
 
 
 

 
 

Via Garbini, 29/G - 01100 - Viterbo 
Tel. 0761.33791 - Fax 0761.337920 

Web: www.confartigianato.vt.it 
E-mail: info@confartigianato.vt.it 

  
News n° 19/2008 – 24 ottobre 

 

Confartigianato libera l’impresa. 
 

BANDO PUBBLICO 
Noleggio con conducente: avviso al Comune di Capranica 
Il Comune di Capranica ha pubblicato il bando di concorso per 
l’assegnazione di una autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio 
con conducente mediante autovettura. Il bando e lo schema della domanda 
è pubblicato anche sul sito Internet del Comune di Capranica all’indirizzo 
www.comune.capranica.vt.it 
 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
Artigianato, in arrivo gli incentivi per il 2008 
INVESTIMENTI 
Beneficiari 
Imprese iscritte all'albo Artigiani nel Registro Imprese, ubicate nella Regione 
Lazio. 
Spese ammissibili 
Imprese localizzate in aree destinate ad insediamenti produttivi e nuove 
imprese artigiane: 
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 
opere murarie e di ristrutturazione, realizzazione di impianti, attrezzature di 
produzione e di movimentazione connesse alla funzionalità di macchinari e 
attrezzature. 
Le spese devono essere state sostenute a partire dal 1/11/2007 e non 
devono essere inferiori a Euro 15.000. 
Entità 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 comunque non può 
superare, per singola domanda, il limite massimo di Euro 25.000. 
 
ASSUNZIONI DI PERSONALE 
Beneficiari e spese ammissibili 
Imprese iscritte all'albo Artigiani nel Registro Imprese, ubicate nella Regione 
Lazio, iscritte ad enti bilaterali di categoria che assumano 
1. personale con rapporto di apprendistato o con contratto di inserimento; 
2. personale qualificato, da non oltre un anno, con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato. 
I contributi sono determinati nelle seguenti misure: 



1. per il personale assunto con contratto di apprendistato o di inserimento: 
Euro 1.750 per ciascuna annualità di tirocinio, massimo due. 
2. per il personale assunto con contratto di tempo indeterminato: Euro 
3.000 per ciascuna annualità di prestazione 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 1 gennaio 2008. 
 
INVESTIMENTI PER AMBIENTE E SICUREZZA 
Beneficiari 
Imprese iscritte all'albo Artigiani nel Registro Imprese, ubicate nella Regione 
Lazio. 
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'investimento complessivo; 
2. interventi tecnologici, infrastrutturali e gestionali volti alla diminuzione 
dell'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, attrezzature e dispositivi con l'introduzione di 
macchinari, attrezzature e dispositivi che consentano di incrementare i livelli 
di sicurezza esistenti; 
6. opere di ristrutturazione ed adeguamento locali, purché accessorie ed in 
misura non superiore al 25% dell'investimento relativo alle opere stesse. 
Sono ritenute ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di 
presentazione della domanda e concluse entro un anno dalla medesima 
data. 
Entità 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 
comunque non può superare, per singola domanda, il limite massimo di 
Euro 15.000. 
Per informazioni Fidimpresa Viterbo è a disposizione ai nr.  0761.337913-14 
(Antonella Corbianco e Velide Natali). 
 
CONVENZIONI 
Con Barclays la carta di credito è gratis 
Firmata la convenzione tra Confartigianato imprese di Viterbo e Barclaycard, 
la carta di credito leader in Europa. Ogni associato Confartigianato potrà 
utilizzare la carta per ogni acquisto decidendo ogni mese quanto 
rimborsare, tutto il saldo o parte di esso, da un minimo del 3% (o Euro 
7,50). Il socio potrà, inoltre, trasferire contanti sul proprio conto corrente 
bancario, con una semplice telefonata al servizio clienti. 
Per gli eventuali acquisti su internet con Barclaycard, essi sono assicurati 
fino al ricevimento degli stessi in perfetto stato. In tutti gli altri casi, ovvero 
mancata ricezione, danni, truffa o altro, Barclaycard, in seguito al reclamo, 
provvederà ad un rimborso per un massimo di Euro 1000 per ogni acquisto. 



Barclaycard protegge poi il denaro contante ritirato con la carta di credito 
dallo sportello automatico (Bancomat) ed in caso di rapina nelle due ore 
successive al prelevamento, Barclaycard rimborsa bloccando la carta in caso 
di furto e smarrimento. 
Infine, ovunque il socio sia nel mondo, in caso di smarrimento o furto, 
Barclaycard può inviare con posta celere una carta temporanea ed in 
alternativa mette a disposizione fino a Euro 500 al giorno (compatibilmente 
con  il credito residuo) per tutta la durata dell’emergenza. 
Ogni associato Confartigianato, per ulteriori informazioni, può consultare il 
sito di www.barclaycard.it o rivolgersi direttamente alla sede 
Confartigianato di Viterbo in via Garbini 29/g. 
 
FORMAZIONE 
Aggiornamento per addetti al primo soccorso aziendale 
E’ in programma per il prossimo 29 ottobre un corso di aggiornamento per 
fornire le nozioni necessarie a tutti i datori di lavoro, dipendenti, incaricati 
aziendali, professionisti e consulenti nominati come addetti al pronto 
soccorso aziendale. 
Il corso, organizzato da Confartigianato Imprese di Viterbo e della durata di 
quattro ore, è conforme ai requisiti del Testo Unico sulla salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008) e al decreto ministeriale n. 
388 del 2003. 
Il percorso formativo è l’aggiornamento obbligatorio previsto per coloro che 
ricoprono il ruolo aziendale di addetto al pronto soccorso e primo intervento 
ed ha l’obiettivo di far acquisire elementi di conoscenza su come allertare il 
sistema di soccorso ed attuare i relativi interventi. 
Al termine del corso, con la docenza affidata a personale medico qualificato 
con esperienza documentata nel campo della sicurezza e della formazione, 
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione con valore legale che da diritto a 
ricoprire l’incarico previsto dalla normativa. 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, si invitano gli interessati a prendere 
contatto con l’ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Imprese di 
Viterbo ai nr. 0761.337912-42. 
 
PREVIDENZIALE 
Differito il termine di presentazione del Durc interno 
La Direzione Generale dell’INPS ha differito al 31 dicembre 2008 il termine 
per la presentazione del modello “SC 37 DURC interno”, valido per i benefici 
contributivi e normativi in materia di lavoro e legislazione sociale. 
Ulteriori informazioni presso gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo. 
 
 

Visita il sito Web di Confartigianato imprese di Viterbo 
www.confartigianato.vt.it 

 
 
 
Questa mail è inviata in quanto l'indirizzo di destinazione risulta nell'elenco di coloro che hanno richiesto di ricevere la 
newsletter di Confartigianato imprese di Viterbo oppure l'indirizzo di destinazione risulta nell'elenco di coloro che hanno 
richiesto servizi o informazioni all'Associazione di categoria o ad altri Enti collegati. Per non ricevere in futuro questa 
newsletter è sufficiente manifestare la propria intenzione di rimuoverlo dalla lista. 


