
 

REGIONE LAZIO 

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

(Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant’Angelo, Cittaducale, 

Cittareale, Leonessa, Micigliano, Poggio Bustone, Posta, Rieti, Rivodutri) 

Aggiornamento Agosto 2021 

 

A seguito dell’evento sismico del 24 agosto 2016, che ha interessato anche il territorio laziale, oltre 
alle attività messe in campo a supporto delle zone interessate, la Regione Lazio, insieme al 
Commissario Straordinario, ha avviato molte iniziative, in particolare ha realizzato un sito web 
(www.regione.lazio.it/futuroincostruzione) sul quale cittadini, imprese, operatori ed enti possono 
trovare informazioni sul quale sono indicate le informazioni inerenti le procedure da seguire per il 
processo di ricostruzione e le agevolazioni offerte alle zone colpite. 
Gli interventi sono stati attivati con l’obiettivo di concorrere con risorse straordinarie ad un 
programma di rilancio e di sviluppo, al fine di fornire al tessuto produttivo costituito 
prevalentemente da microimprese che hanno subito un forte rallentamento della redditività, 
ancorché non abbiano subito danni diretti dall’evento sismico, un aiuto concreto ed immediato per 
il rilancio delle proprie attività economiche. 
 
 

POR FSE 2014-2020 

 
Di seguito si riportano delle schede sintetiche dei progetti immediatamente attivati con il sostegno 
del FSE del POR Lazio. 
 

Piano straordinario di intervento rivolto alle persone colpite dal sisma di Amatrice e Accumoli del 

24 agosto 2016 

Con DGR n. 535 del 15/09/2016 è stato approvato il “Piano straordinario di intervento rivolto alle 
persone colpite dal sisma di Amatrice e Accumoli del 24 agosto 2016", il documento guida 
dell’Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola e Università e Turismo - Direzione Regionale 
Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio (ora Assessorato Lavoro 
e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione e Personale – Direzione Regionale 
Istruzione, Formazione e Lavoro) per affrontare con efficacia ed immediatezza le emergenze del 
territorio e per definire una road map che nel corso di un biennio dovrà portare al ripristino di 
condizioni favorevoli ad un pieno recupero di identità e attività dei luoghi. 
Gli obiettivi del Piano sono riconducibili a più settori di intervento, da considerare come all’interno 
di un approccio sistemico e integrato e poggiano sui seguenti Assi di intervento:  

• Asse I - Interventi a favore del capitale umano: interviene sulle competenze dei lavoratori 
e sulla partecipazione ai processi di apprendimento della popolazione studentesca; 



 

• Asse II - Intervento a sostegno del lavoro, con azioni a sostegno all’imprenditoria, cantieri 
di lavoro nell’ambito dei nuovi bacini di occupazione per attività straordinarie legate al 
terremoto, incentivi all’inserimento occupazionale; 

• Asse III - Intervento a sostegno alla popolazione e servizi alle comunità, attraverso 
contributi per servizi socioassistenziali – voucher social, cantieri di lavoro nell’ambito di 
alcuni settori dei beni comuni e rivolti alla collettività, progetti per il potenziamento 
dell’economia solidale e del terzo settore; 

• Asse IV – Turismo, attraverso agevolazioni fiscali per le imprese, incentivi ad imprese nuove 
o già esistenti, sostegno al mantenimento di eventi di richiamo turistico e delle tradizioni 
locali, affiancamento on going alle imprese, sponsorizzazioni e “vetrine” per la valorizzazione 
dei territorio; 

• Asse V - Intervento per il rafforzamento delle competenze della PA, che prevede 
l’aggiornamento straordinario del personale tecnico ed amministrativo dipendente agli Enti 
Locali e attività di informazione e promozione a favore dei soggetti del partenariato socio 
istituzionale. Include un’azione trasversale, relativa all’attivazione di desk di ascolto e 
informativi sul posto, per informazione front end. 

 

Il Piano straordinario è finanziato a valere sia su risorse regionali sia su risorse della Programmazione 

del FSE del Lazio 2014-2020 (per gli interventi attivati a valere sul Fondo Futuro). 

 

Concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo Regionale per il Microcredito e 

la Microfinanza: Sezione Speciale FSE 2014-2020 Fondo Futuro 2014-2020 Sezione Speciale 

“Liquidità Sisma” 

Finalità e contenuti 

A novembre 2017 è stato emanato l’Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali 

per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, a valere sul Fondo regionale per il 

Microcredito e la Microfinanza "Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020" POR 

FSE 2014/2020 - Asse I "Occupazione" - e Sezione Speciale "Liquidità Sisma". 

Il Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza (di seguito “Fondo”), istituito con LR n. 

10/2006 è articolato in sezioni (“Sezioni Speciali”) che possono essere gestite con modalità 

operative proprie e destinata a specifiche aree di intervento anche in relazione alla fonte di 

finanziamento. 

Le sezioni speciali del Fondo sono rivolte alle microimprese e ai liberi professionisti che per 

condizioni soggettive e oggettive si trovino in situazioni di difficoltà di accesso ai canali tradizionali 

del credito, ampliando l’ambito dei soggetti prioritari, inserendo le donne che tradizionalmente 

incontrano grandi difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro regionale ed anche a rimanervi, 

soprattutto dopo la nascita dei figli. Inoltre, la Regione Lazio ha inteso costituire una specifica 

Sezione Speciale del Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza dedicata all’erogazione 

di finanziamenti agevolati a copertura delle esigenze di liquidità delle imprese operanti nei 15 

Comuni del Lazio ricadenti dell’area del cratere sismico. 

L’Avviso si articola in due Linee di intervento di seguito indicate: 



 

A. Finanziamenti a tasso agevolato a sostegno di un piano di investimento o di avviamento di 

impresa («Fondo Futuro 2014-2020»); 

B. Finanziamenti a tasso zero a sostegno della liquidità («Liquidità Sisma»), destinata 

esclusivamente alle imprese già operanti nel cratere sismico alla data del 24 agosto 2016. 

La Linea d’intervento A riguarda finanziamenti a tasso agevolato a sostegno di un piano di 

investimento o di avviamento di impresa («Fondo Futuro 2014-2020»).  

La Linea d’intervento B è relativa a finanziamenti a tasso zero a sostegno della liquidità («Liquidità 

Sisma») ed è destinata esclusivamente alle imprese già operanti nel cratere sismico alla data del 24 

agosto 2016.  

 

Destinatari  

Destinatari dell’Avviso sono le Microimprese, inclusi i Titolari di partita IVA, che per condizioni 

soggettive e oggettive si trovino in situazioni di difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito. 

In particolare, per quanto riguarda la Sezione speciale “Liquidità Sisma”, i finanziamenti a tasso zero 

a sostegno della liquidità sono rivolti esclusivamente alle imprese già operanti nel cratere sismico 

che alla data del primo evento sismico (24 agosto 2016) e che avevano in uno dei 15 Comuni 

dell’area del Cratere sismico la Sede Operativa. 

 

Risorse finanziarie: dotazione e spesa 

I finanziamenti di cui alla Linea di intervento A sono erogati a valere sulla Sezione Speciale FSE 2014-

2020, costituita nell’ambito del Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza in attuazione 

del POR FSE 2014/2020 - Asse I Occupazione. Le risorse finanziarie destinate ammontano a € 

31.500.000,00 a valere sul POR FSE Lazio 2014-2020, Asse I “Occupazione”.  

Nell’ambito delle risorse della Linea di Intervento A, è prevista una riserva per due specifici target di 

destinatari:  

• una riserva, pari a € 12.250.000,00, destinata a “soggetti prioritari” quali soggetti che 

abbiano età inferiore ai 35 anni non compiuti o superiore ai 50 anni compiuti, soggetti che 

abbiano reddito non superiore alla seconda fascia ISEE, soggetti che abbiano partecipato alle 

iniziative regionali “Torno Subito”, “In Studio” e “Coworking”, lavoratori svantaggiati e 

donne; 

• una riserva SISMA, pari a € 8.000.000,00, riservata ai Destinatari della Linea di Intervento A, 

anche in fase di avvio di impresa, che hanno o intendono aprire almeno una Sede Operativa 

nei 15 comuni dell’area del cratere sismico. 

 

Le risorse FSE della Linea di Intervento A sono rese disponibili per finestre annuali, dal 2017 al 2019, 

quest’ultima relativa alle risorse del 2019 e del 2020. 

Complessivamente, al 31 dicembre 2020 sono stati erogati circa € 14.500.000,00, corrispondenti a 

oltre 600 prestiti attivati. Con particolare riferimento alla riserva SISMA, di seguito si riporta il 

dettaglio dei prestiti erogati, per finestra: 

 

 

 



 

Fondo Futuro 2014-2020 FSE – Riserva SISMA 

Finestre 
Prestiti erogati 

N. Euro 

Prima finestra 2017 51 1.194.160,18 

Seconda finestra 2018 28 655.799,00 

Terza finestra 2019 19 450.332,10 

Totale 98 2.300.291,28 

 

 

I finanziamenti di cui alla Linea di intervento B sono erogati a valere sulla Sezione Speciale Liquidità 

Sisma, costituita nell’ambito del Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza in attuazione 

della DGR 140/2017, a valere su risorse del bilancio regionale. Le risorse finanziarie disponibili per 

finanziamenti a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese già operanti nel cratere sismico, 

ammontano a € 3.200.000,00, a valere sul bilancio regionale. Anche in questo caso, è prevista una 

riserva per le Microimprese con sede operativa nel Comune di Rieti pari a € 1.600.000,00. 

 

Campagna pubblicitaria della Regione Lazio a favore del Centro di Formazione Professionale 

Alberghiero di Amatrice 

A causa dell’evento sismico, il Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice - che 
offre corsi gratuiti per cuochi e camerieri finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale, 
riconosciuta a livello nazionale ed europeo - è stato trasferito a Rieti e si è pertanto resa necessaria 
un’iniziativa pubblicitaria al fine di diffondere le opportunità formative, riferite agli anni formativi 
2017/2018 e 2019/2020.  
È stata quindi avviata una campagna informativa a mezzo stampa locale (cartacea e online) per 
consentire una più grande diffusione dell’iniziativa rivolta alla cittadinanza, imprese, operatori ed 
enti interessati. La campagna è stata realizzata tramite il coinvolgimento di testate giornalistiche, 
emittenti radiofoniche, social network e siti internet ed in particolare i seguenti: 

• Corriere di Rieti; 

• Il Messaggero - Rieti 

• Social Network (Facebook, Instagram); 

• Rietinvetrina; 

• Rietilife.it; 

• Radio Radio; 

• Produzione spot. 

La dotazione finanziaria della campagna informativa, ripetuta per due anni formativi consecutivi, 

ammonta a circa € 35.000,00. 

 

Guida di Repubblica ai Sapori e ai Piaceri di Rieti e Sabina 

A giugno 2020 è stata realizzata la “Guida ai Sapori e ai piaceri di Rieti e Sabina”, una delle Guide 
Regionali edite da “La Repubblica” con lo scopo di raccontare i territori in tutti i loro aspetti e 



 

sfaccettature, in una veste editoriale che valorizzi il territorio nella sua interezza. Il quotidiano 
rappresenta un valido veicolo di informazione sulle iniziative messe in campo dall’Amministrazione 
regionale, sia per la sua appartenenza ad una delle testate giornalistiche maggiormente diffuse a 
livello nazionale e territoriale, oltre che affidabile, sia per la sua capacità di diffondere in modo 
efficace e capillare la conoscenza di iniziative volte ad incidere così profondamente sulle realtà 
locale. La Guida, realizzata con la collaborazione dello stesso Comune, racconta una porzione 
specifica di territorio regionale attraverso l’inserimento di n. 4 pagine pubbliredazionali (2 singole e 
1 doppia), per un importo pari a € 12.200,00. 
 
 

POR FESR 2014-2020 

 
Di seguito si riportano delle schede sintetiche dei progetti immediatamente attivati con il sostegno 
del FESR del POR Lazio. 
 
 
Fondo Rotativo per il Piccolo Credito (a valere sul POR FESR 2014-2020/risorse regionali) 

Finanziamenti a tasso zero a imprese già costituite da almeno 36 mesi per importi da 10.000 fino a 

50.000 euro finalizzati a investimenti, spese per consulenze e copertura capitale circolante. 

Impatto della misura sui 15 Comuni del cratere sismico: 

• Domande Finanziate: 16 

• Finanziamenti erogati: euro 523.066 

 

Piano Pronto Cassa (a valere sul POR FESR 2014-2020/risorse regionali/Cassa Depositi e Prestiti)  

Prestito di 10.000 euro a tasso zero per sostenere le imprese danneggiate dall’emergenza COVID-

19, da restituire in 5 anni con un anno di preammortamento. 

Impatto della misura sui 15 Comuni del cratere sismico: 

• Domande Finanziate: 823 

• Finanziamenti erogati: euro 8.230.000       

Avviso “Ristoro Lazio IRAP”  

Contributi a fondo perduto per le micro, piccole e medie imprese, fino a 25.000 euro, pari alla rata 

Irap di novembre 2020, per negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, turismo, eventi, cultura, 

sport, per fronteggiare la crisi dovuta all’emergenza COVID-19. 

Impatto della misura sui 15 Comuni del cratere sismico: 

• 113 aziende per euro 157.449,93 erogati. 

 



 

Piano Emergenza COVID-19. Avviso Multimisura: Lavoratori autonomi titolari di Partita IVA e ditte 

individuali  

Bonus di 600 auro per lavoratori autonomi titolari di Partita IVA e ditte individuali di vari settori 

economici con un reddito non superiore a 26.000 euro, per fronteggiare la crisi dovuta 

all’emergenza COVID-19. 

Impatto della misura sui 15 Comuni del cratere sismico: 

• 234 beneficiari per euro 140.400 erogati. 

 

Avviso per imprese attive nei Consorzi industriali  

Contributo a fondo perduto al fine di rispondere con celerità ed efficacia ai fabbisogni di liquidità 

delle piccole e medie imprese operanti nei Consorzi per lo Sviluppo industriale, penalizzate a causa 

del COVID-19. Il contributo è erogato a parziale ristoro degli oneri per l’utilizzo delle infrastrutture 

e dei servizi sostenuti dalle imprese insediate nelle aree dei Consorzi per lo Sviluppo industriale del 

territorio regionale. 

Impatto della misura sui 15 Comuni del cratere sismico: 

• 38 imprese per euro 56.772,40 (da erogare). 

Reti di impresa  

Con il bando della Regione Lazio “Strade del Commercio” del 2017, rivolto a tutto il territorio laziale, 

sono stati finanziati 8 progetti in 5 comuni del cratere (Rieti, Amatrice, Accumoli, Leonessa e 

Cittareale) che coinvolgono oltre 350 imprese.  

A dicembre 2019 la Regione ha stanziato ulteriori 380.000 euro per i comuni del cratere beneficiari 

dell’avviso pubblico a favore delle reti di impresa del commercio. 

 
 


