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PREMESSO CHE 
 

l’art. 14 della Legge n. 266/97 ha previsto stanziamenti da parte del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato in favore dei comuni capoluogo di cui all’art.17 della Legge n.142/90 da destinare al finanziamento di
interventi per il sostegno economico e imprenditoriale in ambiti urbani con particolari situazioni di degrado sociale ed
economico predisposti dalle stesse amministrazioni comunali;

con il D.M. 225/1998 e il successivo D.M. 267/2004 sono stati determinati i criteri e le modalità per la predisposizione
dei relativi programmi comunali e per l’attuazione degli interventi;

in conformità con le previsioni dei Decreti Ministeriali attuativi, i fondi sono stati impiegati per l’erogazione di servizi
(incubatori di impresa, animazione economica, formazione, etc.) e agevolazioni economiche alle piccole imprese
(finanziamento di progetti imprenditoriali, fondi di garanzia);

nell’ambito delle agevolazioni economiche alle imprese, è stato costituto presso la Banca di Credito Cooperativo un
fondo alimentato dai rientri delle rate versate dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse con i precedenti
bandi finanziati ex art. 14 L. 266/97, e sono stati costituiti due fondi di garanzia presso Banca Etica e la stessa Banca di
Credito Cooperativo (di seguito BCC);  

l’art. 14 della legge n. 266/1997 è stato abrogato con D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del
Paese”, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

permangono tuttavia nella contabilità di Roma Capitale le risorse trasferite e non utilizzate, confluite in avanzo
vincolato e/o iscritte a residuo;

con la delibera G.C. n.154 del 2 agosto 2019, Roma Capitale ha varato le linee di indirizzo programmatiche
nell’ambito dei “progetti di sostegno alle imprese”,

attraverso gli indirizzi contenuti nella succitata delibera sono state attualizzate le politiche di sostegno alle iniziative
economiche e imprenditoriali in aree che presentano caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale;

tra le varie linee di indirizzo, nel dispositivo del provvedimento è stata inserita la precisa indicazione di “promuovere
agevolazioni dirette per le piccole imprese orientandole verso una crescita intelligente, attraverso una particolare
attenzione alla ricerca, allo sviluppo tecnologico, all'innovazione, alla prevenzione e gestione del rischio
ambientale, all'artigianato digitale e alla manifattura sostenibile, nonché, alle finalità sociali nel campo della
crescita dell'occupazione, dell'integrazione e della cultura”;

ai fini dell’individuazione delle aree che versano in condizione di particolare degrado è stata realizzata un’analisi
socio-economica territoriale condotta sulla base di una batteria di indicatori rappresentativi delle vulnerabilità sociale e
urbane, consentendo di determinare specifiche aree di disagio verso cui indirizzare il programma di sostegno
imprenditoriale;

nelle premesse dell’atto deliberativo è stato inoltre precisato che “le modalità di attuazione degli interventi nelle
aree di degrado urbano e sociale saranno definite attraverso l'approvazione di successivi bandi elaborati sulla
base delle linee guida stabilite dal presente provvedimento”;

ai fini del finanziamento diretto delle imprese, con gli atti di programmazione della spesa sono stati stanziati
660.000,00 euro per il 2019 e 160.000,00 euro per il 2020, per complessivi € 820.000,00;

i progetti imprenditoriali dovranno essere realizzati nell’ambito delle aree agevolabili del territorio comunale, come
definite dalla Delibera n. 154 del 02/08/2019, secondo i criteri dell’art.14 della ex Legge 266/97; le aree sono state
individuate attraverso uno studio socio-economico che ha preso in esame una batteria di indicatori rappresentativi
della vulnerabilità sociale e urbana, consentendo di identificare 64 zone urbanistiche presso cui si riscontrano i
maggiori indici di disagio. 
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L’elenco delle 64 zone urbanistiche è il seguente:

Codice zona urbana Denominazione Codice zona urbana
 

Denominazione
 

 

 

1d

1e

4b

4d

4e

4i

4l

4m

4n

5b

5c

5e

5f

5h

5l

6a

6b

6c

6d

7a

7b

7c

7d

7f

7g

8a

8b

8c

8d

8e

8f

8g

8h

 

Testaccio

Esquilino

Val Melaina

Fidene

Serpentara

Tufello

Aeroporto dell’Urbe

Settebagni

Bufalotta

Casal Bruciato

Tiburtino Nord

S. Basilio

Tor Cervara

Casal de' Pazzi

Settecamini

Torpignattara

Casilino

Quadraro

Gordiani

Centocelle

Alessandrino

Tor Sapienza

La Rustica

Casetta Mistica

Centro Direzionale Centocelle

Torrespaccata

Torre Maura

Giardinetti-Tor Vergata

Acqua Vergine

Lunghezza

Torre Angela

Borghesiana

S. Vittorino

9c

10f

10g

10h

10l

12d

12 g

12h

12i

12l

12n

13b

13c

13e

13f

15c

15d

15f

15g

16e

18c

18e

18f

19b

19d

19g

19h

20i

20l

20m

20n

 

Tor Fiscale

Osteria del Curato

Romanina

Gregna

Morena

Laurentino

Spinaceto

Vallerano Castel di Leva

Decima

Porta Medaglia

Santa Palomba

Acilia Nord

Acilia Sud

Ostia Antica

Ostia Nord

Pian Due Torri

Trullo

Corviale

Ponte Galeria

Massimina

Fogaccia

Casalotti di Boccea

Boccea

Primavalle

S. Maria della Pietà

Castelluccia

S. Maria di Galeria

S. Cornelia

Prima Porta

Labaro

Cesano
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si ritiene altresì opportuno, sulla scorta delle indicazioni della delibera di indirizzo, sostenere la nascita di nuove
imprese costituite da disoccupati e gruppi vulnerabili;

con la Direttiva n. 13 del 30 settembre 2019, l’Assessore Carlo Cafarotti,  in considerazione delle necessità di (…)
rendere subito operative le misure previste dalla deliberazione suindicata sostenendo le attività imprenditoriali
come strumento per lo sviluppo sociale ed economico e la riqualificazione urbana delle periferie (…) ha formulato
l’invito al Direttore della Direzione Formazione Professionale a predisporre un bando denominato “L’impresa Made
in Roma” da pubblicare entro l’anno 2019;

con la medesima Direttiva 13/2019 è stato richiesto di considerare, tra gli altri elementi, la possibilità di creare due
distinte misure con riferimento alle imprese di nuova costituzione e a quelle già esistenti;

con riferimento ai contenuti, le indicazioni operative della suddetta Direttiva sono state recepite all’interno del bando
“L’Impresa made in Roma” approvato con D. D.  QA/619/2019 del 05/11/2019;

le suddette direttive saranno inoltre attuate con i successivi atti da adottare per l’ambito della CAE, in conformità alle
previsioni contenute nella Memoria di G.C. n. 91 del 31/12/2018;

CONSIDERATO CHE 
 

con la succitata D.D. QA/619/2019 è stato altresì disposto l’accertamento di entrata e l’impegno di spesa per un totale
di € 960.000,00, così distinti tra i bilanci 2019 e 2020 del CdR 1AS:

accertamento    importo            capitolo                                   descrizione

n. 2019/4236     € 377.778,01     3500129/10224 c/c n. 1113807/0 04 presso la Banca Etica

n. 2019/4237     € 382.221,99     3500129/10224 c/c n. 7155 e c/c n, 7676 presso la BCC

n. 2020/267       € 200.000,00     3500129/10224             c/c n. 7155 e c/c n, 7676 presso la BCC

 

per € 760.000,00 riferita alle spese per il bilancio 2019:

impegno           importo            capitolo                       posizione finanziaria                

n. 2019/24343   € 660.000,00     1400150/20238             U1.04.03.99.999.0C18

n. 2019/24344   € 100.000,00     1305842/60085             U1.03.02.10.002.0IMP

                                  

per € 200.000,00 riferita alle spese per il bilancio 2020:

impegno           importo            capitolo                       posizione finanziaria                

n. 2020/3437     € 160.000,00     1400150/20238             U1.04.03.99.999.0C18

n. 2020/3438     €   40.000,00     1305842/60085             U1.03.02.10.002.0IMP

 

valutato che:
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il bando è stato pubblicato in data 11/11/2019 e che il termine per la presentazione delle domande è stato fissato alla
data del 27/12/2019 ;

il termine di presentazione delle domande, posto al fine di favorire una più ampia partecipazione, non ha reso
possibile procedere alla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari entro il 31.12.2019;

nell’annualità 2019, dunque, non si è realizzata la riscossione dell’entrata e non sussiste obbligazione giuridicamente
perfezionata e prestazione resa per il mantenimento delle registrazioni contabili;

pertanto in fase di riaccertamento della competenza 2019 è stata inserita nel sistema contabile JRoma la richiesta di
cancellazione per complessivi € 760.000,00 dei sopra elencati accertamenti di entrata e per il medesimo importo dei
correlati impegni di spesa relativi alle attività concernenti il bando, assunti con la citata D.D. n. QA/619/2019 sul
bilancio 2019;

di conseguenza, con nota QA/ 9148 del 12/02/2020, è stata richiesta la reimputazione sul bilancio 2020 degli
stanziamenti di entrata e di spesa per complessivi € 760.000,00, per gli stessi importi e sui medesimi capitoli delle
registrazioni contabili 2019, approvata con la variazione di bilancio n. 244 esecutiva in data 15/07/2020;

si rende quindi necessario accertare l’entrata ed impegnare le spese reimputate nell’esercizio 2020, annualità in cui si
sono conclusi i lavori della Commissione giudicatrice che ha valutato i progetti presentati dalle imprese partecipanti al
Bando “L’Impresa made in Roma” e sono stati pertanto individuati i beneficiari delle agevolazioni, così consentendo
di perfezionare giuridicamente l’obbligazione;

Valutato altresì che:

con nota QA/7353 del 04/02/20, indirizzata alla  BCC, Agenzia 26, è stato disposto il trasferimento di € 382.221,99, in
giacenza sul conto n. 400 026 007676-13, presso la Tesoreria di Roma Capitale, trasferimento registrato con atto
provvisorio n. 9897 del 07/02/2020;

con nota QA/7350 del 04/02/20 indirizzata alla Banca Popolare Etica – filiale di Roma è stato disposta la chiusura del
c/c n. 1113807/0 04 (cod. cred. 49914);

come saldo residuo per estinzione del c/c n. 1113807/004, Banca Popolare Etica ha versato alla Tesoreria di Roma
Capitale la somma di € 378.639,80 registrato con l'atto provvisorio n. 14653 del 24/02/20;

ai fini della reimputazione degli accertamenti sul capitolo di entrata 3500129/10224 (risorsa E3.05.02.03.005.0BER) -
CdR 1AS, per un importo complessivo di € 760.000,00, è pertanto necessario:

accertare l’entrata di € 378.639,80 a valere sul Bilancio 2020, derivante dal c/c n. 1113807/0 04 giacente su Banca
Etica
accertare l’entrata di € 381.360,20 a valere sul Bilancio 2020, derivante dal c/c n. 400 026 007676-13 giacente
presso la BCC

il maggiore importo di € 861,79, introitato con l’atto provvisorio n. 9897/2020 dal c/c n. 7155  presso la BCC, trova
copertura nell'accertamento n. 267/2020, assunto  con la DD QA/619/2019 per complessivi di € 200.000,00;  

contestualmente, occorre reimputare sul Bilancio 2020 – CdR 1AS -  gli impegni già assunti con la DD QA/619/2019
sul bilancio 2019 e cancellati in fase di riaccertamento della competenza, per un totale di 760.000,00 così ripartiti:

capitolo di spesa 1400150/20238 (U1.04.03.99.999.0C18) per  € 660.000,00
capitolo di spesa 1305842/60085 (U1.03.02.10.002.0IMP) per  € 100.000,00

Considerato inoltre che:

all’esito dei lavori della Commissione, con DD QA/348/2020 del 15/07/2020 si è provveduto all’approvazione delle
graduatorie dei progetti imprenditoriali pervenuti a seguito della pubblicazione del Bando di sostegno alle micro e
piccole imprese denominato “L’impresa Made in Roma”;
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sono risultate idonee beneficiarie n. 2 imprese costituite e n. 4 imprese costituende, per un totale di investimenti
agevolabili pari a € 137.279,00;

nel PEG 2020 – 2022 per l’obiettivo gestionale riguardante la promozione di agevolazioni dirette per le micro e piccole
imprese,  di cui alla D.G.C. 154/19, sono stati tuttavia previsti due provvedimenti attuativi:  il Bando ”L’impresa Made
In Roma 1, di cui è stata già pubblicata la graduatoria, e il Bando “L’impresa Made In Roma 2” da approvare entro il
31/07/2020;

pertanto è necessario finanziare entrambe le misure;

al fine di contabilizzare correttamente le uscite, è necessario prevedere che l’impegno della somma complessiva di €
820.000,00 per il finanziamento diretto alle imprese (di cui € 160.000,00 impegnati con la citata D.D. QA/619/2019 ed
€ 660.000,00 da impegnare con il presente provvedimento), è destinato per € 137.279,00 alle agevolazioni da erogare
alle imprese risultate beneficiarie dei contributi previsti al bando “L’impresa Made in Roma”, mentre la parte restante,
pari ad € 682.721,00, servirà a coprire il finanziamento del nuovo Bando da approvare con il presente atto;

ai sensi della più volte citata delibera di indirizzo, Delib. G.C. 154/2019, l’importo iniziale stanziato, pari ad euro
960.000,00, è destinato al finanziamento diretto delle imprese, per euro 820.000,00 - di cui al capitolo di spesa
1400150/20238 (U1.04.03.99.999.0C18) - e alle attività di supporto e servizi alle imprese, per euro 140.000,00 - di cui al
capitolo di spesa 1305842/60085 (U1.03.02.10.002.0IMP).

Considerato infine che

con la presente determinazione dirigenziale è opportuno approvare anche il nuovo Bando denominato “L’impresa
Made in Roma 2” (Allegato A) e il relativo modello di presentazione dei Progetti (Allegato B) necessario ai fini della
partecipazione delle imprese;

il Bando, al pari del precedente, ha lo scopo di sostenere la creazione di nuove imprese (da costituire o costituite da
non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando) e i progetti di investimento presentati da piccole e micro
imprese già esistenti e ubicate nelle aree oggetto di agevolazione;

i soggetti ammessi a partecipare sono le “piccole imprese” e “micro imprese” per la fornitura di servizi e la produzione
di beni, come meglio specificato nel Bando;

le imprese partecipanti potranno assumere la forma ditta individuale, società di persone, società di capitale, società
cooperativa.

per quanto riguarda i settori di intervento si terrà conto del tipo di attività come classificata secondo i codici ISTAT
aggiornati a Ottobre 2019 (Codici ATECO 2007), ma soprattutto verranno presi in considerazione fattori di crescita
qualificanti quali: la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l’innovazione, la prevenzione e gestione del rischio ambientale,
l’artigianato digitale e la manifattura sostenibile, nonché le finalità sociali nel campo della crescita dell’occupazione,
dell’integrazione e della cultura;

la dotazione finanziaria complessiva sarà pari ad € 682.721,00 e sarà articolata in due misure dedicate, rispettivamente,
alla nuove imprese e alle imprese esistenti;

per le nuove imprese saranno stanziati € 400.000,00; per le imprese esistenti € 282.721,00;

nel caso in cui le richieste non esauriscano i fondi di una delle due misure, con le risorse residue sarà possibile
integrare i finanziamenti dell’altra;

il valore complessivo delle agevolazioni sarà pari ad un massimo di 40.000,00, a fronte di un piano di investimenti pari
almeno al doppio del totale del finanziamento richiesto;

il finanziamento coprirà il 50% del piano investimenti del progetto presentato e sarà così suddiviso:

un finanziamento a tasso agevolato, pari al tasso di interesse legale vigente al momento della stipula del contratto,
nel limite massimo del 25% della spesa complessiva ammessa fino ad un massimo di € 20.000,00; tale
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finanziamento sarà erogato in un'unica tranche dopo la stipula del contratto con Roma Capitale e dovrà essere
rimborsato in cinque anni secondo il piano di ammortamento indicato nel contratto;
un contributo a fondo perduto, nel limite massimo del 25% della spesa complessiva ammessa fino ad un massimo
di € 20.000,00, tale contributo sarà erogato a saldo in seguito alla dimostrazione del completamento del
programma di investimento.

i progetti di investimento presentati dalle imprese dovranno essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto;

le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il 60° giorno dalla pubblicazione del bando;

saranno ritenuti idonei i progetti che, secondo i criteri di valutazione specificati nel bando, avranno conseguito un
punteggio minimo pari 65/100 per le nuove imprese e 70/100 per le imprese esistenti;

all’esito dei lavori di una Commissione giudicatrice appositamente costituta verranno pubblicate le graduatorie dei
progetti imprenditoriali agevolabili.

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;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 154 del 2 agosto 2019;
Vista la Direttiva n. 13 del 30 settembre 2019 a firma dell’Assessore Carlo Cafarotti
Vista la documentazione esibita in atti

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in narrativa, di:

1. approvare il testo del Bando “L’Impresa Made in Roma 2”  (Allegato A), parte integrante al presente provvedimento
e il relativo modello di presentazione dei Progetti (Allegato B)

2. accertare l’entrata di € 760.000,00 sul capitolo 3500129/10224 (risorsa E3.05.02.03.005.0BER) del bilancio 2020 -
CdR 1AS, come segue:

€ 378.639,80, derivante dal c/c n. 1113807/0 04 presso Banca Etica (cod.cred. 49914) 
€ 381.360,20 derivante dal c/c n. 400 026 007676-13 presso BCC (cod.cred. 10263)

3. confermare l'accertamento n. 267/2020 assunto con la DD QA/619/2019, per l’entrata di € 200.000,00 derivante dal
c/c n. 7155  presso BCC (cod. cred. 10263) ancora da introitare; 

4. impegnare € 660.000,00 sul capitolo di spesa 1400150/20238 (U1.04.03.99.999.0C18) CdR 1AS del bilancio 2020,
vincolato al capitolo di entrata 3500129/10224, per il finanziamento diretto alle imprese del nuovo Bando “L’Impresa
Made in Roma 2”

5. impegnare € 100.000,00 sul capitolo di spesa 1305842/60085    (U1.03.02.10.002.0IMP) CdR 1AS, vincolato al
capitolo di entrata 3500129/10224, da destinarsi alle attività di supporto e servizi alle imprese

6. confermare gli impegni di spesa n. n. 2020/3437 di € 160.000,00 (capitolo 1400150/20238 - U1.04.03.99.999.0C18 per
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il finanziamento diretto alle imprese) e n. 2020/3438 di € 40.000,00 (capitolo 1305842/60085 - U1.03.02.10.002.0IMP per
i servizi alle imprese) assunti con la DD QA/619/2019.

7. dare atto che l’importo complessivo di € 820.000,00 imputati sul capitolo di spesa 1400150/20238 (di cui €
160.000,00 impegnati con la citata D.D. QA/619/2019 ed € 660.000,00 da impegnare con il presente provvedimento),
destinato al finanziamento diretto alle imprese, sarà così impiegato:

per € 137.279,00 ai fini dell’erogazione delle agevolazioni alle imprese beneficiarie dei contributi previsti nel bando
“L’Impresa Made in Roma 1”;
per € 682.721,00 ai fini del finanziamento del nuovo Bando “L’Impresa Made in Roma 2”

8. regolarizzare l’atto provvisorio n. 9897 del 07/02/2020 di € 382.221,99, relativo ai fondi prelevati dal c/c presso la
BCC, per € 381.360,20 sull’accertamento di entrata assunto con il presente provvedimento e per € 861,79 sull’act. n.
267/2020 assunto con la DD QA/619/2019

9. regolarizzare l’atto provvisorio n. 14653 del 24/02/20 di € 378.639,80, relativo ai fondi prelevati dal c/c presso la
Banca Popolare Etica,  sull’accertamento di entrata assunto con il presente atto

1. Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
Accertamento

20203500129    / 10224   RIENTRO DA FONDI DI ROTAZIONE E DI GARANZIA -
EX LEGGE 266/97 ART.14 - 1AS - AUTOPROMOZIONE SOCIALE 3.05.02.03.005 BANCA

ETICA 378.639,80

 CIG  
 CUP  

 

 Nuovo
Accertamento2020

3500129    / 10224   RIENTRO DA FONDI DI ROTAZIONE E DI
GARANZIA - EX LEGGE 266/97 ART.14 - 1AS -
AUTOPROMOZIONE SOCIALE

3.05.02.03.005 

BANCA DI
CREDITO
COOPERATIVO
DI ROMA

381.360,20

 CIG  
 CUP  

 

 Nuovo
impegno 20201400150    / 20238   TRASFERIMENTI AD IMPRESE PRIVATE -

1AS - AUTOPROMOZIONE SOCIALE - E30502030050BER 1AS 1.04.03.99.99915
03

CREDITORI DIVERSI
PER IMPEGNI
FRAZIONATI

660.000,00

 CIG  
 CUP  

 

 Nuovo
impegno2020

1305842    / 60085   SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA ALLE
IMPRESE - 1AS - AUTOPROMOZIONE SOCIALE -
E30502030050BER 1AS

1.03.02.10.00215
03

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

100.000,00

 CIG PRESTAZIONI
 CUP  

Codice Attività di Dettaglio: 1AS4013 (100%)
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Accertamento 3318
Accertamento 3319
Reversale 48121
Reversale 48122
Reversale 48123
Impegno 21311
Impegno 21312 

 

 

IL DIRETTORE
 

 DIEGO PORTA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

GRIGLIA_JROMA_AllegatoProvvedimento.rtf 

Checklist_Bando.pdf 

ALLEGATO_B__modello_presentazione_progetto_bando_2_(1).docx 

DD_QA_619_2020_act_e_imp_bando_impresa_made_in_Roma.pdf 

Direttiva_Assessore_Cafarotti_n.13_del_30_09_2019.pdf 

delibera_GC_154_2019.pdf 

DD_QA_348_2020_approvazione_graduatoria.pdf 

Nota Trasmissione competenza Riaccertamento-signed_firmato.pdf 

doc07444620200212100304.pdf 

Re-imputazione 1AS_docx-signed_firmato.pdf 

doc07398720200204190041.pdf 

QA20200007353_1AS_credito_cooperativo.pdf 

QA20200007350_1AS_Banca_etica.pdf 

ALLEGATO_A_BANDO_MADE_IN_ROMA2.pdf 
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