
 

 

 

       

 

IV COMMISSIONE  
CONSIGLIO REGIONALE del LAZIO 

BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, 
PARTECIPAZIONI REGIONALI, FEDERALISMO FISCALE,  

DEMANIO E PATRIMONIO 
 
 

OSSERVAZIONI di CONFARTIGIANATO IMPRESE LAZIO 
 
 
 

UN NUOVO ORIZZONTE DI PROGRESSO SOCIO-ECONOMICO 
LINEE D’INDIRIZZO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA 

RIDUZIONE DELLE DISEGUAGLIANZE: 
POLITICHE PUBBLICHE REGIONALI ED EUROPEE 2021-2027 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma, 19 novembre 2020 
  



 

 

Gli effetti della pandemia sul sistema produttivo della micro e piccola impresa e 
dell’artigianato nel Lazio 
 
La crisi causata dalla pandemia Covid-19 ha avuto ripercussioni importanti sull'economia del 
Lazio. Nel primo semestre del 2020 sulla base dell'Indicatore trimestrale dell'economia 
regionale (ITER) elaborato dalla Banca d'Italia e pubblicato la scorsa settimana, l'attività 
economica nel Lazio si sarebbe contratta di 10,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Inoltre secondo le previsioni della Svimez, nel 2020 il PIL del Lazio 
diminuirebbe poco meno della media italiana. Questa situazione si è innestata in un contesto di 
ristagno dell’attività economica della regione (dopo la lieve contrazione del 2018, il PIL nel 
2019, in base alle stime di Prometeia, è aumentato dello 0,2% e non ha ancora raggiunto i livelli 
del 2007) e la pandemia ha colpito – come evidenziato nello stesso documento regionale 
all’esame della Commissione – l’economia laziale proprio in un frangente in cui la fase di ripresa 
ciclica perdeva vigore anche a causa dell’incertezza generata da eventi sia geo-politici, quali la 
Brexit e la guerra commerciale Usa- Cina, sia congiunturali. Negli ultimi due decenni il PIL pro 
capite è cresciuto meno sia nel confronto con le altre regioni europee, che presentano 
caratteristiche simili, sia rispetto alla media nazionale. 

Nel 2019 il valore aggiunto era cresciuto lievemente nei servizi e, in misura più intensa, nelle 
costruzioni, mentre era diminuito nell’industria in senso stretto. Il post pandemia vede un calo 
del fatturato in molti settori collegati al calo del turismo. Alcuni di questi settori sono 
direttamente coinvolti quali ad esempio alberghi, ristoranti (ed in base a ciò oggetto di ristori a 
livello nazionale), altri settori hanno subito un danno indiretto o perché collegati 
indirettamente (in base ai dati dell’Ufficio Studi di Confartigianato il 18% delle imprese artigiane 
del Lazio sono, ad esempio, interessate dalla filiera del turismo, a fronte del 15,9% della 
percentuale italiana) o perché collegate alla filiera di settori interessati dalle restrizioni come la 
filiera del wedding (ad esempio sartorie per abiti da sposa, da cerimonia e da sera) e degli 
eventi con migliaia di imprese artigiane che stanno subendo danni indiretti a causa 
dell’interruzione delle forniture provocato dalle restrizioni o sospensioni previste dagli ultimi 
DPCM. 

Segnali positivi sono, invece, emersi negli ultimi mesi per il settore edile, anche grazie alla 
ripresa delle opere pubbliche ed al Superbonus 110% introdotto dal decreto Rilancio.  

Nella prima parte dell'anno, la domanda di credito delle imprese, in aumento a causa 
dell'ingente fabbisogno di liquidità emerso con l'emergenza sanitaria, è stata soddisfatta grazie 
a condizioni di offerta più distese, favorite dalle misure governative (moratorie e garanzie sui 
nuovi prestiti) e dall'orientamento più espansivo della politica monetaria.  

Nel mercato del lavoro, nel primo semestre, l'occupazione è calata in media dell'1,4% - in 
misura più marcata nei comparti dei servizi commerciali, dell'alloggio e della ristorazione - 
nonostante il blocco dei licenziamenti e il potenziamento degli ammortizzatori sociali che ne 
hanno rallentato la caduta. La riduzione del numero degli occupati ha riguardato soprattutto 



 

 

quelli alle dipendenze a tempo determinato e i giovani fino a 34 anni (2,5%). A fronte di una 
stabilità della componente maschile, quella femminile è calata del 3,2%. 

Le ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni sono fortemente cresciute e le imprese 
hanno aumentato il ricorso al lavoro a distanza. Per quello che riguarda l’artigianato il 56% delle 
imprese ha fatto ricorso alla Cassa integrazione coinvolgendo il 67% degli addetti. Il calo del 
numero di persone che ricercano attivamente un'occupazione ha ridotto il tasso di 
disoccupazione e quello di attività. Tra gennaio e agosto 2020, il numero di persone che ha 
richiesto il sussidio di disoccupazione (NASpI) è aumentato di quasi il 13%, più della media 
nazionale. 

Per il 2021, solo il 17% delle imprese – in base all’ultima indagine della Banca d’Italia - si 
attende una spesa per investimenti in aumento. I fattori che influenzeranno maggiormente gli 
investimenti nel corso del 2021 sono la variazione attesa nella domanda e l’incertezza 
imputabile a fattori economici o politici.  
Un elemento positivo è, invece, dato dalla nati-mortilità delle imprese nel Lazio che vede il 
numero delle iscrizioni superiore a quello delle cessazioni. Il numero di imprese attive nel Lazio 
a fine settembre 2020, infatti, è cresciuto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
dello 0,9%, un tasso di crescita superiore a quello registrato a fine dicembre 2019. 

Per quello che riguarda il credito, dal 17 marzo, data di entrata in vigore del decreto “Cura 
Italia”, al 18 settembre, sono state erogate dal Fondo oltre 93.000 operazioni di garanzie a 
imprese del Lazio (quasi 21 volte quelle concesse nello stesso periodo del 2019), per un importo 
complessivo di finanziamenti garantiti superiore a 5,8 miliardi di euro (a fronte di poco più di 
700 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2019). Nell’ambito di questi interventi, le 
operazioni realizzate nel Lazio rappresentano poco meno del 9% del totale nazionale e circa 
l’8% dei finanziamenti erogati.  

Oltre il 27% degli importi finanziati e l’85% delle operazioni sono riconducibili alle garanzie 
per prestiti di piccola dimensione (fino a 25.000 euro, limite aumentato a 30.000 euro in sede di 
conversione in legge del decreto) garantiti al 100% e previsti dall’art. 13, lettera m, del decreto 
“liquidità”.  
 

 

Composizione e struttura delle imprese artigiane nel Lazio 
 
Nel Lazio le micro-imprese (fino a 10 addetti) sono il 95,7% delle imprese attive – a fronte del 
94,9% della media italiana – ed occupano il 37,2% degli occupati – a fronte del 43,7% a livello 
nazionale.  
Se si passa a considerare le piccole imprese (fino a 49 dipendenti) nel Lazio sono il 99,4% delle 
imprese, in linea con il dato nazionale, ed occupano il 52,8% degli occupati. Passando a 
considerare le imprese artigiane in Italia sono il 21,3% delle imprese registrate (2,1 ogni 100 
abitanti e 4,9 ogni 100 famiglie). Nel Lazio il totale delle imprese artigiane registrate è di 95.576 



 

 

e sono il 14,4% del totale delle imprese registrate, dato che risente di una scarsa presenza, 
rispetto alle altre province, di imprese artigiane nell’area di Roma Città metropolitana. 
La struttura delle imprese Artigiane Laziali, soprattutto per la presenza dell’Area Metropolitana 
di Roma, mostra una composizione che si differenzia dal complesso delle imprese in Italia per 
una minore presenza dei settori delle attività manifatturiere (15,77 % nel Lazio contro il 22,5 
% in Italia), una maggiore presenza dei servizi alla persona (17,31 % contro il 14,49%) dei 
trasporti (8,87 % contro 6,21%) e dell’Edilizia (39,72% contro il 37,90%).  
Le Ditte Individuali nel Lazio sono l’83,79% del totale delle Imprese contro il 78% a livello 
nazionale, differenza determinata da una forte ed accentuata presenza delle Ditte individuali 
nell’edilizia, nei trasporti e nei servizi alla persona.  

 
Per quello che riguarda il valore aggiunto dell’artigianato nel Lazio è di 7.808 mln. di euro, il 
4,6% del valore aggiunto con un peso maggiore nei territori rispetto all’area di Roma Città 
metropolitana. 
Per quello che riguarda l’export, invece, le esportazioni nel Lazio sono pari a 25.387 mln. di cui 
il 61% nell’UE a 28 e il 39% export extra UE. La variazione percentuale % annuale dell’export 
manifatturiero è del 15,1% ed una propensione all’export del 14,4% a fronte di una 
propensione a livello nazionale del 29,2%. 
 
Interessanti i dati relativi alle competenze pre-covid. A fronte del 26,4% delle assunzioni difficili 
da reperire a livello nazionale, il dato del Lazio è del solo 21%. Altro livello di eccellenza si 
riscontra nel numero di apprendisti presenti nel mercato del lavoro. Nel 2019 le imprese 
artigiane avevano 492.327 apprendisti a livello nazionale di cui 49.948 nel Lazio (il 10.15% del 
totale). 
Altro dato di eccellenza è relativo alla partecipazione delle imprese ai contratti di rete.  
Nel Lazio sono state 10.125 con una media regionale di 215,9 imprese aderenti a contratti di 
rete ogni 10.000 unità locali, a fronte di 41.035 partecipazioni a contratti di rete in Italia pari a 
86,4 ogni 10.000 unità locali. 
Infine, per quello che riguarda le imprese digitali registrate nel 2019 nel Lazio ci sono state 
18.395 con una variazione percentuale annua del +4,3% a fronte delle 134.161 in Italia con una 
variazione percentuale del +3,3%. 
 
La pandemia Covid-19 accelera l’urgenza del passaggio generazionale per le imprese a 
conduzione familiare: la necessità di innovare iniettando dosi massicce di digitale, emersa in 
modo chiarissimo durante l’emergenza sanitaria, pone le micro imprese a dover affrontare uno 
snodo che spesso viene rinviato o addirittura evitato. Nel Lazio la presenza del fenomeno del 
passaggio generazionale, indipendentemente dai tempi di realizzazione – negli 11 anni ottenuti 
sommando la quota di imprese che lo hanno realizzato tra 2013 e 2018, quella delle imprese 
che lo hanno terminato nel 2019 e quella delle imprese che lo ritengono possibile entro il 2023 
– interesserà il 21,4% delle imprese (in Italia interessa una impresa su cinque - 20,5%).  



 

 

Nel periodo dal 2013-2018 il passaggio generazionale interesserà nel Lazio 8,7% (in Italia 8,8%) 
mentre le imprese che saranno coinvolte nel periodo 2019-2023 nel Lazio dal passaggio 
generazionale sono 8.259, il 12,7%  delle imprese familiari.  
I fattori di ostacolo al passaggio generazionale – il 50,3% delle imprese laziali segnalano 
difficoltà a fronte del 51,3% della media nazionale - sono in primo luogo le difficoltà 
burocratiche, legislative e fiscali (nel Lazio il 17,4% contro il 16,9% nazionale), le difficoltà di 
trasferire competenze e/o contatti con clienti e fornitori (il Lazio 16,1% è primo in Italia a fronte 
del 14% a livello nazionale), l’assenza di eredi o successori interessati e/o qualificati (nel Lazio 
nel 14,6% a fronte di una media nazionale del 16,9%) e le difficoltà economiche e finanziarie 
(nel Lazio il 14,4% a fronte del 13,5% in Italia) mentre sono decisamene meno rilevanti i conflitti 
familiari (3,2% nel Lazio e in Italia il 4,6%)   
 
FONTI  
Banca d’Italia - N. 34 - L'economia del Lazio Aggiornamento congiunturale -del 13 novembre 2020 
Ufficio Studi Confartigianato – Territori 2020 - 100 variabili e oltre 10 mila numeri su piccole imprese e contesti di 
oltre 100 territori italiani – 10° edizione 31 luglio 2020 
Ufficio Studi Confartigianato – Elaborazione Flash Imprese familiari e passaggio generazionale. Il quadro 
territoriale – 5 novembre 2020 

 

 
Osservazioni su “Indirizzi 2027” e sui 25 Progetti per la ripresa e la resilienza 
 
Negli ultimi 20 anni i processi di crescita del sistema imprenditoriale e dell’economia Regionale 
si sono concentrati essenzialmente all’interno dei contesti urbani attraverso una forte crescita 
dei servizi Commerciali, Artigianali (Persone e Cose), culturali e di intrattenimento e dei servizi a 
supporto delle imprese. 
A fronte di una crescita di circa 170.000 imprese attive si è avuto un incremento di 35.000 
imprese nel settore delle costruzioni, 31.000 nel Commercio ed Autoriparazione, 26.000 
nell’accoglienza e ristorazione, 20.000 nei servizi alla persona. Il settore manifatturieri ha perso, 
invece, oltre 5.700 imprese. 
Le modifiche intervenute in questi anni, determinate in primo luogo dai processi di 
globalizzazione unitamente alla digitalizzazione dei sistemi commerciali e dei servizi, stanno 
mettendo in crisi questo modello di sviluppo. La conferma è data, già in periodo pre-covid, 
dall’ulteriore indebolimento della manifattura, soprattutto artigiana (-2888 imprese), e dalla 
crisi del commercio tradizionale, che trova conferma nella riduzione di oltre il 3% della quota di 
mercato a fronte di un costante aumento dei consumi. 
La pandemia non solo sta mettendo in difficoltà il sistema della piccola impresa, soprattutto 
urbano, ma sta provocando un profondo cambiamento nelle modalità di consumare e nelle 
stesse modalità di lavoro che certamente ridisegnerà lo stesso sistema economico-sociale che 
ha caratterizzato questa ultima fase. 



 

 

Obiettivo delle politiche regionale dovrà essere quello di accompagnare le trasformazioni e 
sostenere i processi di modernizzazione e valorizzazione del sistema delle piccole imprese 
all’interno di un sistema basato sulla sostenibilità ambientale 
 
E’ sicuramente apprezzabile la decisione della Giunta di pianificare le scelte di politiche 
pubbliche regionali ed europee dal 2021 al 2027 partendo dal Documento Strategico di 
Programmazione del 2018 basato sulla crescita economica sostenibile. Il riferimento alla 
sostenibilità è tanto più essenziale in un territorio, quello laziale, nel quale la percentuale di 
micro imprese, le imprese con meno di 10 dipendenti, è del 95,7% addirittura più alto della 
media nazionale del 94,9%. Se si passa poi a considerare le piccole imprese, quelle fino a 50 
addetti la percentuale sale al 99,4% ed interessa il 52,8% degli occupati delle imprese attive. 
Confartigianato Lazio ritiene che il sistema produttivo regionale, fatto di piccola impresa 
familiare diffusa sul territorio, possa avere una straordinaria possibilità di futuro se, una volta 
superata questa fase critica che sta prostrando molte delle nostre imprese, molte delle quali 
ancora non oggetto di ristori a livello nazionale perché non direttamente coinvolte dalle 
restrizioni degli ultimi DPCM, saranno create le condizioni per valorizzare le peculiarità del 
nostro tessuto produttivo nel nome della sostenibilità. Il concetto di sostenibilità, che ben si 
attaglia tanto ai 17 goals delle Nazioni Unite quanto alle politiche europee, trova nella micro e 
piccola impresa e nell’impresa artigiane la sua declinazione più naturale. 
L’impresa “a valore artigiano” è infatti quell’impresa che combina per sua stessa natura 
sostenibilità economica, sostenibilità sociale, sostenibilità ambientale.  
Quando si parla di sostenibilità, bisogna infatti pensare a tutte le condizioni che consentono il 
benessere delle aziende e delle attività economiche. Che non è solo una questione legata 
all’economia circolare, ma è una questione molto più complessa che ha a che fare con il nostro 
modo d’essere, con un modello di sviluppo del sistema Paese.  
Il tema della sostenibilità dell’impresa nei territori ha a che fare con il modello di sviluppo che 
vede la piccola impresa diffusa di territorio come soggetto prevalente, capace di convivere ed 
essere al servizio del benessere delle persone, aziende che producono, che vivono il territorio, 
che resistono, prosperano, fanno fortuna insieme con il territorio.  
Se volessimo individuare gli elementi chiave di un sistema produttivo basato sulla piccola 
impresa familiare diffusa sul territorio: 

 il “sapere”, la competenza, la conoscenza che nell’artigianato viene definito “sapere 
artigiano”: il far bene le cose, la valorizzazione del sapere, del bello, dell’unico, della 
storia, della bottega. 

 la “famiglia”: come elemento fondante di ogni società e, nel caso dell’artigianato, 
spesso anche dell’impresa stessa; 

 il “territorio”: come utilizzo sapiente delle risorse naturali, sostenibilità ambientale, 
riuso, economia circolare, comunità di uomini, di valori e di storia, le nostre radici. 

 
Questi 3 elementi coniugati insieme sono stati fondamentali per la sopravvivenza, seppur tra 
mille difficoltà, del nostro sistema produttivo. 



 

 

 
Pertanto, accanto a misure di ristoro immediate, declinabili nella forma di contributo a fondo 
perduto correlato alla diminuzione dei ricavi aziendali nell’arco del secondo semestre 2020 (il 
solo mese di aprile, come noto, non “fotografa” la reale situazione delle imprese che hanno 
subito danni) indipendentemente dal codice Ateco per consentire alle imprese di superare 
questa fase così complessa, si ritiene fondamentale guardare al futuro in una prospettiva di 
medio e lungo periodo. 
In quest’ottica è fondamentale l’individuazione dei 25 Progetti per la Ripresa e la Resilienza 
effettuata dalla documento “Indirizzi 2027”, che oltre a rafforzare la strategia regionale di 
medio periodo fino al 2027, possa porre le imprese laziali fiaccate dalla prima e dalla seconda 
ondata della pandemia in condizione di cogliere sin da subito le opportunità che potranno 
derivare dal Next Generation EU da un lato e dal Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-
2027 dall’altro.  
Confartigianato Lazio ritiene che tali progetti debbano essere integrati, anche alla luce del 
Documento Strategico di Programmazione 2018-2023 per rispondere meglio alle esigenze al 
tessuto socio-economico del territorio post pandemia, prevedendo il rafforzamento di alcune 
delle azioni già previste ovvero la loro integrazione. 
 
Entrando nel merito delle singole proposte della Giunta per macro-aree di seguito (in corsivo) 
quelle di maggior interesse per Confartigianato Lazio con alcune osservazioni e proposte di 
integrazione. 
 
Macro-area “Per una regione solida, moderna, al servizio del territorio” 

 Sostegno alle strategie di sviluppo territoriale locale in ambito urbano, rurale e costiero 
 

In questo senso si deve declinare la sostenibilità ambientale, ponendo la massima attenzione al 
territorio, evitando in primis l’uso del suolo e favorendo la ristrutturazione dell’esistente. La 
recente Legge regionale approvata sui piccoli Comuni è sicuramente un ottimo punto di 
partenza ma deve essere ulteriormente implementata con politiche di tutela del territorio 
collegate inscindibilmente con il tema dell’economia circolare: politiche che rimettano al centro 
il riuso dei beni, anche attraverso incentivi fiscali legati alla manutenzione di beni. Si ritiene 
anche essenziale un monitoraggio dell’attuazione e dell’utilizzo dei Fondi già previsti, anche per 
risolvere eventuali criticità applicative. Allo stesso tempo devono essere messe in campo azioni 
finalizzate a ripopolare i tanti borghi e i piccoli centri garantendo adeguate infrastrutture e 
accompagnando la ristrutturazione dell’esistente con specifici interventi fiscali di sostegno, ad 
esempio attraverso l’introduzione di super bonus, legati alla ristrutturazione edilizia nel caso di 
interventi effettuati su immobili collocati in Comuni con meno di 5.000 abitanti.  

 

Macro-area "Per creare valore” 
Interventi per contrastare gli effetti dell'emergenza Covid-19 nelle attività economiche;  
 



 

 

➢ soluzione al problema della finanza d’impresa per piccoli importi (area a 

fallimento di mercato per industria bancaria) 

 

 Interventi per l'attrazione di investimenti sul territorio regionale;  
 

Inserire nell’obiettivo programmatico: SOSTENERE IL TESSUTO ARTIGIANALE E COMMERCIALE 
DELLE CITTA’  

 
che si propone di modificare in SOSTENERE IL TESSUTO ARTIGIANALE E COMMERCIALE 
TERRITORI URBANI 
 

 

➢ Piano strategico per l’artigianato  

Una riflessione riteniamo vada fatta sulle politiche di sostegno all’Artigianato sviluppate in 
questi ultimi anni. Abbiamo apprezzato la scelta del Consiglio Regionale della passata 
legislatura che ha voluto subito adeguare gli strumenti normativi sull’Artigianato approvando, 
all’unanimità, la Legge Quadro sull’Artigianato nel 2015 che ha introdotto forti elementi di 
semplificazione Amministrativa, di sussidiarietà, di valorizzazione dell’Artigianato Artistico e 
Tradizione e di forte sostegno alle imprese attraverso una programmazione Triennale su base 
annuale. 
Nonostante questi presupposti nel corso di questi 5 anni dobbiamo purtroppo registrare un 
forte ritardo nell’applicazione delle norme in materia di: 

➢ Semplificazione: 

- La legge prevedeva l’immediata iscrivibilità all’Albo e la soppressione delle CRA 
prevedendo un periodo transitorio di commissariamento fino ad Agosto 2016. Ad 
oggi abbiamo ancora la presenza dei Commissari 

- Il Regolamento che disciplina il consumo sul posto proposto dalla CRA dopo oltre un 
anno ancora non e’ stato deliberato dalla Giunta 

➢ Artigianato Artistico e Tradizionale 

- La CRA fin dal 2017 ha proposto il regolamento per l’istituzione dell’Albo, la 
regolamentazione del Maestro Artigiano, presupposto per le Botteghe Scuola. Ad 
oggi la Regione, pur avendo approvato la regolamentazione, non è riuscita a 
valorizzare le Imprese dell’Artigianato Artistico e Tradizionale e non è stato attivato 
alcun Bando sulle Botteghe Scuola 

➢ Programmazione e Bandi per l’Artigianato 
- Nel corso di questi 5 anni dall’approvazione della legge non si, è nei fatti, 

provveduto alla elaborazione della pianificazione prevista nella Legge. Si è 
provveduto soltanto in occasione dell’unico bando Regionale per l’Artigianato, nel 



 

 

2018, all’approvazione di un piano annuale funzionale essenzialmente al bando. 
Sarebbe opportuno, anche alla luce, del Piano Strategico per l’Artigianato che si 
propone tra le misure prevedere, sin da subito, un Piano Triennale che possa, in fase 
post covid, porre le imprese artigiane laziali nelle condizioni, all’interno della 
programmazione 2021-2027 in condizione di cogliere tutte le opportunità previste 
nel DPS 2018-2023 come integrato dalla delibera 51 del 6 novembre 2020. 

- L’emanazione di un solo bando per l’Artigianato nel febbraio 2018, sul quale tutte le 
Associazioni manifestarono forti riserve, con un impegno di spesa di poco più di 3 
milioni di Euro, non può essere considerato sufficiente per le politiche di sostegno 
per le imprese Artigiane. 

 

 

 Digitale 

Prevedere iniziative legislative con lo scopo di favorire l’integrazione dei 

programmi legati alla digitalizzazione 4.0 delle imprese e di sostegno alla ricerca 

con misure specifiche per le mMPI, sfruttando al massimo le loro capacità 

creative ed adattive che ben si conformano allo sviluppo permanente dei territori, 

nei tantissimi campi in cui queste operano.  

Favorire altresì la formazione ed il trasferimento delle “nuove competenze” nelle 

micro e piccole imprese a partire dal titolare (che si occupa di tutto), valorizzando 

lo sviluppo della creatività e della capacità di pensiero laterale, su cui ci sono ampi 

margini di miglioramento. 

 

 Sviluppo competenza 

Rafforzare il sostegno manageriale al “sistema complesso” dell’artigianato e della 

piccola impresa italiana, che necessita di attività di consulenza, formazione, 

riorganizzazione, attraverso: figure che abbiano un rapporto quotidiano con i 

problemi delle imprese (come i Digital Innovation Hub); realtà di consulenza 

(come gli Innovation Manager); altri soggetti in grado di esprimere un potenziale 

ancora inutilizzato in termini di competenze (come gli ITS o l’alta formazione 

locale), in una logica di network reale che lavori quotidianamente con le imprese. 

  

 Digital Innovation Hub (DIH) e Competence Center  

Rafforzare le capacità di intervento dei Digital Innovation Hub e dei Competence 

Center e la loro diffusione sul territorio regionale recuperando una visione 

integrata e diffusa della dimensione territoriale con la dimensione settoriale e 

dando più forza queste due dimensioni.  



 

 

 

 

 Favorire trasmissione d’impresa e dei mestieri  

Incentivare il passaggio generazionale grazie a progetti inter-generazionali che 

possano coniugare la tradizione del maestro/a artigiano (L.R. 3/2015) con progetti 

di digitalizzazione realizzati da giovani alla fine del percorso formativo. Sono 

numerosi i mestieri artigianali che rischiano l’estinzione, con conseguente perdita 

di valore economico, sociale e di tradizioni per il nostro Paese, a causa della 

mancanza di politiche ad hoc per il passaggio generazionale che, nel caso delle 

imprese artigiane, è anche trasmissione di saperi, tradizioni, competenze. 

A tal fine sono da avviare una serie di misure, in collaborazione diretta con le 

Associazioni maggiormente rappresentative dell’Artigianato tese a: 

➢ realizzare una banca dati delle imprese artigiane che possono essere 

interessate dal passaggio generazionale (titolare over 55 anni);  

➢ prevedere percorsi di formazione e accompagnamento dei giovani alla 

gestione dell’impresa attraverso il sistema delle Botteghe scuola;  

➢ prevedere incentivi ad hoc Impresa 4.0 destinati specificamente a progetti 

intergenerazionali nei quali il maestro artigiano sia di supporto a start up di 

giovani la cui creatività è tesa alla valorizzazione, ed eventuale recupero, degli 

“antichi mestieri”, grazie anche all’apporto di nuove tecnologie;  

➢ finanziamenti ad hoc per il trasferimento di impresa e per la capitalizzazione 

di imprese impegnate nel passaggio generazionale. 

 

 Recupero Piccola Manifattura dentro i centri urbani  

Promuovere una maggiore presenza delle micro e piccole imprese della produzione 

manifatturiera di qualità all’interno dei centri urbani, attraverso una specifica 

indicazione programmatica di carattere normativo che preveda procedure 

autorizzatorie premianti per l’insediamento, integrando i piani di sviluppo locale e le 

politiche di organizzazione dell’accoglienza turistica. 

 

 Aree di Servizio nei contesti urbani 



 

 

Sostenere, nell’ambito delle politiche insediative, la realizzazione di centri di servizi 

alle persone ed all’auto nei nodi di scambio dei trasporti pubblici locali e regionali. 

 

 Aree d’insediamento produttivo e di servizi 

Le problematiche relative alla sostenibilità ambientale rendono sempre più 

necessario la creazione di spazi produttivi e di servizio per le piccole imprese che 

impattano con la tutela ambientale (Auto, Lavorazione metalli, legno ecc.). Si tratta di 

favorire da una parte la creazione, soprattutto nei centri urbani, di luoghi insediativi, 

dall’altra di sostenere gli Enti Locali nel recupero di Aree di insediamento prive di 

infrastrutture e servizi (cosiddette aree spontanee)  

 

 Sostegno alle politiche aggregative ed alla Sussidiarietà 

Sostenere le aggregazioni di PMI, artigianali, commerciali e di servizi all’interno dei 

contesti urbani per la valorizzazione dei territori e delle attività tradizionali favorendo 

politiche di gestione (Beni Comuni) 

Sostenere politiche di digitalizzazione dei territori finalizzati alla gestione dei servizi, 

della sicurezza della mobilità e del decoro.  

 Valorizzazione Artigianato Artistico  

➢ Valorizzare le professioni di “artigianato artistico” e tradizionale, che 

rappresentano l’eccellenza del made in Italy quale espressione delle 

identità e delle tradizioni dei nostri territori anche all’interno della filiera 

del turismo, attraverso: 

➢ una riqualificazione dei percorsi formativi; 

➢ l’accesso a Fondi ad hoc sulla falsariga del Fondo di Emergenza per le 

imprese culturali e del Fondo Cultura per gli investimenti sul patrimonio 

istituiti dal Decreto Rilancio 

➢ il sostegno alla realizzazione di un Centro per la valorizzazione 

dell’Artigianato Artistico e Tradizionale Laziale 

 

 Recupero, manutenzione e restauro degli immobili di interesse storico-artistico 



 

 

Prevedere un credito di imposta del 110% sugli interventi di conservazione, di 

manutenzione e di restauro degli immobili interesse storico-artistico di proprietà 

privata sottoposti a vincolo. 

 

INSERIRE nell’OBIETTIVO PROGRAMMATICO LAZIO INTERNATIONAL 

 

Sostegno all’internalizzazione e all’export  

- Prevedere per le micro e piccole imprese la gratuità della partecipazione a fiere 

italiane attraverso un voucher per la copertura integrale di costi di 

partecipazione per tutto il periodo della programmazione (2027).  

- Mettere a disposizione delle micro imprese contributi a fondo perduto per 

dotarle degli strumenti e delle competenze necessarie per operare nell’e-

commerce; 

- Incrementare, non appena sarà possibile, il numero di missione incoming di 

operatori esteri presso i territori delle micro e piccole imprese, rafforzando le 

iniziative con una forte azione di comunicazione e di contestualizzazione delle 

produzioni nelle realtà storico, culturali e paesaggistiche; 

 

- Individuare un meccanismo di tassazione agevolata per incrementi di fatturato 

realizzati dalle mPMI grazie ad interventi di internazionalizzazione. 

 

 

 Interventi per contrastare gli effetti dell'emergenza Covid-19 in materia di lavoro; 
 

INTEGRARE nell’OBIETTIVO PROGRAMMATICO POLITICHE PER L’INSERIMENTO DEI GIOVANI 
NEL MERCATO DEL LAVORO – Cantiere “Più forza all’apprendistato: semplificazione delle 
procedure e incremento dei finanziamenti” 

 

Rilanciare l’apprendistato come canale privilegiato di accesso al lavoro 

Le mutate esigenze del post Covid rendono necessario un adeguamento delle competenze 

professionali. Occorre, in primo luogo, incentivare il ricorso all’apprendistato, quale strumento 

necessario per far fronte alle difficoltà per le imprese a reperire manodopera qualificata e quale 

canale di ingresso privilegiato nel mondo del lavoro. L’apprendistato formativo (I e III livello) va 



 

 

incentivato con un contributo fino a 800 euro mensili, a favore del Datore di lavoro, a copertura 

del costo dell’apprendista (retribuzione contrattuale ed oneri). 

Per quanto riguarda l’apprendistato professionalizzante, va sostenuto attraverso il ripristino 

della decontribuzione totale per i primi tre anni di contratto per le imprese artigiane e in ogni 

caso per quelle fino a 9 dipendenti, garantendo specifici e stabili incentivi per la copertura dei 

costi sostenuti dalle imprese per la formazione e l’affiancamento dell’apprendista. Tali 

interventi potrebbero concretizzarsi, a titolo esemplificativo, attraverso una defiscalizzazione o 

un credito di imposta per le attività di formazione svolte in impresa, nonché attraverso un 

contributo volto a sostenere gli oneri connessi al tutoraggio aziendale. 

Nel 2019 le imprese italiane avevano 492.327 apprendisti a livello nazionale di cui 49.948 nel 

Lazio (il 10,1% del totale nazionale) 

 

 Politiche attive per l'occupazione di disoccupati e lavoratori in uscita dal mercato del 
lavoro;  
 

INSERIRE nell’OBIETTIVO PROGRAMMATICO AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE 

AL MERCATO DEL LAVORO 

 
Incentivare l’imprenditoria femminile 

Attenzione deve essere dedicata all’imprenditoria femminile (nel Lazio ci sono 16.100 imprese 

artigiane guidate da donne) cogliendo questo momento come opportunità per incrementare la 

partecipazione delle donne nel mercato del lavoro con misure per l’empowerment femminile e 

la promozione dell’imprenditorialità. A tal fine si rende opportuno non solo incentivare la 

creazione di micro e piccole imprese guidate da donne ma anche individuare strumenti per 

rafforzare la competitività e l’accesso al credito di quelle esistenti. Sarebbe, inoltre, opportuno 

incrementare gli strumenti di conciliazione a disposizione delle donne (sia imprenditrici che 

lavoratrici dipendenti in considerazione della riduzione del 3,2% del numero delle occupate 

durante la pandemia. In tal senso si dovrà promuovere una nuova legge sull’imprenditoria 

femminile che valorizzi, oltre la centralità del lavoro femminile anche la correlazione tra il ciclo 

di vita dell’impresa (nascita, sviluppo, riconversione, espansione, trasmissione) e quello della 

donna (formazione di una nuova famiglia, maternità, assistenza e cura alla famiglia di origine). 

Si dovrebbe prevedere un Fondo a supporto dell’imprenditrice in caso di maternità sulla 

falsariga di quanto realizzato in alcune realtà territoriali con il progetto “Co-manager” che 

assegna i fondi per una figura che sostituisce l’imprenditrice, anche in forma parziale, nel 

periodo della maternità in modo che l’impresa possa continuare ad essere competitiva e 

mantenere il fatturato e gli impegni economici assunti. 

Per le imprese femminili già esistenti potrebbero essere previste misure ad hoc: 
 



 

 

 credito di imposta per spese per investimenti strettamente funzionali all’esercizio 

dell’attività economica prevedendo oltre agli strumenti già esistenti – Impresa 4.0 – 

anche spese di consulenza per marketing e coaching legate alla definizione degli 

obiettivi e sviluppo dell’impresa, compresi i nuovi modelli organizzativi e di 

digitalizzazione: 

 

 incentivi per le amministrazioni locali che promuovono progetti di welfare insieme alle 

associazioni datoriali e alle imprese al fine di creare ben-essere per le famiglie ed i 

cittadini. I progetti dovranno essere legati non solo alla genitorialità ma anche al 

lavoro di cura dei familiari caregiver.  

 

 voucher per le spese legate alla conciliazione vita-lavoro dell’imprenditrice relative non 

solo alla maternità ma, anche, al lavoro di cura dei familiari (caregiver). La scelta della 

modalità voucher è per rendere la misura più semplice e automatica possibile.  

 

 formazione imprenditoriale e qualificazione della professionalità delle donne 

imprenditrici in particolar modo nei settori individuati dal Piano di ripresa e resilienza 

affinché il capitale di conoscenza e competenze, acquisite anche “sul campo”, possa 

essere valore aggiunto da spendere con una prospettiva di medio-lungo periodo per la 

crescita economica del Paese 

 

 Interventi per l'obbligo formativo, l'istruzione e la formazione terziaria anche delle 
persone con disabilità;  
 

INSERIRE nell’OBIETTIVO PROGRAMMATICO SVILUPPO DI NUOVI SEGMENTI DEL TURISMO 

 

Promozione di un nuovo modello di turismo sostenibile che metta al centro il territorio con il 
suo patrimonio d tradizioni, cultura e botteghe artigiane. Un nuovo concept di itinerario: un 
modello di organizzazione, di gestione delle risorse turistiche e culturali basato sulle persone e 
le loro competenze avendo al centro la “bottega artigiana” come elemento attrattore per i 
centri storici ed i borghi del Lazio. Oggi molte località ricercate dai turisti stanno perdendo di 
autenticità. Le botteghe lasciano il posto a negozi di souvenir stereotipati, le abitazioni lasciano 
il posto agli affitti brevi e anche i ristoranti abbandonano la cucina locale per menù anonimi e 
standardizzati. Si potrebbero creare “Percorsi accoglienti” con lo scopo di rilanciare 
l'artigianato e tutto il territorio che lo contiene prima che il danno sia irreversibile, perché che 
la chiave del futuro del turismo sia nell'autenticità e nel benessere di tutta la comunità locale, 
fatta di imprese, turisti e residenti.  



 

 

 

Macro-area "Per promuovere la conoscenza” 
 

 Interventi per contrastare gli effetti dell'emergenza Covid-19 in materia di istruzione e 
formazione;  
Incentivare la formazione professionalizzante, investendo sugli ITS 

L’utilizzo crescente delle tecnologie digitali, intensificatosi durante la pandemia Covid-

19, profila una domanda di lavoro caratterizzata da una maggiore diffusione di 

competenze digitali. Conseguentemente, occorre avviare importanti investimenti sulle 

competenze professionali, ad incominciare dall’utilizzo delle tecnologie digitali. In tale 

ottica un obiettivo importante è quello di costruire una filiera della formazione 

professionale che parta dalle scuole superiori e trovi il suo completamento negli ITS che 

costituiscono un laboratorio per la formazione di nuove competenze e profili 

professionali. Anche la crescita della managerialità delle PMI deve passare attraverso 

maggiori investimenti per la diffusione degli ITS. Gli ITS d’altronde, a differenza delle 

Università, hanno una forte integrazione con il mondo delle imprese, assicurando un 

elevato tasso di inserimento lavorativo dei giovani e avvalendosi per il 70% di docenti 

provenienti al mondo del lavoro. 

 

 Nuovo programma d’investimenti per l’edilizia scolastica (ristrutturazione, messa in 
sicurezza ed efficientamento energetico;  

 Misure per favorire l'accesso all'istruzione terziaria, Università e Dottorati di 
ricerca/innovazione 

 
Macro-area " Per prendersi cura” 
 

 Interventi per contrastare gli effetti dell'emergenza Covid-19 in materia sanitaria;  

 Interventi per contrastare gli effetti dell'emergenza Covid-19 in materia sociale;  

 Interventi per l'integrazione scolastica e formativa delle persone con disabilità 
 
Macro-area "Per proteggere il territorio” 
Per uscire dalla crisi dobbiamo fare leva sul modello del sistema produttivo italiano fatto di 

piccole imprese diffuse di territorio che vivono di tre sostenibilità: economica, sociale, 

ambientale. Lo stretto legame con il territorio è l’aspetto che alimenta la sostenibilità 

ambientale del modello della micro-impresa, quel suo essere “casa e bottega” che incentiva un 

rapporto virtuoso con l’ambiente circostante improntato alla cura ed al rispetto del contesto in 

cui si è collocati. L’artigiano e i suoi collaboratori vivono dove lavorano e viceversa: non 

possono essere indifferenti alla salvaguardia dei luoghi in cui operano. 

 



 

 

 Interventi di adeguamento e miglioramento sismico degli edifici pubblici;  
Riqualificazione green del patrimonio edilizio pubblico e sua messa in sicurezza 

Favorire la transizione green e la messa in sicurezza del patrimonio pubblico, a partire 

dalla riqualificazione delle scuole, nonché il recupero degli spazi culturali e la 

riqualificazione del connesso patrimonio, incrementando il ricorso alle tecnologie eco-

sostenibili e alla bio-edilizia nel nuovo edificato. 

Rafforzare gli appalti Verdi delle Pubbliche Amministrazioni, aggiornando I criteri 
ambientali minimi (CAM) seguendo i principi di circolarità e informando le stazioni 
appaltanti sull’applicazione dei CAM. 
 
Riuso 

Promuovere la realizzazione di Reti del Riuso con l’obiettivo di allungare della durata 

della vita di beni durevoli e semidurevoli, altrimenti destinati a diventare rifiuti  

prevedendo forme di sostegno alla riparazione (vaucher) al fine di rendere conveniente 

la scelta 

 Estendere Superbonus 110% agli immobili produttivi e prevederne la proroga per 

almeno triennio 

 Interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;  

 Interventi per la salubrità e la qualità dei prodotti agroalimentari e il benessere degli 
animali;  

 Circular economy: sostegno alla transizione delle imprese verso processi produttivi 
sostenibili 
 

 Incentivi per ristrutturazioni edilizie che evitano il consumo di suolo 

Estendere a tutti gli interventi e tipologie di edifici le misure di innalzamento della soglia 

della detrazione al privato, prevedendo il loro mantenimento strutturale attraverso un 

meccanismo scalare discendente per gli anni successivi al 2021 (esempio: soglia al 90% 

nel 2022 e all’80% nel 2023; 65% nel 2024) 

 
Macro-area "Per promuovere la cittadinanza” 
 

 Finanziamenti per le opere di urbanizzazione primaria nei piani di edilizia economica 
pubblica avviati 

 
Macro-area "Per promuovere il Lazio” 
 

 Interventi per l'innovazione digitale della Pa e del sistema d'impresa 



 

 

 
Semplificazione – Digitalizzazione PA  

 Sportello Unico Regionale 

o Realizzazione dello Sportello Unico Regionale quale piattaforma da mettere a 

disposizione degli Enti Locali al fine di unificare e semplificare i procedimenti 

amministrativi nella Regione Lazio 

 Legge Quadro  Artigianato 

o Revisione della Legge quadro sull’Artigianato al fine di  

▪ Semplificare ulteriormente i procedimenti amministrativi 

▪ Valorizzare il sistema delle imprese Artigiane 

▪ Rafforzare e sostenere i Centri di Servizi per l’Artigianato  

 Supporto alla Digitalizzazione degli Enti Locali (per Imprese) 

o Sviluppare politiche di supporto alla digitalizzazione degli Enti Locali anche 

mediante la realizzazione di piattaforme uniche regionali per la  gestionali di 

servizi (Artigianato-Commercio ecc.) 

 Fascicolo d’impresa (con CCIAA) 

o Realizzazione, in collaborazione con le CCIIA, del Fascicolo Unico d’impresa 


