
 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Dipartimento 05 Servizio 01 

Servizi alle imprese e sviluppo locale 

e-mail: imprese.sviluppo@cittametropolitanaroma.gov.it 

Proposta n.  99903283
del  31/07/2019

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

 

Responsabile del Procedimento  
Gaspare Nardella
 

Determinazione firmata digitalmente da :
- Il Dirigente Servizio 01 Dipartimento 05
quale centro di responsabilita'
in data 31/07/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

R.U. 3029 del 31/07/2019

 

Oggetto: Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse alla partecipazione ad
un percorso d'accompagnamento alla ricerca di finanziamenti presso investitori privati da
parte di micro, piccole e medie imprese. Proroga termine presentazione manifestazione
d'interesse. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 01 Dipartimento DIP05

Dott.ssa CAPONE Rosanna
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile
del procedimento Gaspare Nardella;  

  

 

vista la Legge n. 56 del 07/04/2014, che detta disposizioni in materia di città metropolitane,
province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

visto l’art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle Città Metropolitane,
sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni” per il quale dal 1° Gennaio 2015 la Città
Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

visto lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22
dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana di Roma Capitale;

visto, in particolare, l'art. 49, comma 2, dello Statuto, che prevede che "nelle more dell'adozione dei
regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti
della Provincia di Roma";

visto l'obiettivo n. 19136 "Sostegno e promozione del tessuto imprenditoriale dell'area
metropolitana" del PEG 2019 del Servizio 1 - Dipartimento V;

considerato che nell'ambito del suddetto obiettivo, tra le azioni a sostegno delle imprese attraverso
servizi di accompagnamento e assistenza tecnica, anche al fine della individuazione di fonti di
finanziamento, è prevista la  realizzazione di un'iniziativa di "elevator pitch”;

considerato che le imprese beneficiarie dei bandi di finanziamento pubblici gestiti in passato dallo
scrivente Servizio, in più occasioni, hanno manifestato l'esigenza di reperire finanziamenti presso
investitori privati per lo sviluppo del proprio progetto imprenditoriale, tenuto conto anche della
progressiva riduzione delle risorse pubbliche a disposizione;

ritenuto opportuno realizzare un percorso di accompagnamento destinato alle micro, piccole e
medie imprese (mPMI) del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale (CMRC)
finalizzato alla ricerca di finanziamenti presso investitori privati, da svolgersi attraverso incontri
preparatori alla presentazione dei progetti imprenditoriali a possibili finanziatori privati;

considerato che tale iniziativa è destinata alle imprese vincitrici del bando "Promotori tecnologici
per l'innovazione - V edizione", al fine di potenziare gli effetti del contributo dato ai progetti
imprenditoriali finanziati e ad altre micro, piccole e medie imprese (mPMI) del territorio delle Città
metropolitana, da individuare attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle
manifestazioni d'interesse;

considerato che l'"AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER
LA PARTECIPAZIONE AD UN PERCORSO D’ACCOMPAGNAMENTO ALLA RICERCA
DI FINANZIAMENTI PRESSO INVESTITORI PRIVATI" e il relativo modulo per la
manifestazione d'interesse è stato approvato con DD RU 2676/2019  e pubblicato sul sito
istituzionale dell'ente;

considerato che il suddetto avviso stabilisce come data ultima per la presentazione della
manifestazione d'interesse il giorno 31 luglio 2019;

considerato che non sono arrivate manifestazioni d'interesse allo scrivente Servizio;

 



ritenuto opportuno prorogare al giorno lunedì 16 settembre 2019 ore 12.00 il termine
per presentare la manifestazione d'interesse inviando il modulo di adesione all'indirizzo di posta
elettronica certificata svileconom@pec.cittametropolitanaroma.gov.it;

ritenuto di esprimere sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica e correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147/bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.;

  

 

 
Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

 

 
DETERMINA 

 

prorogare al giorno lunedì 16 settembre 2019 ore 12.00 il termine per la presentazione della
manifestazione d'interesse a partecipare ad un percorso di accompagnamento alla ricerca di
finanziamenti privati,  inviando il modulo di adesione all'indirizzo di posta elettronica certificata
svileconom@pec.cittametropolitanaroma.gov.it.

 

 
IL DIRIGENTE

 

 Dott.ssa CAPONE Rosanna  


