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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: BANDO PROMOTORI TECNOLOGICI PER L'INNOVAZIONE-SESTA EDIZIONE
- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO ED ALLEGATI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Carta

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

DIPARTIMENTO IV - PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO

Servizio 3 - Servizi alle imprese e Sviluppo locale - DIR0403

e-mail: sviluppoeconomico



Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario
e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, 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";

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante “Approvazione
Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili
di cui al D.Lgs. n. 118/2011. ”.

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28/05/2021 recante “Adozione del
Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale
2021.”;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 28/06/2021 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art.169 del D.Lgs. n.
267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro.”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 25 del 28/06/2021 avente ad oggetto
"Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 36 del 30/07/2021 mediante la quale è
stata approvata la "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021– 2023 e al Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021–2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2021–2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di
Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2021 – Art. 193 T.U.E.L.";

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 24 del 22.03.2021 avente ad oggetto “Revisione
della struttura organizzativa della Città Metropolitana di Roma Capitale. Adeguamento a seguito
del riordino delle funzioni istituzionali dell’Ente per effetto della Legge 07 Aprile 2014, n. 56”, con
cui il precedente Servizio 1 “Servizi alle imprese e Sviluppo locale” del Dipartimento V è
diventato Servizio 3 “Servizi alle imprese e Sviluppo locale” del Dipartimento IV;

Visto l'obiettivo n. 21144 del PEG 2021 “Potenziamento del tessuto produttivo dell'area
metropolitana attraverso la partecipazione a progetti europei (LABELSCAPE) ed il sostegno alla
ricerca e all'innovazione, il rafforzamento delle reti tra imprese-Università-Centri di ricerca” che
prevede, nell'ambito delle risorse disponibili, la possibilità di predisporre un nuovo Bando
Promotori Tecnologici;

Premesso che

dal 2008 al 2018 la Città metropolitana di Roma Capitale ha finanziato cinque edizioni del
“Bando Promotori Tecnologici per l’Innovazione” per il trasferimento tecnologico alle micro,
piccole e medie imprese (MPMI), ammettendo al contributo complessivamente 59 progetti;

nella Comunicazione della Commissione europea COM (2018) 306 del 15.05.2018 "Una nuova
agenda europea per la ricerca e l'innovazione - l'opportunità dell'Europa di plasmare il proprio



futuro", si legge: che "l'entità degli investimenti pubblici e privati destinati alla ricerca e
all'innovazione incide direttamente sul miglioramento della produttività e della competitività" e
che "la ricerca e all'innovazione devono continuare ad essere una priorità fondamentale dell'UE",
tanto da addivenire alla successiva Comunicazione della Commissione 2021/C 267/01 che detta
orientamenti in materia di Appalti per l’Innovazione, individuati come strumenti che possono
migliorare la ripresa economica dell'UE dopo la crisi della COVID-19;

Considerato che

è opportuno, in considerazione della qualità dei progetti finanziati e dell'efficacia del
procedimento di monitoraggio dei progetti e liquidazione delle risorse assegnate, finanziare
nuovi progetti, al fine di supportare il trasferimento tecnologico verso le imprese del territorio e
renderle maggiormente competitive;

si procederà in coerenza con le priorità e gli obiettivi definiti dalla “Strategia 2020” e dalla
strategia della Regione Lazio “Smart Specialisation Strategy – RIS3”, attraverso un approccio
mirato a favorire la crescita e l’occupazione, partendo Smart dall’individuazione delle aree e dei
settori di attività più competitivi del territorio;

il "Bando Promotori Tecnologici per l'innovazione" - sesta edizione - prevede risorse per
contributi alle imprese, finalizzati al sostegno di progetti innovativi condivisi tra Promotore
Tecnologico e impresa, da realizzare attraverso il finanziamento di contratti a favore dei
Promotori Tecnologici;

tale finanziamento è al lordo delle ritenute erariali, se dovute, e di qualsiasi onere contributivo a
carico dell'impresa derivante dai contratti a favore dei Promotori Tecnologici;

le risorse complessive del Bando attualmente disponibili potranno essere incrementate
successivamente con ulteriori risorse della Città metropolitana di Roma Capitale e/o di altri Enti;

il Bando persegue i seguenti obiettivi:

favorire la realizzazione di progetti d'innovazione, tecnologica e/o organizzativa a
sostegno delle MPMI in settori ritenuti strategici per il tessuto economico del territorio
della Città metropolitana di Roma Capitale;
rafforzare la cooperazione fra gli attori dello sviluppo economico locale e i centri di
ricerca, in modo da implementare un volano virtuoso nel sistema produttivo locale;
introdurre la figura del Promotore Tecnologico inteso come colui/colei che sviluppa un
progetto di ricerca o innovazione richiesto da una MPMI e facilitare l'incontro tra
domanda ed offerta di innovazione e tecnologia;
contribuire a nuovo impiego di personale altamente qualificato;

l'assegnazione dell'agevolazione è sottoposta al regime "de minimis" - Regolamento (UE)
n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L.352/1 del 24 dicembre 2013;

il bando sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi e Avvisi del sito
istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale e all’Albo pretorio web;

successivamente alla predetta pubblicazione il bando sarà registrato sul Registro nazionale Aiuti



di Stato, ai sensi del decreto Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato
ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni”, il quale all’art. 17 prevede che l’adempimento degli obblighi di utilizzo del registro
nazionale aiuti costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di
erogazione degli aiuti individuali;

Preso atto che la spesa di euro € 120.000,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA

Programma 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 4 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

Capitolo/Articolo 104027/1 TRAIMP - Trasferimenti ad imprese - MP1401

CDR 9430 DIR0403 - SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE

CCA --

Eser. Finanziario 2021 --

Numero --

Importo € 120.000,00 --

Conto Finanziario : S.1.04.03.99.999 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria.



DETERMINA

Per i motivi in premessa, determina:

di approvare lo schema del Bando pubblico "Promotori Tecnologici per l'Innovazione - sesta
edizione", allegato e facente parte integrante del presente provvedimento, finalizzato al supporto
del trasferimento tecnologico verso le micro, piccole e medie imprese della del territorio della
Città metropolitana di Roma Capitale ed al sostegno di progetti innovativi condivisi tra Promotore
Tecnologico e impresa, da realizzare attraverso il finanziamento di contratti a favore dei
Promotori Tecnologici;

di approvare gli schemi degli "Allegati" previsti dagli articoli 6 e 17 del Bando;

di dare atto che l'assegnazione dell'agevolazione è sottoposta al regime "de minimis" -
Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea L.352/1 del 24 dicembre 2013;

di pubblicare il Bando nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi e Avvisi del sito
istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale e all’Albo pretorio web; di registrare il
bando, successivamente alla sua pubblicazione, sul Registro nazionale Aiuti di Stato, ai sensi
del decreto Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante
la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell’art. 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

di dare atto che il finanziamento è al lordo delle ritenute erariali, se dovute, e di qualsiasi onere
contributivo a carico dell'impresa derivante dal contratto a favore dei Promotori Tecnologici.

di prenotare la somma di euro 120.000,00 sul Capitolo 104027 Articolo 1 (TRAIMP) CDR 9430
CDC DIR0403 Annualità 2021.

Di imputare la spesa di euro € 120.000,00, come di seguito indicato:

Euro 120.000,00 in favore di CREDITORE DEBITORE1 C.F - SEDE,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

14 1 1 4 104027/1 9430 21144 2021

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Carta

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.



20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


