituzioni di 
macchinari. I contributi previsti per 
l’assunzione di personale, infine, sono 
rivolti ad imprese iscritte all’Albo Arti-
giani e ad enti bilaterali di categoria, 
ubicate nel Lazio. 
Fidimpresa Viterbo, la cooperativa di 
garanzia del sistema di Confartigia-
nato imprese di Viterbo diretta da 
Andrea De Simone (nella foto), è a 
disposizione per ulteriori informazio-
ni e per la presentazione delle do-
mande presso la sede di Via I. Garbi-
ni, 29/g di Viterbo o al nr. 076-
1.337913/14/11. 
Nelle pagine seguenti ampio spazio 
al bando sui contributi alle imprese 
artigiane. 
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“Il Piano ‘Italia 2020’ è finalmente l’occasione per rilanciare l’apprendistato, of-
frendo ai giovani uno strumento formativo fondamentale per entrare nel mondo 
del lavoro”. 
E’ quanto ha sottolineato il Segretario Generale di Confartigianato Cesare Fu-
magalli al convegno organizzato a Roma dalla Confederazione per approfondi-
re i contenuti del ‘Piano di azione per l’occupabilità dei giovani attraverso 
l’integrazione tra apprendimento e lavoro’ messo a punto dal Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. Al Convegno è intervenuto, tra gli altri, il Mini-
stro del Lavoro Maurizio Sacconi. 
L’apprendistato rappresenta il principale strumento di inserimento lavorativo nelle 
imprese artigiane attraverso un percorso di formazione e lavoro. Nel 2008 (ultimo 
dato disponibile) gli apprendisti nelle imprese artigiane erano 218.344, vale a 
dire circa un terzo rispetto al totale dei 640.863 apprendisti. 
La valorizzazione dell’apprendistato, secondo Confartigianato, può consentire a 
giovani di acquisire quelle competenze che le imprese non trovano sul mercato 
del lavoro. 

Introvabile personale qualificato 

Confartigianato: “Con il rilancio dell’apprendistato  
più occupazione per i giovani”  
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Focus sull’economia artigiana 

Presentato la 14^ edizione del rapporto Artigiancassa 

Confartigianato 
imprese di Viterbo 
 
Via I. Garbini, 29/G 
01100 - Viterbo 
 
Tel. 0761.33791 
Fax 0761.337920 
E-mail: 
newsletter@confartigianato.vt.it 
 
Web: 
www.confartigianato.vt.it 

P ubblicati da Artigiancassa i risultati della 14^ edizione del 
“Rapporto sul credito e sulla ricchezza 
finanziaria delle imprese artigiane”. Lo 
studio elabora gli ultimi dati della Banca 
d’Italia e mette a confronto i finanzia-
menti in essere alle imprese artigiane 
al 31 dicembre 2008 con quelli di fine 
2007, fornendo un focus sullo stato del 
settore, nel periodo più caratterizzato 
dalla crisi economico-finanziaria inter-
nazionale.  
Dalle rilevazioni di Artigiancassa emer-
ge principalmente la continua e pro-
gressiva crescita del ricorso a finan-
ziamenti a medio/lungo termine ri-
spetto a quelli a breve. A fine 2008, 
infatti, tali finanziamenti erano pari al 
55,8% dell’erogato (33,2 miliardi di 
euro), segnale di un’accresciuta maturi-
tà del comparto, che fa sempre minor 
ricorso al credito a breve, preponderan-
te invece sino a pochi anni fa. 
Nel periodo in esame, i finanziamenti 
in essere alle imprese artigiane si 
sono attestati a 59,5 miliardi di euro 
(Tabella 1), in flessione del 2,5% sull’-
anno precedente (Tabella 2). La con-
trotendenza rispetto al sistema produtti-
vo nel suo complesso - in cui i finanzia-

menti nello stesso periodo sono au-
mentati del 4,3%, passando da 1.501 a 
1.565 miliardi di euro - denota la mag-
giore sensibilità del comparto artigiano 
alle conseguenze derivanti dal rallenta-
mento dell’economia. 
Lo studio analizza infine la ricchezza 
finanziaria delle imprese artigiane: i 
depositi bancari del comparto nel 2008 
diminuiscono di 600 milioni di euro 
rispetto all’anno precedente (15,4 mi-
liardi di euro contro 16 a fine 2007), 
con un peso percentuale sul totale dei 
depositi, a livello di sistema, lievemente 
ridotto rispetto al passato (1,9% contro 
2,1% del 2007). Anche questo dato, 
alla luce del contesto economico e di 
settore, conferma l’adozione di un com-
portamento sempre più attento ed equi-
librato da parte degli imprenditori arti-
giani, che preferiscono “autofinanziarsi” 
nel breve termine utilizzando la propria 
liquidità  e ricorrono a finanziamenti 
soprattutto per progetti di investimento 
di medio e lungo termine. 
Il Rapporto - disponibile sul sito 
www.artigiancassa.it – analizza nel 
dettaglio le principali dinamiche del 
mondo artigiano degli ultimi dieci anni, 
dal 1999 al 2008 a livello nazionale, 
regionale e provinciale.  

Nuovo leasing Artigiancassa 

Una marcia in più per l’azienda 
Artigiancassa conosce bene il mondo artigiano e anche le complessità legate 
all'acquisto di un nuovo macchinario o automezzo. Per questo mette a disposi-
zione delle imprese artigiane il nuovo prodotto Leasing Strumentale e Indu-
striale che permette alle aziende di gestire l'ampliamento e il rinnovamento di 
macchinari e veicoli industriali. 
Molti i vantaggi finanziari per l'azienda che sceglie il Leasing Strumentale e Indu-
striale Artigiancassa, tra i quali: la possibilità di finanziare l'intero valore del bene 
senza intaccare la capacità di credito dell'azienda utilizzatrice,  il frazionamento 
dell'IVA nei canoni periodici e la disponibilità del bene senza dover sopportare un 
elevato esborso iniziale. 
Il Leasing Artigiancassa, inoltre, può godere degli interventi agevolativi previsti 
dalla Legge 240/81 e dalle Leggi Provinciali o Regionali in vigore che permettono 
di  abbattere il costo del finanziamento. 
E' facile da richiedere: sarà sufficiente recarsi nell’Artigiancassa Point di Con-
fartigianato imprese di Viterbo. 
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L'Assessorato della Piccola e media 
impresa della Regione ha presentato i 
dati ISTAT sull'occupazione nel La-
zio, in occasione del Forum sull'eco-
nomia del Lazio: in un anno sono stati 
persi 8mila posti di lavoro, soprattut-
to nel settore industriale. 
Tuttavia, rispetto alla media nazionale 
(-2,16%), le Pmi del territorio hanno 
risposto meglio alla crisi, con un 
indice di contrazione dello 0,36%. 
Il settore più colpito è, quindi, quello 
industriale che, al terzo trimestre 2009, 
registrava una perdita annua di oltre 
20mila occupati. 
A sorpresa, molto buone le perfor-
mance del comparto Servizi: non solo 
non si sono registrare perdite ma addi-
rittura il settore ha segnato + 12mila 
addetti.  

“La Regione Lazio è uno dei territori 
più produttivi d'Europa che contribui-
sce per oltre il 10% al PIL nazionale - 
ha commentato l'assessore Daniela 
Fichera - Anche con la crisi il sistema 
Lazio ha reagito con significativa com-
petitività”. 
Nel settore delle Costruzioni i dati 
restano stabili con un trend positivo (+ 
2mila posti di lavoro), mentre non pre-
sentano variazioni di rilievo i dati sul-
l'occupazione dei settori Commercio 
(325mila addetti) e Agricoltura (40mila 
addetti). 
Al Forum sull'economia del Lazio si è 
poi fatto il punto su "Artigianato e pic-
cola impresa tra crisi e ripresa": nel 
2008, con apposito bando da 7 milioni 
di euro sono stati finanziati circa 750 
progetti d'imprese artigiane. 

Pmi Lazio 

Istat, persi 8mila posti di lavoro 

CULTURA D’IMPRESA 
& MANAGEMENT 
Consigli per le PMI 

Le proposte di libri, documenti, 
siti Internet, riviste di settore 

 
A cura di Paolo Preti e Marina 
Puricelli 
“Gestione delle PMI”. 
Il Sole 24 Ore. 2008. 
Pagine 440. Euro 49,00 

E’  stata rinnovata 
anche per l’anno 2010 
la convenzione tra 
Confartigianato e la 
Siae - Società Italiana 
degli Autori ed Editori - 
per l’applicazione dello 
sconto sui compensi 
dovuti dalle imprese che utilizzano nei 
propri locali, dove si svolge l’attività, 
apparati (radio, lettori, cd, televisori, 
etc) di riproduzione di musica e video 
tutelati dal diritto d’autore. 
Come per gli anni precedenti, attraver-
so la Convenzione le imprese associa-
te Confartigianato usufruiscono delle 
riduzioni percentuali sui compensi Siae 
pari al 25 % per la “musica d’ambien-
te”, al 40 % per la musica d’ambiente 
per gli apparecchi installati su auto-
mezzi pubblici ed al 10% per i 

“concertini”. L’abbona-
mento per la musica 
d’ambiente si sottoscri-
ve presso la struttura 
SIAE competente per il 
territorio. Per le impre-
se già abbonate nel 
2009 che non hanno 
variato il numero o la 
tipologia degli apparati 

utilizzati è possibile procedere al rinno-
vo effettuando il versamento 2010 at-
traverso un specifico M.A.V. 
(pagamento Mediante Avviso) che 
verrà recapitato dalla Siae direttamente 
presso la sede dell’impresa. Il MAV è 
utilizzabile presso qualunque sportello 
bancario e postale. 
Si conferma inoltre che il termine per il 
rinnovo degli abbonamenti, e quindi per 
il versamento dei compensi usufruendo 
delle riduzioni, è fissato al prossimo 1 
marzo 2010. 

Convenzione SIAE 

Musica d’ambiente e concertini più economici 
per le imprese di Confartigianato 
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Q uasi mille pagine tra testo normativo e istruzioni applicative: sono le Norme Tecniche per le Costruzioni che dal 1° luglio rappresentano 
l’unica normativa di riferimento in materia di progettazione, esecuzione e collau-
do delle costruzioni. Molte le novità, le principali per cantieri e centri di trasforma-
zione dell’acciaio. 
Da ora in poi, controlli scrupolosi e certificazione di tutta la filiera edilizia con gli 
obiettivi ambiziosi di innalzare gli standard di qualità del settore e di evitare che 
eventuali anelli deboli della catena produttiva possano determinare nuove trage-
die come quelle dell’Aquila: edifici recenti, sulla carta costruiti secondo le regole, 
che si sono sgretolati alla prima scossa di terremoto.  
Le piccole imprese dell’intera filiera dell’edilizia stanno con il fiato sospeso. "A 
seconda di come si interpretano le norme tecniche - sottolinea Arnaldo Redaelli, 
Presidente di Anaepa Confartigianato - il nuovo regime di certificazione e di con-
trolli, ora esteso anche alla produzione di materiali per uso strutturale quali calce-
struzzo e acciaio che non potranno più entrare nei cantieri se sprovvisti di un 
apposita carta di identità, costringerebbe i piccoli imprenditori a ricorrere a nuove 
figure professionali, e comunque determinare maggiori costi e un allungamento 
del tempo di consegna delle opere". Prospettive inquietanti per un settore che 
sta pagando pesantemente la crisi. "Occorre fare chiarezza - prosegue Redaelli - 
la confusione nuoce a chi deve applicare le norme. Inoltre, bisogna fare attenzio-
ne che le nuove previsioni di legge non mortifichino la componente creativa e 
innovativa dell'artigianato solo perché la stessa è difficile da normare". 
Per sciogliere questi e altri nodi, legati principalmente all’interpretazione del testo 
normativo, Confartigianato Anaepa e Metalmeccanica di Produzione hanno pro-
mosso un seminario che ha inaugurato una nuova collaborazione tra le due as-
sociazioni confederali guidate da Arnaldo Redaelli e Dario Visconti e il Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici, il massimo Organo consultivo dello Stato.  
“La nuova normativa – spiega Visconti - in prima battuta ci ha spaventato. Ci ha 
spaventato perché è complessa, variegata, ricca di sub norme che impattano 
con il lavoro quotidiano delle imprese. Come al solito si tratta di norme pensate 
per la grande impresa e calate su quella piccola. Abbiamo promosso il convegno 
per verificare con il massimo dei funzionari del Ministero il loro orientamento 
circa l’applicazione delle nuove disposizioni alle piccole imprese”.  
"Ci è parso di capire che il buonsenso sarà quello che orienterà la materia. La 
legge, come sempre, purtroppo è generica e l’applicazione è lasciata all’interpre-
tazione dei singoli. Abbiamo appreso che il Ministero emanerà agli organi di 
controllo periferici una serie di circolari interpretative. Credo che siamo sulla 
buona strada: siamo riusciti a far passare il concetto che la normativa così com’è 
deve essere applicata in modo diverso alla grande industria e alla piccolissima 
impresa” conclude il presidente di Confartigianato Metalmeccanica di Produzione 
Dario Visconti. 
“Le norme – spiega Antonio Lucchese, il dirigente dei Consiglio dei Lavori pubbli-
ci - si pongono l’obiettivo di migliorare la qualità delle opere attraverso la discipli-
na di tutto il processo produttivo. In questa filiera si inseriscono anche tutti quegli 
artigiani che prestano la loro opera, magari anche per piccoli componenti, o che 
comunque contribuiscono a questa organizzazione generale di qualità. In realtà 
per loro cambierà poco perché sono certo che già lavorano nel migliore dei modi 
possibile. Però oggi, il rispetto di alcune procedure e norme che riguardano i 
materiali, pone loro in condizione di lavorare meglio. In questo senso devono 
anche loro convincersi che fanno parte di un grosso processo produttivo di quali-
tà e in questo senso l’adeguamento migliorerà anche il loro modo di lavorare”. 

Norme tecniche per le costruzioni 

Il Ministero si impegna a fare chiarezza 
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N on è una novità, la crisi ha frenato l'economia italiana 
riducendo introiti e fiducia delle im-
prese, in particolare quelle medio-
piccole che, per mancanza di liquidità, 
hanno tentato più che altro di sopravvi-
vere al periodo di difficoltà. Ossessione 
comune, dunque, il risparmio a ogni 
costo. Il numero di lavoratori impiegati 
è drasticamente diminuito a causa di 
tagli al personale e altre misure di ridu-
zione della forza lavoro: i dati ISTAT 
evidenziano come la disoccupazione 
abbia raggiunto a novembre 2009 
l'8.3%. Le società non finanziarie alla 

fine hanno pagato lo scotto delle azioni 
intraprese e della contrazione delle 
vendite, registrando una quota di pro-
fitto nel terzo trimestre 2009 pari al 
40.9%. Nello specifico la riduzione 
rispetto allo stesso periodo di riferimen-
to del 2008 è stata pari a -2%, con un 
calo dello 0.3 rispetto al trimestre pre-
cedente. Male anche il tasso di inve-
stimento che ha raggiunto quota 2-
2.3%, ovvero -3% rispetto al 2008. In 
questo caso la discesa rispetto al trime-
stre precedente è stata dello 0.9%, 
causata principalmente dalla drastica 
caduta degli investimenti fissi lordi (-
4.9%). 

ISTAT: crisi 

In calo profitti e investimenti aziendali 

C’ è tempo fino al 20 gennaio prossimo per la dichiara-
zione sulla tassa sui rifiuti (TARSU). 
L’articolo 70 del D. Lgs. 507/1993, 
infatti, dispone che i soggetti passivi 
presentino al Comune, entro il 20 gen-
naio successivo all’inizio dell’occupa-
zione o detenzione, denuncia unica dei 
locali e aree tassabili siti nel territorio 
del comune. I casi più frequenti in cui 
bisogna presentare la denuncia unica 
sono quelli in cui un soggetto in prece-
denza non aveva nel territorio comuna-

le locali o aree di proprietà, in locazione 
o in comodato, la cui detenzione è 
iniziata nel 2009. Tra questi si ricorda-
no: persone immigrate da altro comu-
ne, con simultaneo trasferimento di 
residenza anagrafica; persone che 
dispongono di una casa per uso diver-
so dall’abitazione principale; “single” o 
coppie accasatesi per la prima volta; 
professionisti o imprenditori che hanno 
intrapreso una nuova attività nel comu-
ne, per la quale hanno acquistato o 
affittato locali commerciali, studi e simi-
li. 

TARSU 

Obbligo di denuncia entro il 20 gennaio 
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INCENTIVI PER L’ARTIGIANATO 2010 
Per imprese iscritte all’albo Artigiani nel Registro Imprese, ubicate nella Regione Lazio. 

INVESTIMENTI 

SPESE AMMISSIBILI  
Imprese localizzate in aree destinate 
ad insediamenti produttivi e Nuove 
imprese (iscritte all’Albo da meno di 
1 anno):  
1. costruzione, acquisto, ampliamento e 
ammodernamento di laboratori e sedi 

produttive;  

2. acquisto di macchinari e attrezzature, 

anche usati;  

3. investimenti connessi all’installazione 
di macchinari e attrezzature, quali ope-
re murarie e di ristrutturazione, realizza-
zione di impianti, attrezzature di produ-
zione e di movimentazione connesse 
alla funzionalità di macchinari e attrez-
zature.  
Imprese localizzate nei centri storici 
comunali ed esercenti le attività ri-
comprese nel D.P.R. 288/2001:  
1. opere murarie e costi di ristrutturazio-

ne;  

2. interventi di manutenzione straordi-

naria;  

3. realizzazione ed adeguamento di 
impianti generali e specifici. 
 
PERIODO DI AMMISSIBILITA’ 
DELLE SPESE  
Le spese devono essere state soste-
nute a partire dal 19/02/2009 e non 
devono essere inferiori a €. 15.000. I 
termini utili per l’ammissibilità delle 
spese decorreranno:  
dalla data della fattura di spesa, se 
trattasi di adeguamento di immobili 
(non soggetto a comunicazione D.I.A.) 
ed acquisto di macchinari ed attrezzatu-

re;  

dalla D.I.A. se trattasi di ampliamento, 
ristrutturazione ed adeguamento di 

immobili;  

dalla data di inizio lavori 
comunicata nel caso di 
rilascio di autorizzazio-

ne a costruire;  

dalla data dell’atto nota-
rile di vendita, se trattasi 
di acquisto di immobili. 

 
ENTITA' DELL'AIUTO  
Il contributo è concesso sulla base 
dell’ordine di presentazione delle 
domande fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili.  
Il contributo in conto capitale è pari al 
30% dell’investimento ammesso e co-
munque non può superare, per singola 
domanda, il limite massimo di €. 2-
5.000. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Le domande devono essere presentate 
o inviate mediante lettera raccomanda-
ta a Sviluppo Lazio S.p.A. oppure alle 
sedi degli Sportelli Territoriali conven-
zionati. 
Alla domanda devono essere allegati:  
Per ogni tipologia di intervento: Cer-
tificazione del Comune attestante l'area 
urbanistica dove ha o avrà sede l'im-
presa (solo per le imprese che ubicano 
la loro sede in zone di insediamenti 
produttivi o in centri storici comunali) o, 
nelle more del rilascio, richiesta della 
stessa al Comune.  
Per la realizzazione di immobili: a) 
Dichiarazione del Comune relativa 
all’inizio lavori; b) Permesso di costrui-
re; c) Computo metrico estimativo con 
timbro e firma tecnico abilitato; d) Titolo 
di disponibilità; e) Progetto architettoni-
co approvato dalla commissione edili-
zia.  
Per il recupero, la ristrutturazione e 
adeguamento di immobili: a) D.I.A. e 
ove non indispensabile, dichiarazione di 
un tecnico che attesti che i lavori effet-
tuati non necessitano di titolo abilitativo; 
b)titolo di disponibilità dell’immobile; c) 
computo metrico estimativo con timbro 
e firma tecnico abilitato; d) autorizzazio-

ne del proprietario 
dell’immobili ad ese-
guire i lavori (se l’im-
mobile è in locazione).  
Per la ristrutturazio-
ne di immobili in 
centri storici comu-

nali: a) D.I.A. e ove non indispensabile, 
dichiarazione di un tecnico che attesti 
che i lavori effettuati non necessitano di 
titolo abilitativo; b) Dichiarazione di 
appartenenza dell'impresa ad una delle 
categorie previste dal D.P.R. 288 del 
25/05/2001; c) Preventivo o fatture di 
spesa; d) titolo di disponibilità; e) Auto-
rizzazione del proprietario dell'immobile 
ad eseguire i lavori (se l'immobile og-
getto dell'intervento è in locazione) f) 
Dichiarazione del Comune relativa 
all’inizio lavori; 
Per l'acquisto di immobili: a) Atto 
notarile di acquisto. 
Per l'acquisto di macchinari ed at-
trezzature: a) copia fatture di acquisto 
con dicitura “copia conforme all’origina-
le”, firmate dal legale rappresentante 
dell’impresa richiedente; b) liberatoria in 
originale rilasciata su carta intestata del 
fornitore e firmata dal legale rappresen-
tante dell’azienda fornitrice; c) attesta-
zione di conformità del macchinario alle 
normative CE; d) dichiarazione nuovo 
di fabbrica ovvero, se usato, il rispetto 
della norma 4 del Regolamento CE 
1685/2000; e) per l’acquisto mediante 
leasing, presentazione del contratto 
stipulato e copia dei canoni pagati.  
Alla domanda, inoltre, dovranno essere 
allegati:  
- copia documento d’identità del legale 

rappresentante;  

- Iscrizione albo artigiani o richiesta di 

iscrizione per le nuove imprese  

- Numero idi  posizione INPS 

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 del legale rappresen-
tante, attestante l’integrale applicazione 
dei contratti collettivi di lavoro nazionali 
e territoriali di settore. 
 
Per maggiori informazioni 
rivolgersi presso: 
FIDIMPRESA VITERBO 
Via Garbini n. 29/g 
01100 Viterbo 
Tel. 0761/337911-13-14 
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INCENTIVI PER L’ARTIGIANATO 2010 
Per imprese iscritte all’albo Artigiani nel Registro Imprese, ubicate nella Regione Lazio. 

INVESTIMENTI PER AMBIENTE E SICUREZZA 

SPESE AMMISSIBILI  
1. consulenze, finalizzate ad analizzare 
lo stato di fatto dell’azienda e a definire 
programmi di miglioramento, purchè 
effettuate da soggetti qualificati e nella 
misura massima del 25% dell’investi-

mento complessivo;  

2. interventi tecnologici, infrastrutturali 
e gestionali volti alla diminuzione del-
l’impatto sull’ambiente, a monte e a 

valle del ciclo produttivo;  

3. installazione di dispositivi di controllo 
e definizione di piani di monitoraggio 

ambientale;  

4. interventi tecnologici e infrastrutturali 
volti ad incrementare la sicurezza sui 

luoghi di lavoro;  

5. sostituzione di macchinari, attrezza-
ture e dispositivi con l’introduzione di 
macchinari, attrezzature e dispositivi 
che consentano di incrementare i livelli 

di sicurezza esistenti;  

6. opere di ristrutturazione ed adegua-
mento locali, purché accessorie ed in 
misura non superiore al 25% dell’inve-
stimento relativo alle opere stesse.  
Sono ritenute ammissibili le spese 
sostenute a partire dalla data di pre-
sentazione della domanda e concluse 
entro 18 mesi dalla medesima data. 
  
ENTITA' DELL'AIUTO  
Il contributo è concesso sulla base 
dell’ordine di presentazione delle do-
mande fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili.  
Il contributo in conto capitale è pari al 
30% dell’investimento ammesso e 
comunque non può superare, per sin-
gola domanda, il limite massimo di €. 
15.000.  
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMAN-
DA  
Le domande devono essere presentate 
o inviate mediante lettera raccomanda-
ta a Sviluppo Lazio S.p.A. oppure alle 
sedi degli Sportelli Territoriali conven-
zionati.  

Alla domanda devono essere allegati:  
Fotocopia del documento d’identità del 

legale rappresentante dell’impresa.  

Documentazione relativa all’iscrizione 

all’albo artigiani.  

Preventivi di spesa relativi all’interven-

to.  

Relazione tecnica, redatta da profes-
sionista iscritto al relativo Albo, riguar-

dante:  

- situazione di fatto riferita allo stato 
ambientale e di sicurezza del luogo di 

lavoro;  

- descrizione tecnica dell’intervento;  

- indicazione dei benefici apportati 
dall’intervento sull’ ambiente e sulla 

sicurezza del luogo di lavoro.  

Numero posizione INPS 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 del legale rappresen-
tante, attestante l’integrale applicazione 
dei contratti collettivi di lavoro nazionali 
e territoriali di settore. 
 
Per maggiori informazioni 
rivolgersi presso: 
FIDIMPRESA VITERBO 
Via Garbini n. 29/g 
01100 Viterbo 
Tel. 0761/337911-13-14 



BENEFICIARI E SPESE AMMISSIBILI 

Imprese iscritte all’albo Artigiani nel 

Registro Imprese, ubicate nella Regio-

ne Lazio, iscritte ad enti bilaterali di 

categoria che assumano: 

•personale con rapporto di 

apprendistato o con contrat-

to di inserimento; 

•personale qualificato, da 

non oltre un anno, con con-

tratto di lavoro a tempo inde-

terminato. 
I contributi sono determinati nelle se-
guenti misure: 

1.per il personale assunto con contrat-
to di apprendistato o di inserimento: 
Euro 1.750 per ciascuna annualità di 
tirocinio, massimo due. 

per il personale assunto con contratto 

di tempo indeterminato: Euro 3.000 

per ciascuna annualità di prestazio-

ne di lavoro continuativo, massimo 

due. 

Per i soggetti portatori di handicap 

fisico, psichico o sensoriale, la misura 

dei contributi è aumentata del 50%. 

Gli incentivi sono concessi alle imprese 

che abbiano assunto personale a 

partire dal 19 febbraio 2009. 

 
PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 
Le domande dovranno essere pre-
sentate a Sviluppo Lazio S.p.A. op-
pure alle sedi degli Sportelli Territo-
riali. 
Alla domanda devono essere allegati: 

1.Fotocopia del documento d’identità 
del legale rappresentante dell’impresa. 

2.Documentazione attestante l’iscrizio-
ne ad Ente bilaterale di categoria; 

3.Documentazione relativa all’iscrizio-
ne all’albo artigiani. 

4.Fotocopia del Libro matricola. 
5.Fotocopia del modulo Unificato LAV. 
6.Per le assunzioni a tempo indetermi-
nato, uno dei seguenti documenti: 

a.ultima busta 

paga relativa al 
contratto di 
apprendistato 
precedente; 

b.a t t e s t a t o , 
diploma o laure-
a del lavoratore 
inerente l’attività dell’impresa; 

c.attestazione del precedente datore di 
lavoro inerente la qualifica acquisita. 

d.Numero di posizione INPS; 
e.Dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 del legale rappresen-
tante, attestante l’integrale applicazione 
dei contratti collettivi di lavoro nazionali 
e territoriali di settore; 
Eventuale documentazione attestante 
lo stato di handicap. 

 
Ad ognuna delle fotocopie menzionate 
deve essere apposta la dicitura “copia 
conforme all’originale”, e deve essere 
firmata dal legale rappresentante. 
 
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
L’erogazione del contributo è subordi-
nata alla presentazione di documenta-
zione attestante il mantenimento del  
personale assunto per almeno 12 mesi. 
La domanda di erogazione del contri-
buto dovrà essere presentata su appo-
sito modulo, decorso un anno dalla 
chiusura del bando ed entro i 60 giorni 
successivi. 

Alla domanda di erogazione del contri-

buto dovranno essere allegati: 

- copia conforme all’originale del libro 

matricola; 
- ultima busta paga per ogni lavoratore 
assunto oggetto della domanda. 
 
Per maggiori informazioni 
rivolgersi presso: 
FIDIMPRESA VITERBO 
Via Garbini n.29/g 
01100 Viterbo 
Tel. 0761/337911-13-14  
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ASSUNZIONI DI PERSONALE 


