
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO 
 



 

 

 

Bando per la concessione di contributi a supporto della progettazione europea dei Comuni 
metropolitani (ad esclusione del comune di Roma). 

Importo della spesa € 60.000,00 

Art. 1 – Finalità 

Il nuovo ciclo di programmazione dei finanziamenti europei del settennio 2021-27 rappresenta 
un’importante opportunità per promuovere e sostenere la crescita economica e sociale del territorio 
metropolitano, fortemente provato dalla crisi pandemica. 

Per poter cogliere appieno tale opportunità è necessario realizzare condizioni che permettano di utilizzare 
al meglio i fondi che l’Italia avrà a disposizione, nella loro necessaria complementarietà con le risorse 
provenienti dal Next Generation UE e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Italia Domani”. 

La Città metropolitana di Roma Capitale, tramite l’Ufficio Europa, nell’ambito delle azioni di assistenza 
e accompagnamento rivolte ai Comuni metropolitani, intende promuovere un’azione coordinata a livello 
metropolitano tesa a rafforzare la capacità degli stessi di identificare ed accedere alle opportunità di 

finanziamento dirette e indirette offerte dalla programmazione europea 2021-2027. 

A tale scopo è stato redatto il seguente bando, diretto a stimolare la creazione e/o lo sviluppo di un 
sistema organizzato (uffici), deputato all’individuazione/progettazione/presentazione di progetti a valere 
su fondi europei, diretti e indiretti, e, nello specifico, a promuovere e sostenere economicamente i Comuni 
del territorio nella stesura, in forma individuale o inter-municipale, di progetti per l’accesso a fondi 
europei diretti e indiretti. 

Art. 2 – Destinatari 

Possono presentare richiesta di contributo tutti i Comuni del territorio della Città metropolitana di Roma 
Capitale (ad esclusione del Comune di Roma), singolarmente o in forma associata, compilando l’apposito 
Modello di richiesta di contributo (allegato B). 

Ogni Comune, a pena di esclusione, può presentare un’unica richiesta di partecipazione: singolarmente, 

come capofila o come partner di una aggregazione di Comuni, anche istituzionalizzata. 

Nel caso di presentazione in forma associata il contributo sarà erogato tramite il Comune capofila. 

Art. 3 – Oggetto 

I Comuni interessati a partecipare al Bando possono presentare una domanda recante l’indicazione di 
uno o più interventi di cui proporre la realizzazione mediante il co-finanziamento di progetti a valere su 
fondi comunitari diretti e indiretti, e pertanto coerenti con i seguenti obiettivi strategici della nuova 
programmazione europea 2021-2027: 

1. un'Europa più intelligente – interventi su innovazione, digitalizzazione, trasformazione 
economica, sostegno alle piccole imprese;  

2. un'Europa più verde e priva di emissioni di carbonio – interventi su transizione energetica, 
energie rinnovabili e lotta contro i cambiamenti climatici; 



 

 

 

3. un’Europa più connessa – interventi su mobilità urbana sostenibile; 
4. un'Europa più sociale – interventi su occupazione di qualità, istruzione, competenze 

professionali, inclusione sociale, equo accesso alla sanità; 
5. un'Europa più vicina ai cittadini – interventi per lo sviluppo urbano sostenibile attraverso 

l’ampliamento e la modernizzazione di servizi, la creazione di nuove attività economiche e 
culturali, con particolare attenzione alle ricadute nelle periferie, la riduzione degli impatti 
ambientali della vita urbana e l’innovazione delle politiche per l’abitare. 

Art. 4 – Importo e spese ammissibili 

La somma complessiva stanziata dalla Città metropolitana di Roma da destinare alla concessione di 
contributi per supporto della progettazione europea dei Comuni metropolitani (ad esclusione del comune 
di Roma) è pari ad € 60.000,00.  

I contributi a fondo perduto assegnati non potranno superare la somma di €10.000,00 per ciascun 
beneficiario e per la realizzazione delle attività in questione non si terrà conto dei limiti relativi all’entità 
dei contributi assegnabili previsti all’interno dell’art. 10, commi 1 e 3 del Regolamento per la concessione 
dei contributi, in quanto ricorrono i criteri stabiliti nell’art. 10, al comma 5, dello stesso Regolamento. 

Il consulente selezionato dal Comune beneficiario sarà tenuto a partecipare ad alcuni incontri organizzati 
dall’Ufficio Europa di Città metropolitana di Roma Capitale, al fine di fornire a tutte le figure individuate 
dai Comuni le linee di indirizzo programmatiche e condividerne lo stato di avanzamento delle attività 
progettuali. Gli incontri si svolgeranno presso la sede della Città metropolitana di Roma Capitale, Viale 
Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 – Roma o in altra sede individuata dalla Città metropolitana di Roma, in 
ambito del territorio metropolitano. 

Il contributo potrà coprire esclusivamente le spese per l’acquisto di servizi di consulenza specialistica 
professionale, finalizzati alla ideazione e proposizione di progetti da realizzarsi in risposta agli avvisi a 
valere su fondi europei, sia diretti che indiretti, la cui tipologia dovrà essere indicata nella domanda di 
partecipazione. 

In particolare, non saranno ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- spese di ordinaria amministrazione (telefono, luce, spese postali, spese di connessione, ecc…); 
- spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli; 
- spese relative ad attività ordinarie del soggetto richiedente o comunque non specificatamente 

riconducibili alle finalità dell’avviso ed attribuibili alla progettazione/sviluppo delle domande di 
finanziamento per l’accesso ai fondi europei indicate nello Schema di domanda; 

- spese già sostenute alla data di concessione del contributo (ad es. nel caso di progettazione già 
avviata i costi sostenuti precedentemente alla aggiudicazione del contributo non saranno 
rimborsabili). 

Art. 5 – Contenuto e modalità di presentazione delle domande 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modello allegato (Allegato B) 

compilato in ogni parte e corredato di tutti gli allegati richiesti, recante l’indicazione: 

- del tipo di intervento/i proposto/i, in relazione ad uno degli ambiti specificati all’art. 3; 



 

 

 

- del profilo della figura tecnica proposte per l’attività di progettazione (di cui si dovrà allegare il CV 

dettagliato in formato europeo); 

- dello stato di definizione/progettazione dell’intervento proposto (ad es. idea preliminare, studio 
di fattibilità, ecc.); 

- del numero degli abitanti residenti alla data del 31/12/2020, come da rilevazione ISTAT ufficiale del 

01/01/2021 (nel caso di presentazione in forma associata il dato dovrà essere fornito per ciascun 

Comune aderente); 
- il nominativo del Responsabile di Procedimento corredato di numero di telefono, indirizzo email e 

PEC. 

la domanda dovrà essere sottoscritta, mediante firma digitale, dal Legale rappresentante dell’Ente, o, in 

caso di presentazione in forma aggregata, dal Legale rappresentante del Comune capofila; 

A pena di inammissibilità, la domanda e gli allegati dovranno essere inviati in formato non modificabile 
entro le ore 24:00 del 09/12/2022 all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
svileconom@pec.cittametropolitanaroma.it riportando  nell’oggetto la dicitura Bando per la Concessione 
di un contributo per l’attivazione e sviluppo di progetti e  di interventi finanziati da fondi europei nei 
Comuni della Città metropolitana di  Roma Capitale. 

Contestualmente si chiede di inviare notifica dell’avvenuto invio alla mail 
ufficioeuropa@cittametropolitanaroma.it 

Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda, farà fede la data della ricevuta 
di accettazione rilasciata dal gestore della PEC del mittente. 

Qualora le domande pervengano in ritardo a causa del malfunzionamento dei sistemi informatici del 
mittente, le stesse non potranno comunque essere accolte. 

Art. 6 – Verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande 

Le domande di contributo pervenute entro la scadenza di cui all’art. 5 saranno esaminate, al fine di 
verificarne l’ammissibilità, dalla Commissione di cui all’art. 7. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere chiarimenti in ordine ai documenti presentati, qualora ritenuti 
necessari ai fini della verifica di ammissibilità della domanda. 

Non saranno ammesse a valutazione: 

- le domande non debitamente firmate dal Sindaco/Rappresentante Legale; 
- le domande presentate da soggetti diversi da quelli elencati all’art.2; 
- le domande prive della documentazione richiesta o comunque incomplete; 
- le domande presentate oltre il termine fissato dal presente Bando. 

Art. 7 – Modalità per la formazione della graduatoria 

Le domande presentate, complete di tutte le informazioni ed i documenti richiesti, saranno istruite ed 
esaminate da una apposita commissione giudicatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento VII 
“Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai Comuni per lo sviluppo economico/sociale, 
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formazione professionale” della Città metropolitana di Roma Capitale. Sarà facoltà della Commissione 
richiedere ulteriori chiarimenti sulle domande presentate dai proponenti. 

A seguito dell’analisi verrà assegnato il punteggio relativo ai criteri indicati nella tabella. 

 Criterio di valutazione 
Punteggio massimo 

attribuibile 
Gradazione del 
punteggio 

Punteggio 
attribuibile 

1 Numero di Comuni aggregati 40 
5 punti per ogni 
Comune aggiuntivo 

 

2 Profilo della figura tecnica proposta 30 

Esperto in 
programmazione 
europea nel settore 
degli interventi 
proposti da 2 a 5 anni 
di esperienza 

10 

Esperto in 
programmazione 
europea nel settore 
degli interventi 
proposti con 
esperienza tra i 5 e 10 
anni 

20 

Esperto 
programmazione 
europea nel settore 
degli interventi 
proposti con più di 
10 anni di esperienza 

30 

3 
Presenza di piccoli comuni (sotto i 
5.000 abitanti) nell’aggregazione 

15 
3 punti per ogni 
Comune sotto i 5.000 
abitanti 

 

4 Numero degli interventi da realizzare 5 

1 punto per ogni 
intervento ulteriore 
fino ad un massimo 
di 5 punti 

 

5 

Coerenza degli interventi proposti 
con gli obiettivi della 
programmazione europea (individuati 
all’art. 3) 

5 

Insufficiente 0 

Sufficiente 1 

Discreta 2 

Buona 3 

Ottima 4 

Eccellente 5 

6 Completezza descrizione progetto 5 

Insufficiente 0 

Sufficiente 1 

Discreta 2 

Buona 3 

Ottima 4 

Eccellente 5 



 

 

 

La somma complessiva stanziata dalla Città metropolitana di Roma da destinare alla concessione dei 
contributi per la presentazione della progettualità di cui al precedente art. 3 – pari ad € 60.000,00 – sarà 
assegnata in base all’ordine della graduatoria che verrà stilata dalla commissione giudicatrice. 

Saranno ammissibili a contributo i progetti che abbiano ottenuto almeno 25 punti sulla base dei criteri 
indicati in tabella. 

Nel corso della valutazione i progetti ammissibili a contributo andranno a costituire una graduatoria in 
ordine di punteggio. 

In caso di attribuzione dello stesso punteggio finale a due o più domande, ha priorità nella graduatoria la 

domanda presentata temporalmente prima. 

Art. 8 - Assegnazione del contributo 

L’elenco definitivo dei soggetti ammessi a contributo, con il relativo importo, sarà pubblicato sul sito 
istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale http://www.cittametropolitanaroma.it/ alla voce 
“Bandi e Avvisi”. 

Ai soggetti ammessi a contributo verranno inviati una specifica comunicazione di assegnazione di 
contributo, il cui disciplinare è allegato al presente atto (Allegato C) che dovrà essere trasmesso via PEC, 
debitamente sottoscritto per accettazione, alla Direzione del Dipartimento VII “Attuazione del PNRR, 
Fondi europei, Supporto per lo sviluppo economico/sociale, Formazione professionale” – PEC: 
svileconom@pec.cittametropolitanaroma.it  

Art. 9 – Anticipazione, rendicontazione ed erogazione del contributo 

Su istanza motivata del Comune, potrà essere erogato un anticipo pari al 40% del contributo concesso, 
ai sensi del  Regolamento sulla concessione dei contributi, adottato con delibera del Consiglio provinciale 

n. 58 del 09/12/2009 e s.s.m.m.i.i. 

Ai fini dell’erogazione o del saldo del contributo, nel caso in cui siano state concesse anticipazioni, entro 
12 mesi dalla sottoscrizione del disciplinare (Allegato C), il Comune dovrà inviare la  rendicontazione alla 
Città metropolitana di Roma Capitale – Direzione Dipartimento VII “Attuazione del PNRR, Fondi 
europei, Supporto per lo sviluppo economico/sociale, Formazione professionale” – Viale G. Ribotta, 
41/43 – 00144 – Roma, al seguente indirizzo PEC: svileconom@pec.cittametropolitanaroma.it 

- determinazione dirigenziale che approvi la relazione finale sull’attività svolta oggetto del 
contributo e il consuntivo analitico delle entrate e delle spese, come previsto dall’art.12 del 
Regolamento sulla concessione dei contributi, adottato con delibera del Consiglio provinciale n. 
58 del 09/12/2009 e s.s.m.m.i.i., nella quale si attesti che i relativi documenti giustificativi sono 
agli atti dell’Ente medesimo; 

- copia del contratto/i di incarico sottoscritto con la figura tecnica proposta all’attività di progettazione 
identificate nella domanda; 

- copia della/e proposta/e progettuale/i sviluppata/e dalla figura tecnica proposta con 

l’individuazione del tipo/i tipi di programma/bando nell’ambito dei quali presentare la proposta; 

Il Contributo a favore dell’aggiudicatario sarà corrisposto nel rispetto del D.M. 10 gennaio 2008 n. 48 
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sulle “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in 
materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 

Art. 10 – Revoca, rinuncia, riduzione del contributo e rimodulazione del progetto 

La concessione del contributo potrà essere revocata, con provvedimento motivato del dirigente, nei casi 
previsti dall’art. 15 del Regolamento sulla concessione dei contributi, adottato con delibera del Consiglio 

provinciale n. 58 del 09/12/2009 e s.s.m.m.i.i., e in particolare: 

- se l’attività non abbia avuto luogo entro un anno dalla concessione del contributo; 
- qualora l’oggetto dell’attività risulti, a rendiconto, difforme da quello di assegnazione; 

- per la presentazione del rendiconto oltre il termine previsto dal presente bando. 

Il Comune beneficiario ha la facoltà di rinunciare al contributo. La rinuncia è irrevocabile e il rinunciatario 

non ha diritto ad alcuna liquidazione, anche parziale, della somma originariamente assegnata.  

In caso di presentazione di un consuntivo di spesa inferiore a quello preventivato oppure qualora in fase 
di rendicontazione risulti che non sono stati progettati tutti gli interventi indicati, si procede, in sede di 

liquidazione, con atto motivato del dirigente competente, alla riduzione del contributo assegnato. 

L’eventuale rimodulazione del progetto, concordata con l’Amministrazione metropolitana, è consentita 
nei limiti del perseguimento dell’interesse generale valutato dall’Amministrazione stessa e comunque nei 

termini previsti dal Regolamento sulla concessione dei contributi sopra richiamato. 

In caso di revoca, rinuncia o altra fattispecie che comporti la non completa attribuzione della somma 
stanziata dalla Città metropolitana di Roma si procederà all’attribuzione del contributo tramite lo 
scorrimento della graduatoria stilata. 

Art. 11 – Tutela dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, la Città metropolitana di Roma Capitale informa 
che i dati personali forniti saranno trattati per le finalità connesse al presente procedimento. 

Il Titolare del Trattamento è la Città Metropolitana di Roma Capitale – Via IV Novembre, 119/A – 
00187 Roma. 

Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile al seguente indirizzo mail: 
sviluppoeconomico@cittametropolitanaroma.it 

Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore del Dipartimento VII “Attuazione del PNRR, fondi 
europei, supporto ai Comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale” domiciliato 
in Roma Viale Giorgio Ribotta, 41/43. 

Gli incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell’Ufficio Europa del Dipartimento VII, con 
sede in Viale Giorgio Ribotta 41/43, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal 
Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento. 

Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato alla concessione del contributo. 
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Le informazioni trattate sono dati comuni. 

I dati forniti saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici dal personale dell’Amministrazione. 

Il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 
e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare i dati 
saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti 
e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se 
necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti 
o successivamente trattati. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la 
mancata conclusione del procedimento. 

I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle 
finalità per le quali sono stati raccolti e, in ogni caso, per il tempo strettamente necessario prescritto dalle 
leggi vigenti per la conservazione degli atti dell’Amministrazione contenenti i dati stessi. 

I dati saranno comunicati a terzi nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità 
previste dalla vigente normativa. 

I dati forniti saranno diffusi tramite il sito istituzionale – sezione trasparenza, ai sensi del d.lgs. 33/2013 

e tramite albo pretorio ai sensi del d.lgs. 267/2000. 

I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi. 

I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti 
nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o 
prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze 

personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti). 

Si rappresenta che la responsabilità della gestione del progetto per quello che attiene tutti i profili privacy 
sarà gestita dal Comune che risulterà vincitore del presente Bando; in particolare sarà cura del Comune 
individuare le figure e le responsabilità dei soggetti che, a diverso titolo, intervengo nel processo di 
trattamento dei dati personali, tra cui, ex art. 4 GDPR 679/2016, il titolare del trattamento, il responsabile 
del trattamento e gli incaricati. 

L’interessato potrà esercitare: i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 (diritto 
di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all’oblio o 
diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) c/o l’ufficio del Direttore del 
Dipartimento agli indirizzi indicati al punto 3, e il diritto di reclamo presso l’Autorità Garante per la 
Privacy (ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE n. 679/2016) o altra Autorità di Controllo, o potrà adire 
le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento stesso.



 

 

 

 

ALLEGATO B) 

 

 

 

MODELLO DI RICHIESTA 
DI CONTRIBUTO 

  



 

 

 

 
Alla      Città Metropolitana di Roma Capitale 

Dip.VII Attuazione del PNRR, fondi 
europei, supporto ai Comuni per lo sviluppo 
economico/sociale, formazione professionale 
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma 

PEC:    svileconom@pec.cittametropolitanaroma.it 
 
Il/La_________________________________________________________________sottoscritto/a 
___________________________________________________________________________nato/a 
______________________________________________________ (__) il __/__/____ residente in 
____________________________ (__) – Via _________________________________ in qualità di 
Sindaco del Comune di___________________________________________________, Presidente 
dell’Unione di Comuni di __________________________________________________, Sindaco del 
Comune capofila dell’Associazione/Aggregazione di Comuni ________________________________,  
con sede legale in ________________________ via ___________________________ telefono n° 
______________________________________ telefono cellulare n° _____________________ e-mail 
________________________________________________________ codice fiscale e/o partita IVA  
dell’Ente___________________________, PEC_________________________________________ 
 

Rivolge istanza per la concessione di un contributo 
 

pari ad € _____________________________  
in qualità di: 

- Comune singolo 

- Comune capofila della seguente aggregazione di Comuni: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

e che comporterà una spesa complessiva presunta di € _____________________________________  
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità e dichiarazioni mendaci,  

 
DICHIARA  

 
a) che per la stessa attività non sono stati già assegnati contributi da parte della Città Metropolitana di 

Roma Capitale e  
 

□ non sono state né verranno presentate altre richieste alla Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

Ovvero 
 

□ sono state presentate altre richieste di contributo alla Città Metropolitana di Roma Capitale ed in 
particolare a: __________________________________________________________________ 

 
b) che per la stessa attività:  
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□ non sono stati richiesti e/o ottenuti contributi da parte di altri soggetti pubblici o privati; 
 

ovvero   
 
sono stati richiesti e/o ottenuti contributi da: _____________________________________________ 
per un importo di €: ________________________________________________________________ 
c) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
f) la conformità all’originale delle copie dell’atto costitutivo e dello statuto allegati alla richiesta di 
contributo. 
Si allegano i seguenti documenti: 

1) Lo schema di domanda contenente: 

- La Tabella A con l’elenco degli interventi di cui proporre la realizzazione mediante il co-

finanziamento di progetti presentati a valere su fondi diretti e indiretti erogati dalla Commissione 

Europea 

- La Tabella B con il profilo della figura tecnica proposta per l’attività di progettazione (di cui si 

dovrà allegare il CV dettagliato in formato europeo); 

- La Sezione C in cui indicare il numero degli abitanti residenti alla data del 31/12/2020, come da 

rilevazione ISTAT ufficiale del 01/01/2021 (nel caso di presentazione in forma associata il dato 

dovrà essere fornito per ciascun Comune aderente); 

2) Copia dell’atto costitutivo e dello Statuto originari, registrati e corredati da eventuali 

aggiornamenti; 

3) Copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;  

4) Copia fotostatica del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o partita IVA del soggetto 

proponente; 

5) Eventuale procura a rappresentare il soggetto richiedente;  

6) Estremi codice IBAN del soggetto richiedente;  

7) Riferimento di una persona di contatto del comune con recapito telefonico e indirizzo e-mail 

 
Luogo e data    

Il Legale Rappresentante 
  



 

 

 

SCHEMA DI DOMANDA 
 

Tabella A – Elenco degli interventi* 
(* duplicare la tabella nel caso la proposta riguardi più interventi) 

 

Tipologia intervento * Specificare se il progetto prevede opere infrastrutturali o solo attività/iniziative di altra 
natura 
 
 
 

Localizzazione 
dell’intervento 
proposto 

 
 
 
 
 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 
proposto 

 
 
 
 

Coerenza con gli 
obiettivi della 
programmazione 
europea 2021-2027 

* Indicare con quale obiettivo/i il progetto risulta coerente: 
 

 un'Europa più intelligente – interventi su innovazione, 

digitalizzazione, trasformazione economica, sostegno alle piccole 

imprese;  

 un'Europa più verde e priva di emissioni di carbonio – 

interventi su transizione energetica, energie rinnovabili e lotta 

contro i cambiamenti climatici; 

 un’Europa più connessa – interventi su mobilità urbana 

sostenibile; 

 un'Europa più sociale – interventi su occupazione di qualità, 

istruzione, competenze professionali, inclusione sociale, equo 

accesso alla sanità; 

 un'Europa più vicina ai cittadini – interventi per lo sviluppo 

urbano sostenibile attraverso l’ampliamento e la modernizzazione 

di servizi, la creazione di nuove attività economiche e culturali, con 

particolare attenzione alle ricadute nelle periferie, la riduzione degli 

impatti ambientali della vita urbana e l’innovazione delle politiche 

per l’abitare. 

Principali beneficiari  



 

 

 

dell’intervento 
 
 

 
 

Eventuali partner di 
progetto necessari (oltre 
ai Comuni già coinvolti, nel 
caso di aggregazione di 
Comuni) 

 
 
 
 
 
 

Stato di avanzamento 
progettuale 

* Specificare se si è già sviluppata un’idea preliminare o uno studio di fattibilità, 
oppure altro tipo di studio/analisi 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

Tabella B - Profilo della figura tecnica proposte per l’attività di progettazione * 
(allegare il CV in formato europeo) 

 

Figura n.1 (nominativo)  

Livello di esperienza Indicare il livello di esperienza: 
 

- Esperto in programmazione europea nel settore degli 
interventi proposti da 2 a 5 anni di esperienza 

- Esperto in programmazione europea nel settore degli 
interventi proposti con esperienza tra i 5 e 10 anni 

- Esperto programmazione europea nel settore degli 
interventi proposti con più di 10 anni di esperienza 

 

 
 

Sezione C - Numero degli abitanti  

* Indicare il numero di abitanti alla data del 31/12/2020, come da rilevazione ISTAT ufficiale del 01/01/2021 
(nel caso di presentazione in forma associata il dato dovrà essere fornito per ciascun Comune aderente): 
 
 
 

 

 



. 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO C) 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINARE DI 
ACCETTAZIONE ED 

ESECUZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISCIPLINARE DI ACCETTAZIONE ED ESECUZIONE 

(parte integrante e sostanziale del provvedimento concessorio di contributo) 

Il giorno …del mese di..........dell’anno 2022 

TRA 

la Città metropolitana di Roma Capitale, C.F. 80034390585, nella persona del Direttore del Dipartimento 
VII “Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai Comuni per lo sviluppo economico/sociale, 
formazione professionale”, Dott. Stefano Carta 

E 

il Comune ………con sede in ……………………………, C.F. …………… nella persona del Sindaco 
…………………… 

o 

Il Comune capofila (in caso di aggregazione di Comuni) con sede in ……………………………, C.F. 
…………… nella persona del Sindaco …………………………., rappresentante i Comuni di seguito 
elencati: 

…....................................................................................................................................................................................... 

in esecuzione della Determinazione Dirigenziale R.U…… del con la quale è stato assegnato un 

contributo, a fondo perduto, di € ,00 a supporto della progettazione europea dei Comuni 
metropolitani 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Il Comune di ………………….si impegna:  

- ad affidare il/i servizio/i di consulenza specialistica finalizzato/i alla progettazione/sviluppo di 
domande di finanziamento per l’accesso a fondi europei diretti ed indiretti, attinenti alla domanda 
presentata; 

- a presentare, entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente disciplinare: 

 determinazione dirigenziale che approvi la relazione finale sull’attività svolta oggetto del 
contributo e il consuntivo analitico delle entrate e delle spese, come previsto dall’art.12 del 
Regolamento sulla concessione dei contributi, adottato con delibera del Consiglio 
provinciale n. 58 del 09/12/2009 e s.s.m.m.i.i., nella quale si attesti che i relativi documenti 
giustificativi sono agli atti dell’Ente medesimo; 

 copia del contratto/i di incarico sottoscritto con la figura tecnica proposta all’attività di 



 

 

progettazione identificate nella domanda; 
 copia della/e proposta/e progettuale/i sviluppata/e dalla figura tecnica proposta con 

l’individuazione del tipo/i tipi di programma/bando nell’ambito dei quali presentare la 

proposta; 

Il mancato rispetto, anche in parte, di quanto previsto nel presente disciplinare e di quanto puntualmente 
previsto dal bando, potrà comportare la riduzione o la revoca della concessione del contributo. 

La concessione del contributo potrà essere revocata, con provvedimento motivato del dirigente, nei casi 
previsti dall’art. 15 del Regolamento sulla concessione dei contributi, adottato con delibera del Consiglio 
provinciale n. 58 del 09/12/2009 e s.s.m.m.i.i., e in particolare: 

- se l’attività non abbia avuto luogo entro un anno dalla concessione del contributo; 
- qualora l’oggetto dell’iniziativa risulti, a rendiconto, difforme da quello di assegnazione; 
- per la tardiva presentazione del rendiconto entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente 

disciplinare 

Il beneficiario ha facoltà di rinuncia al contributo. La rinuncia è irrevocabile e il rinunciatario non ha diritto 

ad alcuna liquidazione, anche parziale, della somma originariamente assegnata.  

In caso di presentazione di consuntivo di spesa inferiore a quello preventivato si procede, in sede di 
liquidazione, con atto motivato del dirigente competente, alla riduzione del contributo assegnato. 

La responsabilità per la realizzazione delle attività oggetto di contributo fa carico esclusivamente al Comune 
di ……………… (come singolo o come Capofila dell’aggregazione di comuni) che assume in proprio e 
totalmente, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione, ogni responsabilità per fatti ed eventi 
di danno o pericolo che in seguito ad azioni, omissioni, negligenze, dolose o colpose, possono derivare a 
persone, cose, o alla stessa Città Metropolitana di Roma Capitale, anche per l'utilizzazione di immagini, testi 
o altri dati sottoposti a proprietà intellettuale o a tutela della riservatezza personale. 

Per quanto attiene alla tutela dei dati personali si rimanda a quanto puntualmente previsto all’interno dell’art. 
11 del Bando ed implicitamente accettato tramite la sottoscrizione del presente atto. 

La sottoscrizione del presente Disciplinare comporta l’accettazione di quanto previsto all’interno del 
“Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni”, adottato con delibera del Consiglio Provinciale 
n. 58 del 09/12/2009 e rintracciabile al seguente link: 

https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-
sussidi-vantaggi-economici/criteri-e-modalita/ 

Per tutte le eventuali controversie, comunque dipendenti dal presente disciplinare, è competente, in via 
esclusiva, il Foro di Roma. 

 

 

https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/criteri-e-modalita/
https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/criteri-e-modalita/


 

 

Città metropolitana di Roma Capitale 

Dipartimento VII “Attuazione del PNRR, Fondi 
europei, Supporto per lo sviluppo 

economico/sociale, Formazione professionale” 

Dott. Stefano Carta 

firmato digitalmente 

Comune di………………………… 

Il Sindaco 

 

 

firmato digitalmente 

 

 

                                                      

  


