
  

 

 

BANDO  
A SOSTEGNO DELLE IMPRESE COLPITE DAGLI 

EVENTI ALLUVIONALI DEL 31 GENNAIO 2014  

 
Deliberazione di Giunta n. 49 del 10 febbraio 2014 

 

 

 
Art. 1 

Istituzione del Fondo straordinario 

La Camera di Commercio di Roma, nell’ambito delle proprie finalità di supporto all’economia 

del territorio e quale Ente preposto ad intervenire per garantire il normale funzionamento del 

sistema economico locale, istituisce un Fondo Straordinario della dotazione di € 1.000.000,00 

(unmilione/00) a sostegno delle imprese colpite dagli eventi alluvionali intervenuti nel territorio di 

Roma e provincia a partire dal 31 gennaio 2014, che hanno cagionato un danno di rilevante entità 

all’ordinario ciclo produttivo delle imprese del territorio. 

A tal fine, la Camera, sulla base del principio di solidarietà che lega tutte le attività produttive 

del territorio e in aderenza alle disposizioni dell’art. 12 della L. n. 241 del 1990,  nonché ai principi 

di tempestività, efficacia dell’intervento e sussidiarietà, indice il presente Bando per la concessione 

di un contributo a favore delle micro, piccole e medie imprese colpite per il ripristino della 

situazione aziendale antecedente agli eventi. 

 

 

Art. 2 

Soggetti beneficiari 

Soggetti beneficiari del contributo sono le micro, piccole e medie imprese aventi sede legale e 

operativa ovvero un’unità locale attiva nel territorio di Roma e provincia, iscritte al Registro delle 

Imprese presso la Camera di Commercio di Roma, con attività dichiarata ed in regola col 

pagamento del diritto annuale, che abbiano riportato un danno quale conseguenza immediata e 

diretta degli eventi alluvionali intervenuti a partire dal 31 gennaio 2014, in una o più delle seguenti 

categorie: 

a) impianti, strutture e simili; 

b) apparecchiature, macchinari, attrezzature, autocarri; 

c) mobili e arredi, purché strumentali all’attività esercitata dall’impresa. 

I soggetti di cui al comma precedente possono presentare domanda solo se le rispettive 

sedi legali e/o operative risultino dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio 

di Roma ubicate nelle vie di Roma Capitale e dei Comuni della Provincia di Roma, indicate 

nell’allegato A al presente Bando. 

 

 

Art. 3 

Modalità di partecipazione 

Le domande di ammissione al contributo devono essere firmate digitalmente e inoltrate 

telematicamente alla Camera attraverso la piattaforma gratuita webtelemaco: 

a) direttamente dall’impresa; 
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b) da uno dei Centri Assistenza Tecnica (CAT) o dei Centri Servizi per l’Artigianato (CSA), 

già convenzionati con l’Ente per l’iniziativa “Bando Start-up” e contenuti nell’elenco 

pubblicato    sul    sito  istituzionale  della  Camera,  all’indirizzo  http://www.rm.camcom.it/ 

pagina950_soggetti-attuatori-delliniziativa.html, che rendono tale servizio a titolo gratuito; 

c) da uno dei Consorzi di garanzia fidi, sia iscritti nell’Elenco generale di cui al combinato 

disposto degli art. 106 e 155 TUB, sia iscritti nell’Elenco speciale di cui all’art. 107 TUB, 

già convenzionati con l’Ente e contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale della 

Camera,  all’indirizzo http://www.rm.camcom.it/index.php?id_sezione=579, che rendono 

tale servizio a titolo gratuito; 

d) da parte di un professionista iscritto nel relativo Albo, Ordine o Elenco. 

Salvo il caso di cui alla lettera a) del precedente comma, la domanda deve essere firmata 

digitalmente dal soggetto che ne cura l’invio e alla stessa deve essere allegata un’apposita delega a 

presentarla a nome e per conto dell’impresa. 

Le domande di ammissione al contributo possono essere inviate a partire dal 7 aprile e fino al 6 

maggio 2014. 

La domanda deve contenere: 

- le generalità del legale rappresentante dell’impresa; 

- i dati relativi all’impresa; 

- la dichiarazione che l’impresa non è coperta da assicurazione per eventi simili a quelli 

verificatisi a partire dal 31 gennaio 2014; 

- l’elenco dei danni subiti e il relativo valore, con la dichiarazione che essi sono conseguenza 

immediata e diretta degli eventi di cui trattasi; 

- i preventivi richiesti o le fatture relative alle spese sostenute per ripianare i danni elencati, 

recanti data successiva a quella degli eventi alluvionali. 

Le domande incomplete ovvero prive anche solo in parte della documentazione richiesta non 

possono essere integrate e sono escluse da ogni ulteriore fase. 

Le modalità tecniche di invio della domanda di partecipazione sono indicate nelle Istruzioni, 

disponibili sul sito istituzionale della Camera (www.rm.camcom.gov.it) nella pagina dedicata 

all’iniziativa. 

 

 

Art. 4 

Graduatoria ed esclusione dal contributo 

Le domande pervenute ai sensi dell’articolo precedente vengono ordinate in graduatoria sulla 

base dell’ordine cronologico di invio, come attestato dal protocollo automatico che il sistema 

webtelemaco attribuisce. 

Sono escluse dal contributo le imprese che a seguito dell’istruttoria risultino: 

- aver presentato domanda, priva in tutto o in parte della documentazione richiesta; 

- aver presentato domanda tramite un soggetto che non rientra tra quelli indicati dalle lettere 

b), c) e d) dell’art. 3 ; 

- aver presentato la domanda con modalità differenti da quelle previste nell’art. 3;  

- aver omesso di dichiarare di non essere coperte da assicurazione per eventi simili a quelli 

verificatisi a partire dal 31 gennaio 2014; 

- non essere iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma; 

- non avere attività dichiarata o non essere in regola con il pagamento del diritto annuale; 

- non avere sede legale e/o operativa risultante dal Registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio di Roma come ubicata nelle vie di Roma Capitale e dei Comuni della Provincia di 

Roma, indicate nell’allegato A al presente Bando; 

- aver reso dichiarazioni mendaci nella domanda di cui all’art. 3, ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 2000. 

Dell’ammissione o dell’esclusione dal contributo viene data formale comunicazione entro 30 

giorni dall’approvazione della graduatoria. 
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Art. 5 

Contributo  

Le imprese ammesse ricevono un contributo pari al 50% delle spese preventivate e sostenute al 

netto dell’IVA e comunque fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00).  

Sono escluse dal contributo le spese diverse da quelle previste dall’art. 2 e sono ammesse fino 

all’importo massimo di € 1.000,00 quelle per il ripristino delle componenti edilizie danneggiate. 

Nella comunicazione dell’ultimo comma dell’art. 4, vengono indicati i termini entro cui 

l’impresa deve presentare alla Camera, con le medesime modalità previste dall’art. 3, copia delle 

fatture relative alle spese sostenute, pari almeno al doppio del contributo concesso al netto dell’IVA 

e recanti data successiva agli eventi alluvionali intervenuti a partire dal 31 gennaio 2014, ove tali 

fatture non siano state già allegate alla richiesta di contributo. 

L’impresa decade dal contributo concesso se, entro i termini indicati non presenta 

telematicamente la documentazione di cui al comma precedente ovvero la documentazione è 

inidonea ad attestare le spese sostenute. 

Il contributo viene proporzionalmente ridotto laddove l’impresa presenti documentazione 

idonea ad attestare solo parte delle spese ammesse. 

 


