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Alcune date significative : 

Il progetto RoMA si classifica al 
1° posto nell’ambito tematico “Sicurezza del territorio” 

Progetto RoMA 

Luglio 2012: nascita dell’idea progettuale 

9 novembre 2012: presentazione del progetto preliminare 

28 febbraio 2013: approvazione graduatoria preliminare 

30 aprile 2013: presentazione del progetto esecutivo 

31 ottobre 2013: approvazione graduatoria progetti esecutivi 

13 febbraio 2014: approvazione definitiva progetti e 
agevolazioni 
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Come si procede 
 

§  Emanazione dei decreti di finanziamento*  
§  Sottoscrizione dell'Atto disciplinare con il MIUR 

§  … C’è da attendere almeno 2-3 mesi 

§  Presentazione di rendiconti semestrali sullo stato di 
avanzamento del progetto 

§  Erogazione delle relative quote di agevolazione per ogni 
soggetto proponente entro 2-3 mesi 

§  Il MIUR non ha ancora resi noti i dettagli dei costi ammessi e delle agevolazioni. Gli 
importi riportati nella tabella successiva rappresentano una simulazione realistica 
basata su un taglio “lineare” per ogni partecipante del 40% di quanto proposto 
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Progetto RoMA 

Dettaglio costi e agevolazioni 
 

      Costi ammessi               Finanziamento    Fondo perduto 
 
ACEA Distribuzione      1.755.831             1.052.960   482.352 
Telecom Italia        612.292   377.539   186.431 
Selta      1.359.255   832.511   403.969    
Santer Reply     1.322.297   815.782   403.415 
Digicom         669.485   331.381   245.392 
SPEE         857.402   329.950   384.839 
Selex Cyberlabs        287.466   177.999     88.848 
E-security        581.101   359.823   179.611 
EPS Datacom        688.056   270.698   318.992 
Himet         250.920   114.872   124.572 
ENEA      1.113.517             0   821.964 
Univ. La Sapienza             988.380             0   729.592 
 
Totale    10.486.905         4.663.471          4.369.825 
 

3 



Reti Reti 

Conclusioni … un po’ amare 
 
q  Trascorreranno oltre due anni dalla presentazione del 

proget to pr ima d i avere una pr ima erogaz ione 
dell’intervento; 

q  Il partenariato è risultato primo e si è visto “tagliare” il 40% 
dei costi senza particolari criteri; 

q  Il progetto deve terminare entro Dicembre 2015; 

q  Anche dopo il successo non vi è stata alcuna trasparenza da 
parte del MIUR. 
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Conclusioni più ottimiste 
 
Nonostante tutto i partner hanno mantenuto i nervi saldi, 
continuato a credere nella bontà dell’idea progettuale, con ciò 
dimostrando una grande capacità di adattamento e flessibilità 
portando ad un livello ottimale la loro 
 

Resilienza* 
 
 
 

*In ecologia e biologia, la Resilienza è la capacità di un ecosistema, inclusi quelli 
umani come le città, di ripristinare l’omeostasi ovvero la condizio e di equilibrio a 
seguito di un intervento esterno (come quello dell’uomo o eventi esterni). 
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