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PREMESSO CHE
con QA/273/2021 del 28/06/2021 è stato approvato il testo del Bando “L’Impresa Made in Roma 3” e pubblicato
come Allegato A al provvedimento
le prime richieste di informazioni e chiarimenti pervenute all’ufficio da parte di potenziali candidati sono emerse
alcuni dubbi circa l’interpretazione di alcune indicazioni riportate nel Bando;
allo scopo di favorire la massima intelligibilità dei criteri incentivanti, si rende opportuno chiarire i limiti riguardanti
l’esatto ammontare delle agevolazioni rispetto ai piani di investimento presentati dalle imprese che parteciperanno al
bando pubblico;
è stato altresì riscontrato un mero errore materiale all’art. 18 dell’avviso, causato da un refuso in fase di pubblicazione
del bando;
Ciò premesso
all’art. 7 “Misure e agevolazioni” dell’allegato A , L’IMPRESA MADE IN ROMA 3, Bando di sostegno alle micro e
piccole imprese, all’ultimo capoverso è così riportato: “Potranno essere finanziati progetti di investimento di
importo pari o superiori ad Euro 10.000,00 fino ad un importo massimo pari ad € 40.000,00”.
al fine di chiarire la misura dell’agevolazione, il contenuto del capoverso sopra riportato è da intendersi: Il valore
complessivo delle agevolazioni sarà di un importo minimo di Euro 10.000, 00 fino ad un importo massimo di
40.000,00, a fronte di un piano degli investimenti pari almeno al doppio del totale del finanziamento concesso.
Il secondo capoverso dell’art. 18 “ Revoca delle agevolazioni”, riportante la frase “ il beneficiario non rispetti gli
obblighi di restituzione del finanziamento come da piano di rientro indicato nel contratto”, è da considerarsi un
refuso e pertanto non se ne terrà conto ai fini della revoca delle agevolazioni;

CONSIDERATO CHE
le rettifiche su esposte non incidono sui requisiti rilevanti ai fini ai della partecipazione alla procedura e dunque non
modificano in via sostanziale la lex specialis, avendo una mera funzione di illustrazione e precisazione delle regole già
formate e predisposte dalla disciplina del bando;
Visto “l’avvenuto accertamento di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione all’art. 6 bis della L.
n. 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013” e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni o integrazioni;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013,
come modificato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 1 del 9 gennaio 2018 e Deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 5 del 30 gennaio 2018;
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DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:
di pubblicare, sotto forma di comunicato breve, i chiarimenti riportati in premessa nelle pagine web del Dipartimento
Turismo, Formazione Professionale e Lavoro; la pubblicazione varrà come notifica a tutti gli interessati; eventuali
ulteriori chiarimenti saranno resi noti tramite successivi comunicati.
Pertanto si dispone che:
1. Il valore complessivo delle agevolazioni sarà di un importo minimo di Euro 10.000, 00 fino ad un importo massimo
di 40.000,00, a fronte di un piano degli investimenti pari almeno al doppio del totale del finanziamento concesso.
2. È da intendersi cassato il secondo capoverso dell’art. 18 riportante il testo: “ il beneficiario non rispetti gli
obblighi di restituzione del finanziamento come da piano di rientro indicato nel contratto”.
Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

IL DIRETTORE
COSIMO DE LORENZO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Determina_44130_25_06_2021_LZ0200000802_(4).pdf
Allegato_A_Avviso_Pubblico.pdf
Check_list_Generica__chiarimenti_Made_In_Roma_3_signed.pdf
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