
PIS VALLE DEL TEVERE E SABINA

LINEA ATTIVITA’ COSTO SAL
1. Espletamento dei compiti di Soggetto Responsabile del PIS - I Bando agevolazioni amministrative 57.500,00

 Attività ordinaria (prosecuzione delle istruttorie dei progetti presentati, redazione e approvazione dei progetti 
ammessi, supporto ai Comuni per la fase istruttoria e la fase negoziale dei progetti infrastrutturali)

30.000,00 31/12/2010 

Organizzazione di un Tavolo della Concertazione, entro il mese di ottobre, e di un Tavolo Tecnico 2.500,00

Assistenza tecnica alla Provincia di Roma per la gestione delle Conferenze dei Servizi:
- convocazione conferenza istruttoria per n.22  progetti ed eventuale indicazione delle possibili soluzioni per il 
superamento delle problematiche di natura amministrativa, legale ed urbanistica
- convocazione conferenza dei servizi decisoria per n.2 progetti

25.000,00

2. Bando in regime "de minimis" per iniziative legate allo sviluppo di micro-imprese del settore del commercio 
nell’area Valle del Tevere e Sabina

47.660,00

Attivazione del servizio di help desk 5.000,00 15/10/2010
Catalogazione domande presentate e comunicazioni ai proponenti 5.160,00

Istruttoria tecnica, partecipazione alla Commissione di valutazione mista Provincia di Roma – Provinciattiva e 
redazione della graduatoria definitiva

25.000,00

Predisposizione degli atti amministrativi (comunicazioni ai proponenti e atto d’impegno per i beneficiari); 
predisposizione della documentazione relativa al bando per il Tavolo di Concertazione 

2.500,00 31/12/2010

Monitoraggio dei progetti approvati 10000,00 31/03/2011

3. Bando in regime “de minimis”per iniziative legate allo sviluppo di micro-imprese nell’area Valle Tevere e 
Sabina

60.000,00

Promozione del bando tramite: incontri nei Comuni dell’area, pubblicazione del bando sul sito web di Provinciattiva, 
affissione di locandine e diffusione copie del bando (distribuzione presso Comuni e Associazioni di categoria)

15.000,00 31/12/2010

Attivazione del servizio di help desk 5.000,00
Catalogazione domande presentate e comunicazioni ai proponenti 5.000,00
Istruttoria tecnica, partecipazione alla Commissione di valutazione mista Provincia di Roma – Provinciattiva e 
redazione della graduatoria definitiva

32.500,00 31/03/2011

Predisposizione della documentazione relativa al bando per il Tavolo di Concertazione 2.500,00 31/03/2011
4. Documento tecnico di supporto alle decisioni d’indirizzo 20.000,00
Il documento sarà articolato in modo da contenere una prima parte di aggiornamento dell’analisi socio-economica del 
territorio e una seconda parte relativa ad indicazioni sulle polarità strategiche esistenti e/o da sviluppare in linea con 
le previsioni del PTPG. Il documento raccoglierà anche le principali indicazioni emerse da interviste con testimoni 
privilegiati (investitori ed operatori economici).

20.000,00 31/03/2011

LITORALE NORD

LINEA ATTIVITA’ COSTO SAL
Documento Generale d’Indirizzo 57.500,00

Elaborazione definitiva del documento d'indirizzo con integrazione degli assi e dei progetti strategici e stesura 
definitiva del Protocollo d’Intesa

20.000,00 15/10/2010 

Compiti connessi alla sottoscrizione del Protocollo e all’attivazione ufficiale del Tavolo (redazione  del regolamento 
del Tavolo, animazione del territorio) 

35.000,00

Organizzazione di un Tavolo della Concertazione per la presentazione del Documento e del Protocollo finali 2.500,00 31/12/2010

Bandi  e  studio sugli strumenti agevolativi legati al PTPG 60.000,00

• Aggiornamento del quadro socio-economico con particolare riferimento  al tema del mercato del lavoro e 
conseguenti indicazioni per la predisposizione di un bando per agevolazioni finanziarie, rivolto alle PMI, 
che favorisca la trasformazione dei rapporti  di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato e 
l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già presenti in azienda con contratti co.co.pro, etc.

• Predisposizione e pubblicazione del bando per agevolazioni finanziarie

20.000,00 31/12/2010

Animazione del  territorio  attraverso incontri  con i  principali  attori  territoriali  (Comuni,  GAL, Autorità  Portuale, 
Associazioni datoriali e sindacali) per l’attuazione del Programma Integrato e la raccolta di feedback in relazione alla 
proposta del bando per agevolazioni finanziarie
A seguito dell’approvazione del bando promozione dello stesso mediante:
-  organizzazione di appositi seminari sul territorio (almeno 1 incontro per Comune)
-  campagna radiofonica e sui principali giornali a diffusione locale nonché affissione di locandine nei Comuni 

2.500,00 31/03/2011

Attivazione di un servizio di help desk 5.000,00 31/03/2011
Predisposizione di un bando, rivolto ai Comuni dell’area, per la definizione preliminare di progetti infrastrutturali 
(con precedente animazione del territorio finalizzata alla raccolta di indicazioni da parte dei Comuni 
sull’impostazione del bando)

10.000,00 31/03/2011



VALLE DELL’ANIENE

Elaborazione di un position paper contenente:
• l’analisi socio-economica aggiornata dell’area
• l’individuazione degli assi strategici di sviluppo
• individuazione di strumenti di sviluppo locale e definizione delle relative modalità attuative

10.000,00 31/03/2011

CENTRI COMMERCIALI NATURALI
Ulteriori azioni di promozione  dei Centri Commerciali Naturali in attuazione del protocollo siglato il 18 dicembre 
2008, con particolare riferimento  all’implementazione del sito dedicato

20.000,00 31/03/2011

TOTALE ATTIVITA’ – SERVIZIO II (IVA esclusa) € 332.660,00

 


