ALLEGATO A

Dipartimento Politiche delle Periferie, Sviluppo Locale, Formazione e Lavoro
U.O. Autopromozione Sociale – Riqualificazione Spazi ed Edifici nella Periferia

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLE PERIFERIE, SVILUPPO LOCALE, FORMAZIONE E
LAVORO
U.O. AUTOPROMOZIONE SOCIALE
AVVISO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA
ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INNOVATIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DI INTERVENTI
DI SOSTEGNO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE

Il Dipartimento Politiche delle Periferie, Sviluppo Locale, Formazione e Lavoro, per la realizzazione di interventi a
sostegno delle attività imprenditoriali nella periferia, può attivare, con modalità e finalità da definire, specifici bandi per
l’erogazione di agevolazioni economiche e per l’assegnazione di spazi e servizi di incubazione di impresa.
L’analisi della situazione socio economica romana mette in particolare evidenza l’elevato tasso di disoccupazione
giovanile, in particolare nelle periferie, che assume connotazioni ancor più preoccupanti a fronte dell’elevato tasso di
scolarizzazione. Tale situazione consiglia di destinare risorse ed opportunità a nuove imprese in grado di utilizzare
professionalità, intellettuali e materiali, giovanili, creando anche sinergie tra professionalità specialistiche e qualificate,
e professionalità operative, anche al fine di contrastare l’abbandono scolastico.
L’Amministrazione valuta opportuno l’espletamento di una ricognizione sulla disponibilità e sull’interesse ad attivare
nuove azioni imprenditoriali in periferia volte a coniugare l’innovazione tecnologica, l’implementazione dei settori di
sviluppo prioritari della realtà romana, l’impiego di risorse professionali giovanili professionalmente qualificate e/o
operative.
Al fine di precisare la programmazione delle attività finalizzate alla costruzione del percorso di definizione delle
modalità di utilizzo di tali finanziamenti, si intende verificare la disponibilità e l’interesse ad attivare nuove azioni
imprenditoriali, attraverso un avviso esplorativo per l’acquisizione di possibili azioni imprenditoriali attivabili a
vantaggio delle periferie, caratterizzate da un certo grado di innovazione ed utilizzo di nuove tecnologie.
In particolare saranno ritenute di primario interesse le proposte che prevedono l’utilizzo di brevetti industriali già
registrati o su cui attivare una proposta di registrazione, progetti che utilizzeranno nuove tecnologie (app e/o informatica
tridimensionale) e comunque proposte direttamente collocabili nei settori di sviluppo primari dell’area romana (turismo,
valorizzazione beni culturali, valori storico ambientali, ecc) volti a creare sinergie con il resto della città.
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Le manifestazioni di interesse, da rendere in modo sommario, sono finalizzate a definire l’opportunità di perseguire tale
obiettivo e ad individuare entità, modalità, contenuti per un eventuale successivo inserimento nei formali bandi per
l’erogazione dei finanziamenti e per l’erogazione dei servizi.
Destinatari
Possono presentare proposte:
1. persone fisiche maggiorenni, piccole e medie imprese costituite o da costituire;
2. enti, associazioni di categoria, istituti universitari, centri ed enti di ricerca.
Le proposte possono essere presentate in partnership con altre tipologie di imprese, professionisti e associazioni di
categoria.
La partecipazione è preclusa ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Oggetto della proposta
Gli interessati dovranno far pervenire una breve sintesi dell’idea imprenditoriale e nello specifico una relazione di
massima contenente, oltre agli estremi e alla descrizione del soggetto proponente, le seguenti informazioni:
1.

eventuale settore periferico di localizzazione della struttura e/o fabbisogno di spazi da dedicare all’attività
proposta;

2.

eventuale riferimento al brevetto industriale, già rilasciato e/o proposto;

3.

contenuti di innovazione tecnologica correlati al progetto;

4.

entità e modalità, di massima, del finanziamento necessario per la realizzazione dell’impresa;

5.

individuazione di eventuali supporti immateriali necessari (supporto fiscale, supporto di marketing, formazione
di impresa, ecc.);

6.

eventuali percorsi di formazione mirata necessari;

7.

valutazione sui nuovi posti di lavoro attivabili e definizione delle relative caratteristiche professionali;

8.

valutazione sulle sinergie del progetto con lo sviluppo della periferia;

9.

collocazione della proposta nell’ambito dei settori di sviluppo principali dell’area romana;

10. eventuali sinergie del progetto con altri programmi pubblici/privati in corso o programmati.
Potranno essere presentati progetti che prevedono un investimento complessivo di importo minimo 20.000 euro ed
importo massimo intorno ai 200.000 euro.
Le proposte formulate saranno dettagliatamente esaminate da una Commissione, che sarà istituita con successivo
provvedimento, composta in modo da garantire la presenza di specifiche professionalità correlate ( economiche,
innovazione, PA, settoriali connesse alle proposte di sviluppo, Universitarie,

ecc.)

che

formulerà alla U.O.

Autopromozione sociale –Riqualificazione spazi ed edifici della periferia , proposte sulle finalità e modalità di utilizzo
delle azioni di sostegno disponibili,
Modalità e termini di presentazione:
Le proposte progettuali dovranno pervenire esclusivamente via posta elettronica certificata entro le ore 12.00 del
15/02/2016 all’indirizzo pec protocollo.periferie@pec.comune.roma.it, indicando nell’oggetto la seguente dicitura:
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“Avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata alla acquisizione di proposte progettuali
innovative per la predisposizione di interventi di sostegno alle micro e piccole imprese”

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento
dei dati contenuti nelle proposte è finalizzato alla gestione dell’attività selettiva delle proposte, a possibili convocazioni
ad incontri ed informazioni sugli sviluppi del concorso.
Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo è necessario al fine di poter permettere ai partecipanti di
ricevere informazioni e convocazioni a incontri; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’esclusione dal
concorso; il conferimento dei dati relativi al recapito telefonico è facoltativo ed ha lo scopo di permettere all’Ente
proponente di contattare il partecipante, qualora occorra, in modo più tempestivo e certo rispetto alla posta. I dati dei
quali l’Amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del D. Lgs.
196/2003.
I candidati godono dei diritti di cui all’articolo 7 del sopra citato Decreto Legislativo tra i quali il diritto di accesso ai
dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.

La partecipazione alla presente manifestazione di interessi non comporta alcun impegno di natura economica da parte
di Roma Capitale che declina ogni responsabilità che possa derivare da eventuali spese sostenute per la presentazione
delle proposte di cui al presente avviso.
Il presente avviso ha natura esclusivamente ricognitiva per individuare settori prioritari di intervento per la collettività e
non costituisce proposta contrattuale, né vincola l’Amministrazione in alcun modo.

Il Dirigente
Arch. M.V. Iannicelli
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