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.. R-OM.A CAPITALE 
Dip31tim~l1lo Attillità Economiche e ProcM\i"6 _.- .. 
Formazione e Lavoro 

Determinazione Dìrig.ehzj~l~ !tç{.:)c. 
N. 30]-A Dal )-2j),2 ~2.· 

Oggetto: Approvazione AWISO 
PUBBLICO destinato ad offrire 
supporto finanziario allo start-up di 
micro, piccole e medìe ìmprese del 
commercio e dell'artigianato, nel 
territorio del Municipio XVI di Roma 
Piano locale e Urbano di Sviluppo 
(P.L.U.S.), Regione Lazio - Asse V 
POR-FESR 2007-2013~ 

Accertamento e Impegno di Euro 
230.000,00. 

Il Responsabile del Procedimento 
-~-- -F.f\, Ann~ri.~
C.yr-~~' -. 
.....--~ 

RAGIONERIA GENERALE
 
XXIUO.
 

Visto per la regolarità contabile e la
 
copertura fi 'aria
 

QDp(A O g..'l6-l~A Le 

12DIC. 2012 
ProtocollO \;>~I!"l ~Ie 
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IL DIRETTORE
 

Premesso che, Roma Capitale 
Dipartimento Attività Economiche e 
Produttive, Formazione e Lavoro 
amministra e coordina - tra l'altro 
iniziative volte alio sviluppo ed 
all'orientamento in materia dì lavoro; 

che, connesse alle attività produttive sono 
le competenze in materia di lavoro e di 
formazione professionale. Il Dipartimento, 
infatti, promuove e coordina i piani di 
sviluppo locale, concepiti quali progetti 
integrati di sviluppo occupazionale e 
sociale nell'ambito del "Piano per lo 
sviluppo locale e la buona occupazione"; 

che, gli ambiti di intervento del 
Dipartimento riguardano l'orientamento al 
lavoro, la formazione, l'imprenditoria, il 
sostegno e la promozione di iniziative 
mirate all'auto-occupazione; 

che, inoltre, il Dipartimento 
istituzionalmente promuove la 
partecipazione ai Progetti Europei ed ai 
Progetti Finanziati nell'ambito delle 
politiche del lavoro e della formazione e 
ne gestisce le relative attività; 

che, nel quadro delle proprie attività 
istituzionali, il Dipartimento, allo scopo di 
favorire la creazione e lo svìluppo 
dell'Impresa, la crescita della competitività 
del sistema PMI e la qualificazione delle 
professionalità nelle imprese, considera 
attività fondamentale e strategica 
promuovere aiuti alle imprese con il 
sostegno a progetti di investimento in 
beni e servizi materiali ed I.mlTlateriali; 

che, la Regione Lazio con deliberaZione 
G.R. n, 348 del 29 luglio 2011 ha 
approvato l'Avviso Pubblico Hlnvito a 
presentare candidature per la 
prequalificazione dei progetti a valere 
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. sull'Attività V.I - Rigenerazìone delle funzioni eco 1omiche, sociali e ambientali delle aree 
,. urbane"; 

che, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 335 del 5 ottobre 2011, è stato - tra l'altro 
dato mandato al Sindaco di presentare la candidatura di Roma Capitale per l'accesso ai 
finanziamenti previsti dal predetto Awiso a valere sull'Asse V del POR FESR 2007/2013, 
individuando nell'area di "Porta Portese" la zona dì intervento del PLUS (Piano Locale Urbano 
di Sviluppo); 

che, con deliberazione della G.R. Lazio n. 259 del1~ gìugno2012, sono previste le modalità di 
r09 ione dei contributi, di cui al POR FESR sull'Asse V Attivitè V.1, a Roma Capitale; 

che, - giusta delibera della G.C. n. 234 del 10 agcsto 2012 - degli otto progetti presentati da 
Roma Capitale a seguito della predetta deObem GC n. 335/2011, la Regione Lazio ha 
ammesso al finanziamento n. 5 Interventi di cui tlppresso, così come articolato nel dossier 
definitivo di presentazione della candidatura ed indicato nelle relative schede e con le modalità 
attuative di cui alla Determinazione 803110 del 24/05/2012 del Direttore della Direzione 
R.egionale Programmazione Economica Ricerca, per gli importi come di seguito Indicato, tra i 
quali quello denominato "fondo per il supporto 2.lla microimprenditorialìtà e allo start~up di 
impresa" per complessivi Euro 230.000,00 I.V.A. inclusa: 

1) . riqualificazìone edificio pubblico ex GIL per un ìmporto complessivo di Euro 3.137.221,00 
(tVA inclusa) finanziata con contributo della Regione Lazio; 
2). rìqualificazione del mercato domenicale di Porta Portese per un importo complessivo di 
Euro 3.578.454,00 (IVA inclusa) finanziata con contributo della Regione Lazio; 
3) attuazione della parte PPTU Municipio XVI nell'ambito territoriale PLUS per euro 
compiesslvi 540.000,00 
(IVA inclusa) finanziata con contributo della Regione Lazio; 
4) per il supporto alla microimprenditorialità e allo start up di impresa per complessivi Euro 
230.000,00 (lVA inclusa) finanziata con contribut,) della Regione Lazio; 
5). pìano di informazione e comunicazione sociale per complessivi Euro 149.7'14,00 (lVA 
inclusa) fìnanziato con contributo della Regione Lazio; 

che, inoltre, la medesima deliberazione n. 234/2012 ha: a) individuato la struttura 
organizzativa per il coordinamento generale del P.L.U.S. nel Dipartimento Attività Economiche 
e Produttive - Formazione e Lavoro di Roma Capitale, nonché il Coordinatore dei responsabili 
unici del procedimento del P.L.U.S. nella persona del Direttore del Dipartimento medesimo: b) 
autorizzato il Legale Rappresentante di Roma Capitale a sottoscrivere l'Atto d'impegno; c) 
approvato il Piano Finanziario del P.L.U.S. rimodulato, come pervenuto in allegato alla 
determinazione della Regione Lazio n. 804320 cel 12 luglio 2012; d) previsto che, al momento 
del!' erogazione dei contributi secondo le modalità stabilite dalle Regione Lazio con la 
deliberazione n. 259 del1'1 giugno 2012, si procedera con successivi provvedimenti alla 
definizione delle procedure economico-finanziare preordinate successiva alla regolarizzazione 
contabile; 

che la Giunta Capitolina, con le deliberazioni del 1° agosto 2012, nn. 232 e 233, ha 
rispettivamente: 

definito l'organico del mercato domenicale denominato "Porta Portese'l (MunIcipio 
Roma XVI) in 719 operatori; 
approvato l'elaborato planimetrico di assetto preliminare, relativo all'area da utilizzare, 
fatte salve le successive fasi progettuali esecutive, come sede del mercato domenicale 
C.d. "storico

D 

, con la previsione di n. 71 S, sta Ili deUa superficie massima ciascuno di mq. 
12; (G.C. 232/2012) 

istituito una manifestazione sperimentale e temporanea, per la vendita di beni usati In 
un sito attiguo a quello del mercato dor1enicale denominato "Porta Portese" (Municipio 
Roma XVI); 
approvato l'elaborato planimetrìco, relativo all'area ove svolgere, fatte salve le 
successive fasi progettuali esecutive, tale manifestazione; (G.C. 233/2012) 
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; che, in data 6 agosto 2012, il Sindaco di Roma Célpitale ha trasmesso alla Regione Lazio, 
mediante posta certificata, l'Atto di Impegno sottoscritto, relativo al P.L.U.8 " Roma Capitale: 
Porta Portese una risorsa per Roma". 

che. in linea con il cronoprogramma finanziario del progetto, approvato con la predetta 
deliberazione G.C. n, 234/2012, si ritiene necessario procedere all'indizione di un Avviso 
Pubblico finalizzato all'erogazione di un contributo per offrire supporto finanziario allo start-up 
di micro, piccole e medie imprese che abbia come obiettivo quello di supportare la creazione e 
lo sviluppo di imprese nell'ambito della zona int,~ressata dal P.L.U.S.: Zona urbanistica 
Gianicolense (XVI Municipio) delimitata ad Est da Fiume Tevere, a Ovest da Via Ippolìto 
Nievo e Via Ettore Rolli, a Sud dalla ferrovia e a Nord da Via Girolamo Induno; 

considerato che, giuste delibo G.C. n. 234/2012 e determinazione regionale n, 803110/2012, 
l'i ltervento in questione costa € 230.000,00, si è ritenuto necessario individuare un preciso 
tJ1i'g'st di imprese beneficìarie, individuato nello start up delle micro. piccole e medie imprese 
dei commercio e deWartigìanato, sì rinvia a successj'/O provvedimento l'assegnazione dei fondi 
residUI destinati all'intervento denominato "supporto alla microimprenditorialftà"; 

che, al fine di favorire una maggiore partecipazione delle imprese, si rende necessario darne 
una adeguata pubblicità mediante la pubblicazione dell'Avviso (Allegato sub A) all'Albo 
Pretono e mediante il sito web di Roma CapitalE3: www.comune.roma.it nella sezione del 
Dipar1ìmento Attività Economiche e Produttive - Formazione e Lavoro, nel quale sono indicati i 
presupposti per la partecipazione, ì tempi e le modalità di presentazione della domanda; 

che, il contributo in questione sarà concesso a seguito dì una valutazione tecnica delle 
proposte presentate; 

che sarà resa pubblica una graduatorìa dei pro~ etti ritenuti idonei finanziabili, idonei non 
finanziabili e non idonei con i relativi punteggi sul sit.o web : WWVJ.comune.roma.it : 

che, nel caso di scorrimento della graduatoria, i progetti idonei non finanziabili saranno 
ammessi al finanziamento in misura congrua con le disponibilità del Fondo; 

che, il contrìbuto viene concesso nella misura massìma del 60% delle spese ritenute 
ammissibili, al netto dell'lVA, dell'intero piano d':3gli ìnvestimenti secondo quanto indicato 
nell'Avviso Pubblico (Allegato sub A); 

CIK~, il Dipartimento Attività Economiche e Produttive - Formazione e Lavoro, nei limiti 
d.e!l'importo stanziato, erogherà direttamente alle imprese che avranno realizzato i progetti di 
investimento, un contributo in conto capitale variabile tra un minimo di 6,000,00 (ssimila) euro 
ad un massimo di 25.000,00 (venticìnquemila) euro calcolato sulle spese sostenute e ritenute 
ammissibili; 

che, la concessione del contributo, e dunque la stipula del contratto, sarà subordinata alla 
presentazione dì un'apposita garanzia fideiussoria del valore del contributo concesso, 
rilasciata da primari istituti bancari e/o assicura1ivi oppure da intermediari finanziari iscritti 
nell'elenco speciale di cui agli articoli 106 o 107 cel Decreto Legislativo 10 settembre 1993 n 
385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio dì garanzie, a ciò autorizzati 
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e comunque nel rispetto della normativa vigente, 
nazionale e comunitaria, in materia di aì~Jti pubbliCI; 

che, si ritiene quindi opportuno in questa sede: approvare lo schema di Avviso Pubblìco 
(Allegato sub A) parte integrante del presente provvedimento, unitamente ai seguenti allegati: 
Allegato 1) Schema di presentazione domanda; Allegato 2) Scheda anagrafica dell'Impresa; 
Allegato 3) Scheda tecnica progetto; Allegato 4) C'ichiarazioni dell'Impresa; 

che, inoltre, si ritiene necessario prevedere la ncmina di una Commissione tecnica, che sarà 
individuata "intuitu personae" con separato prowedimento, al fine di valutare il contenuto e 
l'adeguatezza delle proposte pervenute; 

visto lo Statuto del Comune di Roma ed il vigente Regolamento di Contabilità, 
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,.visto il D.Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L.; 

DETERMINA
 

per i motivì espressi in narrativa, 

1.	 di approvare il testo dell'Awiso Pubblico (Allegato slJb A) per il "supporto finanziario allo start
IJp di micro, piccole e medie ìmprese nel territorio d(~1 Municipio XVI di Roma, Piano Locale e 
Urbano di Svìfuppo (P.L.U.S.), Regione Lazio - AS5e V POR-FE8R 2007-2013. unitamente 
agli aflegati 1, 2, 3 e 4, come parti integranti del pres'~nte provvedimento; 

2.	 di disporre la pubblicazione del presente Avviso all'Albo Pretorio on - line nel Sito web di Roma 
Capitale, www.comune.roma.it ; 

3.	 dì accertare ed impegnare la somma di euro 230,000,00 (IVA inclusa se dovuta), necessaria 
per l'attuazione del predetto Awiso. 

l'entrata dì € 230.000,00 è accertata a favore della risorsa E2.02.8000, art. OPLU, CdR 11C, 
esercizio 2013, accertamento ...:6::..::-6:o:..,''.~30?=.:o=o_-G.::;:O.::;:.'~>''-- _ 

La spesa di e 230,000,00 grava l'int. U1.0S, art, OC18, Cdr 11C, esercizio 2013, impegno 
3vt.3@)30fG' 

R.U.P. 

dell'Intervento "Fondo per ìI suppolio alla 
microimprendltorialità e allo start up d'impresa" 
Dirigente della U.O. Osservatorio sul Lavoro 

Sostegno e Orientamento al Lavoro 
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ROMA CAPITALE
 

Dip. Attività Economiche e Produttive 

Formazione Lavoro 

c.a. Dr. ;sa .A.LLEGRINI 
fax: 6190 

Come da accordi telefonici, Le invio per fa::- la copia originale della 0.0. n~ 3071 del 

12.12.12. 
Scusandomi per il dìsguido. Le porgo distinti saluti 

Ragioneria Generale - XXI U.O. 


