
  
 
 
 

BANDO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE COLPITE 
DALL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 20 OTTOBRE 2011  

 
 
 
 
 
 

Art. 1 
Fondo straordinario 

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

locale e quale Ente preposto ad intervenire per garantire il nomale funzionamento del mercato 
economico, istituisce un Fondo Straordinario di un milione di euro a sostegno delle imprese colpite 
dall’evento alluvionale del 20 ottobre 2011, che ha 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 all’art. 12 della L. 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 imprese colpite, per il ripristino della situazione aziendale antecedente all’evento. 

 
 

Art. 2 
Soggetti beneficiari 

 
Soggetti beneficiari del contributo sono le imprese aventi sede legale e operativa ovvero 

un’unità locale attiva nel territorio di Roma Capitale, 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 diretta ed immediata dell’evento 
alluvionale del 20 ottobre 2011, in una o più delle seguenti categorie: 

a) impianti, strutture e simili; 
b) apparecchiature, macchinari, attrezzature, autocarri; 
c) scorte, semilavorati e prodotti. 
 

 
Art. 3 

Presentazione delle domande 
                       

I soggetti di cui all’art. 2 possono presentare domanda di ammissione al contributo (allegato A 
al presente bando), inviandola a mezzo posta all’indirizzo Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Roma, Ufficio Contributi e credito alle imprese, Via de’ Burrò 147, 
00186 Roma, in un plico chiuso recante la dicitura esterna Bando a sostegno delle imprese colpite 
dall’evento alluvionale del 20 ottobre 2011. 

Le domande devono essere inviate a partire dal 01.01.2012 fino al 29.02.2012. 
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La domanda deve contenere: 
- le generalità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa; 
- i dati relativi all’impresa; 
- la dichiarazione di aver già comunicato a Roma Capitale l’importo dei danni stimati, se 

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

verificatosi il 20 ottobre 2011, a pena di esclusione dal contributo; 
- l’elenco dei danni subiti e il relativo valore; 
- i preventivi richiesti o le spese sostenute per ripianare i danni elencati. 

Le domande incomplete ovvero prive anche solo in parte della documentazione richiesta non 
potranno essere integrate e saranno escluse da ogni ulteriore fase. 

L’invio della domanda è ad esclusivo carico del mittente. 
 

 
Art. 4 

Commissione di valutazione 
 

E’ istituita una Commissione per valutare le domande e la rispondenza delle spese sostenute o 
preventivate ai prezzi praticati per interventi similari sulla piazza di Roma. 

Tale Commissione è composta dal Dirigente dell’Area IX – Patrimonio e da 2 funzionari 
dell’Ufficio Tecnico della Camera. 

La partecipazione a tale Commissione è a titolo gratuito. 
 

 
Art. 5 

Ammissione al contributo 
 

La Commissione valuta le domande pervenute, ne attesta la rispondenza delle spese sostenute o 
preventivate e redige una graduatoria di merito. 

Nel caso in cui la Commissione ritenga le spese sostenute o preventivate non rispondenti ai 
prezzi praticati per interventi similari sulla piazza di Roma, ne riduce l’importo. 

Nel redigere la graduatoria di merito, la Commissione: 
a) antepone le domande provenienti dalle imprese che abbiano già comunicato a Roma 
Capitale l’importo dei danni stimati rispetto a quelle che non lo abbiano comunicato; 
b) a parità del parametro precedente, ordina le domande sulla base della priorità cronologica di 
invio, come attestata dal timbro postale apposto sul plico. 

Qualora il Fondo risulti incapiente a soddisfare tutte le domande ammesse in graduatoria, il 
contributo spettante a quelle collocate pari merito nell’ultima posizione utile sarà 
proporzionalmente ridotto. 

Saranno escluse dal contributo le imprese che a seguito dell’istruttoria risultino: 
- aver presentato domanda prima del termine iniziale o dopo il termine finale di cui all’art.3; 
- aver presentato domanda, priva in tutto o in parte della documentazione richiesta; 
- aver omesso di dichiarare di non essere coperte da assicurazione per eventi simili a quello 
del 20 ottobre 2011; 
- non avere sede legale e operativa ovvero unità locale nel territorio di Roma Capitale o non 
iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma; 
- non avere attività dichiarata; 
- non in regola col pagamento del diritto annuale; 
- 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. 

L’ammissione ovvero l’esclusione dal contributo sarà comunicata mediante lettera 
raccomandata A/R, entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria.  

In ogni caso, la mancata comunicazione non equivale ad ammissione al contributo. 
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Art. 6 
Contributo 

 
Il contributo sarà pari al 50% delle spese preventivate e sostenute dalle imprese ammesse, così 

come valutate dalla Commissione ai sensi dell’articolo precedente, e comunque fino ad un massimo 
di € 5.000,00 e verrà erogato in un’unica soluzione, dietro presentazione da parte dell’impresa degli 
originali della documentazione allegata alla domanda di cui all’art. 3. 
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