LE MISURE PER LE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI
NEI TERRITORI DEL SISMA
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La scossa del 24 agosto 2016 ha colpito al cuore il nostro territorio
e ha ridefinito le priorità del Governo e dell’Amministrazione regionale.
La Regione Lazio è stata da subito impegnata su due grandi missioni:
da una parte, contribuire a dare risposte immediate e concrete per far
fronte all’emergenza e avviare il processo di ricostruzione; dall’altra,
lavorare assieme ai diversi attori del territorio a un piano per dare futuro e
sviluppo alle aree colpite dal sisma.
È proprio su questo doppio binario che abbiamo costruito la nostra azione
per la ripresa dei territori colpiti dal sisma. Abbiamo infatti concentrato
i nostri sforzi e le nostre risorse per permettere il riavvio delle attività
economiche distrutte dal terremoto garantendo il 100% del contributo
sul riacquisto di arredi e attrezzature, una sfida raccolta con coraggio
da circa 80 attività che oggi hanno riaperto e operano sui territori di
Amatrice e Accumoli.
Allo stesso tempo, abbiamo sottoscritto lo scorso maggio con tutte
le associazioni datoriali e sindacali e con i Sindaci un Patto per
lo sviluppo, che traccia una traiettoria e un impegno sinergico rispetto
al futuro economico e sociale dei territori colpiti dal sisma. Questo
patto ci impegna, tra le altre cose, a mettere in campo misure per le
aziende colpite dal sisma e per stimolare nuovi investimenti e quindi
nuova occupazione nel Cratere.
Dal giugno scorso la Regione ha avviato un programma
di investimenti, partito con un bando per contributi a fondo perduto
fino a 20.000 euro che ha già finanziato circa 300 progetti di
microimprese del cratere.
Oggi, con questo vademecum, vogliamo creare uno strumento utile per
le imprese o i potenziali investitori nell’area del cratere, perché possano
avere una bussola per orientarsi tra le varie opportunità messe in campo
dal Governo e dalla Regione. E perché le imprese non si sentano sole
nel percorso di accesso ai finanziamenti a loro dedicati e in una sfida
fondamentale per la rinascita di questi territori.

Nicola Zingaretti
Presidente Regione Lazio
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LE MISURE
GIÀ ATTIVE
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FONDO FUTURO: IL MICROCREDITO REGIONALE

RISORSE
DISPONIBILI

9 MILIONI DI EURO

(di cui 2 milioni di euro riservati ai progetti localizzati nell’area del sisma)

A CHI SI
RIVOLGE

Microimprese del Lazio iscritte al registro delle Imprese o titolari di Partita IVA,
esistenti o di nuova costituzione. Per i progetti delle microimprese con sede operativa
in uno dei 15 Comuni del cratere sismico è prevista una riserva di 2 milioni di euro.

COSA
PREVEDE

Finanziamenti agevolati a tasso di interesse fisso fino all’1% per sostenere
imprese esistenti, nuovi progetti e nuove esperienze imprenditoriali. L’importo
minimo del progetto ammissibile è pari a 5.000 euro, il massimo è pari
a 25.000 euro, con durata fino a 84 mesi, incluso un preammortamento
massimo di 12 mesi.

COME SI
ACCEDE

La nuova edizione partirà il 3 maggio 2018. Si accede presentando domanda
a uno dei soggetti erogatori accreditati. La lista degli erogatori accreditati è a
pagina 25.
Per maggiori informazioni:
www.lazioeuropa.it/bandi/fondo_futuro_e_liquidita_sisma_domande_dal_21_
novembre_2017-488/

D

BANDO REGIONALE PER MICROPRESTITI
PER ESIGENZE DI LIQUIDITÀ
RISORSE
DISPONIBILI

3,2 MILIONI DI EURO

D

DE
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A CHI SI
RIVOLGE

Microimprese con sede operativa in uno dei 15 Comuni colpiti dal sisma, iscritte
al registro delle Imprese o titolari di Partita IVA, già esistenti alla data del primo
evento sismico (24 agosto 2016) e operative alla data di presentazione della
domanda.

COSA
PREVEDE

Finanziamenti agevolati a tasso zero per la liquidità. L’importo massimo
concedibile è di 10.000 euro con una durata fino a 48 mesi, incluso un
preammortamento massimo di 12 mesi.

COME SI
ACCEDE

Bando regionale aperto, si accede presentando domanda ad uno dei soggetti
erogatori accreditati. La lista degli erogatori accreditati è a pagina 25.
Per maggiori informazioni:
www.lazioeuropa.it/bandi/fondo_futuro_e_liquidita_sisma_domande_dal_21_
novembre_2017-488/

BONUS ASSUNZIONI DELLA REGIONE LAZIO

RISORSE
DISPONIBILI
A CHI SI
RIVOLGE
COSA
PREVEDE
COME SI
ACCEDE

8 MILIONI DI EURO
Imprese che assumono (o abbiano assunto dopo il 1 gennaio 2017)
a tempo indeterminato disoccupati residenti nella provincia di Rieti.

Bonus a fondo perduto fino a 8.000 euro (a seconda delle modalità contrattuali
dell’assunzione) per ogni lavoratore assunto.

L’avviso pubblico della Regione Lazio è già disponibile.
Per maggiori informazioni:
www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=newsDettaglio&id=171

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI SUPERIORI
A 1,5 MILIONI (ART. 25 DL 189/2016)
RISORSE
DISPONIBILI

6,7 MILIONI DI EURO

PER LE IMPRESE
DELLA REGIONE LAZIO

A CHI SI
RIVOLGE

Società di capitali che realizzino programmi di investimento produttivo o
programmi per la tutela ambientale o il turismo, completati eventualmente da
progetti per innovare l’organizzazione.

COSA
PREVEDE

A fronte di progetti che presentino spese ammissibili di almeno 1,5 milioni di
euro e fino a un massimo di 10 milioni di euro, sono concesse agevolazioni
finanziarie fino al 75% dell’investimento ammissibile con: contributo a fondo
perduto in conto impianti, contributo a fondo perduto alla spesa e finanziamento
agevolato.

COME SI
ACCEDE

Bando pubblicato a marzo 2018. Le domande vanno presentate a Invitalia dal
10 maggio al 9 luglio 2018 secondo la modalità valutativa a sportello.
Per maggiori informazioni:
www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/interventisettoriali-ambientali-e-in-aree-di-crisi/centro-italia-area-del-sisma
9

CONTRATTI DI SVILUPPO (ART. 15bis DL 8/2017)

A CHI SI
RIVOLGE

Imprese italiane o estere - in forma singola o associata - che realizzino grandi
progetti di investimento.

COSA
PREVEDE

Agevolazioni finanziarie per investimenti non inferiori a 7,5 milioni di euro nel
caso dell’agroindustria e 20 milioni di euro per tutti gli altri settori industriali,
incluso il turismo. I contributi possono coprire fino al 75% dell’investimento
ammissibile attraverso interventi di natura varia: contributo a fondo perduto
in conto impianti, contributo a fondo perduto alla spesa, finanziamento
agevolato e contributi in conto interessi.

COME SI
ACCEDE

Si può già presentare domanda secondo le normali modalità previste da
Invitalia per i Contratti di Sviluppo. I progetti ricadenti nelle aree del sisma
avranno la priorità nell’istruttoria rispetto alle altre domande presentate.
Per maggiori informazioni:
www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/sosteniamo-grandiinvestimenti/contratto-di-sviluppo.html

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (ART. 19 DL 189/2016)

A CHI SI
RIVOLGE

Micro, piccole e medie imprese che abbiano subito danni diretti in
conseguenza del sisma.

COSA
PREVEDE

Interventi di garanzia e contro garanzia a titolo gratuito e con priorità
sugli altri interventi, con importo massimo garantito per singole imprese di
2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura 80% (per gli interventi
di controgaranzia, percentuale massima del 90% dell’importo massimo
garantito dal confidi e altro fondo di garanzia).

COME SI
ACCEDE
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L’impresa può rivolgersi all’istituto di credito di propria scelta già da ora.
Per maggiori informazioni:
www.fondidigaranzia.it/imprese.html

D

FONDO ROTATIVO PER IL PICCOLO CREDITO

RISORSE
DISPONIBILI

38,4 MILIONI DI EURO

A CHI SI
RIVOLGE

Piccole e Medie Imprese (PMI) e Liberi Professionisti che siano costituiti
da almeno 36 mesi, abbiano o intendano aprire, al massimo entro la data
dell’erogazione del finanziamento, una sede operativa nel Lazio; abbiano
un’esposizione complessiva limitata a 100.000 euro nei confronti del sistema
bancario sui crediti per cassa a scadenza, rilevabile dalla Centrale dei Rischi
Banca d’Italia.

COSA
PREVEDE

Il Fondo è suddiviso nelle seguenti sezioni:
Sezione I: settore manifatturiero
Sezione II: tutti i settori, con riserva per il commercio
Sezione III: tutti i settori, esclusivamente per interventi volti al risparmio
energetico
Sezione IV: interventi a valere su fondi regionali rivolti ad artigiani, società
cooperative, trasporto non di linea, turismo, botteghe storiche.
Per la realizzazione di un progetto in uno dei suddetti settori, viene concesso
un finanziamento a tasso zero, erogato con le seguenti caratteristiche: importo
minino 10.000 euro – massimo 50.000 euro; durata minima 12 mesi e massima
36 mesi; rimborso a rata mensile costante posticipata.

COME SI
ACCEDE

La presentazione delle domande avviene con procedura a sportello. Le richieste
di accesso all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente on–line
sul portale www.farelazio.it, accedendo alla pagina dedicata al Fondo Rotativo
per il Piccolo Credito.

11

FONDO DI RIASSICURAZIONE

RISORSE
DISPONIBILI

11,5 MILIONI DI EURO

A CHI SI
RIVOLGE

PMI e Liberi Professionisti non in difficoltà, con almeno una sede operativa nella
regione Lazio che:
• siano iscritti nel Registro delle Imprese; i Liberi Professionisti abbiano partita
IVA con data di inizio attività indicata nel Modello AA9/10 “Dichiarazione di
inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA”;
• non siano oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli,
con esclusione di quelle volontariamente concesse;
• non abbiano subito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di
finanziamenti e/o affidamenti bancari.

COSA
PREVEDE

Il Fondo sostiene le PMI offrendo una riassicurazione ai confidi che erogano
garanzie al credito a sostegno di finanziamenti imprese, riducendo in tal modo
il costo sostenuto dalle imprese stesse per l’ottenimento della garanzia.
L’agevolazione deve essere richiesta dai Consorzi di garanzia fidi (confidi)
singoli o riuniti in pool appositamente convenzionati con il Gestore del Fondo.
L’agevolazione consiste in una riassicurazione fino al massimo dell’80%
dell’importo garantito dal confidi, a condizione che la garanzia rilasciata da
quest’ultimo sia compresa tra il 60% e l’80% dell’importo del finanziamento
erogato. L’importo massimo garantito dal confidi è pari a 250.000 euro e
l’importo massimo della riassicurazione è pari a 200.000.

COME SI
ACCEDE

Il confidi convenzionato deve acquisire esplicita autorizzazione alla richiesta
di riassicurazione del Fondo da parte della PMI o del Libero Professionista.
La riassicurazione va richiesta dal confidi sul portale www.farelazio.it

D

D
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VOUCHER DI GARANZIA

RISORSE
DISPONIBILI

3 MILIONI DI EURO

A CHI SI
RIVOLGE

PMI e Liberi Professionisti con almeno una sede operativa nella regione Lazio,
che non siano oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli,
con esclusione di quelle volontariamente concesse e che non hanno subito
nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti
bancari.

COSA
PREVEDE

È un contributo a fondo perduto (Voucher), per un importo massimo di 7.500
euro, che può essere richiesto dall’impresa a copertura, parziale o integrale,
del costo sostenuto per l’ottenimento di una garanzia rilasciata da un confidi
a fronte di un finanziamento erogato dal sistema bancario o da intermediari
finanziari vigilati, anche in forma di leasing.

COME SI
ACCEDE

La presentazione delle domande avviene con procedura a sportello. Le richieste
di accesso all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente on-line
sul portale www.farelazio.it, accedendo alla pagina dedicata al Voucher di
Garanzia.

GARANZIA EQUITY

RISORSE
DISPONIBILI

9,6 MILIONI DI EURO

A CHI SI
RIVOLGE

PMI oggetto di aumento di capitale che, al momento della domanda, presentino
almeno due bilanci approvati e che abbiano o intendano aprire, al massimo
entro la data di rilascio della garanzia, una sede operativa nella regione Lazio.

COSA
PREVEDE

Concessione di una garanzia gratuita su aumenti di capitale sociale effettuati
da vecchi e da nuovi soci dell’impresa a parziale copertura del rischio.
La garanzia deve essere rilasciata a fronte di aumenti di capitale totalmente
liquidi di ammontare minimo pari a 50.000 euro. La quota garantita è il 50%
dell’aumento di capitale con un limite di 200.000 euro di garanzia per singola
impresa oggetto di aumento di capitale.

COME SI
ACCEDE

Le richieste di accesso all’agevolazione possono essere presentate
esclusivamente on-line sul portale www.farelazio.it, accedendo alla pagina
dedicata alla Garanzia Equity.
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ZONA FRANCA URBANA (ART. 46 DL 50/2017)

RISORSE
DISPONIBILI
A CHI SI
RIVOLGE

503 MILIONI DI EURO per tutte le Regioni
Imprese (inclusi i lavoratori autonomi, per la sola decontribuzione del lavoro
dipendente) che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona
franca (Comuni del cratere) e che ricadano in una delle seguenti tre categorie:
1.

Si trovano in uno dei 15 Comuni del Cratere; abbiano subito a causa degli
eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1
settembre al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell’anno
2015; si siano costituite entro il 24 agosto 2016.
2. Si trovano nei Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti
e Rivodutri; abbiano subito a causa degli eventi sismici la riduzione del
fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1 novembre 2016 al 28 febbraio
2017 rispetto al corrispondente periodo 2015-2016; si siano costituite entro
il 28 febbraio 2016.
3. Imprese che abbiano avviato la propria attività all’interno della zona franca
entro il 31 dicembre 2017.

COSA
PREVEDE

Per ciascun anno di imposizione 2017 e 2018, la misura prevede:
A. Esenzione dalle imposte sui redditi derivante dallo svolgimento dell’attività
svolta dall’impresa nella zona franca fino a 100.000 euro;
B. Esenzione dall’IRAP derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona
franca nel limite di 300.000 euro;
C. Esenzione dall’IMU per gli immobili strumentali che si trovano nella zona
franca;
D. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle
retribuzioni da lavoro dipendente (con la legge di bilancio 2018 esteso anche
ai contributi dei collaboratori/familiari per le ditte individuali e le imprese
familiari costituite entro il 31 dicembre 2015).

COME SI
ACCEDE

Misura già operativa per le imprese che hanno presentato domanda. Lo sportello
prevede due nuove aperture nel 2018:
1. Tra il 12 e il 27 marzo per le imprese ricadenti nel punto 2 di “A chi si rivolge”;
2. Tra il 4 e il 20 aprile per gli sgravi contributivi delle imprese individuali e
familiari.
Per maggiori informazioni:
www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/zone-francheurbane/sisma-centro-italia
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SOSTEGNO AI REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI
AGRICOLI E ALIMENTARI (PSR MISURA 3.2)
A CHI SI
RIVOLGE

Associazioni di agricoltori che aderiscono ad almeno un regime di qualità ai
sensi dell’art. 16, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

COSA
PREVEDE

Finanzia i costi di informazione, promozione e pubblicità dei prodotti certificati,
attraverso un contributo in conto capitale pari al 70% della spesa ammessa
a finanziamento.
La spesa massima ammissibile a contributo per ciascuna domanda è di 200.000
euro IVA esclusa, quella minima è di 30.000 euro.

COME SI
ACCEDE

Le domande devono essere presentate attraverso il portale SIAN dell’AGEA
entro il 16 aprile 2018.
Per maggiori informazioni:
www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_sostegno_ai_regimi_di_qualita_dei_
prodotti_agricoli_e_alimentari-503/

CONSERVAZIONE IN AZIENDA DELLA BIODIVERSITÀ
AGRARIA VEGETALE (PSR MISURA 10.1.8)
A CHI SI
RIVOLGE

Agricoltori attivi singoli o associati; associazioni di agricoltori attivi o
associazioni miste di agricoltori attivi; altri gestori del territorio che
perseguono finalità di conservazione e tutela della biodiversità.

COSA
PREVEDE

Incentivi per chi si impegna a coltivare, per 5 anni in azienda, varietà locali
erbacee o arboree tra quelle considerate a rischio di erosione genetica ed
elencate nell’allegato 2 del bando. Il premio è differenziato a seconda del tipo
di coltura.

COME SI
ACCEDE

Le domande devono essere presentate attraverso il portale SIAN dell’AGEA
entro il 15 maggio 2018. È consentita la presentazione fino all’11 giugno 2018 con
decurtazione dell’1% sull’importo per ogni giorno di ritardo.
Per maggiori informazioni:
www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamenti_impegni_agro_climatico_
ambientali_due_nuovi_bandi-512/
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CONSERVAZIONE IN AZIENDA DELLA BIODIVERSITÀ
AGRARIA ANIMALE (PSR MISURA 10.1.9)
A CHI SI
RIVOLGE

Agricoltori attivi singoli o associati; associazioni di agricoltori attivi o
associazioni miste di agricoltori attivi; altri gestori del territorio che
perseguono finalità di conservazione e tutela della biodiversità.

COSA
PREVEDE

Incentivi per chi si impegna ad allevare, per 5 anni in azienda, in purezza,
animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono del Lazio ed elencate
nell’allegato 3 del bando. L’aiuto è pari a 200 euro/UBA/anno.

COME SI
ACCEDE

Le domande devono essere presentate attraverso il portale SIAN dell’AGEA
entro il 15 maggio 2018. È consentita la presentazione fino all’11 giugno 2018 con
decurtazione dell’1% sull’importo per ogni giorno di ritardo.
Per maggiori informazioni:
www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_pagamenti_impegni_agro_climatico_
ambientali_due_nuovi_bandi-512/

PAGAMENTO PER ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E
METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA (PSR MISURA 11.1 E 11.2)
Bando pubblico ad apertura condizionata

A CHI SI
RIVOLGE

Agricoltori attivi singoli o associati.

COSA
PREVEDE

Incentivi agli agricoltori per introdurre in azienda il metodo di produzione
biologico (così come definito nel Regolamento CE n. 834/2007), nonché per
mantenere tale metodo laddove esso sia stato già adottato in passato e, al
contempo, garantire la salvaguardia ambientale. Il premio è differenziato a
seconda del tipo di coltura.

COME SI
ACCEDE

Le domande devono essere presentate attraverso il portale SIAN dell’AGEA
entro il 15 maggio 2018. È consentita la presentazione fino all’11 giugno 2018 con
decurtazione dell’1% sull’importo per ogni giorno di ritardo. Il bando pubblico è
condizionato all’approvazione finanziaria da parte della Commissione Europea.
www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_agricoltura_biologica_bando_per_le_
sottomisure_11_1_e_11_2-513/
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Area Decentrata Agricoltura di Rieti.
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PAGAMENTO COMPENSATIVO PER
LE ZONE MONTANE (PSR MISURA 13)
A CHI SI
RIVOLGE

Agricoltori attivi singoli o associati.

COSA
PREVEDE

Il pagamento di un’indennità annuale per unità di superficie pari a 300 euro/
ha, fino a un massimo di 30 ettari, a favore di chi si impegna a mantenere
l’attività agricola nelle zone montane delimitate ai sensi della direttiva 75/268/
CEE, art. 3, paragrafo 3. Il premio si riduce del 20% oltre i dieci ettari e del
50% oltre i 20 ettari.

COME SI
ACCEDE

Le domande devono essere presentate attraverso il portale SIAN dell’AGEA
entro il 15 maggio 2018. È consentita la presentazione fino all’11 giugno 2018 con
decurtazione dell’1% sull’importo per ogni giorno di ritardo.
Per maggiori informazioni:
www.lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_bando_2018_per_il_pagamento_
compensativo_zone_montane-514/
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LE MISURE
DI PROSSIMA
ATTIVAZIONE

19

RISTORO DEL DANNO ECONOMICO
INDIRETTO (ART. 20BIS DL 8/2017)
RISORSE
DISPONIBILI

4,6 MILIONI DI EURO

PER LE IMPRESE
DELLA REGIONE LAZIO

D

DE

A CHI SI
RIVOLGE

Imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi,
del commercio e artigianato e delle imprese che svolgono attività agrituristica
da almeno 6 mesi antecedenti gli eventi sismici, che abbiano registrato una
riduzione del fatturato in misura non inferiore al 30% nel semestre 19 gennaio –
19 luglio 2017 rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del
triennio precedente.

COSA
PREVEDE

Contributi a fondo perduto fino a un massimo di 50.000 euro per singola
impresa, per il ristoro del danno economico subito dall’impresa a causa del
sisma in termini di danni subiti come conseguenza diretta degli eventi sismici,
oppure nel limite del 30% della riduzione del fatturato a fronte dei costi della
produzione sostenuti negli anni 2017-2018 e sempre con un massimo di 50.000
euro per singola impresa. Il tetto massimo concedibile sale a 75.000 euro per
le imprese in possesso del rating di legalità.

COME SI
ACCEDE

Bando dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, di prossima apertura.

CREDITO DI IMPOSTA
(ART. 18quater DL 8/2017)
RISORSE
DISPONIBILI

46 MILIONI DI EURO per tutte le Regioni

D

DE

A CHI SI
RIVOLGE
COSA
PREVEDE

COME SI
ACCEDE
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Piccole, medie e grandi imprese operanti sul territorio del sisma.

Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali (macchinari, impianti
e tecnologie) effettuati fino al 31 dicembre 2019 da piccole, medie e grandi
imprese nella misura del 25% per le grandi imprese, 35% per le medie imprese
e 45% per le piccole imprese. I limiti di investimento ammissibili sono pari a 3
milioni di euro per le piccole imprese, 10 milioni di euro per le medie, 15 milioni
di euro per le grandi.

La misura è stata autorizzata dalla Commissione Europea: il credito sarà
presumibilmente utilizzabile a partire da maggio 2018.

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI FINO A
1,5 MILIONI DI EURO (ART. 20 DL 189/2016)
RISORSE
DISPONIBILI
PER LE IMPRESE
DELLA REGIONE LAZIO

4,9 MILIONI DI EURO

(di cui il 30% riservato ai progetti delle imprese localizzate
nei Comuni di Amatrice ed Accumoli)

A CHI SI
RIVOLGE

Imprese iscritte al registro delle Imprese o titolari di Partita IVA con presenza
di unità produttive nei comuni del cratere che realizzino o abbiano realizzato
investimenti produttivi a partire dal 24 agosto 2016. Le imprese possono essere
operanti in tutti i settori ma le risorse attribuite alle imprese agricole, della
pesca e dell’acquacoltura non potranno essere più del 10% delle risorse totali.

COSA
PREVEDE

Contributi a fondo perduto fino al 50% dell’investimento realizzato, nei limiti
previsti dai Regolamenti Comunitari citati nel Decreto. Sono ammissibili le
spese legate ai nuovi investimenti produttivi, anche finalizzati alla realizzazione
di nuove unità produttive o all’ampliamento di unità produttive esistenti, che
abbiano un’entità compresa tra un minimo di 20.000 euro e un massimo di
1.500.000 di euro. Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal giorno
successivo al 24 agosto 2016; i progetti devono essere realizzati entro 18 mesi.

COME SI
ACCEDE

In attesa della pubblicazione del Decreto Interministeriale dei Ministeri dell’Economia
e Finanze e dello Sviluppo Economico. A seguire, le Regioni avranno 60 giorni
per pubblicare I propri avvisi pubblici. Si presume possa essere pubblicato il bando
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio entro il mese di maggio 2018.

MICROPRESTITI PER LE IMPRESE DANNEGGIATE
DAL SISMA (ART. 24 DL 189/2016)
RISORSE
DISPONIBILI

1,2 MILIONI DI EURO

PER LE IMPRESE
DELLA REGIONE LAZIO

A CHI SI
RIVOLGE

Micro, piccole e medie imprese che abbiano subito danni diretti in
conseguenza del sisma.

COSA
PREVEDE

Finanziamenti a tasso zero fino a 30.000 euro a copertura del 100%
degli investimenti volti al ripristino e al riavvio delle attività economiche,
rimborsabili in 10 anni con 3 anni di preammortamento.

COME SI
ACCEDE

Lo sportello sarà aperto presumibilmente entro il mese di giugno 2018.
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PER RICEVERE INFORMAZIONI

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
Via Cintia 87 – 02100 Rieti
Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00
sabato dalle 9:00 alle 12:30
info@ricostruzionelazio.it
PEC: pec.ricostruzionelazio@legalmail.it
Numero verde: 800 900 707
SEDE DECENTRATA AMATRICE
Viale Saturnino Muzii, 5
Aperto dal martedì al venerdì
dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00
info.amatrice@ricostruzionelazio.it
Tel. 0746 830801 (centralino)
0746 8308270/272/273
COI (CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE)
AMATRICE – ACCUMOLI
Presso COC (Centro Operativo Comunale)
Viale Saturnino Muzii, 5 – 02012 Amatrice (RI)
Aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:00
coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it
Tel. 0746 8308271
REGIONE LAZIO – AREA DECENTRATA
AGRICOLTURA DI RIETI
Via Tavola d’Argento snc – 02100 Rieti
Aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 13:00
martedì – giovedì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 16:30
Dirigente: Amadio Lancia (tel. 0746 264600 | 329 6150877)
Referenti: Mirella Argentieri (tel. 0746 264615) Rosalba
Cruciani (tel. 0746 264638)
Mita Minelli (tel. 0746 264730)
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PER ASSISTENZA TECNICA ALLA
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

CONFAGRICOLTURA VITERBO – RIETI
Viale Lionello Matteucci. 92 – 02100 Rieti
Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 13:00
rieti@confagricoltura.it
michele.pugliesi@confagricoltura.it
Tel. 0746 200045
Referente: Michele Pugliesi
CONFARTIGIANATO IMPRESE RIETI
Via Paolo Borsellino, 6 – 02100 Rieti
Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00
sabato dalle 9:00 alle 13:00
credito@confartigianatorieti.com
Tel. 0746 218131 | Fax 0746 269344
Referenti: Tiziana Colletti – Veronica Ponte
COPAGRI RIETI
Via Dupré Theseider, 7 – 02100 Rieti
Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 13:00
rieti@copagri.it
Tel. 0746 760408
Referenti: Giuseppe Pezzotti –
Roberto Rinaldi
CNA RIETI
Piazza Cavour, 54 – 02100 Rieti
Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 13:00
lunedì, mercoledì, venerdì
dalle 15:30 alle 17:30
cna.rieti@tiscali.it | bufacchi.cna@tiscali.it
Tel. 0746 251082 | 348 3208496
Referenti: Vincenza Bufacchi

CONFIMPRESE RIETI
Via Moisé di Gaio, 5 – 02100 Rieti
Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 13:00
martedì e giovedì
dalle 15:00 alle 17:00
rieti@confimpreseitalia.org
Tel. 0746 498641 | 333 2052444
Fax 0746 1962356
Referente: Mauro Meloni
ASCOM CONFCOMMERCIO RIETI
Sportello di Rieti:
Largo Benedetto Cairoli, 2 – 02100 Rieti
Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 18:00
Sportello di Amatrice:
Piazza Donatori di Sangue – 02012 Amatrice (RI)
Aperto dal lunedì al sabato
dalle 09:00 alle 13:00
lazionord@confcommercio.it
Tel. 0746 485967 | 338 6843334
Referenti: Fabrizio Chinzari – Luca Francucci
FEDERLAZIO
Sportello PMI Bandi Ricostruzione:
Via Sanizi, 2 – 02100 Rieti
Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 8:30 alle 13:00
federlazio.rieti@federlazio.it
Tel. 0746 271696
Referente: Giuseppe Agabiti
CONFCOOPERATIVE LAZIO NORD
Sportello di Rieti:
Via Contigliano, 6 – 02100 Rieti
Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00
lazionord@confcooperative.it
Tel. 0761 253577 | 0746 204090
348 7619842 | 328 1790109
Referenti: Bruna Rossetti – Debora Rossi
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RIETI
Via Roma, 57 – 02100 Rieti
Aperto lunedì, mercoledì, venerdì
dalle 11:00 alle 13:00
giovedì dalle 15:00 alle 17:00
info@odcec.rieti.it
Tel. 0746 274664
Referente: Federica Sacco
CAMERA DI COMMERCIO DI RIETI
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA RIETI
Via Paolo Borsellino, 16 – 02100 Rieti
Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 12:00
martedì e giovedì
dalle 15:30 alle 17:00
azienda.rieti@ri.camcom.it
Tel. 0746 201364
Referente: Ornella Filippi
COLDIRETTI RIETI
Via Fundania snc, torre A piano 3° – 02100 Rieti
Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 13:00
rieti@coldiretti.it
Tel. 0746 203662
Referenti: Gianluca Tagliaferri – Simone Lilli
COLDIRETTI AMATRICE – LEONESSA
Sportello di Amatrice:
Area Don Minozzi – 02012 Amatrice (RI)
Aperto lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 9:00 alle 13:00
Sportello di Leonessa:
Via Francesco Crispi snc – 02016 Leonessa (RI)
Aperto martedì e giovedì
dalle 9:00 alle 13:00
damiano.cavallaro@coldiretti.it
Tel. 348 6433500
Referenti: Damiano Cavallaro –
Matteo Martellucci
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CIA - AGRICOLTORI ITALIANI
Via Comotti, 11 – 02100 Rieti
Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 10:00 alle 13:00
rieti@cia.it
Tel. 0746 258036 | 333 2948170
Referente: Stefano Di Placido
UNINDUSTRIA
AREA TERRITORIALE DI RIETI
Via Garibaldi, 268 – 02100 Rieti
Aperto da lunedì a venerdì
dalle 8:30 alle 17:00
daniele.ricci@un-industria.it
rosalia.martelli@un-industria.it
Referenti: Daniele Ricci
(342 3508043 | 0775 817712)
Rosalia Martelli
(345 4898505 | 0746 173880)
AGCI LAZIO (ASSOCIAZIONE
GENERALE COOPERATIVE ITALIANE)
Via Benedetto Croce, 38/40 – 00142 Roma
Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9:30 alle 17:00
info@agcilazio.it
Tel. 06 40500200 | 06 40500021
Fax 06 40500007
Referente: Gabriele Nardini

SOGGETTI EROGATORI
DEI BANDI FONDO FUTURO E MICROPRESTITI
I soggetti erogatori (banche e intermediari finanziari vigilati che hanno sottoscritto
l’accordo quadro con Lazio Innova) svolgono l’attività di erogazione dei finanziamenti
UNICAMENTE a valere sui bandi Fondo Futuro e Microprestiti per esigenze di liquidità.
Di seguito riportiamo i contatti. L’elenco completo degli sportelli dei soggetti erogatori
è consultabile alla pagina: www.lazioinnova.it/inclusione/microcredito/

ARTIGIANCASSA S.p.A.
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.
Agenzia di Rieti
Via A. Sacchetti Sassetti, 1/7
Tel. 060 060 – Fax 0746 271582
Direttore Pro-Tempore: Alessandro Sciucchi – Tel. 347 6494950
alessandro.sciucchi@bnlmail.com
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
Contattare lo 06 87419084 per fissare gli incontri presso le seguenti agenzie:
Agenzia 62 – Amatrice (RI), Container Area Protezione Civile
Agenzia 76 – Rieti, Piazza Cavour, 62
Agenzia 109 – Poggio Mirteto Scalo (RI), Via Ternana, 2/C
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VELINO
Filiale di Rieti
Viale E. Maraini, 126 – 02100 Rieti
Tel. 0746 251438 – Fax 0746 251568
bccvelino@bccvelino.it
Filiale di Borgo Velino
Viale A. Moro, 69 – 02010 Borgo Velino (RI)
Tel. 0746 578608 – Fax 0746 586702
bccvelino@bccvelino.it
Filiale di Posta
Via Roma, 80 – 02019 Posta (RI)
Tel. 0746 951194 – Fax 0746 951136
bccvelino@bccvelino.it
COFITER S.C.A.R.L.
Numero verde 800 199665
Via Isonzo C.C. Orologio, scala A – Int. 19 – 04100 Latina
Referente: Letizia Bongiorno
Cell. 328 6528856 – Tel. 0773 28170
letizia.bongiorno.agente@cofiter.it
Altre sedi COFITER sono presenti a Marino (RM) e Pomezia (RM)
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CONFESERFIDI S.C.A.R.L.
Sede di Roma
Via Vincenzo Bellini 22 – 00198 Roma
Tel. 06 7797055
Referente: Rita Capitelli
rita.capitelli@confeserfidi.it
CONFESERFIDI, in collaborazione con CONFIMPRESEITALIA, presso la sede di Roma:
Via Veturia 45 – 00181 Roma (RM)
Tel. e Fax: 06 78851715
roma.capitale@confimpreseitalia.org
FIDIMED
FIDIMED presso CONFIMPRESEITALIA RIETI
Via Mose’ di Gaio,5 – 02100 Rieti (RI)
Tel. e Fax: 0746 498641
rieti@confimpreseitalia.org – mauro.meloni.rieti@gmail.com
Referenti: Stefania Formichetti – Mauro Meloni
FIDIMPRESA LAZIO S.C.P.A.
Filiale di Rieti
Via Mercatanti 8 – 02100 Rieti
Tel. 0746 485756 – Fax 0746 485756
rieti@fidimpresalazio.it
FIN.PROMO.TER. S.C.P.A.
Presso l’Ascom Rieti
Largo B. Cairoli, 2 – 02100 Rieti
Tel. 0746 485967
rieti@confcommercio.it
MICROCREDITO ITALIANO S.p.A.
Sede di Roma
Viale Parioli 50, 00197 Roma
Tel. 06 87811105
leandra.trapani@microcreditoitalianospa.com

ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI DELLE MISURE
FARE LAZIO
Per i bandi FONDO ROTATIVO PER IL PICCOLO CREDITO, FONDO DI RIASSICURAZIONE,
VOUCHER DI GARANZIA e GARANZIA EQUITY, la richiesta di accesso alle agevolazioni
deve essere presentata esclusivamente accedendo al portale: www.farelazio.it
Informazioni:
Numero verde 800 979780
info@farelazio.it
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SPAZIO ATTIVO RIETI
È l’Hub dell’Open e Social Innovation dove tutti, cittadini, startup, imprese ed enti locali,
partecipano alla crescita del territorio.
Lo Spazio Attivo di Rieti è la porta d’ingresso al sistema dei servizi e delle opportunità
della Regione Lazio.
SERVIZI
·
Orientamento all’imprenditorialità
·
Sostegno alla nascita e sviluppo di startup innovative
·
Sostegno alla micro imprenditorialità e al lavoro autonomo
·
Prototipazione rapida
·
Informazione e primo orientamento su agevolazioni e opportunità regionali,
nazionali, europee per lo sviluppo d’impresa
·
Incontri, workshop, approfondimenti, sui temi dell’innovazione
·
Iniziative per lo scambio e la condivisione di esperienze, competenze e progetti
CONTATTI
Via dell’Elettronica, snc – 02100 Rieti
Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 17:30
Tel. 0746 251450
Fax 06 60516934/5 - 0746 251450
Numero verde 800 280 320
rieti@lazioinnova.it

INFO
www.lazioeuropa.it | www.ricostruzionelazio.it
info@lazioinnova.it | infobandiimprese@lazioinnova.it
Numero verde 800.989.796
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