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PREMESSA

La Provincia di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia - Dipartimento IX –

Servizio 1 “Immigrazione ed Emigrazione”, Viale di Villa Pamphili, 100 - 00152 Roma, promuove

un bando pubblico che sostiene la creazione di nuove imprese nel territorio della Provincia di

Roma, da parte di cittadine e cittadini extracomunitari provenienti da Paesi a forte pressione

migratoria.

Il bando sarà gestito da Provinciattiva S.p.A., società unipersonale della Provincia di Roma.

Tale bando promuove l’autoimprenditorialità attraverso attività di:

 Formazione

 Tutoraggio

 Erogazione di un contributo per le spese di avvio dell’impresa.

Articolo 1 – Beneficiari

1) Il presente bando si rivolge ai soggetti che intendono avviare una nuova attività

imprenditoriale, con sede legale ed operativa nel territorio della Provincia di Roma, e che

siano in possesso del seguente requisito:

- essere cittadini extracomunitari provenienti da Paesi a forte pressione migratoria1,

domiciliati e/o residenti nel territorio provinciale.

1Secondo l’Istat (Informazione n.10, 2004 – opportunamente aggiornata tenendo conto dei mutamenti istituzionali), i Paesi a
forte pressione migratoria, sono i seguenti:
Africa settentrionale: Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Sudan, Tunisia;
Africa occidentale: Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali,
Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo;
Africa orientale: Burundi, Comore, Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenia, Madagascar, Malawi, Maurizio, Mozambico, Ruanda, Seicelle,
Somalia, Tanzania, Uganda, Zambia;
Africa centro-meridionale: Angola, Botswana, Camerun, Rep. Centrafricana, Ciad, Congo, Rep. Democratica del Congo,
Gabon, Guinea Equatoriale, Lesotho, Namibia, Sao Tomé e Principe, Rep. Sudafricana, Swaziland, Zimbabwe;
America centro-meridionale: Antigua e Barbuda, Argentina, Bahama, Barbados, Belize, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia,
Costarica, Cuba, Dominica, Rep. Dominicana, Ecuador, El Salvador, Giamaica, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras,
Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e
Tobago, Uruguay, Venezuela;
Asia occidentale: Arabia Saudita, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giordania, Iran, Iraq, Kuwait,
Libano, Oman, Palestina, Qatar, Siria, Yemen;
Asia centro-meridionale: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Kazakistan, Kirghizistan, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka,
Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan;
Asia orientale: Brunei, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Mongolia,
Myanmar, Singapore, Taiwan, Thailandia, Timor orientale, Vietnam;
Europa centro-orientale: Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Kosovo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Russia,
Serbia,Turchia, Ucraina.
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Tali cittadini devono essere muniti dei seguenti documenti:

 passaporto valido o documento di viaggio equipollente;

 permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per qualsiasi motivo che autorizzi il

lavoro oppure ricevuta che attesti la richiesta di primo rilascio o rinnovo (rilasciata ai

sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 25 Luglio 1998 n.286 e successive modifiche

e nel D.P.R. del 31 Agosto 1999 n.394 e successive modifiche).

2) I soggetti, di cui al comma 1, al momento della presentazione della domanda di

partecipazione (Allegato A), devono inoltre possedere i seguenti requisiti da autodichiarare

nella stessa domanda (ai sensi degli artt.46-47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000), da

documentare ad eventuale richiesta dell’Amministrazione Provinciale e da mantenere fino

alla costituzione e all’avvio dell’impresa:

a) domicilio e/o residenza in uno dei Comuni della Provincia di Roma;

b) insussistenza a proprio carico di procedure di fallimento o altre procedure analoghe in

corso;

c) insussistenza a proprio carico di condanne contro la Pubblica Amministrazione,

l’amministrazione della Giustizia, la Fede Pubblica, l’Industria ed il Commercio, ovvero

per delitti che comportano, anche come sanzione accessoria, l’incapacità a

contrattare con la Pubblica Amministrazione;

d) non essere sottoposto a misure di prevenzione e sicurezza;

e) non essere interdetto o inabilitato.

Articolo 2 – Tipologia imprese ammesse

1) Le attività ammesse alle agevolazioni possono essere esercitate nelle seguenti forme

d’impresa regolamentate dall’ordinamento giuridico italiano, tenendo in considerazione le

previsioni di seguito evidenziate:

 ditta individuale;

 società di persone;

 società di capitali;

 cooperativa di produzione e lavoro;
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 cooperativa sociale.

2) Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, di cui all’articolo 1, si evidenzia che le forme

d’impresa dovranno possedere i seguenti requisiti:

 nel caso di ditta individuale, il singolo proponente deve possedere i requisiti di cui

all’art.1, con le modalità in esso richiamate;

 nel caso di società di persone, la maggioranza dei soci deve possedere i requisiti di cui

all’art.1, con le modalità in esso richiamate, e il soggetto proponente, oltre a possedere

i requisiti di cui all’art.1, deve essere l’amministratore della società. Gli altri soci devono

possedere i requisiti di cui all’art.1, comma 2;

 nel caso di società di capitali, il soggetto proponente, oltre a possedere i requisiti di cui

all’art.1, con le modalità in esso richiamate, deve possedere una partecipazione pari

almeno al 50% del capitale sociale, nonché essere l’amministratore della società. Gli

altri soci devono possedere i requisiti di cui all’art.1, comma 2;

 nel caso di cooperativa di produzione e lavoro e di cooperativa sociale, la

maggioranza dei soci deve possedere i requisiti di cui all’art.1, con le modalità in esso

richiamate, e il soggetto proponente, oltre a possedere i requisiti di cui all’art.1, deve

essere l’amministratore della cooperativa. Gli altri soci devono possedere i requisiti di cui

all’art.1, comma 2.

Articolo 3 – Settori di attività

Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione delle agevolazioni previste nel

presente bando, i progetti d’impresa rientranti nei settori d’attività di cui all’Allegato C

“Attività economiche ammesse alle agevolazioni – Codici Ateco 2007”.

Non sono ammissibili i progetti relativi a settori che risultino esclusi o sospesi dal CIPE o da

disposizioni Comunitarie.
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Articolo 4 – Agevolazioni previste

1) Il presente bando ha per oggetto le seguenti agevolazioni:

a) Corso di Formazione sui temi della creazione d’impresa e sull’elaborazione di piani

d’impresa (Business Plan), riservato a n. 25 iniziative imprenditoriali selezionate tra tutte

le domande di partecipazione pervenute. La partecipazione al corso ha una durata

di tre mesi per un totale di 120 ore di lezioni in aula più assistenza individualizzata2. La

frequenza al corso è obbligatoria per il 75% delle ore di didattica, salvo la sussistenza di

giustificati motivi, previo parere dei docenti formatori e della Commissione di

valutazione, e per un limite massimo di 3 ore di assenza.

Alla fine del corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza.

I temi trattati verteranno sull’autoimprenditorialità con approfondimento di tutte le

questioni (amministrative, giuridiche, economiche) propedeutiche all’avvio di

un’attività di lavoro autonomo, singolo o associato, con la redazione assistita del

Business Plan per ognuna delle 25 iniziative imprenditoriali ammesse al corso.

L’attività di formazione ha i seguenti obiettivi specifici:

 verificare e valorizzare le attitudini al lavoro autonomo e le potenzialità dei

partecipanti, focalizzando l’attenzione sui rischi che si possono riscontrare nella

creazione d’impresa;

 trasferire ai beneficiari le necessarie competenze di base (gestionali,

amministrative, organizzative e fiscali) funzionali alla conduzione del lavoro in

proprio;

 fornire conoscenze inerenti al mercato, agli adempimenti tecnico-amministrativi e

agli elementi economico-finanziari per la predisposizione del Business Plan

dell’iniziativa e per la conseguente acquisizione di una radicata cultura di gestione

della propria attività;

 affiancare i partecipanti nella redazione o nella riformulazione del proprio Business

Plan.

2 I partecipanti al corso potranno beneficiare delle ore di assistenza individualizzata sia a distanza (tramite e-mail e/o telefono)
che in aula, presso la sede del Centro Polivalente “Impresa senza Frontiere” (per i contatti del Centro Polivalente si rimanda
all’art.5 comma 7).
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Il corso di formazione sarà basato anche sull’analisi di casi di studio che prenderanno

spunto dalle problematiche e dalle difficoltà incontrate dagli stessi partecipanti

nell’avvio di attività imprenditoriali. Per tutte le sue finalità didattiche, la formazione

sarà svolta in collaborazione con professionisti, strutture, enti, pubblici e privati,

specializzati nelle attività relative agli insegnamenti del corso.

b) Tutoraggio per le iniziative imprenditoriali selezionate tra le 25 partecipanti al corso di

formazione, di cui al punto precedente, in base ai criteri elencati all’art. 8.

L’attività di tutoraggio riguarderà le tematiche amministrative, giuridiche, fiscali ed

economiche. Nello specifico, il tutoraggio ha i seguenti obiettivi:

- affiancare e sostenere le iniziative nella fase dello start-up assicurando consulenza

amministrativa, legale, finanziaria e organizzativa;

- orientare i beneficiari nella ricerca di ulteriori contributi previsti dalla legislazione

comunitaria, nazionale e regionale.

Il tutoraggio sarà garantito alle iniziative selezionate per un periodo di quattro mesi.

L’inizio della fase di tutoraggio decorre dalla ricezione, da parte di Provinciattiva

S.p.A., dell’atto di accettazione inviato dai candidati vincitori, nei modi e nei termini

stabiliti all’art. 11 , comma 1.

c) Erogazione di un contributo per le spese di avvio per 10 delle iniziative ammesse al

tutoraggio. Il contributo, pari ad un importo complessivo di € 5.000 ad impresa, sarà

erogato, entro 120 giorni dall’inizio del tutoraggio, a seguito della dimostrazione, da

parte del beneficiario, dell’effettivo avvio dell’iniziativa imprenditoriale. Entro i predetti

120 giorni le imprese non ancora costituite dovranno produrre la documentazione

attestante l’avvenuta costituzione, secondo i requisiti stabiliti nell’articolo 2 comma 2

del presente bando, e dimostrare l’avvio delle attività. Nel caso in cui le neo-imprese

non riuscissero ad avviare l’attività entro i predetti 120 giorni, per mancanza delle

specifiche autorizzazioni, sarà possibile concedere una proroga, sempre che le

imprese dimostrino di avere provveduto a quanto necessario per ottenere le predette

autorizzazioni nei tempi previsti.

Provinciattiva S.p.A. provvederà a verificare l’effettivo avvio dell’attività, l’acquisto dei

beni legati all’avvio e la coerenza degli stessi rispetto al Business Plan presentato, la
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presenza dei beni presso la sede, l’esatto adempimento delle pratiche amministrative,

la regolarità contabile.

Articolo 5 – Domanda di partecipazione

1) La domanda di partecipazione, in cui descrivere l’idea imprenditoriale e la propria

esperienza professionale, deve essere, a pena di esclusione, redatta in carta semplice e

debitamente compilata tramite computer, conformemente al modulo allegato (Allegato A)

reperibile sul sito internet www.provinciattiva.it e www.provincia.roma.it.

2) La domanda deve essere sottoscritta, dal proponente secondo quanto previsto al

precedente art.2 comma 2.

3) Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente

documentazione, in carta semplice:

- copia fotostatica del passaporto o documento di viaggio equipollente, in corso di validità,

del proponente;

- copia fotostatica del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per qualsiasi

motivo che autorizzi il lavoro oppure copia fotostatica della ricevuta che attesti la richiesta

di primo rilascio o rinnovo (rilasciati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 25 Luglio

1998 n.286 e successive modifiche e nel D.P.R. del 31 Agosto 1999 n.394 e successive

modifiche) del proponente;

- copia fotostatica del codice fiscale attribuito dall’Amministrazione finanziaria, del

proponente;

- curriculum del proponente e degli eventuali soci (Allegato B);

4) La domanda deve essere spedita esclusivamente a mezzo raccomandata postale, con

ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: PROVINCIATTIVA S.p.A., Via Angelo Bargoni, 8- 00153

ROMA. Sul fronte della busta dovrà inoltre essere apposta a cura del candidato medesimo la

seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO IMPRESA SENZA FRONTIERE – Anno 2010”.
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5) Il termine perentorio per la presentazione delle domande è il 2 marzo 2011. A tal fine, farà

fede la data apposta sulla raccomandata dall’ufficio postale accettante.

6) Provinciattiva S.p.A. non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi

postali ovvero per la dispersione di comunicazioni causata da inesatta o non chiara

indicazione dei dati anagrafici o dell’indirizzo da parte dei partecipanti al bando, nonché da

mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.

7) Per ogni eventuale richiesta di informazioni relative alla domanda di partecipazione è

possibile rivolgersi a:

Centro Polivalente “Impresa senza Frontiere”

Via Monte delle Capre, 23, palazzina “A”, III piano – 00148 Roma (zona Portuense/Trullo)

Telefono: 06.45492950 – Fax: 06.45429932

E-mail: impresasenzafrontiere@provinciattiva.it

Orario d’apertura:

Martedì – Giovedì: 9.30 – 18.30 (orario continuato)

È possibile consultare anche il sito www.provinciattiva.it, alla voce FAQ, nella sezione

“Impresa senza Frontiere”, e il sito www.provincia.roma.it.

Articolo 6 – Selezione delle domande per l’accesso al corso di formazione

1) Le domande di partecipazione pervenute saranno protocollate secondo l’ordine

cronologico di ricevimento da parte di Provinciattiva S.p.A.. Tutti i partecipanti riceveranno

una comunicazione attestante l’avvenuta ricezione della domanda con relativo numero di

protocollo. La Commissione di selezione procederà all’accertamento dei requisiti formali e

della completezza della documentazione allegata alla domanda.

2) La Commissione di selezione sarà costituita da professionisti esperti nei settori di interesse

del bando, all’uopo nominati, della Provincia di Roma e di Provinciattiva S.p.A.
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3) Le domande di partecipazione ammesse alla selezione saranno valutate, da parte della

Commissione di selezione, sulla base dei seguenti elementi:

a) Progetto d’impresa proposto e illustrato: attribuzione di un punteggio massimo di 80

punti per ogni progetto d’impresa proposto e illustrato nella domanda di partecipazione

(Allegato A), così suddiviso:

Idea imprenditoriale/Descrizione Progetto

(descrizione dell’idea imprenditoriale, obiettivi del progetto,
prodotto/servizio che si vuole offrire, mercato che si vuole
raggiungere).

max 25p.

Fattibilità del Progetto

(descrizione dei mezzi necessari per la realizzazione del progetto).

max 30p.

Grado di Innovazione del Progetto

(descrizione della capacità del progetto di entrare in settori non
sviluppati nell’attuale mercato, grado di innovazione del
prodotto/servizio offerto rispetto a quelli già esistenti nel proprio
mercato di riferimento, capacità del progetto di fare emergere le
professionalità e le competenze presenti tra le persone straniere o
extracomunitarie non sviluppate nell’attuale mercato).

max 15p.

Ricadute a livello culturale, sociale, occupazionale ed ambientale

(Responsabilità sociale dell’impresa, sostenibilità ambientale,

immigrazione quale fattore di ricchezza sociale e culturale)

max 10p.

b) Colloquio individuale: attribuzione di un punteggio massimo di 20 punti, determinato

sulla base dei contenuti del Progetto d’impresa proposto, dalle capacità e le attitudini

individuali possedute dal proponente, dalle motivazioni possedute dai proponenti,

nonché dalla comprensione della lingua italiana, al fine di valutare l’idoneità del

candidato. La data, il luogo e la modalità del colloquio, al quale tutti i candidati

dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento, verranno

indicati sul sito www.provinciattiva.it. La mancata partecipazione al colloquio

costituisce rinuncia alla selezione e alle agevolazioni previste.

4) L’esito della selezione sarà comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a

tutti i partecipanti. Sono considerate beneficiarie del corso di formazione le prime 25 iniziative
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imprenditoriali in graduatoria. La graduatoria sarà pubblicata sul sito di Provinciattiva S.p.A.

(www.provinciattiva.it).

Articolo 7 – Motivi di esclusione

Non saranno prese in considerazione e, pertanto, saranno ritenute inammissibili, le domande

prive dei requisiti di cui all’art.1 e 2, presentate secondo un modello diverso da quello

allegato al presente bando, incomplete, spedite con modalità diverse dalla raccomandata

con ricevuta di ritorno, pervenute fuori termine di presentazione, prive della firma. Restano

ferme le altre cause di esclusione previste dal presente bando.

Articolo 8 – Selezione delle iniziative imprenditoriali

per l’accesso al tutoraggio e al contributo economico

1) La selezione delle iniziative imprenditoriali per il tutoraggio e l’erogazione di un contributo

per le spese di avvio sarà effettuata tra i 25 beneficiari del corso di formazione, in regola

con le ore di frequenza previste dal corso.

2) Al termine del corso, ogni partecipante, dovrà presentare un Business Plan, riformulando

l’idea iniziale sulla base delle conoscenze acquisite durante il periodo di formazione. Il

prospetto sul quale dovrà essere compilato il Business Plan sarà fornito, durante lo

svolgimento del corso, dalla Società Provinciattiva S.p.A., in formato cartaceo e in

supporto informatizzato.

3) La Commissione di selezione analizzerà i Business Plan prodotti e li valuterà attribuendo un

punteggio massimo di 100/100, in base ai seguenti criteri:

Valutazione idea/progetto e grado di innovazione:

- congruità tra idea/progetto e grado di innovazione
- capacità del progetto di entrare in settori non sviluppati nell’attuale mercato
- grado di innovazione del prodotto/servizio offerto rispetto a quelli già esistenti
nel proprio mercato di riferimento
- capacità del progetto di fare emergere le professionalità e le competenze
presenti tra le persone straniere non sviluppate nell’attuale mercato

Max

Punti 15
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Valutazione conoscenza del mercato da parte del/i proponente/i:

- analisi del mercato di riferimento (servizi offerti, concorrenza, potenziale
clientela)

Max

Punti 15

Valutazione della fattibilità tecnica:

- valutazione sostenibilità economico-finanziaria
- congruità fra obiettivi di vendita ed investimenti
- esperienza del proponente nel settore e nella gestione d’impresa
- penetrabilità nel mercato
- redditività (capacità dell’impresa di generare reddito congruo in relazione al
settore dell’attività, alla dimensione di impresa e al volume di investimenti da
realizzare nei primi due anni di attività)

Max

Punti 35

Valutazione della cantierabilità:

- individuazione e disponibilità del locale ad uso conforme
- concreta assenza di impedimenti formali, burocratici e tecnici all’avviamento
dell’iniziativa
- valutazione dei relativi tempi di realizzazione previsti
- individuazione del personale con le necessarie competenze
- individuazione delle eventuali autorizzazioni per l’esercizio dell’attività

Max

Punti 35

4) L’esito della selezione sarà comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a

tutti i partecipanti. Sono considerate beneficiarie del tutoraggio e del contributo economico

le prime 10 iniziative imprenditoriali in graduatoria. La graduatoria sarà pubblicata sul sito di

Provinciattiva S.p.A. (www.provinciattiva.it).

Articolo 9 - Modalità di erogazione del contributo

1) Il contributo economico per le spese di avvio sarà erogato ai beneficiari entro 120 giorni

dall’inizio della fase di tutoraggio, in seguito alla presentazione, da parte delle imprese, della

seguente documentazione che attesti l’effettivo avvio dell’attività imprenditoriale:

- per le ditte individuali: certificato camerale ordinario e, ove previsto, copia

dell’iscrizione agli Albi Artigiani;

- per le società e cooperative: certificato camerale ordinario, copia dello statuto e

dell’atto costitutivo e, ove previsto, copia dell’iscrizione agli Albi Artigiani,.

Nel caso in cui l’impresa non potesse avviare l’attività entro i 120 giorni previsti, per

mancanza delle specifiche autorizzazioni, sarà possibile concedere una proroga secondo

quanto stabilito nel precedente art.4, comma 1, lett. c.



12

Articolo 10 - Obblighi dei beneficiari ammessi al corso di formazione

1) Il beneficiario del corso di formazione ha l’obbligo di:

 inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di ammissione al

corso di formazione, l’atto di accettazione mediante dichiarazione sottoscritta e inviata

a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno all’indirizzo: PROVINCIATTIVA

S.p.A., Via Angelo Bargoni, 8 - 00153 ROMA, a pena di decadenza, per ragioni di

certezza amministrativa ed anche al fine di consentire l’eventuale subentro dei

candidati idonei secondo l’ordine di graduatoria;

 mantenere il possesso dei requisiti di ammissione di cui agli articoli 1 e 2 del presente

bando per tutta la durata delle attività di formazione.

Articolo 11 - Obblighi dei beneficiari ammessi al tutoraggio e al contributo economico

1) Il beneficiario del tutoraggio e del contributo economico ha l’obbligo di:

 inviare entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e dell’avvenuta

ammissione al tutoraggio e al contributo economico, l’atto di accettazione delle

agevolazioni mediante dichiarazione sottoscritta e inviata a mezzo raccomandata

postale con ricevuta di ritorno all’indirizzo: PROVINCIATTIVA S.p.A., Via Angelo Bargoni, 8

- 00153 ROMA, a pena di decadenza, per ragioni di certezza amministrativa ed anche

al fine di consentire l’eventuale subentro dei candidati idonei, secondo l’ordine di

graduatoria;

 mantenere il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 del presente bando per tutta

la durata delle attività di tutoraggio e fino alla effettiva erogazione del contributo.

2) Il beneficiario del contributo economico ha l’obbligo di:

 costituire e avviare l’impresa entro 120gg dal ricevimento della comunicazione di

idoneità al tutoraggio e al contributo;

 stipulare il contratto per l’erogazione dei contributi nel termine perentorio che verrà
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fissato e comunicato da Provinciattiva S.p.A. e secondo le condizioni in esso stabilite;

 riconoscere il diritto a Provinciattiva S.p.A., sino alla scadenza del contratto, di:

 effettuare tutti gli accertamenti necessari ed indispensabili per verificare il rispetto,

da parte del beneficiario medesimo, di tutti gli obblighi contrattuali assunti;

 acquisire dati per monitorare lo stato di avanzamento dell’attività.

Articolo 12 - Revoca delle agevolazioni

1) La revoca delle agevolazioni e, fatto salvo l’eventuale risarcimento dei maggiori danni,

potrà essere determinata da Provinciattiva S.p.A. qualora:

 il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni, prodotto documenti o effettuato

comunicazioni risultate non veritiere;

 il beneficiario metta in atto comportamenti censurabili;

 il beneficiario sia venuto meno al vincolo di frequenza obbligatoria del corso di

formazione per almeno il 75% delle ore di didattica, salvo la sussistenza di giustificati

motivi, previo parere dei docenti formatori e della Commissione di valutazione, e per un

limite massimo di 3 ore di assenza, ex art.4 comma1 lett. a) del presente bando;

 il beneficiario non mantenga il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 del presente

bando per il periodo previsto;

 il beneficiario non destini il contributo, agli scopi per i quali è stato concesso;il

beneficiario cessi l’attività o modifichi la stessa in modo da non rendere più possibile il

completamento del progetto finanziato.
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Articolo 13 - Ricorsi

Avverso gli atti della presente procedura, può essere presentato ricorso:

- in via giurisdizionale, dinanzi al TAR del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica,

comunicazione e/o pubblicazione degli stessi o comunque da quando

l’interessato ne è venuto a conoscenza;

oppure

- in via straordinaria, dinanzi al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni

dalla notifica, comunicazione e/o pubblicazione degli stessi o comunque da

quando l’interessato ne è venuto a conoscenza.

In ogni caso, Provinciattiva S.p.A. si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di

esaminare eventuali istanze informali di riesame, di contestazione/impugnative relative ad

atti non definitivi della presente procedura.

Articolo 14 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando e nei relativi moduli

allegati, vale quanto previsto dall’ordinamento giuridico in materia vigente.

Responsabile del procedimento è il Direttore Area Sviluppo di Provinciattiva S.p.A., Dott.

Maurizio Apicella.


