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Contratto per la concessione delle agevolazioni alle imprese  

(ex art. 14 Legge 266/97 e Delib. G.C. 154/2019) 
 

tra 
 

• Roma Capitale – Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro – Direzione Formazione 

Professionale e Lavoro – Via dei Cerchi 6 - 00186 Roma, Codice Fiscale 02438750586 (di seguito indicato 

come “Amministrazione”), nella persona del Direttore ………………………. 

 
e 
 

• La Società ……………………….. con sede legale e operativa in via………………………... .Roma (CAP 

……………..), iscritta al Registro delle Imprese di Roma in data ………………..., C.F. e P. IVA 

…………………….., REA n. ………………...(di seguito indicata come "Beneficiario"), in persona del legale 

rappresentante Sig. …………………………….., nato a …………………... (…..) il ………………….. (C.F 

…………………………..) 

 
Premesso che 

 
a) 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; 

b) 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; 

c) con la Deliberazione Giunta Comunale n.154 del 2 agosto 2019, Roma Capitale ha varato le linee di 

indirizzo programmatiche nell’ambito dei “progetti di sostegno alle imprese”, 

d) 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; 

e) con Determinazione Dirigenziale n. ______________del ____________ (prot. n. ___________) è 

stato approvato il Bando “L’Impresa Made in Roma3” (di seguito “Bando”), 

f) il Bando ha previsto la concessione di agevolazioni - sotto forma di contributi a fondo perduto per un 

importo complessivo di euro 742.400,00 – finalizzate al sostegno di progetti imprenditoriali, le cui  

attività risultino localizzate in aree di degrado urbano e sociale, come individuate nella succitata 

Deliberazione di G.C. n. 154/2019; 
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g) la dotazione finanziaria complessiva, pari ad euro 742.400,00, è stata articolata in due misure  

dedicate, rispettivamente, alle nuove imprese e alle imprese esistenti; 

h) con D.D. QA/____________ è stata nominata un’apposita Commissione per la valutazione dei progetti 

imprenditoriali pervenuti; 

i) all’esito dei lavori della Commissione, con DD QA/_____________ è stata approvata la graduatoria 

dei progetti dichiarati ammissibili; 

j) il Beneficiario, di cui al presente Contratto, ha presentato domanda di contributi ed è stato ammesso 

al finanziamento per un importo complessivo di euro …………………...….come contributo a fondo 

perduto;  

k) il progetto presentato prevede un piano di investimenti complessivo pari ad euro ………………. 

l) a seguito della ricezione della comunicazione di assegnazione delle agevolazioni, il Beneficiario ha 

presentato la seguente documentazione che, allegata sub A), costituisce parte integrante del presente 

contratto: 

- dichiarazione di accettazione delle agevolazioni; 

- copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;   

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

- certificato di attribuzione della Partita I.V.A.; 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione di vigenza; 

- titolo di disponibilità dell’immobile oggetto del piano di investimenti; 

- copia delle autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività; 

m) alla data di sottoscrizione del presente Contratto sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dal 

Bando ai fini dell’ammissibilità del progetto; 

n) l’Amministrazione pertanto si impegna ad erogare al Beneficiario le agevolazioni specificate al punto j). 

 

 

Tanto sopra premesso e considerato 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

 
Articolo 1 

Premesse e allegati 
1.1 Le premesse di cui sopra e gli allegati al presente contratto di finanziamento costituiscono parte integrante 

e sostanziale del medesimo.  

                                                                               Articolo 2 
(Oggetto) 

2.1. Oggetto del presente contratto è la concessione di agevolazioni da parte dell’Amministrazione per la 
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realizzazione di un progetto imprenditoriale a cura del Beneficiario;  

2.2. Il progetto dell’impresa beneficiaria dei contributi prevede (descrizione sintetica del progetto): 

……………………………………………………………………………... 

2.3. Il Beneficiario si impegna a realizzare il progetto entro 12 mesi dalla data di stipula del presente 

contratto, obbligandosi a perseguire gli obiettivi indicati in sede di presentazione della domanda di 

contributi e tenendo fede al piano degli investimenti approvato:  
Totale investimenti       Totale Agevolazione a fondo perduto 

 € ……………..                                € ……………………   

2.4. L’impresa beneficiaria ha scelto la seguente modalità di erogazione del contributo: 
erogazione in un’unica soluzione, al completamento del programma di investimenti previa 

presentazione di titoli di spesa, saldati e quietanzati, registrati sul partitario IVA e s ul libro cespiti (in 

caso di aziende tenute a tale adempimento), per importi superiori a 50,00 euro e previa verifica della 

sussistenza dei requisiti previsti dal Bando, della completezza e della correttezza formale della 

documentazione presentata dall’impresa beneficiaria, nonché della corrispondenza delle spese 

rispetto al progetto approvato e della presentazione di una relazione sullo stato di completamento del 

progetto di investimento; 

 
Articolo 3 

(Modalità di erogazione) 
 

3.1. Le agevolazioni saranno erogate dall’Amministrazione a valere sulle risorse previste dal Bando.  

3.2. Il valore complessivo delle agevolazioni sarà di euro ………………….., a fronte di un piano di investimenti 

di euro …………………. pari almeno al doppio del totale del finanziamento richiesto. 

3.3  Il finanziamento coprirà il 50% del piano investimenti ammesso del progetto presentato e prevede: 

- un contributo a fondo perduto, nel limite massimo del 50% della spesa complessiva ammessa; tale 

contributo pari ad euro……………………….. sarà erogato a saldo previa verifica del completamento del 

programma di investimento e dell’integrale pagamento dei documenti giustificativi di spesa. Sarà inoltre 

richiesta una relazione finale sullo stato di attuazione del progetto di investimento. 

 

3.4 L’Amministrazione verificherà la sussistenza dei requisiti previsti dal Bando, la regolarità dei documenti di 

spesa nonché la corrispondenza tra le spese effettuate e il piano di investimenti approvato. I contributi saranno 

concessi solo a fronte della presentazione dei titoli di spesa pagati e quietanzati, registrati sul partitario IVA e 

sul libro cespiti (in caso di aziende tenute a tale adempimento). Non saranno accettati titoli di spesa pagati in 

contanti. 
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3.5 E’ facoltà dell’Amministrazione riparametrare le agevolazioni concesse alle spese effettive, rendicontate e 

ammissibili. L’eventuale riparametrazione dei finanziamenti comporterà la decurtazione del saldo finale, fatta 

salva l’ipotesi di revoca di cui all’art. 6. 

 
 
 

Articolo 4 
(Variazioni) 

 
4.1 Le imprese sono tenute a realizzare il progetto secondo il piano approvato in sede di valutazione 

dell’apposita Commissione giudicatrice. Eventuali variazioni del piano di investimenti dovranno essere 

opportunamente motivate e potranno essere ammesse solo se verranno rispettate le seguenti condizioni: 

- le variazioni devono essere comunicate prima dell’effettuazione della spesa e non possono alterare le 

caratteristiche del piano di investimenti approvato; 

- tutte le eventuali variazioni riguardanti la sede operativa del progetto andranno sottoposte a specifica e 

preventiva approvazione e, in ogni caso, la sede dovrà insistere all’interno delle aree agevolate. 

- eventuali variazioni in aumento della spesa iniziale non comporteranno un aumento dell’agevolazione 

concessa, mentre in caso di diminuzione della spesa l’agevolazione concessa verrà proporzionalmente ridotta. 

4.2   Non è considerata variazione l’acquisto di un bene di diversa marca o da diverso fornitore; 

4.3 Non sono ammissibili compensazioni tra le macrovoci di spesa rispetto al programma di investimento 

approvato. 

 

Articolo 5 
(Obblighi del Beneficiario) 

5.1 Fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, Il Beneficiario ha inoltre 

l’obbligo di: 
- realizzare in modo puntuale e completo il progetto di investimento entro il termine massimo di 12 mesi dalla 

data di stipula del presente contratto; 

- non apportare variazioni o modifiche ai contenuti dell’iniziativa senza la preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione Capitolina; 

- non trasferire a qualsiasi titolo per atto volontario i beni oggetto dell’intervento per un periodo di tre anni a 

partire dalla data di completamento dell’iniziativa finanziata; 

- rispettare gli impegni assunti in base agli elementi stabiliti per l’assegnazione del punteggio necessario alla 

formazione della graduatoria, ed in particolare: 

- assumere, entro 12 mesi dalla stipula del contratto, il numero previsto dei nuovi occupati e  conservare 

in maniera continuativa i posti di lavoro per un periodo di almeno tre anni dalla data di completamento 
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dell’iniziativa finanziata. L’Amministrazione provvederà alla revoca delle agevolazioni qualora vengano 

modificati – in difetto per oltre il 50% di quanto previsto nel progetto – i punteggi  relativi ai dati qualitativi e 

quantitativi dell’incremento occupazionale; 

- non variare la compagine sociale senza preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale; 

- conservare per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di completamento dell’iniziativa finanziata la 

documentazione di spesa in originale. 

5.2 Tutti gli interventi previsti devono essere realizzati presso la sede operativa dell’impresa, identificabile dalla 

visura camerale. Tutti i beni acquistati devono essere installati presso la medesima sede. In fase di 

realizzazione del progetto, ogni variazione rispetto a quanto indicato nella proposta progettuale relativa alla 

sede operativa dovrà essere sottoposta a specifica e preventiva approvazione da parte dell’Amministrazione. 

  

Articolo 6 

(Revoca delle agevolazioni) 
6.1 La revoca delle agevolazioni ed il conseguente recupero delle somme eventualmente erogate si verificano 

qualora ricorrano le seguenti condizioni: 

- il Beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni, prodotto documenti o effettuato comunicazioni 

all’Amministrazione risultate non veritiere; 

- il beneficiario non realizzi il piano di investimento approvato nella misura di almeno il 50%; 

- il beneficiario cessi ovvero modifichi l’attività in modo da non rendere più possibile il completamento del 

progetto; 

- la domanda di erogazione a saldo e la relativa documentazione non siano presentate entro 30 giorni dalla 

data di completamento del progetto (che coincide con la data di ultima fattura agevolabile); 

- il beneficiario non consenta le verifiche e le ispezioni da parte dell’Amministrazione comunale o dei suoi 

incaricati; 

- il beneficiario non rispetti uno degli obblighi previsti all’art. 5; 

- a seguito dei controlli effettuati dall’Amministrazione comunale vengano meno i requisiti per l’ottenimento 

dell’agevolazione ovvero si riscontrino variazioni o modifiche sostanziali ai contenuti dell’iniziativa in assenza 

di preventiva comunicazione all’Amministrazione comunale e della relativa autorizzazione; 

- presentazione da parte del Beneficiario e/o degli eventuali fideiussori di domande di procedure di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo o di proposte di cessione dei beni ai creditori; 

- dichiarazione di fallimento, dichiarazione di insolvenza, apertura della procedura di liquidazione coatta 

amministrativa, liquidazione volontaria del Beneficiario e/o degli eventuali fideiussori; 

- modifiche sostanziali dell'assetto aziendale/societario (ad esempio trasformazione o fusione od 

incorporazione in altre società); 

- mancato rispetto, rilevato in sede di controlli finali, dei requisiti di ammissibilità del progetto previsti dal Bando. 

6.2 In caso di revoca il Beneficiario è tenuto alla restituzione delle agevolazioni erogate entro il termine di venti 
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giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca. La revoca dei contributi comporterà il conseguente 

recupero delle somme eventualmente già erogate rivalutate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo 

delle famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali dal momento dell’erogazione a quello 

della restituzione, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni. 

6.3 In caso di revoca il presente contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, con gli effetti di cui al 

provvedimento di revoca.  

 
Articolo  7 

(Monitoraggio e obblighi di comunicazione) 
 

7.1 È prevista l’attivazione di un servizio di monitoraggio dei progetti agevolati anche attraverso soggetti 

formalmente incaricati dall’Amministrazione, la quale, in qualsiasi momento, potrà disporre controlli e ispezioni 

per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.  

7.2 Sino alla scadenza del termine triennale decorrente dalla data di completamento dell'iniziativa finanziata, 

il Beneficiario dovrà pertanto riconoscere all'Amministrazione, il diritto a:  

effettuare, anche tramite terzi, tutti gli accertamenti utili al fine di verificare il rispetto da parte del Beneficiario 

di tutti gli obblighi contrattuali assunti;  

- acquisire, anche tramite terzi, ogni dato o notizia riguardante la gestione dell’impresa. 

Le informazioni richieste dovranno essere fornite secondo sistemi contabili ed elaborazioni in grado di 

rappresentare i reali risultati economici, finanziari e commerciali dell’impresa, tenendo conto delle scadenze e 

degli schemi di rilevazione predisposti dall'Amministrazione.  

7.3 L’erogazione delle agevolazioni è subordinata all’esito delle verifiche svolte in sede di monitoraggio. In 

occasione degli eventuali controlli, il Beneficiario dovrà quindi esibire: 

- i beni oggetto dell’investimento; 

- la documentazione contabile e fiscale in originale aggiornata; 

- la modulistica di rendicontazione compilata e firmata dal legale rappresentante. 

Sono ammessi esclusivamente titoli di spesa pagati e quietanzati.  

7.4 Condizioni per l’erogazione del saldo sono la regolarità della documentazione contabile e fiscale. 

7.5 L’importo complessivo delle agevolazioni concesse potrà essere ridotto qualora in fase di monitoraggio si 

rilevi che: 

- le spese sostenute e presentate non corrispondano a quelle ammesse ovvero il 

monitoraggio rilevi situazioni di irregolarità rispetto alle verifiche di cui ai precedenti punti; 

- gli investimenti sostenuti non siano pertinenti con l’attività oggetto di agevolazione; 

- il valore degli investimenti non risulti congruo con le condizioni di mercato. 
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7.6 Il Beneficiario si impegna a fornire i documenti relativi alla gestione dell’impresa nei modi e nei tempi 

stabiliti dall’Amministrazione e si obbliga a fornire ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il 

personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant’altro necessario.  

 
Articolo  8 

(Foro competente) 
Per ogni controversia relativa al contratto sarà esclusivamente competente il foro di Roma.  
 
 

Articolo 9 
(Spese e oneri) 

Tutte le spese inerenti il presente contratto sono a carico del soggetto beneficiario.   

Il contratto dovrà essere registrato nelle apposite sedi; una copia registrata dovrà essere restituita 

all’Amministrazione Comunale.  

 
 
Il presente contratto si compone di pagine 8 e 9 (nove) articoli 
 
Fanno parte del presente contratto i seguenti allegati:  

A) documentazione:  
 

a. dichiarazione di accettazione delle agevolazioni; 

b. copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;   

c. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

d. certificato di attribuzione della Partita I.V.A.; 

e. dichiarazione sostitutiva di certificazione di vigenza; 

f. titolo di disponibilità dell’immobile oggetto del piano di investimenti; 

g. copia delle autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività; 

 
  
 
 
 
 

Il Beneficiario     
      
 
_________________________                                                 
(Timbro e firma del legale rappresentante) 
   
 
Roma, ………………………. 
 
 
 

ROMA CAPITALE 
Dipartimento  Turismo, Formazione 
Professionale e Lavoro – Direzione 
Formazione Professionale e Lavoro  

il Direttore  
…………………………………….. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento GDPR 2016/679) 

 
Con la presente informativa Roma Capitale rende noto che il trattamento dei dati personali sarà conforme a 
quanto previsto dalla normativa vigente. L’informativa è resa esclusivamente in ordine al trattamento dei dati 
personali conseguente alla sottoscrizione del presente contratto 
Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali forniti è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 n. 2) del 
Regolamento GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, estrazione, utilizzo, cancellazione e distruzione dei dati. 

Le operazioni oggetto di trattamento che comprendono: sono eseguite unicamente per adempiere alle 
necessità contrattuali, pre-contrattuali nonché fiscali, amministrative e normative inerenti alle finalità del 
Bando. 
Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità descritte, i dati personali verranno trattati tramite strumenti cartacei, informatici e 
telematici nel rispetto della normativa vigente e con strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e 
riservatezza.  
Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati a: 
- tutti gli organi competenti per adempiere a disposizioni legislative; 
- a tutti i soggetti il cui intervento è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale, non 
comportando un autonomo trattamento, come ad esempio: consulenti esterni per la gestione delle istruttorie, 
Amministrazione Postale (POSTEL), Compagnie di Assicurazione, società di recupero crediti, società di studi, 
consulenza e/o ricerche di mercato, società di archiviazione, eccetera.  
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo esplicito consenso. 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per l’assolvimento degli obblighi contrattuali,  
L’Amministrazione rende noto che l’eventuale mancata comunicazione o comunicazione errata di una  delle 
informazioni obbligatorie, può avere come conseguenze l’impossibilità per l’Amministrazione di garantire la 
congruità del trattamento stesso ai fini contrattuali per cui esso è stato richiesto. 
 
I dati personali forniti dall’interessato saranno trattati da Roma Capitale nell’esecuzione dei propri compiti di 
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri (art. 6 par.1 lett. e Regolamento 
2016/679 GDPR) contemplati dall’ordinamento (art. 97 Cost., art.1 L.n.241/1990, art.1, 10 e 11 Dlgs 
n.165/2001).  
 
L’interessato, con riferimento a tali trattamenti, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice (D.Lgs. n. 
196/2003, TESTO AGGIORNATO AL DECRETO DI ADEGUAMENTO AL GDPR).  
 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver letto l’informativa che precede.   

 

Il Beneficiario     
      
         
_________________________                                                 
(Timbro e firma del legale rappresentante) 
   
 
Roma, ………………………. 

ROMA CAPITALE 
Dipartimento Turismo, Formazione 
Professionale e Lavoro – Direzione 
Formazione Professionale e Lavoro  

il Direttore  
…………………………………….. 


