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Speciale CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE ARTIGIANE

La Regione Lazio, con l’avviso pubblico del 14/01/2010 dà attuazione ai P.I.A. – Pacchetti Integrati di Agevolazioni 
(Art. 43 L.R. 10/07, D.G.R. n. 216 del 29/03/2008 - D.G.R. n. 511 del 06/07/2009).
Il Pacchetto Integrato di Agevolazione è un sistema di incentivazione innovativo che unifica, integra e semplifica le 
procedure di accesso e di concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Il presente P.I.A. riguarderà  i seguenti interventi:
sostegno dell’attività produttiva previsti all’art. 56 della L.R. 10/07;

tutela ambientale e per la sicurezza nei luoghi di lavoro previsti all’art. 58 lett. d) ed e) della 
L.R. 10/07;

assunzione di personale previsti agli art. 68 e 69 della L.R. 10/07.

Il contributo in ogni caso è concesso sulla base dell’ordine di presentazione delle domande, fino ad esaurimento dei 
fondi.

A) Sviluppo e ammodernamento delle imprese artigiane
    Art. 56 L.R. 10/2007                          Risorse totali: Euro 4.032.843

Beneficiari
Imprese iscritte all’Albo Imprese Artigiane a partire dal 15 gennaio 2009
Imprese artigiane (anche di vecchia costituzione) localizzate o che intendono localizzarsi in aree destinate ad 
insediamenti produttivi 
Imprese artigiane (anche di vecchia costituzione) localizzate nei centri storici comunali ed esercenti lavorazioni artis-
tiche e tradizionali 
 
Spese Ammissibili

-
istiche tecniche siano adeguate e conformi alle normative pertinenti), incluse spese per impianti e attrezzature 
connesse al sistema informatico;

Contributo

  25.000 
 15.000

Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dal 19 febbraio 2009

B) Tutela ambientale e sicurezza nei luoghi di lavoro
    Art. 58 lett. d), e) L.R. 10/2007           Risorse totali: Euro 700.000

Beneficiari

emissioni e o di rifiuti, o volti a favorire il miglioramento del livello di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Spese Ammissibili

dell’investimento relativo alle opere stesse.

Contributo

 15.000 

Sono ritenute ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e concluse 
entro 18 mesi dalla medesima data.

C) Sostegno dell’occupazione
      Art. 68 e 69 L.R. 10/2007    Risorse totali: Euro 1.728.304

Beneficiari
Imprese Artigiane iscritte ad enti bilaterali di categoria, che assumano:

Contributo

tirocinio effettuato presso l’azienda (massimo 2 annualità per ogni lavoratore)
-

one di lavoro continuativo effettuato presso l’azienda (massimo 2 annualità per ogni lavoratore)

Per i soggetti assunti portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, la misura dei contributi è aumentata del 

Ciascuna impresa può fruire del contributo a favore di un numero non superiore a 3 lavoratori per ogni avviso 
pubblico.

Gli incentivi sono concessi alle imprese che abbiano assunto personale a partire dal 19 febbraio 2009

La CNA offre consulenza ed assistenza gratuita alle imprese Associate per la preparazione 
delle domande di contributo. 
L’assistenza consiste nei seguenti servizi:

Frosinone – Via Mària, 51
credito@cnafrosinone.it  
Resp. Credito: Dott. Giampiero Tomassi: 
Tel. 0775/8228216

Cassino – Via Bellini 
cassino@cnafrosinone.it  
Resp. Sede: Dott.ssa Laura Donfrancesco: 
Tel. 0776/24748 

Sora – Via G. Ferri, 17 
sora@cnafrosinone.it 
Resp. Sede: Dott. Davide Rossi: 
Tel. 0776/831952 

Anagni – Loc. Osteria della Fontana
anagni@cnafrosinone.it 
Resp. Sede: Dott. Luigi Mei:
Tel. 0775/772162 

Le domande possono essere protocollate 
direttamente presso l’ufficio dell’Artigiancoop in 
via Mària 51 (sede CNA Frosinone) sportello 
territoriale di Sviluppo Lazio 
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