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Il contributo va a sostegno delle imprese che operano per:

• lo sviluppo;

• la riconversione;

• l’ammodernamento strutturale, tecnologico e gestionale delle attività produttive;

• incentivare la nascita di nuove imprese;

Si inserisce all’interno del Programma straordinario di interventi urgenti nella Provincia di Roma per la
tutela e lo sviluppo socio-economico e occupazionale della Valle dell'Aniene, e stabilisce che una quota
delle risorse sia destinata a titolo di contributi a fondo perduto alle imprese, anche di nuova costituzione,
che hanno sede operativa nei Comuni di quel territorio.

Per l’attuazione di tali interventi destinati alle imprese, nel triennio 2019/2021, la Regione ha stanziato
complessivamente 650.000,00 euro
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L’Avviso pubblico prevede due Linee di finanziamento:

• LINEA A: contributi per progetti di investimento, secondo le caratteristiche indicate dall’avviso;

• LINEA B: bonus occupazionale per il quale è stata istituita una riserva di 100.000,00 euro
sull’ammontare complessivo della dotazione, disciplinata secondo le modalità indicate
nell’avviso;

LINEA A:

Destinatari degli aiuti sono le ditte individuali, i liberi professionisti e le imprese, qualsiasi sia la
forma societaria, aggregazioni stabili e/o temporanee di imprese, con sede operativa nel territorio
dei 35 comuni della Valle dell’Aniene (vedere allegato 1), anche se la sede legale è esterna alla
Valle dell’Aniene. Sono esclusi i settori dell’agricoltura, silvicoltura, pesca e acquacoltura.



ELENCO DEI COMUNI NELLA VALLE DELL’ANIENE

1. Affile

2. Agosta

3. Anticoli Corrado

4. Arcinazzo Romano

5. Arsoli

6. Bellegra

7. Camerata Nuova

8. Canterano

9. Castel Madama

10. Cerreto Laziale

11. Cervara di Roma

12. Ciciliano

13. Cineto Romano

14. Gerano

15. Jenne

16. Licenza

17. Mandela

18. Marano Equo

19. Olevano Romano

20. Percile

21. Pisoniano

22. Riofreddo

23. Rocca Canterano

24. Roccagiovine

25. Rocca Santo Stefano

26. Roiate

27. Roviano

28. Sambuci

29. San Vito Romano

30. Saracinesco

31. Subiaco

32. Vallepietra

33. Vallinfreda

34. Vicovaro

35. Vivaro Romano

ALLEGATO 1
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Il contributo è concesso nel rispetto delle disposizione previste dal regime De Minimis di cui al Reg. (UE)
I407/2013.

• Il contributo è a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili del progetto approvato e
comunque per un importo massimo di 10.000,00 euro;

• L’importo minimo del progetto ammissibile è di 4.000,00 euro;

• Potrà essere richiesto un anticipo sul contributo concesso nella misura minima del 20% e massimo del
50% del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione;

• L’erogazione a saldo sarà effettuata solo a seguito di presentazione di rendicontazione;

I progetti devono:

• riguardare attività economiche realizzate in una Sede Operativa dell’Impresa Beneficiaria localizzata nei
Comuni della Valle dell’Aniene;

• avere ad oggetto interventi per lo sviluppo, la riconversione, l’ammodernamento strutturale,
tecnologico e gestionale delle attività produttive esistenti, oppure per gli investimenti di avvio
dell’impresa neo-costituita.
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Sono ritenute ammissibili le spese relative a:

• Investimenti materiali: acquisto macchinari, impianti, hardware e attrezzature varie nuovi di
fabbrica, arredi, strettamente necessari al ciclo di produzione/erogazione dei servizi ed esclusi
quelli relativi all'attività di rappresentanza; opere murarie e lavori edili strettamente necessari
alla creazione o ampliamento/ristrutturazione di una unità locale sede dell’attività economica
per la quale si chiede il contributo, nella misura massima del 50% dell’investimento;

• Investimenti immateriali: brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; software e applicativi digitali
non destinati alla rivendita, commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’Impresa;

Si precisa che in caso di Investimenti sostenuti tramite locazione finanziaria sono ammissibili il
maxi-canone iniziale e le rate del leasing, purché in entrambi i casi siano pagati entro il periodo
di ammissibilità delle spese.
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LINEA B

E’ concesso alle imprese che assumono personale a tempo indeterminato o determinato per
almeno 24 mesi. E’ necessaria la comunicazione di assunzione all’INPS, che deve essere
successiva alla pubblicazione dello stesso avviso.

È consentita la cumulabilità del bonus occupazionale con il contributo richiesto per un progetto di
investimento. Pertanto una stessa impresa può fare domanda sia sulla LINEA A che sulla LINEA B
con due distinte domande.

• Importo: massimo 10.000,00 euro in caso di una o più assunzioni a tempo indeterminato. In
caso di una sola assunzione a tempo determinato per almeno 24 mesi il bonus è riparametrato
e calcolato in 5.000,00 euro.

E’ istituita una riserva di 100.000,00 euro, di cui:

• 40.000,00 euro a valere sui fondi 2019/2020 per cui sono previsti un totale di 400.000,00 euro;

• 60.000,00 euro a valere sui fondi 2021 per cui sono previsti un totale di 250.000,00 euro.
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La riserva consente di finanziare le domande di bonus occupazionale indipendentemente
dall’arrivo della PEC fino alla concorrenza dell’importo della riserva prevista nella specifica
finestra.

Per la LINEA A, nel caso in cui si verifichi una carenza di risorse rispetto alle domande presentate
in una data finestra, le richieste di contributo ammissibili, ma non soddisfatte per esaurimento
risorse, saranno prioritariamente evase con le risorse della finestra successiva, anteponendole alle
nuove domande presentate in tale finestra.

A chiusura di ciascuna finestra, sarà stilato l’elenco delle domande presentate nell’ordine
cronologico di arrivo. A completamento della fase istruttoria, l’elenco delle domande ammesse
sarà reso pubblico sul sito della Comunità Montana e della Regione Lazio.

La presentazione della domanda è fissata dal 5 novembre 2020 al 18 gennaio 2021, mentre la
data della seconda finestra del 2021 sarà pubblicata sul sito internet della Comunità Montana
www.cmaniene.it e sul portale regionale www.regione.lazio.it canale sviluppo economico.

http://www.cmaniene.it/
http://www.regione.lazio.it/


Alessandro Papa

Viale Bruno Buozzi 109

00197 Roma

Tel: 068088554 – Fax:0680662705

Email:  

segreteria@capitaladvisory.net


