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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 28 luglio 2021, n. G10247
Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, di cui alla Delibera CIPE del 28 luglio
2020, n. 38. Attuazione DGR n. 430/2021. Approvazione dell'Avviso Pubblico "Voucher Diagnosi Digitale" e
della relativa modulistica.
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Oggetto: Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, di cui alla
Delibera CIPE del 28 luglio 2020, n. 38. Attuazione DGR n. 430/2021. Approvazione
dell’Avviso Pubblico “ Voucher Diagnosi Digitale ” e della relativa modulistica.
IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA RICERCA
SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Misure per l’innovazione e la competitività delle
imprese,
VISTI
-

lo Statuto della Regione Lazio;

-

la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni
concernente “ Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e

disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale ”;
-

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “ Regolamento di

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale ” e successive
modifiche e integrazioni;
VISTI, inoltre:
-

il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88 “ Disposizioni in materia di risorse

aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a
norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ” e, in particolare, l’art. 4, il
quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo
sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unità programmatica
e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti
al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
-

la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, che approva l a ripartizione delle risorse
FSC 2014-2020 per area tematica, nonché le regole di funzionamento del FSC 20142020;

-

la Delibera CIPE n. 56 del 1° dicembre 2016 recante l’assegnazione delle risorse per
la realizzazione dei patti stipulati con le Regioni Lazi o e Lombardia, e con le città
metropolitane di Firenze, Milano, Genova e Venezia e la definizione delle relative
modalità di attuazione;
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-

la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 relativa alla Ridefinizione del quadro
finanziario e programmatorio complessivo, Fondo per lo sviluppo e la coesione
2014-2020;

-

il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58,
che prevede “ Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche

situazioni di crisi ”, ed in particolare l’art. 44 come novellato da ultimo con legge 27
dicembre 2019, n. 160, che prevede la predisposizione di un unico Piano operativo
per ogni amministrazione titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e
coesione, denominato “ Piano sviluppo e coesione ” (PSC), da sottoporre
all'approvazione del CIPE;
-

il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge
17 luglio 2020, n. 77, recante “ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro

e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
-

in particolare, l’art. 241 della legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che, nelle
more dell’approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione di cui al
decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con legge 28 giugno 2019, n.
58), art. 44, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse
FSC rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono
essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere
nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l’emergenza sanitaria,
economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19;

-

la Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020, che ha stabilito la riprogrammazione e
nuova assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 a
favore della Regione Lazio, approvando anche il profilo finanziario annuale della
spesa, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legge19 maggio 2020, n. 34,
per un importo complessivo di 585,14 milioni di euro, pari alla differenza fra
l’ammontare delle riprogrammazioni operate sui Programmi operativi regionali
FESR e FSE 2014-2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato D.L. n. 34 del
2019;

-

l’Accordo relativo alla Riprogrammazione dei Programmi Operativi d ei Fondi
strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del D.L. 19 maggio 2020,
n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sottoscritto dal
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Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e dal Presidente della Reg ione Lazio in
data 2 luglio 2020;

PREMESSO che:
-

con deliberazione della Giunta regionale del 9 novembre 2018, n. 656, è stato
approvato il Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018 per gli anni
2018-2023;

-

con deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto 2018, n. 476 sono state
individuate l’Autorità di Gestione (AdG) e l’Autorità di Certificazione (AdC) del Patto
per lo Sviluppo del Lazio, nella Direzione Regionale Programmazione Economica
nonché le Direzioni regionali responsabili dell’attuazione degli interventi (RLI);

-

con deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2019, n. 80, è stato
approvato il SIGECO e stabilito il quadro di governance del Patto per lo Sviluppo
del Lazio, relativo ai fondi FSC a titolarità regionale;

-

con determinazione della Direzione Regionale Programmazione Economica n.
G14356 del 21 ottobre 2019, è stata integrata la “Descrizione del Sistema di Gestione

e Controllo ” del SIGECO del Patto per lo Sviluppo del Lazio e approvati i “Criteri di
campionamento per le verifiche ”, in applicazione di quanto previsto nella
deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 19 febbraio 2019;
-

con deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 446, si è preso atto
dell'avvenuta sottoscrizione in data 2 luglio 2020 dell'Accordo relativo alla
"Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai

sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020 " tra il Ministro per il
Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio”;
-

con deliberazione della Giunta regionale del 20 aprile 2021, n. 195, è stato approvato
l’Aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) delle risorse FSC
2014-2020 per il Patto per lo Sviluppo del Lazio, di cui alla DGR n. 80/2019, quale
Sistema di Gestione e Controllo degli interventi finanziati con i fondi statali per le
Aree Interne del Lazio e con le risorse FSC 2014-2020 aggiuntive, di cui alla Delibera
CIPE n. 38/2020;

-

con deliberazione di Giunta regionale del 6 luglio 2021, n. 430, ai fini dell’attuazione
della Delibera CIPE n. 38/2020, sono state destinate le risorse del Fondo Sviluppo e
Coesione 2014-2020 all’Avviso pubblico “ Voucher Diagnosi Digitale ” per sostenere

29/07/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 75 - Supplemento n. 1

la competitività del sistema produttivo del Lazio attraverso la tr ansizione digitale
delle PMI;7
-

con la sopra citata deliberazione, n. 430/2021, si è stabilito di affidare alla società in

house Lazio Innova S.p.A. la gestione a l’attuazione dell’Avviso Pubblico “ Voucher
Diagnosi Digitale ” e prenotate le risorse finanziarie necessarie – pari a €
5.000.000,00;
VISTA la Determinazione n. G10201 del 27/07/2021 con la quale si è proceduto
all’impegno di € 5.000.000,00 (imp. n. 167679/2021 sul capitolo U0000C18117), in favore di
Lazio Innova S.p.A. quale stanziamento dell’Avviso Pubblico “Voucher Diagnosi Digitale”
e all’approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A.
per la gestione e l’attuazione dell’Avviso stesso;
PRESO ATTO della nota prot. n. 0026917 del 15/07/2021, con la quale Lazio Innova S.p.A.
trasmette il testo dell’Avviso Pubblico “ Voucher diagnosi digitale ” con la relativa
modulistica e le istruzioni per l’uso di GecoWeb plus;
TENUTO CONTO che la suddetta Convenzione è stata sottoscritta digitalmente dalle parti
in data 28/07/2021;
RITENUTO, pertanto, necessario approvare l’Avviso pubblico “ Voucher diagnosi digitale”,
con la relativa modulistica e le istruzioni per l’uso di GecoWeb plus, Allegato 1 della
presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DETERMINA
per quanto evidenziato nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto:
 di approvare l’Avviso pubblico “ Voucher diagnosi digitale ”, con la relativa
modulistica e le istruzioni per l’uso di GecoWeb plus, Allegato 1 della presente
determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale .
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La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio.
Il Direttore
Tiziana Petucci
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Modulistica e relative istruzioni

/H$SSHQGLFLHO¶$OOHJDWRVRQRSDUWLLQWHJUDQWLHVRVWDQ]LDOLGHOO¶Avviso.
Le parole nel testo con la lettera maiuscola e in Grassetto sono definite nell'Appendice 1.
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$UWLFROR²)LQDOLWjH3URJHWWLDPPLVVLELOL
La Regione Lazio con il presente Avviso intende sostenere la transizione digitale delle MPMI
GHO /D]LR VRVWHQHQGR O¶DFTXLVL]LRQH GL XQD Diagnosi Digitale che le renda consapevoli dei
vantaggi di investire in tale direzione nonostante la crisi di liquidità dovuta alla pandemia da
Covid-19.
Sono agevolabili Progetti SHUO¶DFTXLVL]LRQHdi una Diagnosi Digitale. Per Diagnosi Digitale
si intende una relazione che contenga come minimo:
x un¶DSSURIRQGLWD YDOXWD]LRQH GHO JUDGR GL PDWXUD]LRQH GHOO¶LPSUHVD EHQHILFLDULD VRWWR LO
profilo della digitalizzazione dei processi ed eventualmente dei prodotti, con evidenza della
situazione in termini di sicurezza e rispetto della normativa;
x una mappatura dettagliata delle dotazioni hardware e software presenti e delle soluzioni
digitali già adottate;
x un¶analisi dei possibili interventi, anche alternativi o sequenziali, compresa quella relativa
all¶integrazione di tali interventi tra loro e rispetto alle dotazioni presenti e alle soluzioni in
essere, con evidenza dei benefici attesi in termini qualitativi e quantitativi;
x una stima dei tempi e dei costi di ciascun intervento, le possibili modalità di finanziamento
(incluso il ricorso al software as a service e a finanziamenti agevolati) HO¶LGHQWLILFD]LRQH
ove rilevanti, delle condizioni di contorno.
La Diagnosi Digitale deve essere realizzata da un unico prestatore di servizi dotato di una
appropriata professionalità specifica e indipendente rispetto ai possibili realizzatori degli
interventi in essa consigliati, vale a dire uno tra quelli di seguito indicati1:
a. uno dei 45 Poli Nazionali candidati in data 9 novembre 2020 dal MISE alla call europea per
la selezione degli European Digital Innovation Hubs HSUHVHOH]LRQDWLDVHJXLWRGHOO¶DYYLVR
pubblico del 17 agosto 2020; nel caso il Polo Nazionale non risulti ancora costituito il
fornitore può essere un DIH ± EDI Digital Hinnovation Hubs promotore del Polo Nazionale
purché registrato nella rete nazionale2;
b. uno degli 8 Competence Center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0 (D.MISE 12
settembre 2017)3;
c. uno dei 27 Centri di Trasferimento Tecnologico certificati sulle tematiche di Industria 4.0
(D.MISE 22 maggio 2017);
d. XQPDQDJHUGHOO¶LQQRYD]LRQHLVFULWWRQHOO¶DSSRVLWRHOHQFR '0,6( 7 maggio 2019);
e. altri soggetti in grado di garantire adeguata professionalità e indipendenza, vale a dire in
possesso di tutti i requisiti di seguito indicati:

/¶HOHQFRGHLVRJJHWWLGLFXLDOOHOHWWHUHD  FRPSUHVLL',+± EDI digital innovation hub appartenenti alla rete
nazionale), b) e c) è reperibile su https://www.atlantei40.it/.
2 https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/poli-digitali
3 https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/centri-di-competenza
1
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i. essere una persona giuridica (sono escluse le persone fisiche);
ii. avere realizzato negli ultimi tre anni almeno 10 servizi di diagnosi digitale per conto
di imprese, per un fatturato complessivo di almeno 200.000,00 euro;
iii. non essere controllato da o controllare, direttamente o indirettamente, imprese
fornitrici di hardware, software o soluzioni digitali.
Tutti i Progetti devono:
1. essere realizzati da MPMI in forma singola; ogni MPMI può presentare un unico
Progetto;
2. ULJXDUGDUHXQ¶DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHVYROWDGDOBeneficiario in una o più Sedi Operative
localizzate nel territorio della regione Lazio;
3. presentare Costi Ammissibili non inferiori a 10.000,00 euro;
4. essere avviati (incarico, contratto o documento analogo) successivamente alla data di
pubblicazione del presente Avviso sul BUR Lazio.
5. non risultare completati (data ultima fattura) alla data della presentazione della
Domanda.
La MPMI agevolata, pena la revoca delO¶Aiuto concesso, non deve essere rilocalizzata al di
fuori del territorio della regione Lazio nei 5 anni successivi alla data di erogazione del saldo
delO¶Aiuto e al di fuori degli Stati appartenenti allo Spazio Economico europeo nei 10 anni
successivi a tale data.
I Progetti devono essere completati (data ultima fattura) e rendicontati, con le modalità indicate
nel successivo articolo 6, entro 180 giorni dalla Data di Concessione.
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$UWLFROR²%HQHILFLDUL
I Beneficiari degli Aiuti previsti dal presente Avviso sono le MPMI, FRPHGHILQLWHGDOO¶$SSHQGLFH
I al Regolamento (UE) 651/2014, che al momento della Domanda:
a.

siano iscritte al Registro delle Imprese o, nel caso di Titolari di partita IVA, abbiano
una Partita IVA attiva;

b.

non siano enti creditizi e finanziari e non operino nei Settori Esclusi;

c.

nel caso delle Medie Imprese, non siano Impresa in Difficoltà alla data del 31 dicembre
2019.

I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della Domanda e
fino alla Data di Concessione delO¶Aiuto, ad eccezione di quello previsto alla lettera a) che deve
HVVHUHPDQWHQXWRILQRDOPRPHQWRGHOO¶HURJD]LRQHGHOO¶Aiuto.
I Beneficiari inoltre devono avere la Sede Operativa LQFXLVLVYROJHO¶DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHFKH
beneficia della Diagnosi Digitale, nel territorio della regione Lazio, al più tardi al momento della
erogazione delO¶Aiuto.
I Beneficiari infine devono posseGHUHLUHTXLVLWLJHQHUDOLGLDPPLVVLELOLWjULSRUWDWLQHOO¶$SSHQGLFH
DOO¶Avviso.
Il possesso dei requisiti è attestato mediante dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445 del 28/12/2000 e prodotte da GeCoWEB Plus in conformità ai modelli riportati
QHOO¶DOOHJDWRDOO¶Avviso.
7DOL GLFKLDUD]LRQL VDUDQQR YHULILFDWH GD /D]LR ,QQRYD DQFKH VXFFHVVLYDPHQWH DOO¶HURJD]LRQH
delO¶Aiuto FRVu FRPH VWDELOLWR GDOO¶DUW  FRPPD  GHO '35  GHO  FRPH
PRGLILFDWRGDOO¶DUWGHO'/ maggio 2020 n. 34, con applicazione, nel caso di dichiarazioni
mendaci, della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali, rispettivamente previste dagli artt.
75 e 76 del medesimo D.P.R., come da ultimo rese più severe per effetto del citato articolo 264.
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$UWLFROR²1DWXUDHPLVXUDGHOO·$LXWR
/¶Avviso ha una dotazione finanziaria di 5.000.000,00 euro.
/¶Aiuto è concesso a fondo perduto, entro il 31 dicembre 2021 ai sensi della sezione 3.1 del Quadro
Temporaneo H GHOO¶DUW  GHO '/  PDJJLR  Q  QHOOD PLVXUD del 70% dei Costi
Ammissibili.
/¶Aiuto massimo erogabile è pari a 15.000,00 euro per singola Impresa.
/¶Aiuto dovrà comunque:
x

rispettare il massimale previsto dalla sezione 3.1 del Quadro Temporaneo a livello di
Impresa Unica4;

x

rispettare eventuali vincoli previsti dalla normativa relativa ad altri sostegni pubblici
ottenuti per gli stessi Costi Ammissibili.

(YHQWXDOL LQFUHPHQWL GHOO¶LPSRUWR FRPSOHVVLYR GHO Progetto UHDOL]]DWR ULVSHWWR DOO¶LPSRUWR
complessivo del Progetto ammesso non determinano in nessun caso un incremento
GHOO¶DPPRQWDUHGHOO¶Aiuto erogabile rispetto a quello inizialmente concesso.

4

Al 30 giugno 2021 tale massimale è pari a 1.800.000 euro.
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$UWLFROR²&RVWL$PPLVVLELOL
Sono Costi Ammissibili quelli necessari a realizzare il Progetto e si distinguono in:
A. Spese Ammissibili da rendicontare relative DOO¶DFTXLVWRGHOODDiagnosi Digitale di cui
DOO¶DUWLFRORGDXQXQLFRSUHVWDWRUHGLVHUYL]LWUDTXHOOLSUHYLVWLGDOPHGHVLPRDUWLFROR
B. Costi del personale a forfait in misura pari al 20% delle Spese Ammissibili di cui al
SXQWR$LQDQDORJLDDTXDQWRFRQVHQWLWRGDOO¶DUWELV  GHO5HJ 8( 
Le Spese Ammissibili devono essere:
a. espressamente e strettamente pertinenti al Progetto e ad esso riferibili;
b. congrue, ovvero a prezzi di mercato;
c. in regola dal punto di vista della normativa civilistica, fiscale, sugli Aiuti e sui Fondi SIE e
in particolare, come specificato in dettaglio nelle ³OLQHH JXLGD SHU OD UHQGLFRQWD]LRQH´
disponibili nella pagina dedicata DOO¶Avviso del sito www.lazioinnova.it, devono:
x derivare da un contratto o altro atto equivalente ai sensi degli artt. 1321 e ss. del c.c.
OHWWHUHG¶LQFDULFRSUHYHQWLYLHRUGLQLDFFHWWDWLaltro);
x essere giustificate da fattura o da documento contabile di valore probatorio
equivalente anche ai fini fiscali;
x

essere pagate mediante uno dei Mezzi di Pagamento Ammissibili.

Non sono comunque ammissibili:
a. i costi derivanti da autoproduzione, autofatturazione da parte del Beneficiario o sostenute
nei confronti di Parti Correlate;
b. O¶,9$HRJQLDOWURFRVWRDFFHVVRULRGLQDWXUDILVFDOHVDOYRLOFDVRLQFXLVLDXQFRVWRSHULO
Beneficiario non essendo in alcun modo detraibile o recuperabile, tenendo conto della
disciplina fiscale applicabile;
c. gli interessi passivi e qualsiasi altro onere accessorio di natura finanziaria.
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$UWLFROR²0RGDOLWjHWHUPLQLGLSUHVHQWD]LRQHGHOOH'RPDQGH
Le Domande di Aiuto devono essere presentate esclusivamente seguendo la procedura di
seguito indicata.
1HOOD PRGXOLVWLFD GL FXL DOO¶$OOHJDWR DOO¶Avviso è riportato il modello di Domanda che sarà
generato dal sistema GeCoWEB Plus e i modelli delle altre dichiarazioni da rilasciare, con le
relative istruzioni. 8OWHULRUL LVWUX]LRQL VRQR FRQWHQXWH QHO GRFXPHQWR ³,VWUX]LRQL SHU O¶XVR GL
*H&R:(%3OXV´GLsponibile sul sito www.lazioinnova.it nella SDJLQDGHGLFDWDDOO¶Avviso.

35,023$662FRPSLOD]LRQHGHO)RUPXODULRVXOSRUWDOH*H&R:(%3OXV
Il Richiedente o un suo incaricato deve accedere alla piattaforma GeCoWEB Plus accessibile
dal sito www.lazioinnova.it H FRPSLODUH O¶DSSRVLWR Formulario. La piattaforma mette a
GLVSRVL]LRQHO¶LQIRUPDWLYDGLFXLDOO¶DUWGHOODDisciplina Privacy FKHLOFRPSLODWRUHKDO¶RQHUH
di rendere nota ad ogni persona fisica i cui dati personali sono comunicati a Lazio innova per
effetto della presentazione della Domanda.
Il Formulario è disponibile on line a partire dalle ore 12:00 del 31 agosto 2021 e fino alle ore
18:00 del 5 ottobre 2021, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria.
Al Formulario, oltre alle altre dichiarazioni da rilasciare da parte del Richiedente in specifici casi
in base a quanto LQGLFDWRQHOO¶AOOHJDWRDOO¶Avviso, devono essere allegati i seguenti documenti:
x

il preventivo, o il contratto se già disponibile, relativo DOO¶DFTXLVWRGHOODDiagnosi Digitale
GLFXLDOO¶DUWLFRORSURGRWWRGDXQXQLFRSUHVWDWRUHGLVHUYL]LWUDTXHOOLSUHYLVWLGDOPHGHVLPR
articolo. Il preventivo, o contratto, deve articolare nel dettaglio le attività da realizzarsi da
parte del prestatore di servizi per produrre la Diagnosi Digitale e la relativa metodologia,
IRUQHQGRSHUFLDVFXQDDWWLYLWjRIDVHO¶LPSHJQRVWLPDWRLQWHUPLQLGLWHPSRXRPRXQSURILOR
delle risorse umane impiegDWH H O¶XWLOL]]R GL HYHQWXDOL XOWHULRUL ULVRUVH FKH LQIOXHQ]LQR LO
preventivo;

x

nel caso il prestatore di servizi rientri nella categoria di cui alla lettera e) deOO¶DUWLFROR:
O¶DSSRVLWDGLFKLDUD]LRQHsul possesso dei requisiti ivi previsti da redigersi in conformità al
modello 4 GLFXLDOO¶aOOHJDWRDOO¶Avviso;

x

nel caso di Titolari di partita IVA non iscritti al Registro delle Imprese ItalianoO¶XOWLPR
PRGHOORGL³'LFKLDUD]LRQHGLLQL]LRDWWLYLWjYDULD]LRQHGDWLRFHVVD]LRQH DWWLYLWjDLILQL,9$´
PRGHOOR $$  SUHVHQWDWR DOO¶$JHQ]LD GHOOH (QWUDWH DL ILQL GHOOD YHULILFD GHOOD Sede
Operativa;

x

nel caso di imprese iscritte a Registri delle Imprese di altri Stati membri della UE:
O¶LQFDULFR FRQIHULWR DG XQ UHYLVRUH OHJDOH R DG XQ avvocato abilitato alla professione in
Italia, per rappresentare il richiedente, e la relazione di tale rappresentante in merito alla
HTXLSROOHQ]D GHL UHTXLVLWL SRVVHGXWL GDO ULFKLHGHQWH ULVSHWWR D TXHOOL SUHYLVWL GDOO¶Avviso
sulla base della legislazione italiana e la relativa documentazione equipollente.
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6(&21'23$662LQYLRGHOOD'RPDQGD
Terminata la compilazione del Formulario e caricati i documenti previsti, il Richiedente deve
completare la procedura utilizzando le funzionalità presenti nella mascheUD ³,QYLD 'RPDQGD´
DFFHVVLELOHWUDPLWHO¶DSSRVLWRFRPDQGRSUHVHQWHQHOOD6FKHGD³5LHSLORJR'RPDQGD´
In primo luogo, è necessario scaricare, tramite il pulsante ³Download 0RGHOOR´, il file contenente
la Domanda, il Formulario FRPSLODWRHO¶HOHQFRGHLGRFumenti ivi caricati.
Il file generato dal sistema deve essere sottoscritto con Firma Digitale da parte del Legale
Rappresentante del Richiedente, FDULFDWRDVLVWHPD XWLOL]]DQGRLQVHTXHQ]DLSXOVDQWL³Upload´
e ³6DOYD $OOHJDWR´  H TXLQGL LQYLDWR FRQ LO FRPDQGR ³,QYLD GRPDQGD´ 6L VRWWROLQHD FKH VH QHO
frattempo sono state apportate modifiche al Formulario o ai documenti caricati, il sistema
impedisce di caricare la Domanda ³Upload´) e la procedura deve essere ripetuta.
/¶LQYLRGHOODDomanda deve avvenire a partire dalle ore 12:00 del 7 settembre 2021 e fino alle
ore 18:00 del 5 ottobre 2021, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione
finanziaria mediante apposito provvedimento amministrativo da adottarsi da parte della
Direzione Regionale e da pubblicarsi sul BUR Lazio e sui siti www.lazioinnova.it. e
www.lazioeuropa.it.
$WWLYDQGR LO FRPDQGR ³,QYLD GRPDQGD´ LO VLVWHPD GeCoWEB Plus invia automaticamente,
DOO¶LQGLUL]]R PEC del Richiedente indicato nel Formulario, una comunicazione contenente la
FRQIHUPD GHOO¶LQYLR GHOOD Domanda e il suo codice identificativo. Tale invio costituisce il
SUHVXSSRVWRSHUO¶DYYLRGHOSURFHGLPHQWRDPPLQLVWUDWLYRGLVFLSOLQDWRGDOO¶Avviso e determina il
ULVSHWWRGHLWHUPLQLHO¶RUGLne di presentazione delle Domande.

'LVFLSOLQDJHQHUDOHLQWHPDGLSUHVHQWD]LRQHGHOOHULFKLHVWH
È ammissibile la presentazione di una sola Domanda per ciascun Richiedente. Qualora risultino
inviate più di una Domanda da parte del medesimo Richiedente sarà considerata valida la prima
Domanda pervenuta entro i termini.
Presentando la Domanda, il Richiedente riconosce e accetta pienamente le modalità, le
indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso e nel sottoscrivere le dichiarazioni ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in conformità a quelle previste nei moduli allegati
DOO¶Avviso, prende atto delle conseguenze, anche penali, che comporta O¶aver reso dichiarazioni
mendaci, conformemenWHDTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWicolo 2 del presente Avviso.
Il Richiedente SHQD O¶HVFOXVLRQH R OD UHYRFD LQ UHOD]LRQH DO PRPHQWR LQ FXL VH QH ULOHYD LO
PDQFDWR ULVSHWWR DVVXPH O¶LPSHJQR GL FRPXQLFDUH WHPSHVWLYDPHQWH D /D]LR ,QQRYD TXDOVLDVL
evento intervenuto successivamente alla presentazione della Domanda che incida sul possesso
anche di uno solo requisito dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, aggiornando la
relativa dichiarazione
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$UWLFROR²,VWUXWWRULDGHOOHULFKLHVWHHFRQFHVVLRQHGHOO·$LXWR
$UWLFROR²6RWWRVFUL]LRQHGHOO·$WWRGLLPSHJQRHUHDOL]]D]LRQHGHO3URJHWWR
$UWLFROR²(URJD]LRQHGHOO·$LXWR
$UWLFROR²5LQXQFLDUHYRFDHUHVWLWX]LRQHGHOO·$LXWR
$UWLFROR²&RPXQLFD]LRQL/HJJHHWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOL
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$UWLFROR²,VWUXWWRULDGHOOHULFKLHVWHHFRQFHVVLRQHGHOO·$LXWR
/¶LWHUSURFHGLPHQWDOHè ³a VSRUWHOOR´ e si articola nelle seguenti fasi:
a.

istruttoria;

b.

valutazione;

c.

concessione.

,VWUXWWRULD
Lazio Innova DYYLDO¶LVWUXWWRULDVHFRQGRO¶RUGLQHGLSUHVHQWD]LRQHGHOOHDomande, verificando:
x

OD FRUUHWWH]]D GHOO¶LWHU DPPLQLVWUDWLYR GL SUHVHQWD]LRQH GHOOD Domanda (rispetto delle
modalità e dei tempi);

x

la completezza della richiesta;

x

il possesso dei requisiti di ammissibilità da parte dei Richiedenti sulla base delle
dichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000;

x

nel caso il prestatore di servizi sia uno che rientri nella lettera e) di FXLDOO¶DUWLFRORLO
possesso dei requisiti ivi previsti sulla base delle dichiarazioni rilasciate ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000;

Resta inteso che le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000,
saranno verificate FRVu FRPH VWDELOLWR GDOO¶DUW  FRPPD  GHO PHGHVLPR '35  GHO
DQFKHVXFFHVVLYDPHQWHFRQO¶DSSOLFD]LRQHQHOFDVRGLGLFKLDUD]LRQLPHQGDFLdella
decadenza dai benefici e delle sanzioni penali, rispettivamente previste dagli artt. 75 e 76 del
medesimo D.P.R.FRPHGDXOWLPRUHVHSLVHYHUHSHUHIIHWWRGHOO¶DUWLFROR del D.L. 19 maggio
2020 n. 34.
Saranno comunque considerate non ammissibili e non integrabili:
x

le Domande inviate fuori dai termini o con modalità diverse da quelle previste nel
precedente art. 5;

x

le Domande prive di preventivo, o contratto se già disponibile, e quelle il cui tale
documento non riporta il prezzo;

x

nel caso il prestatore di servizi rientri nella categoria di cui alla lettera e) deOO¶DUWLFROR
le Domande SULYHGHOO¶DSSRVLWDdichiarazione sul possesso dei requisiti previsti, redatta
in conformità al modello 4 riportato in $OOHJDWRDOO¶Avviso.

In tutti gli altri casi, se necessario, in sede di istruttoria, Lazio Innova richiede il completamento
della documentazione prevista, la regolarizzazione e/o il completamento delle dichiarazioni rese,
ovvero i dati o chiarimenti necessari ai fini della verifica di ammissibilità. La richiesta sospende i
WHUPLQL GHOO¶LVWUXWWRULD ILQR DOOD GDWD GL ricevimento della documentazione integrativa che dovrà
pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta della stessa. Decorso tale termine il
procedimento prosegue sulla base della documentazione disponibile.



29/07/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 75 - Supplemento n. 1

)$6(',&21&(66,21(('(52*$=,21(

Qualora dalle verifiche VXOO¶DPPLVVLbilità formale la Domanda risulti non ammissibile, Lazio
,QQRYD IDWWR VDOYR TXDQWR GLVSRVWR GDOO¶DUW  FRPPD  GHO PHGHVLPR '35 n. 445 del
28/12/2000, ne dà comunicazione al Richiedente ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. Il Richiedente può presentare, entro il termine di 10 giorni, le proprie eventuali
controdeduzioni.
Lazio Innova fornisce gli elenchi delle richieste formalmente non ammissibili, con la relativa
motivazione, alla Direzione Regionale che li approva con proprio provvedimento amministrativo
da pubblicarsi sul BURL e sul sito internet www.lazioinnova.it.

9DOXWD]LRQH
La Commissione Tecnica di Valutazione, con riferimento alle richieste risultate formalmente
ammissibili, si esprime secondo i seguenti criteri di valutazione:
(i) coerenza del Progetto FRQOHILQDOLWjGHOO¶Avviso;
(ii) congruità e pertinenza delle Spese presentate.
La Commissione Tecnica di Valutazione valuta il singolo Progetto esprimendo per ogni
criterio di ammissiELOLWjWHFQLFDXQDYDOXWD]LRQH³DGHJXDWR´R³QRQDGHJXDWR´6RQRritenuti idonei
solo i Progetti YDOXWDWL³DGHJXDWL´LQUHOD]LRQHDd entrambi i criteri di valutazione.

&RQFHVVLRQH
Lazio Innova, DOO¶HVLWR dei lavori della Commissione Tecnica di Valutazione, fornisce alla
Direzione Regionale gli elenchi dei Progetti idonei, idonei finanziabili, con relativo Aiuto
concedibile, e non idonei.
La Direzione Regionale assume con determinazione dirigenziale i provvedimenti conseguenti
che saranno pubblicati sul BUR Lazio (Data della Concessione), nella sezione
³DPPLQLVWUD]LRQHWUDVSDUHQWH´GHOVLWRwww.regione.lazio.it e sui siti internet www.lazioeuropa.it
e www.lazioinnova.it.
La concessione dei Contributi può avvenire con più provvedimenti, via via che si determinano
JOLHVLWLGHOO¶LVWUXWWRULDHSXzQRQVHJXLUH O¶RUGLQHGLSUHVHQWD]LRQHGHOOH Domande a condizione
che la dotazione finanziaria ancora disponibile consenta di finanziarie le Domande presentate in
precedenza ma ancora in istruttoria.

7XWHOHSHUL%HQHILFLDUL
Il Richiedente potrà ricorrere avverso il provvedimento amministrativo al TAR entro 60 giorni e
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua data di pubblicazione sul BUR Lazio.



29/07/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 75 - Supplemento n. 1

)$6(',&21&(66,21(('(52*$=,21(

$UWLFROR²6RWWRVFUL]LRQHGHOO·$WWRGLLPSHJQRHUHDOL]]D]LRQHGHO3URJHWWR
Lazio Innova, entro 5 giorni dalla Data di Concessione, invia a mezzo PEC al Beneficiario O¶$WWR
di Impegno, redatto in conformità con il modello riportato in allegato DOO¶Avviso, che il Legale
Rappresentante del Beneficiario deve sottoscrivere con Firma Digitale e trasmettere a Lazio
Innova entro i successivi 15 giorni.
Qualora O¶Atto di Impegno non sia sottoscritto entro i termini e con le modalità sopra indicate,
Lazio Innova invia al Beneficiario una comunicazione, invitandolo ad adempiere entro 10 giorni.
Decorso infruttuosamente tale ulteriore termine, il Beneficiario è considerato rinunciatario e
Lazio Innova ne darà comunicazione immediata alla Direzione Regionale per le conseguenti
determinazioni secondo la procedura prevista al successivo articolo 9.
&RQODVRWWRVFUL]LRQHGHOO¶Atto di Impegno, i Beneficiari si impegnano a realizzare il Progetto
in conformità a quello ammesso in sede di concessione, in osservanza dei principi di buona fede
e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e ad ottemperare a tutti gli altri obblighi indicati
nell¶Avviso e QHOO¶Atto di Impegno tra cui:



x

conservare in originale presso i propri uffici tutta la documentazione tecnica,
amministrativa e contabile in originale relativa al Progetto, compresa quella inviata in
copia a Lazio Innova;

x

informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FSC entro 3 mesi dalla data di
VRWWRVFUL]LRQHGHOO¶Atto di Impegno HILQRDOO¶XOWLPDHURJD]LRQHFRQOHVHJXHQWLPRGDOLWj
R

fornendo sul sito web del Beneficiario, laddove esistente, una breve descrizione
del Progetto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando O¶Aiuto ricevuto
DWWUDYHUVRO¶DSSRVL]LRQHGHLORJKLGHLILQDQ]LDWRUL

R

collocando almeno un poster con informazioni sul Progetto (formato minimo A3),
che indichi il sostegno finanziaULRDWWUDYHUVRO¶DSSRVL]LRQHGHL loghi dei finanziatori,
in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della Sede
Operativa a cui fa riferimento il Progetto;

x

acconsentire e favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli
disposti da Lazio Innova, dalla Regione Lazio e dai competenti organismi statali o europei,
al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;

x

IRUQLUHTXDOVLDVL LQIRUPD]LRQH ULFKLHVWD SHU YHULILFDUH H YDOXWDUH O¶HIILFLHQ]D H O¶HIILFDFLD
GHOO¶LQWHUYHQWRSXEEOLFRGLVFLSOLQDWRGDOO¶Avviso.
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$UWLFROR²(URJD]LRQHGHOO·$LXWR
/¶Aiuto sarà erogato in una unica soluzione a saldo, previa richiesta di erogazione da presentarsi
entro 180 giorni dalla Data di Concessione.
La richiesta di erogazione è prodotta da GeCoWEB Plus in conformità al modello riportato in
allegato DOO¶Avviso, dopo aver caricato a sistema con le modalità contenute nel documento ³OLQHH
JXLGD SHU OD UHQGLFRQWD]LRQH´ GLVSRQLELOL QHOOD SDJLQD GHGLFDWD DOO¶Avviso del sito
www.lazioinnova.it:
a. la Diagnosi Digitale con i contenuti di FXL DOO¶DUWLFROR  sottoscritta digitalmente dal
prestatore di servizi;
b. copia del contratto o altro atto equivalente ai sensi degli artt. 1321 e ss. del c.c. (lettere
G¶LQFDULFRSUHYHQWLYLe ordini accettati, altro) UHODWLYRDOO¶DFTXLVWRdella Diagnosi Digitale;
c. copia delle fatture o dei documenti contabili di valore probatorio equivalente anche ai fini
fiscali, relativi DOO¶DFTXLVWRdella Diagnosi Digitale;
d. FRSLDGHOODGRFXPHQWD]LRQHFKHDWWHVWLO¶DYYHQXWRSDJDPHQWRGLWDOLIDWWXUHPHGLDQWHXQR
dei Mezzi di Pagamento Ammissibili.
I documenti di cui alle lettere b), c) e d) devono indicare il CUP LQGLFDWRQHOO¶Atto di Impegno.
Nessuna documentazione deve essere presentata per i costi del personale a forfait di cui alla
OHWWHUD%GHOO¶DUWLFRORFKHYHUUDQQRHYHQWXDOPHQWHULFDOFRODWLQHOODPLVXUDGHO20% delle Spese
Ammesse e correttamente rendicontate, fermo restando che non possono comunque superare
O¶LPSRUWR ammesso.
La richiesta di erogazione deve essere sottoscritta digitalmente e caricata su GeCoWEB Plus
SHUO¶LQYLR automatico della PEC di conferma al Beneficiario. La data di tale PEC è quella valida
per il rispetto del termine per la presentazione della richiesta di erogazione.
Qualora la richiesta di erogazione non sia presentata entro i termini e con le modalità sopra
indicate, Lazio Innova invia al Beneficiario una comunicazione, invitandolo ad adempiere entro
30 giorni. Decorso infruttuosamente tale ulteriore termine, propone alla Direzione Regionale la
revoca delO¶Aiuto concesso, applicando la procedura prevista al successivo articolo 9.
Nella modulistica in DOOHJDWRDOO¶Avviso è riportato il modello della richiesta di erogazione che sarà
generata dal sistema GeCoWEB Plus e i modelli delle altre dichiarazioni da rilasciare, con le
relative istruzioni. Ulteriori istruzioni sono contenute nel documento ³OLQHH JXLGD SHU OD
rendiconta]LRQH´GLVSRQLELOLQHOODSDJLQDGHGLFDWDDOO¶Avviso del sito www.lazioinnova.it .
Lazio Innova procederà alle necessarie verifiche di natura amministrativa sulla richiesta di
erogazione e sulla relativa documentazione a corredo, anche mediante sopralluogo e
riservandosi la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione
necessaria,OWHUPLQHSHUO¶LQYLRGHOOHLQWHJUD]LRQLULFKLHVWHqILVVDWRLQJLRUQLGDOla richiesta.
Decorso tale termine la verifica è realizzata sulla base della documentazione disponibile.
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3ULPDGLSURFHGHUHDOO¶Hrogazione Lazio Innova verifica:
x

la regolarità contributiva del Beneficiario WUDPLWH FRQVXOWD]LRQH GHOOD EDQFD GDWL ³'XUF 2Q
/LQH´,Q FDVR GL DURC LUUHJRODUH DOPRPHQWR GHOO¶HURJD]LRQH VL DSSOLFD OD FRPSHQVD]LRQH
SUHYLVWDGDOO¶DUW. 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in
/HJJHDJRVWRQHVXFFHVVLYDPHQWHPRGLILFDWRGDOO¶DUWFRPPDGHOOD/HJJH
maggio 2014 n. 78;

x

che il Beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una
decisione della Commissione Europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale e incompatibile
FRQLOPHUFDWRFRPXQH ³&ODXVROD'HJJHQGRUI´ , tramite consultazione del Registro Nazionale
degli Aiuti. Qualora il Beneficiario sia destinatario di tale ordine di recupero e non abbia
restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità
giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovutoQRQVLSXzSURFHGHUHDOO¶HURJD]LRQHH
O¶Aiuto concesso è oggetto di revoca ai sensi del successivo articolo 9. In vigenza del Quadro
Temporaneo si applica, tuttavia, la compensazione prevista dall¶DUWGHO'/

/¶LPSRUWR delO¶Aiuto erogato non può essere in alcun caso superiore a quello inizialmente
concesso.
AlO¶Aiuto VLDSSOLFDVLDSSOLFDODULWHQXWDG¶DFFRQWRGHODLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'35
600/73 sulla parte di costi non capitalizzati; a tal fine, il Beneficiario rilascia una dichiarazione
redatta in conformità al modello 7 ULSRUWDWRQHOO¶$OOHJDWRDOO¶Avviso LQGLFDQWHO¶LPSRUWRGHL costi
che si impegna a capitalizzare.
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$UWLFROR²5LQXQFLDUHYRFDHUHVWLWX]LRQHGHOO·$LXWR
In caso di rinuncia, dovrà essere inviata esplicita comunicazione a Lazio Innova, comunque non
oltre il termine per la realizzazione del Progetto GL FXL DOO¶DUWLFROR  /¶HYHQWXDOH ULQXQcia non
pregiudica gli effetti del provvedimento di revoca, qualora il procedimento di revoca sia stato già
DYYLDWRDLVHQVLGHOO¶DUW. 7 della L. 241/90.
)HUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRLQPDWHULDGLGHFDGHQ]DGDOO¶DUW. 75 del DPR 445 del 28/12/2000, il
provvedimento di concessione dell¶Aiuto sarà revocato, integralmente o in misura parziale, dalla
Direzione Regionale, su proposta di Lazio Innova che provvederà, altresì, alla successiva formale
FRPXQLFD]LRQHDOO¶LQWHUHVVDWR nei seguenti casi:
a.

PDQFDWD VRWWRVFUL]LRQH GHOO¶Atto di Impegno entro L WHUPLQL SUHYLVWL QHOO¶DUWicolo 7
GHOO¶Avviso;

b.

avvio del Progetto (data incarico, contratto o documento analogo) in data antecedente alla
data di pubblicazione del presente Avviso sul BUR Lazio;

c.

mancato rispetto di quanto previsto in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento
GHLUHTXLVLWLVRJJHWWLYLSUHYLVWLQHOO¶DUWLFRORGHOO¶Avviso e nella relativa Appendice 2;

d.

il Beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,
anche con riferimento ad altri procedimenti amministrativi; si configura altresì causa di
revoca il caso in cui, se Progetto qUHDOL]]DWRGDXQVRJJHWWRGLFXLDOODOHWWHUDHGHOO¶DUWLFROR
1, risultino mendaci le dichiarazioni rese da tale soggetto ai sensi del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 in relazione al possesso dei requisiti previsti;

e.

mancata presentazione della richiesta di erogazione e della relativa documentazione entro
LOWHUPLQHGLFXLDOO¶DUW. 8;

f.

i costi effettivamente sostenuti e correttamente rendicontati risultino inferiori a 10.000 euro;

g.

il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano
ULVFRQWUDWRO¶HVLVWHQ]DGLGRFXPHQWLLUUHJRODULRLQWXWWRRLQSDUWHQRQULVSRQGHQWLDOYHURR
incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;

h.

il Beneficiario DO PRPHQWR GHOO¶HURJD]LRQH VLD GHVWLQDWDULR GL XQ RUGLQH GL UHFXSHUR
pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un Aiuto
ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune e non abbia restituito o depositato
in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque
DXWRULWjWHU]H TXDQWRGRYXWR ³&ODXVROD'HJJHQGRUI ,QYLJHQ]DGHOQuadro Temporaneo
VLDSSOLFDWXWWDYLDODFRPSHQVD]LRQHSUHYLVWDGDOO¶DUW3 del D.L.34/2020;

i.

il Beneficiario ULORFDOL]]L O¶DWWLYLWj LPSUHQGLWRULDOHEHQHILFLDULD GHOO¶Aiuto fuori dal territorio
della rHJLRQH/D]LRHQWURDQQLDIDUGDWDGDOO¶HURJD]LRQHGHOO¶Aiuto;

j.

il Beneficiario ULORFDOL]]L O¶DWWLYLWj LPSUHQGLWRULDOH EHQHILFLDULD GHOO¶Aiuto fuori dagli Stati
DSSDUWHQHQWL DOOR 6SD]LR (FRQRPLFR HXURSHR HQWUR  DQQL D IDU GDWD GDOO¶HURJD]LRQH
delO¶Aiuto;
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k.

FHVVD]LRQH GHOO¶DWWLYLWj LPSUHQGLWRULDOH EHQHILFLDULD GHOO¶Aiuto entro 5 anni a far data
GDOO¶HURJD]LRQH GHOO¶Aiuto, salvo il caso che tale cessazione sia dovuta a fallimento non
fraudolento. In caso di liquidazione volontaria la revoca è parziale, mantenendo O¶Aiuto
spettante pro quota per il periodo di attività;

l.

il Beneficiario non ottemperi agli obblighi di pubblicità VXOO¶Aiuto ULFHYXWRVHQVLGHOO¶DUW
comma 125 quinquies della Legge. n.124 del 4 agosto 2017 (come introdotto dal D.L. 30
aprile n. 34 e relativa legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58), qualora ricada nel caso
della restituzione integrale del beneficio ivi prevista al comma 125 ter;

m. VLVLDQRYHULILFDWHDOWUHYLROD]LRQLGLOHJJHHGHOOHQRUPHULFKLDPDWHQHOO¶Avviso;
n.

mancato rispetto degli obblighi previsti in capo al Beneficiario GDOO¶Avviso R GDOO¶Atto
G¶,PSHJQR.

Resta salva la facoltà della Regione Lazio e di Lazio Innova di valutare nuovi casi di revoca, con
particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di
trattamento.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, oltre al
provvedimento di revoca, conseguiranno le ulteriori misure previste dagli artt. 75 e 76 del citato
D.P.R.
Al verificarsi di una o più cause di revoca, Lazio Innova, esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8
della Legge 241/90, trasmette alla Direzione Regionale OD SURSRVWD SHU O¶DVVXQ]LRQH GHO
provvedimento definitivo di revoca, e provvede, se del caso, al recupero delle somme erogate e non
dovute, anche ricorrendo alla riscossione coattiva.
La dichiarazione di revoca dell¶Aiuto dHWHUPLQDO¶REEOLJRGDSDUWHGHO Beneficiario di restituire le
somme ricevute entro 15 giorni dalla comunicazione che ne dispone la restituzione, aumentate degli
interessi calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di
revoca maggiorato di 500 punti base. Ove la revoca sia disposta per azioni o fatti non addebitabili al
Beneficiario il termine per la restituzione è di 60 giorni e gli interessi sono calcolati al tasso ufficiale
di riferimento senza maggiorazione.
Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni
o penale, Lazio Innova e Regione Lazio si riservano di esperire ogni azione nelle sedi opportune.
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$UWLFROR²&RPXQLFD]LRQL/HJJHHWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOL
7XWWH OH FRPXQLFD]LRQL SUHYLVWH GDOOD SURFHGXUD DPPLQLVWUDWLYD GLVFLSOLQDWD GDOO¶Avviso si
LQWHQGRQR YDOLGDPHQWH HIIHWWXDWH DOO¶LQGLUL]]R PEC del Beneficiario indicato nel Formulario o
successivamente formalmente comunicato a Lazio Innova. Per i Beneficiari iscritti al Registro
delle Imprese Italiano tali comunicazioni si intendono validamente effettuate anche DOO¶LQGLUL]]R
PEC ivi risultante.
/¶LQGLUL]]RPEC di Lazio Innova valido ai fini GDOO¶Avviso è incentivi@pec.lazioinnova.it.
Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii. viene esercitato
mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a Lazio Innova S.p.A., via Marco Aurelio, 26/A ±
00184 ± 5RPDFRQOHPRGDOLWjGLFXLDOO¶DUWGHOODFLWDWDOHJJH
Il responsabile per le attività delegate a Lazio Innova è il Direttore Generale pro tempore o suo
delegato (tel. 06605160, e-mail: info@lazioinnova.it  ,O UHVSRQVDELOH GHOO¶DGR]LRQH GHL
provvedimenti finali è il Direttore pro tempore della Direzione Regionale.
Ai sensi della Disciplina Privacy si fa riferimento alla apposita informativa ivi previstDDOO¶DUW
che è messa disposizione del pubblico prima di completare la procedura di registrazione. In ogni
caso il responsabile per la protezione dei dati (DPO) designato da Lazio Innova è contattabile
DOO¶LQGLUL]]RH-mail: dpo@lazioinnova.
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APPENDICI
$SSHQGLFH²'HILQL]LRQL
$SSHQGLFH²5HTXLVLWL*HQHUDOLGL$PPLVVLELOLWj
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$SSHQGLFHQ²'HILQL]LRQL
)HUPD OD YDOLGLWj GL WXWWH OH XOWHULRUL GHILQL]LRQL SUHYLVWH QHOOD QRUPDWLYD FRPXQLWDULD QD]LRQDOH H
UHJLRQDOHGLULIHULPHQWRQHOO·$YYLVRVRQRXWLOL]]DWHOHVHJXHQWLGHILQL]LRQL
«Aiuto di Stato» o «Aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1,
GHO7UDWWDWRVXO)XQ]LRQDPHQWRGHOO¶8QLRQH(XURSHD 7)8( 
«Atto di ImpegnoªO¶DWWRFKHUHJRODLUDSSRUWLIUD/D]LRLQQRYDHLOBeneficiario in linea con quanto previsto
QHOO¶Avviso e in conformità al modello ripRUWDWRQHOO¶DOOHJDWRDOO¶Avviso.
«AvvisoªqLOSUHVHQWHDYYLVRSXEEOLFRFKHDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/HJJHGHILQLVFHODSURFHGXUD
amministrativa di accesso, di concessione e di erogazione degli Aiuti stabilendo, la forma e la misura
GHOO¶Aiuto, i Beneficiari, i criteri di ammissibilità, gli obblighi dei Beneficiari e i motivi e le modalità di revoca
H GL UHFXSHUR GHOO¶Aiuto. A tal fine disciplina, inoltre, le funzioni della struttura regionale competente, la
Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca («Direzione Regionale»)
HTXHOOHGL/D]LR,QQRYDDFXLVRQRDIILGDWLLFRPSLWLGLJHVWLRQHGHOO¶Avviso.
«Beneficiario»: la MPMI a cui è concesso O¶Aiuto SUHYLVWRGDOO¶Avviso.
«BUR Lazio»: Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
«Commissione Tecnica di ValutazioneªO¶RUJDQLVPRFROOHJLDOHGHSXWDWRDGHIIHWWXDUHOHYDOXWD]LRQLGHOOH
ULFKLHVWHSUHVHQWDWHDYDOHUHVXOO¶Avviso, nominato dal Direttore Regionale allo Sviluppo Economico, le Attività
Produttive e la Ricerca e composto da: il Direttore Regionale, che lo presiede, il dirigente di un¶$UHD della
Direzione regionale competente e il Direttore Generale di Lazio Innova, o loro delegati.
«Costi Ammissibili»: la somma delle «Spese Ammissibili» da rendicontare, GLFXLDOODOHWWHUD$GHOO¶DUWLFROR
4, e dei costi di cui alla lettera B del medesimo articolo, calcolati forfettariamente applicando alle Spese
Ammissibili la percentuale indicata nello stesso articolo 4 e poi eventualmente ricalcolati sulle Spese
Ammissibili correttamente rendicontate, se inferiori a quelle ammesse, applicando la medesima percentuale.
«CUP»: Il Codice Unico di Progetto che identifica un progetto d'investimento pubblico, inclusi gli incentivi a
IDYRUHGLDWWLYLWjSURGXWWLYHLQWURGRWWRFRQO¶DUWGHOODOHJJHQ
«Data di Concessione»: è la data di pubblicazione sul BUR Lazio GHOSURYYHGLPHQWRFKHFRQFHGHO¶Aiuto a
VHJXLWRGHOSURFHGLPHQWRGLVFLSOLQDWRGHOO¶Avviso e considerata tale anche ai sensi della disciplina del Registro
Nazionale degli Aiuti.
«Diagnosi Digitale»: la relazione avente i contenuti minimi previsti neOO¶DUWLFRORGHOO¶Avviso, realizzata da
uno dei prestatori di servizi aventi i requisiti stabiliti nel medesimo articolo.
«Disciplina Privacy»: il Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali («GDPR») e il D. Lgs.
n. 196 del 30 giugno 2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018).
«Disciplina Trasparenza»: gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n.136 del 13
agosto 2010 (come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010), il D. Lgs. n. 33 del 14
DSULOH  ³5LRUGLQR GHOOD GLVFLSOLQD ULJXDUGDQWH JOL REEOLJKL GL SXEEOLFLWj WUDVSDUHQ]D H GLIIXVLRQH GHOOH
LQIRUPD]LRQLGDSDUWHGHOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQL´ O¶DUWFRPPDquinquies della Legge. n.124 del
4 agosto 2017 (come introdotti dal D.L. 30 aprile n. 34 e relativa legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58)
HO¶DUWGHOOD/HJJHUHJLRQDOHQGHOPDJJLR
«Domanda»: il modulo di richiesta del Aiuto, autocomposto dal sistema GeCoWEB Plus in conformità al
PRGHOOR ULSRUWDWR QHOO¶$OOHJDWR DOO¶Avviso, da sottoscrivere con Firma Digitale da parte del Legale
Rappresentate GHOO¶Impresa Richiedente l¶Aiuto HFDULFDUHDVLVWHPDFRQOHPRGDOLWjLQGLFDWHQHOO¶Avviso.
«DURC»: Documento Unico di Regolarità Contributiva.
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«Firma Digitale»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di un firma
autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal
Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, ss.mm.ii. e relative norme tecniche).
«FormularioªPRGXORFKHFRQWLHQHJOLVFKHPLHOHLQIRUPD]LRQLULFKLHVWHGDOO¶Avviso per la valutazione del
Progetto presentato e della richiesta di Aiuto. Il Formulario può essere compilato solo on-line attraverso il
sistema GeCoWEB Plus ed un suo fac-simile e le relative istruzioni per la compilazione sono riportate nelle
³LVWUX]LRQLSHUO¶XVRGL *H&R:(%3OXV´GLVSRQLELOLQHOODSDJLQDGHGLFDWDGHOVLWRwww.lazioinnova.it.
«GeCoWEB PlusªODSLDWWDIRUPDGLJLWDOHGL/D]LR,QQRYDSHUO¶DFFHVVRDLFRQWULEXWLHXURSHLHGHOOD5HJLRQH
Lazio, accessibile o dal sito www.lazioinnova.it. Il sistema permette di associare le persone fisiche ivi registrate
FRQO¶LGHQtità elettronica delle imprese iscritte al Registro delle Imprese Italiano attraverso la Carta Nazionale
dei Servizi ± CNS (smart-card o token USB e relativo PIN rilasciato dalle CCIAA o soggetti da loro abilitati) e
il sito www.imprsainungiorno.gov.it.
«Impresaª DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO 5HJ 8(  Q  5*(  VL FRQVLGHUD ,PSUHVD TXDOVLDVL HQWLWj FKH
eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma e natura giuridica (pubblica o privata).
Sono tali i Titolari di Partita IVA e altri enti che svolgono attività commerciale e titolari di partita IVA.
«Impresa in Difficoltà»: LQ FRQIRUPLWj DO FRPPD  GHOO¶DUW  GHO Reg. (UE) n. 651/2014 e fatte salve le
precisazioni ivi previste, sono le PMI che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:
x nel caso di società con responsabilità limitata al proprio patrimonio per i debiti della società, costituita da
almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite
cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci
generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo
negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
x nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata
per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della
società, a causa di perdite cumulate;
x qualora l'Impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per
l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
x qualora l'Impresa abbia ricevuto un Aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento
pubblico o si sia estinta la garanzia pubblica che assiste il finanziamento, o abbia ricevuto un Aiuto per la
ristrutturazione e sia ancora soggetta al piano di ristrutturazione.
Il Quadro Temporaneo ha previsto che aiuti della sezione 3.1 possono essere concessi alle Piccole Imprese
(incluse le Micro Imprese) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a
procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto Aiuti per il
salvataggio o Aiuti per la ristrutturazione (ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) o previgenti).
«Impresa UnicaªO¶LQVLHPHGLImpreseFRPHGHILQLWRDOO¶DUW  GHOil Reg. (UE) N. 1407/2013, tra le quali
al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito esista almeno una
delle relazioni seguenti:
a. XQ¶LPSUHVDGHWLHQHODPDJJLRUDQ]DGHLGLULWWLGLYRWRGHJOLD]LRQLVWLRVRFLGLXQ¶DOWUDLPSUHVD
b. XQ¶LPSUHVDKDLOGLULWWRGLQRPLQDUHRUHYRFDUHODPDJJLRUDQ]DGHLPHPEULGHOFRQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQH
GLUH]LRQHRVRUYHJOLDQ]DGLXQ¶DOWUDLPSUHVD
c. XQ¶LPSUHVD KD LO GLULWWR GL HVHUFLWDUH XQ¶LQIOXHQ]D GRPLQDQWH VX XQ¶DOWUD LPSUHVD LQ YLUW GL XQ FRQWUDWWR
FRQFOXVRFRQTXHVW¶XOWLPDRSSXUHLQYLUWGLXQDFODXVRODGHOORVWDWXWRGLTXHVW¶XOWLPD
d. XQ¶LPSUHVDD]LRQLVWDRVRFLDGLXQ¶DOWUDLPSUHVDFRQWUROODGDVRODLQYLUWGi un accordo stipulato con altri
D]LRQLVWLRVRFLGHOO¶DOWUDLPSUHVDODPDJJLRUDQ]DGHLGLULWWLGLYRWRGHJOLD]LRQLVWLRVRFLGLTXHVW¶XOWLPD
e. le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese,
VRQRDQFK¶HVVHFRQVLGHUDWHXQ¶,PSUHVD8QLFD
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«Legale Rappresentante»: le persone fisiche che hanno il potere di rappresentare una persona giuridica nei
rapporti con i terzi; DLILQLGHOO¶Avviso per Legale Rappresentante si intende:
x nel caso di Titolari di Partita IVA, il Titolare di partita IVA medesimo;
x nel caso di soggetti iscritti al Registro delle Imprese Italiano, la persona fisica che da tale Registro risulta
avere i poteri per impegnare legalmente il soggetto iscritto;
x nel caso di soggetti iscritti al Registro delle Imprese di altri Stati membri della UE (imprese estere), il
UHYLVRUHOHJDOHRO¶DYYRFDWRDELOLWDWRDGHVHUFLWDUHODSURIHVVLRQHLQ,WDOLDDFXLqVWDWRFRQIHULWRO¶LQFDULFRGL
rappresentare tale impresa esterDFRPHULVXOWDGDOO¶DSSRVLWDGRFXPHQWD]LRQHDOOHJDWDDOFormulario.
«MPMI»: (MicUR3LFFRODH0HGLD,PSUHVD O¶Impresa FKHVRGGLVIDLUHTXLVLWLGLFXLO¶$OOHJDWR,GHO5HJ 8( 
651/2014 (Definizione di MPMI), con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione:
'LPHQVLRQH
0LFUR,PSUHVD
3LFFROD,PSUHVD
0HGLD,PSUHVD

2FFXSDWL 8/$ 




)DWWXUDWRDQQXR
½0OQ
½0OQ
½0OQ

7RWDWWLYRGLELODQFLR
½0OQ
½0OQ
½0OQ

)HUPLUHVWDQGRLPDJJLRULGHWWDJOLSUHYLVWLQHOODQRUPDWLYDGLULIHULPHQWRQHOO¶DOOHJDWRGHOReg. (UE) 651/2014
e, per quanto riguarda le modalità di calcolo, nel Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005 di
recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché in tutta la disciplina
applicabile:
a. gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue («ULA»), il fatturato e il totale di bilancio annuo
(totale attività) devono fare riferimento ai datL GHOO¶XOWLPR ELODQFLR DSSURYDWR R LQ PDQFDQ]D DOO¶XOWLPD
dichiarazione dei redditi presentata;
b. è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale
attività);
c. VH XQ¶LPSUHVD VXSHUD WDOL VRJOLH in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di micro,
piccola, media o grande impresa solo se questo scostamento avviene per due anni consecutivi;
d. per le Imprese non Autonome dette soglie devono essere calcolate consolidando i dati delle Imprese che
al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono Imprese
Collegate e, pro quota, delle Imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento
della verifica del requisito sono Imprese Associate (e delle Imprese che al momento della dichiarazione
e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono loro Imprese Collegate);
e. XQ¶LPSUHVD QRQ q XQD MPMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato
direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatte salve
OH OLPLWDWH HFFH]LRQL SUHYLVWH QHOO¶$OOHJDWR , DO Reg. (UE) 651/2014 (si veda la nota nella definizione di
Impresa Associata).
A tal fine rilevano le seguenti ulteriori definizioni:
«Imprese CollegateªLQFRQIRUPLWjDOO¶DOOHJDWR,DO5HJ 8( VRQROHLPSUHVHIUDOHTXDOLHVLVWH
una delle relazioni che determinano la definizione di Impresa Unica ed inoltre le imprese fra le quali intercorre
una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono
GL FRQFHUWR RYH WDOL LPSUHVH HVHUFLWLQR OH ORUR DWWLYLWj R XQD SDUWH GHOOH ORUR DWWLYLWj VXOOR ³VWHVVR PHUFDWR
ULOHYDQWH´RVX³PHUFDWLFRQWLJXL´
Come stabilito dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, si considerano operare sullo
³VWHVVR PHUFDWR ULOHYDQWH´ OH LPSUHVH FKH VYROJRQR DWWLYLWj ULFRPSUHVH QHOOD VWHVVD GLYLVLRQH GHOOD
classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si
FRQVLGHUDQRRSHUDUHVX³PHUFDWLFRQWLJXL´OHLPSUHVHFKHIDWWXUDQRDOPHQRLOWUDGLORUR DQFKHXQDVROD
delle due).
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«Imprese AssociateªLQFRQIRUPLWjDOO¶DOOHJDWR,DO5HJ 8( HIDWWHVDOYHOHOLPLWDWHHFFH]LRQLLYL
previste 5 , sono tutte le imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente
relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno
il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
«Impresa Autonoma»: qualsiasi impresa non classificata come Impresa Associata o come Impresa
Collegata DLVHQVLGHOO¶$OOHJDWR,DO5HJ 8( 
«Mezzi di Pagamento Ammissibili»: i mezzi di pagamento di seguito indicati:
x bonifico bancario (o SCT - Sepa Credit Transfer),
x ricevuta bancaria,
x RID (o SDD - Sepa Direct Debit),
Affinché tali pagamenti siano ammissibili devono inoltre risultare addebitati su conti correnti bancari o postali
intestati al Beneficiario. Non sono ammesse compensazioni in qualunque forma. Le spese sostenute con
qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate, ad esempio in contanti o tramite assegni bancari,
non sono considerate ammissibili.
«Parti Correlate»: ai fini del presente Avviso si intendono Parti Correlate con il Beneficiario quelle così
definite dalla pertinente normativa contabile, salvo che per i rapporti scaturenti dal Progetto o comunque ivi
chiaramente rappresentati. Sono comunque Parti Correlate ai fini del presente Avviso, le Imprese Collegate
e Associate al Beneficiario e le persone fisiche che, o nel caso delle persone giuridiche quelle i cui i titolari,
amministratori o soci, siano:
a. Legale Rappresentante, amministratore, o socio del Beneficiario;
b. coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del Legale Rappresentante, o
amministratore o socio controllante del Beneficiario.
«PEC»: Posta Elettronica Certificata. Tutte le FRPXQLFD]LRQL SUHYLVWH GDOO¶Avviso si intendono validamente
HIIHWWXDWHDJOLLQGLUL]]LSUHYLVWLDOO¶DUWGHOO¶Avviso, essendo equiparate a tutti gli effetti di legge alla spedizione
di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo
FG³&RGLFHGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH'LJLWDOH´ /DGDWDGLLQYLRGHOODPEC è quella certificata nella ricevuta
GLDYYHQXWDFRQVHJQDDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'35QHGHOO¶DUWFRPPDOHWWHUDF GHO'PCM
PDU]RUHODWLYRTXHVW¶XOWLPRDOODYDOLGD]LRQHWHPSRUDOHGHLGRFXPHQWLLQIRUPDWLFL
«ProgettoªO¶DFTXLVWRGLXQDDiagnosi Digitale SUHYLVWDDOO¶DUWicolo GHOO¶Avviso e con le caratteristiche ivi
stabilite.
«Quadro Temporaneo» o «Q.Tª LO ³4XDGUR 7HPSRUDQHR GHOOH PLVXUH GL DLXWR GL 6WDWR D VRVWHJQR
dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-´DGRWWDWRGDOOD&RPPLVVLRQH8(LOPDU]RFRQOD
Comunicazione C (2020) 1863 e modificato con le Comunicazioni C (2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020)
3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564
del 28 gennaio 2021. Al 17 giugno 2021 la scadenza del Quadro Temporaneo è fissata al 31 dicembre 2021,
tuttavia la Commissione Europea sta consultando gli Stati membri per una eventuale proroga anche parziale.
«Registro delle Impreseª LO 5HJLVWUR GHOOH ,PSUHVH LVWLWXLWR GDOO¶DUW  GHO &RGLFH &LYLOH H WHQXWR GDOOD
CCIAA competente per territorio («Registro delle Imprese Italiano») ovvero registro equivalente in uno Stato
membro della Unione Europea o di uno Stato equiparato.
«Richiedente»: LOVRJJHWWRJLXULGLFRGRWDWRGLFDSDFLWjGLDJLUHFKHULFKLHGHO¶Aiuto SUHYLVWRGDOO¶Avviso. Si
precisa che per Richiedente non si intende O¶LQFDULFDWRFKHVLUHJLVWUDVXGeCoWEB Plus ma il soggetto che
 1RQ VRQR FRQVLGHUDWH ,PSUHVH $VVRFLDWH L VRFL FKH GHWHQJRQR XQD  SDUWHFLSD]LRQH LQ PLVXUD SDUL R VXSHULRUH DO  PD
FRPXQTXHLQIHULRUHDOODPDJJLRUDQ]D LQTXDQWRDOWULPHQWLVDUHEEHURFRQVLGHUDWH,PSUHVH&ROOHJDWH FKHULHQWUDQRQHOOHVHJXHQWL
FDWHJRULHVRFLHWjSXEEOLFKHGLSDUWHFLSD]LRQHVRFLHWjGLFDSLWDOHGLULVFKLRSHUVRQHILVLFKHRJUXSSLGLSHUVRQHILVLFKHHVHUFLWDQWL
UHJRODULDWWLYLWjGLLQYHVWLPHQWRLQFDSLWDOLGLULVFKLRFKHLQYHVWRQRIRQGLSURSULLQLPSUHVHQRQTXRWDWH EXVLQHVVDQJHOV ²DFRQGL]LRQH
FKHLOWRWDOHLQYHVWLWRGDWDOLVRJJHWWLQRQVLDVXSHULRUHDHXURXQLYHUVLWjRFHQWULGLULFHUFDVHQ]DVFRSRGLOXFURLQYHVWLWRUL
LVWLWX]LRQDOLFRPSUHVLLIRQGLGLVYLOXSSRUHJLRQDOHDXWRULWjORFDOLDXWRQRPHDYHQWLXQELODQFLRDQQXDOHLQIHULRUHDPLOLRQLGLHXURH
PHQRGLPLODDELWDQWL
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si candida come Beneficiario GHOO¶Aiuto presentando la Domanda e sottoscrivendola in proprio, se è un
Titolare di partita IVA, o tramite il suo Legale Rappresentante, se è una persona giuridica.
«Sede OperativaªVLLQWHQGHXQDXQLWjORFDOHQHOODTXDOHVLUHDOL]]DO¶DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHFKHEHQHILFLD
della Diagnosi Digitale Tale Sede Operativa deve risultare al Registro delle Imprese Italiano per i soggetti
ivi iscritti, o è la residenza fiscale nel caso degli altri Beneficiari.
«Settori EsclusiªLVHWWRULGLDWWLYLWjHFRQRPLFDHVFOXVLDLVHQVLGHOO¶DUW &DPSRGLDSSOLFD]LRQH HDLVHQVL
GHOO¶DUW  GHO Reg. (UE) 651/2014, delle attività finanziarie e assicurative (Sez. K ATECO) e delle attività
immobiliari (Sez. L ATECO). Non possono essere concessi aiuti ad imprese operanti (i) nel settore della pesca
e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, (ii) nel settore della produzione
primaria dei prodotti agricoli (Allegato I del TFUE), (iii) nel settore della trasformazione e commercializzazione
GLSURGRWWLDJULFROLQHLFDVLSUHYLVWLDLVHQVLGHOO¶DUWGHOReg. (UE) 651/2014 HGHOO¶DUWGHODe Minimis; in
particolare, con riferimento al precedente punto (iii), potranno beneficiare del sostegno le sole imprese che
operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli la cui attività non deve
essere collegata al conferimento da parte del produttore agricolo. Sono inoltre escluse:
a. le attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle
disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione,
commercio o attività;
b. la produzione e il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi. Le esclusioni di
FXLDOSUHVHQWHSXQWRQRQVLDSSOLFDQRTXDORUDO¶DWWLYLWjVLDVYROWDFRQJLXQWDPHQWHDGDOWUDQRQHVFOXVD
c. la fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica qualora
il Progetto sia rivolto in via esclusiva ad ambito applicativo civile;
d. il gioco di azzardo e la pornografia;
e. il settore informatico - ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettroniche
specificamente finalizzati a sostenere:
x qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da (a) a (d),
oppure
x il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line,
oppure destinati a permettere:
x di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati, oppure
x di scaricare illegalmente dati elettronici.
f. con riferimento al settore delle scienze della vita: il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle
applicazioni tecniche relativi a clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici;
g. OH ULFHUFKH FKH XWLOL]]DQR WHFQLFKH GL PRGLILFD]LRQH JHQHWLFD GL FXL DOO¶DOOHJDWR ,$ SDUWH  GHOOD 'LU
2001/18/CE e ss.mm.ii., finalizzate alla creazione varietale o alla selezione DQLPDOH SHU O¶LPSLHJR LQ
agricoltura.
«Titolare di partita IVAªVRJJHWWRJLXULGLFRHTXLSDUDWRDOOH,PSUHVHGDOO¶DUWFRPPDGHOOD/HJJH
dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in quanto soggetto che esercita attività economica, che non
è WHQXWRDOO¶LVFUL]LRQHDORegistro delle Imprese; ove non diversamente specificato, la disciplina prevista nel
presente Avviso per le Imprese si intende applicata anche ai Titolari di partita IVA.
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 5HTXLVLWLGDSRVVHGHUHDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOOD'RPDQGD
a. Possedere una situazione di regolarità contributiva attestata tramite autocertificazione
rilasciata ai sensi del DPR 445/2000. Tale requisito verrà verificato in sede di domanda da
Lazio Innova secondo quanto previsto nella normativa di riferimento, con conseguente
accertamento da parte delle amministrazioni competenti e le conseguenze anche di natura
SHQDOHSUHYLVWHGDOO¶DUWGHO'3500, inasprite dal D.L. 34/2020.

 5HTXLVLWL GD SRVVHGHUH DOOD GDWD GL SUHVHQWD]LRQH GHOOD 'RPDQGD H GD PDQWHQHUH ILQR DOOD
&RQFHVVLRQHGHOO·$LXWR
b. Aver restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità
giudiziarie o comunque autorità terze) le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata
disposta la restituzione da parte delle autorità statali e regionali, non per effetto di una
decisione della Commissione Europea.
F

Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento,
liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo e ogni altra
procedura concorsuale prevista dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e ss.mm.ii. e da
altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

d. Non avere ricevuto Aiuti di Stato per il salvataggio sotto forma di prestiti pubblici o con
garanzia pubblica, ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) o previgenti, oppure
avere rimborsato tali prestiti.
e. Non avere ricevuto Aiuti di Stato per la ristrutturazione, ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti
di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C
249/01) o previgenti, oppure non esse più soggetti al piano di ristrutturazione oggetto
GHOO¶$LXWR.
 5HTXLVLWLGDSRVVHGHUHDOOD GDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOOD'RPDQGDHGDPDQWHQHUH ILQRDOODGDWDGL
HURJD]LRQH
a. Non operare o andare ad operare per effetto del Progetto nei Settori Esclusi;
b. Non risultare destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei reati di FXLDOO¶DUW
80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero:



x

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di
DJHYRODUH O¶DWWLYLWj GHOOH DVVRFLD]LRQL SUHYLVWH GDOOR VWHVVR DUW QRQFKp SHU L GHOLWWL
FRQVXPDWLRWHQWDWLSUHYLVWLGDOO¶DUWGHO'35RWWREUHQGDOO¶DUWTXDWHUGHO'35JHQQDLRQHGDOO¶DUWGHOGHFUHWROHJLslativo 3 aprile
QLQTXDQWRULFRQGXFLELOLDOODSDUWHFLSD]LRQHDXQ¶RUJDQL]]D]LRQHFULPLQDOH
TXDOHGHILQLWDDOO¶DUWGHOODGHFLVLRQHTXDGUR*$,GHO&RQVLJOLR

x

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-ELVHGHOFRGLFHSHQDOHQRQFKpDOO¶DUW
del codice civile;

x

false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
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x

IURGHDLVHQVLGHOO¶DUWGHOODFRQYHQzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

x

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
HYHUVLRQH GHOO¶RUGLQH FRVWLWX]LRQDOH UHDWL WHUURULVWLFL R UHDWL FRQQHVVL DOOH DWWLYLtà
terroristiche;

x

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
SURYHQWL GL DWWLYLWj FULPLQRVH R ILQDQ]LDPHQWR GHO WHUURULVPR TXDOL GHILQLWL DOO¶DUW  GHO
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

x

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

x

RJQLDOWURGHOLWWRGDFXLGHULYLTXDOHSHQDDFFHVVRULDO¶LQFDSDFLWjGLFRQWUDWWDUHFRQOD
pubblica amministrazione;

Tale requisito deve essere posseduto da tutte le persone fisiche identificate dalla norma,
diverse a seconda della tipologia di Richiedente e Beneficiario, a titolo esemplificativo si tratta
del:
x

il Libero Professionista medesimo, se il Richiedente o Beneficiario è un Libero
Professionista;

x

il titolare e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente o Beneficiario è una
impresa individuale (anche denominata ditta individuale);

x

tutti i soci e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente o Beneficiario è una
società in nome collettivo (S.N.C.);

x

tutti i soci accomandatari e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente o
Beneficiario è una società in accomandita (S.A.S o S.A.P.A.);

x

O¶DPPLQLVWUDWRUH XQLFR R WXWWL L PHPEUL GHO FRQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH FXL VLD VWDWD
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; tutti i
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove
esistenti, munite di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore
tecnico ove esistente e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di Richiedente o Beneficiario con meno di quattro soci, se il Richiedente è un altro
tipo di società (S.R.L, S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di
diritto privato. Qualora il socio di maggioranza del Richiedente o Beneficiario con meno
di quattro soci, sLD D VXD YROWD XQD SHUVRQD JLXULGLFD VRQR 6RJJHWWL GL FXL DOO¶DUW 
comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le persone fisiche che abbiano
uno dei rapporti previsti nella presente definizione con tale socio e così via reiterando;

x

le persone fisiche cessate da una delle cariche e ruoli di cui alle precedenti lettere da c)
a e) nell'anno antecedente la data di presentazione della Domanda, qualora il
Richiedente o Beneficiario non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

x

il responsabile unico del procedimento (RUP) o il dirigente del servizio (dipartimento, etc.)
cui O¶Aiuto è destinato o comunque riferibile, per gli Enti che non rientrano nei casi
precedenti.

In ossequio a qXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWGHO'35QLO/HJDOH5DSSUHVHQWDQWHGL
ogni singolo Richiedente potrà dichiarare, per quanto a sua conoscenza, il possesso dei
requisiti di cui alla presente lettera i), sottoscrivendo tale dichiarazione con Firma Digitale,
DQFKHFRQULIHULPHQWRDJOLDOWUL6RJJHWWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JVDSULOH
n. 50 rilevanti per il Richiedente.
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c.

1RQHVVHUHVWDWRRJJHWWRGLVDQ]LRQHLQWHUGLWWLYDGLFXLDOO¶DUW, comma 2, lettere (c) e (d) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
FRQWUDUUHFRQODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHFRPSUHVLLSURYYHGLPHQWLLQWHUGLWWLYLGLFXLDOO¶DUW
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

d. Non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per
negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche
$PPLQLVWUD]LRQLLQRUGLQHDOO¶HURJD]LRQHGLFRQWULEXWLRVRYYHQ]LRQLSXEEOLFKH
e. Non avere reso, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, anche con riferimento ad altri
procedimenti, dichiarazioni mendaci;
f.

Non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex
dipendenti della Regione Lazio e Lazio Innova SpA, nel triennio successivo alla cessazione
GHOORURUDSSRUWRODGGRYHTXHVWLQHOO¶HVHUFL]LRGLSRWHULDXWRULWDWLYLRQHJR]LDOLDEELDQRVYROWR
negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Richiedente.

g. Non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana.
h. Adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso,
razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento
sessuale.
i.

2VVHUYDUHJOLREEOLJKLGHLFRQWUDWWLFROOHWWLYLGLODYRURHULVSHWWDUHOHQRUPHGHOO¶RUGLQDPHQWR
giuridico italiano e regionale in materia di: (i) disciplina sulla e salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro (ii) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (iii) inserimento
dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e
VHWWLPDQDOH H YL  WXWHOD GHOO¶DPELHQWH 6L UDPPHQWDQR LQ SDUWLFRODUH O¶DUW  GHOOD /HJJH
Regionale 28 dicembre 20QHVVPPLLHO¶DUWGHOOD/HJJH5HJLRQDOHVHWWHPEUH
2007, n. 16 e ss.mm.ii.



 5HTXLVLWLGDSRVVHGHUHDOODGDWDGHOO·HURJD]LRQH
a. Possedere la o le Sedi Operative nel territorio della regione Lazio ove realizzare le attività
previste nel Progetto.
b. Non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione Europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato
comune, avendo restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione
GLDXWRULWjJLXGL]LDULHRFRPXQTXHDXWRULWjWHU]H TXDQWRGRYXWR ³&ODXVROD'HJJHQGRUI´ . In
vigenza del Quadro Temporaneo si applica, tuttavia la coPSHQVD]LRQHSUHYLVWDGDOO¶DUW
del D.L.34/2020.
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0RGHOOR'²'RPDQGDHGLFKLDUD]LRQL
0RGHOOR5²5LFKLHVWDGL(URJD]LRQH
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0RGHOOR²'LFKLDUD]LRQHUHODWLYDDGDOWULILQDQ]LDPHQWLSXEEOLFL
0RGHOOR²'LFKLDUD]LRQHUHODWLYDDLSRWHQ]LDOLFRQIOLWWLGLLQWHUHVVH
0RGHOOR²'LFKLDUD]LRQHGLQRQHVVHUHXQ·,PSUHVDLQ'LIILFROWjDOGLFHPEUH VROR0HGLH
,PSUHVH 
0RGHOOR²'LFKLDUD]LRQHGHOVRJJHWWRFKHUHDOL]]DODGLDJQRVL'LJLWDOH VRORSHUVRJJHWWLGHOOD
FDWHJRULDHGHOO·DUWLFRORGHOO·$YYLVR 
0RGHOOR²'LFKLDUD]LRQHVXOOHGLPHQVLRQLGLLPSUHVD ,PSUHVD$XWRQRPD 
0RGHOOR²'LFKLDUD]LRQHVXOOHGLPHQVLRQLGLLPSUHVD ,PSUHVDFKHKDUHOD]LRQLULOHYDQWLFRQDOWUH
,PSUHVH 
0RGHOOR²'LFKLDUD]LRQHGLLPSHJQRDFDSLWDOL]]DUHL&RVWLGHO3URJHWWR

)RFXVVXGLPHQVLRQHGLLPSUHVD 0HGLDR3LFFROD,PSUHVD HFRPSLOD]LRQHGHL
GRFXPHQWLR GDSURGXUUHVRORVXULFKLHVWDGL/D]LR,QQRYD 

6&+(0$',$772',,03(*12

/HSDUROHQHOWHVWRFRQODOHWWHUDPDLXVFRODHLQJUDVVHWWRVRQRGHILQLWHQHOO DSSHQGLFHQDOO¶Avviso.
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,6758=,21,*(1(5$/,
Il presente documento contiene i modelli dei documenti che servono per presentare e perfezionare la
Domanda, lo schema di Atto di Impegno, i modelli dei documenti che servono a ULFKLHGHUH O¶HURJD]LRQH
delO¶Aiuto e le istruzioni per la loro corretta compilazione.
Qui di seguito si sintetizzano le principali fasi della procedura, i modelli da usare in ciascuna fase e alcune
avvertenze di natura generale. Istruzioni specifiche per la compilazione di ciascun modello precedono il facsimile del modello stesso.
Alcuni modelli vengono autocomposti direttamente da GeCoWEB Plus ³Autocomposti´  che provvede a
inserire nei campi tra virgolette del modello i dati già forniti in fase di compilazione del Formulario, altri modelli
GHYRQR HVVHUH LQYHFH HGLWDWL ³Editabili´  H VRQR UHVL GLVSRQLELOL nella Sezione ³Allegati´ GHO Formulario
GeCoWEB Plus GHGLFDWRDOO¶Avviso.
8OWHULRULLQIRUPD]LRQLVRQRFRQWHQXWHQHOOH³,VWUX]LRQLSHUO¶XVRGL*H&R:(%3OXV´SXEEOLFDWH VXOO¶DSSRVLWD
SDJLQDGHGLFDWDDOO¶Avviso dei siti internet www.lazioinnova.it e www.lazioeuropa.it sulla quale possono essere
pubblicate anche delle FAQ.
Quesiti sulle modalità di compilazione dei modelli possono inoltre essere inviati DOO¶LQGLUL]]R H-mail
infobandi@lazioinnova.it.

)DVHGL3UHVHQWD]LRQHGHOOD'RPDQGD
Per presentare Domanda è necessario utilizzare la piattaforma GeCoWEB Plus che al termine della
FRPSLOD]LRQHGHOO¶DSSRVLWRFormulario GHGLFDWRDOO¶Avviso e del caricamento degli allegati (preventivo, altro),
produce le Domanda secondo il modello D ³Autocomposto´ in un unico file contenente le informazioni
inserite nel Formulario HO¶HOHQFRGHLGRFXPHQWL ILOH DOOHJDWL.
In taluni casi (si vedano le istruzioni specifiche) è necessario rendere le dichiarazioni di cui ai modelli 1, 2, 3 e
4 ´Editabiliµ che, come illustrato nel Passo 5 ³Allegati´ GHOGRFXPHQWR³Istruzioni SHUO¶XVRGL*H&R:(%
Plus´GHYRQRessere scaricati dal sistema e, una volta compilati e sottoscritti con Firma Digitale, caricati a
sistema, SULPD GL FRPSOHWDUH OD SURFHGXUD GL ³Invio della Domanda´ FKH UHQGH LPSRVVLELOH PRGLILFDUH LO
Formulario incluso quanto ivi allegato. Una PEC DOO¶LQGLUL]]RIRUQLWRGDO Richiedente conferma il successo
GHOO¶LQYLR
La procedura è descritta nel dettaglio al Passo 6 ³Invio della Domanda´ GHOGRFXPHQWR³,VWUX]LRQLSHUO¶XVR
di GeCoWEB Plus´.

)DVHGL,VWUXWWRULD
Successivamente alla presentazione della Domanda Lazio Innova può richiedere tramite PEC il documento
da redigere secondo il modello 5 o 6 al fine di acquisire le informazioni necessarie a verificare quanto dichiarato
circa la dimensione di Impresa (essere una MPMI e, quindi, essere Media oppure Piccola Impresa).
Attenzione !

La definizione europea di Media e Piccola Impresa (che comprende la Micro
Impresa) è piuttosto complessa1 (in particolare nel caso in cui il Richiedente o
Beneficiario appartenga ad un gruppo o sia stato recentemente coinvolto in
operazioni straordinarie quali fusioni o acquisizioni).

Un apposito Focus illustra come compilare correttamente le dichiarazioni sulla dimensione di Impresa
(modello 5 o 6).

)DVHGL6RWWRVFUL]LRQHGHOO·$WWRGL,PSHJQR

1 La Commissione UE ha indetto una consultazione pubblica sulla definizione di MPMI, dalla quale è emerso che la
maggior parte dei partecipanti (quasi 2000) la considera attualmente troppo complessa.
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/¶Atto di Impegno è redatto, in conformità allo schema di Atto di Impegno, da Lazio Innova che provvede
a inserire nei campi tra virgolette i dati pertinenti e a inviarlo entro 5 giorni dalla Data di Concessione
DOO¶LQGLUL]]R PEC del Beneficiario. Questi, una volta sottoscritto con Firma Digitale dal suo Legale
Rappresentante, deve inviarlo HQWURLJLRUQLVXFFHVVLYLDOO¶LQGLUL]]RPEC incentivi@pec.lazioinnova.it.

)DVHGL5LFKLHVWDGL(URJD]LRQH
Anche per presentare la richiesta di erogazione è necessario utilizzare la piattaforma GeCoWEB Plus che al
termine del caricamento dei documenti previsti produce la richiesta di erogazione secondo il modello R
³Autocomposto´ FRQWHQHQWHOHLQIRUPD]LRQLLQVHULWHQHOVLVWHPDHO¶HOHQFRGHLGRFXPHQWL ILOH DOOHJDWL.
In taluni casi (si vedano le istruzioni specifiche) è necessario rendere le dichiarazioni di cui ai modelli 1, 2
´Editabiliµ . È inoltre richiesto di rendere la dichiarazione di cui al modello 7 nel caso in cui il Beneficiario si
impegni a capitalizzare ± in tutto o in parte ± i Costi Ammissibili, con conseguente applicazione della ritenuta
del 4% solo alla quota eventualmente non capitalizzata.
8OWHULRULLQIRUPD]LRQLGLPDJJLRUHGHWWDJOLRVDUDQQRUHVHGLVSRQLELOLVXOO¶DSSRVLWDSDJLQDGHGLFDWDDOO¶Avviso
dei siti internet www.lazioinnova.it e www.lazioeuropa.it.

)LUPD'LJLWDOH
Tutti i documenti devono essere sottoscritti con Firma Digitale dal Legale Rappresentate del Richiedente
(la stessa persona fisica nel caso di persone fisiche, inclusi i Titolari di partita IVA), ad eccezione del
documento 4 ³Dichiarazione del soggetto che realizza la Diagnosi Digitale´GDUHQGHUVLVRORQHOFDVRLQ
cui la Diagnosi Digitale sia realizzata da un soggetto appartenente alla categoria e) GHOO¶DUWLFRORGHOO¶Avviso,
che deve essere ovviamente sottoscritto con Firma Digitale dal Legale Rappresentante di tale soggetto.

Attenzione !

Tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del
28/12/2000 devono riguardare dati e informazioni valide con riferimento
alla data di sottoscrizione del relativo documento.
Tali dichiarazioni saranno verificate da Lazio Innova anche
VXFFHVVLYDPHQWHDOO¶HURJD]LRQHGHOO¶AiutoFRVuFRPHVWDELOLWRGDOO¶DUW
comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, come modificato GDOO¶DUWGHO'/
19 maggio 2020 n. 34, con applicazione, nel caso di dichiarazioni mendaci,
della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali, rispettivamente
previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., come da ultimo rese più
severe per effetto del citato articolo 264.
Ogni
variazione
intervenuta
successivamente
tempestivamente comunicata a Lazio Innova.






deve

essere
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02'(//,$872&203267,'$/6,67(0$*H&R:(%3OXV
0RGHOOR'²'20$1'$

,VWUX]LRQLVSHFLILFKH
Il modello viene autocomposto direttamente da GeCoWEB Plus che provvede a inserire nei campi tra
virgolette i dati già acquisti, o a formulare le dichiarazioni alternative indicate a seconda delle scelte operate
nel compilare il Formulario GHGLFDWRDOO¶Avviso (come illustrato tra parentesi e in corsivo).
Attenzione !

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445
del 28/12/2000 con le conseguenze previste dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci (GHFDGHQ]DGDOO¶DJHYROD]LRQHHconseguenze penali).
Si ponga quindi la massima attenzione QHOO¶HIIHWWXDUHle scelte corrette in
sede di compilazione del Formulario, in particolare con riferimento alla
regolarità contributiva (DURC), nella piena consapevolezza che la relativa
dichiarazione potrà essere oggetto di verifica.
Nel testo della Domanda sarà riportata in maniera alternativa, una delle
due dichiarazioni circa la regolarità contributiva di seguito riportate nel
fac-simile, in coerenza con la scelta effettuata in sede di compilazione del
Formulario su GecoWEB Plus.

)DFVLPLOH
$YYLVR3XEEOLFR
´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ
'20$1'$
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Oggetto:

Domanda
n.
identificativo
GeCoWEB
Plus
«NPROTOCDOMANDA»
del
©'$7$35272&'20$1'$ª SHU O¶DFFHVVR DL FRQWULEXWL SUHYLVWL GDOO¶Avviso ³Voucher Diagnosi
Digitale´.

Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a a «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita»
residente
in
Italia,
Via
«Legale_INDIRIZZO»,
n°
«Legale_CIVICO»
Comune
«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA»
(in caso di persona fisica incluso il Titolare di partita IVA)
in proprio
(negli altri casi)
in qualità di Legale Rappresentante del richiedente «RAGIONESOCIALE» Forma Giuridica
«FORMAGIURIDICA» con sede legale in Italia, in Via «INDIRIZZOSEDELEGALE» n°
«CIVICOSEDELEGALE» Comune «COMUNESEDELEGALE», CAP «CAPSEDELEGALE», Provincia
«PROVSEDELEGALE», iscritta al registro delle imprese di «CCIAACOMPETENTE» con il n.
«NUMEROCAMERACOMMERCIO» C.F. «CODFISCSOGGRICH» P.IVA «PIVASOGGRICH»]
CHIEDE
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la concessione deOO¶Aiuto SUHYLVWR GDOO¶Avviso per la realizzazione del Progetto definito in dettaglio nel
Formulario «NPROTOCDOMANDA» in oggetto e nei suoi allegati;
DICHIARA
-

di DYHUSUHVRYLVLRQHGLWXWWHOHFRQGL]LRQLHOHPRGDOLWjLQGLFDWHQHOO¶Avviso;

-

GLHVVHUHFRQVDSHYROHFKHO¶DUWLFRORFRPPDOHWWD GHO'/PDJJLRQKDPRGLILFDWR
WUD O¶DOWUR JOL DUWLFROL  H  GHO '35 Q  SUHYHGHQGR LQ SDUWLFRODUH FKH ³La dichiarazione
mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a
contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha
adottato l'atto di decadenza´HFKH³la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da
un terzo alla metà´

-

GL HVVHUH FRQVDSHYROH FKH OD FRQFHVVLRQH GHOO¶DJHYROD]LRQH ULFKLHVWD q VXERUGLQDWD DOOH ULVXOWDQ]H
GHOO¶LVWUXWWRUia realizzata da Lazio Innova e DOO¶DSSURYD]LRQH PHGLDQWH GHWHUPLQD]LRQH GD SDUWH GHOOD
Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca;

-

che la documentazione allegata al Formulario LQ FRHUHQ]D FRQ OH ³LVWUX]LRQL SHU OD FRPSLOD]LRQH GHO
)RUPXODULR*H&R:(%´GLVSRQLELOLQHOODSDJLQDGHGLFDWDDOO¶Avviso del sito www.lazioinnova.it, è conforme
DOO¶RULJLQDOH
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veULWLHUHHIDOVLWjQHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUW
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Richiedente sopra indicato decadrà
dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

DVHFRQGDGLTXDQWRLQGLFDWRQHOOD6FKHGD³$QDJUDILFD´GL*H&R:(%3OXV
-

GL HVVHUH LQ UHJROD FRQ LO YHUVDPHQWR GHL FRQWULEXWL SUHYLGHQ]LDOL H DVVLVWHQ]LDOL DFFHUWDELOH PHGLDQWH
DFTXLVL]LRQHGHO'85&

-

GL QRQ HVVHUH VRJJHWWR DJOL REEOLJKL LQ PDWHULD GL UHJRODULWj FRQWULEXWLYD H TXLQGL GL QRQ HVVHUH WHQXWR
DOO¶LVFUL]LRQHSUHVVRQHVVXQ(QWHSUHYLGHQ]LDOHDVVLVWHQ]LDOH
INOLTRE DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non vHULWLHUHHIDOVLWjQHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUW
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Richiedente sopra indicato decadrà
dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

(in caso di persona fisica inclusi i Titolari di partita IVA) che il sottoscritto Richiedente:
(negli altri casi) FKHO¶LPSUHVDRichiedente:
LQFDVRGL7LWRODUHGLSDUWLWD,9$
a. qLQWHVWDWDULRGLXQDSDUWLWD,9$DWWLYD
qXQD030,
QHJOLDOWULFDVL 
DqUHJRODUPHQWHLVFULWWDDO5HJLVWURGHOOH,PSUHVH
qXQD030,
b. KDUHVWLWXLWRRGHSRVLWDWRLQXQFRQWRYLQFRODWRDOODUHVWLWX]LRQH DGLVSRVL]LRQHGLDXWRULWjJLXGL]LDULHR
FRPXQTXHDXWRULWjWHU]H OHDJHYROD]LRQLSXEEOLFKHJRGXWHSHUOHTXDOLVLDVWDWDGLVSRVWDODUHVWLWX]LRQH
GDSDUWHGHOOHDXWRULWjVWDWDOLHUHJLRQDOLQRQSHUHIIHWWRGLXQDGHFLVLRQHGHOOD&RPPLVVLRQH(XURSHD
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c.

qQHOSLHQRHOLEHURHVHUFL]LRGHLSURSULGLULWWLQRQqLQOLTXLGD]LRQHYRORQWDULDQRQqVRWWRSRVWRDIDOOLPHQWR
R D SDUWLUH GDO  VHWWHPEUH  D OLTXLGD]LRQH JLXGL]LDOH SUHYLVWD GDO FRGLFH GHOOD FULVL G LPSUHVD H
GHOO LQVROYHQ]D DGRWWDWR LQ DWWXD]LRQH GHOOD OHJJH  RWWREUH  Q  QRQ VL WURYD LQ VWDWR GL
OLTXLGD]LRQHFRDWWDRGLFRQFRUGDWR SUHYHQWLYRQpKDLQFRUVRXQSURFHGLPHQWRSHUODGLFKLDUD]LRQHGL
XQDGLWDOLVLWXD]LRQLIHUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRGDJOLDUWLFROLGHO'OJVDSULOHQH
VVPPLLELVGHOUHJLRGHFUHWRPDU]RQHDSDUWLUHGDOVHWWHPEUHGDOO¶DUW
GHOFRGLFHGHOODFULVLG LPSUHVDHGHOO LQVROYHQ]DDGRWWDWRLQDWWXD]LRQHGHOODOHJJHRWWREUHQ


d. QRQKDULFHYXWR$LXWLGL6WDWRSHULOVDOYDWDJJLRVRWWRIRUPDGLSUHVWLWLSXEEOLFLRFRQJDUDQ]LDSXEEOLFD
DL VHQVL GHJOL 2ULHQWDPHQWL VXJOL DLXWL GL 6WDWR SHU LO VDOYDWDJJLR H OD ULVWUXWWXUD]LRQH GL LPSUHVH QRQ
ILQDQ]LDULHLQGLIILFROWj & RSUHYLJHQWLRSSXUHGLDYHUHULPERUVDWRWDOLSUHVWLWL
e. QRQKDULFHYXWR$LXWLGL6WDWRSHUODULVWUXWWXUD]LRQHDLVHQVLGHJOL2ULHQWDPHQWLVXJOLDLXWLGL6WDWRSHULO
VDOYDWDJJLR H OD ULVWUXWWXUD]LRQH GL LPSUHVH QRQ ILQDQ]LDULH LQ GLIILFROWj &   R SUHYLJHQWL
RSSXUHQRQqSLVRJJHWWRDOSLDQRGLULVWUXWWXUD]LRQHRJJHWWRGHOO¶$LXWR
f.

QRQRSHUDRYDDGRSHUDUHSHUHIIHWWRGHO3URJHWWRQHL6HWWRUL(VFOXVL

g. QRQqGHVWLQDWDULRGLXQDVHQWHQ]DGLFRQGDQQDGHILQLWLYDRGLXQGHFUHWRSHQDOHGLFRQGDQQDGLYHQXWR
LUUHYRFDELOHRGLXQDVHQWHQ]DGLDSSOLFD]LRQHGHOODSHQDVXULFKLHVWDDLVHQVLGHOO DUWGHOFRGLFHGL
SURFHGXUDSHQDOHSURQXQFLDWLSHUXQRGHLUHDWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JVDSULOHQ
YDOHDGLUH
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-ELVRYYHURDOILQHGLDJHYRODUHO¶DWWLYLWjGHOOH
DVVRFLD]LRQLSUHYLVWHGDOORVWHVVRDUWQRQFKpSHULGHOLWWLFRQVXPDWLRWHQWDWLSUHYLVWLGDOO¶DUWGHO
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall¶DUW-TXDWHUGHO'35JHQQDLRQHGDOO¶DUWGHO
GHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQLQTXDQWRULFRQGXFLELOLDOODSDUWHFLSD]LRQHDXQ¶RUJDQL]]D]LRQH
FULPLQDOHTXDOHGHILQLWDDOO¶DUWGHOODGHFLVLRQHTXDGUR*$,GHO&onsiglio;
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-ELVHGHOFRGLFHSHQDOHQRQFKpDOO¶DUWGHOFRGLFHFLYLOH
 false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 IURGHDLVHQVLGHOO¶DUWGHOODFRQYHQ]LRQHUHODWLYDDOODWXWHODGHJOLLQWHUHVVLILQDQ]LDULGHOOH&RPXQLWj
europee;
 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
GHOO¶RUGLQHFRVWLWX]LRQDOHUHDWLWHUURULVWLFLRUHDWLFRQQHVVLDOOHDWWLYLWjWHUURULVWLFKH
 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, TXDOLGHILQLWLDOO¶DUWGHOGHFUHWROHJLVODWLYRJLXJQR
n. 109 e successive modificazioni;
 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
 ogni altro delitto da cXL GHULYL TXDOH SHQD DFFHVVRULD O¶LQFDSDFLWj GL FRQWUDWWDUH FRQ OD SXEEOLFD
amministrazione;
h. QRQqVWDWRVRJJHWWRDVDQ]LRQHLQWHUGLWWLYDGLFXLDOO¶DUW   F H G GHOGHFUHWROHJLVODWLYRJLXJQR
QRDGDOWUDVDQ]LRQHFKHFRPSRUWDLOGLYLHWRGLFRQWUDUUHFRQODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQH
FRPSUHVLLSURYYHGLPHQWLLQWHUGLWWLYLGLFXLDOO¶DUWGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ
i.

QRQ KD DPPLQLVWUDWRUL R UDSSUHVHQWDQWL FKH VL VLDQR UHVL FROSHYROL DQFKH VROR SHU QHJOLJHQ]D GL IDOVH
GLFKLDUD]LRQLVXVFHWWLELOLGLLQIOXHQ]DUHOHVFHOWHGHOOH3XEEOLFKH$PPLQLVWUD]LRQLLQRUGLQHDOO¶HURJD]LRQH
GLFRQWULEXWLRVRYYHQ]LRQLSXEEOLFKH

j.

QRQ KD UHVR DL VHQVL GHO '35  GHO  DQFKH FRQ ULIHULPHQWR DG DOWUL SURFHGLPHQWL
GLFKLDUD]LRQLPHQGDFL

k.

QRQKDFRQIHULWRLQFDULFKLQpFRQFOXVRFRQWUDWWLGLODYRURVXERUGLQDWRRDXWRQRPRFRQH[GLSHQGHQWLGHOOD
5HJLRQH/D]LRH/D]LR,QQRYD6S$QHOWULHQQLRVXFFHVVLYRDOODFHVVD]LRQHGHOORURUDSSRUWRODGGRYH
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TXHVWLQHOO¶HVHUFL]LRGLSRWHULDXWRULWDWLYLRQHJR]LDOLDEELDQRVYROWRQHJOLXOWLPLWUHDQQLGLVHUYL]LRDWWLYLWj
GLFXLVLDVWDWRGHVWLQDWDULRLOULFKLHGHQWH
l.

QRQKDFRPPHVVRJUDYLYLROD]LRQLGHILQLWLYDPHQWHDFFHUWDWHGHJOLREEOLJKLUHODWLYLDOSDJDPHQWRGHOOH
LPSRVWHHWDVVHRGHLFRQWULEXWLSUHYLGHQ]LDOLVHFRQGRODOHJLVOD]LRQHLWDOLDQD

m. DGRWWDWXWWHOHPLVXUHQHFHVVDULHSHUSUHYHQLUHTXDOVLDVLGLVFULPLQD]LRQHIRQGDWDVXVHVVRUD]]DRRULJLQH
HWQLFDUHOLJLRQHRFRQYLQ]LRQLSHUVRQDOLGLVDELOLWjHWjRRULHQWDPHQWRVHVVXDOH
n. RVVHUYDJOLREEOLJKLGHLFRQWUDWWLFROOHWWLYLGLODYRURHULVSHWWDUHOHQRUPHGHOO¶RUGLQDPHQWRJLXULGLFRLWDOLDQR
HUHJLRQDOHLQPDWHULDGL L GLVFLSOLQDVXOODHVDOXWHHVLFXUH]]DVXLOXRJKLGLODYRUR LL SUHYHQ]LRQHGHJOL
LQIRUWXQL VXO ODYRUR H GHOOH PDODWWLH SURIHVVLRQDOL LLL  LQVHULPHQWR GHL GLVDELOL LY  SDUL RSSRUWXQLWj Y 
FRQWUDVWRGHOODYRURLUUHJRODUHHULSRVRJLRUQDOLHURHVHWWLPDQDOHH YL WXWHODGHOO¶DPELHQWH,QSDUWLFRODUH
RVVHUYD O¶DUW  GHOOD /HJJH 5HJLRQDOH  GLFHPEUH  Q  H VVPPLL H O¶DUW  GHOOD /HJJH
5HJLRQDOHVHWWHPEUHQHVVPPLL
o. 121 +$ 5,&+,(672 2 277(1872 DOFXQ $LXWR R ILQDQ]LDPHQWR SXEEOLFR VXL &RVWL $PPLVVLELOL
RJJHWWRGHO3URJHWWRRSSXUHLQDOWHUQDWLYDFKH+$5,&+,(6722277(1872VXL&RVWL$PPLVVLELOL
RJJHWWR GHO 3URJHWWR JOL DOWUL $LXWL H ILQDQ]LDPHQWL SXEEOLFL 38178$/0(17( ,1',&$7, 1(/
'2&80(172FKHDOOHJDWRDO)RUPXODULR*H&R:(%3OXVFRVWLWXLVFHSDUWHLQWHJUDQWHGHOODSUHVHQWH
GLFKLDUD]LRQH
p. 121 Ê¶ 81$ 0HGLD ,PSUHVD RSSXUH LQ DOWHUQDWLYD FKH Ê 81$ 0HGLD ,PSUHVD QHO TXDO FDVR QRQ q
XQ¶,PSUHVDLQ'LIILFROWjDOGLFHPEUH&20(',&+,$5$721(/'2&80(172FKHDOOHJDWRDO
)RUPXODULR*H&R:(%3OXVFRVWLWXLVFHSDUWHLQWHJUDQWHGHOODSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQH

INOLTRE DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
FRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLQHOFDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHHIDOVLWjQHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUW
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Richiedente sopra indicato decadrà
dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

(in caso di persona fisica inclusi i Titolari di partita IVA) che il sottoscritto Richiedente
(negli altri casi) che in qualità di Legale Rappresentante del richiedente:
a. QRQKDUHVRQHDQFKHSHUQHJOLJHQ]DLQIRUPD]LRQLIDOVHRIXRUYLDQWLVXVFHWWLELOLGLLQIOXHQ]DUHOHVFHOWHGHOOH
SXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLLQRUGLQHDOO¶HURJD]LRQHGLFRQWULEXWLRVRYYHQ]LRQLSXEEOLFKH
b. QRQqVRJJHWWRDOODVDQ]LRQHLQWHUGLWWLYDGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDF GHOGHFUHWROHJLVODWLYR
JLXJQRQRDGDOWUDVDQ]LRQHFKHFRPSRUWDLOGLYLHWRGLFRQWUDUUHFRQODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQH
FRPSUHVLLSURYYHGLPHQWLLQWHUGLWWLYLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ
c. QRQ qGHVWLQDWDULRGLXQDVHQWHQ]DGLFRQGDQQDGHILQLWLYDR GL XQ GHFUHWR SHQDOHGLFRQGDQQDGLYHQXWR
LUUHYRFDELOHRGLXQDVHQWHQ]DGLDSSOLFD]LRQHGHOODSHQDVXULFKLHVWDDLVHQVLGHOO DUWLFRORGHOFRGLFH
GLSURFHGXUDSHQDOHSURQXQFLDWLSHUL5HDWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JVDSULOHQ
d. QRQVXVVLVWRQRQHLVXRLFRQIURQWLFDXVHGLGHFDGHQ]DGLVRVSHQVLRQHRGLGLYLHWRSUHYLVWHGDOO DUWGHO
'/JVVHWWHPEUHQRGLXQWHQWDWLYRGLLQILOWUD]LRQHPDILRVDGLFXLDOO DUWFRPPDGHO
PHGHVLPRGHFUHWR
e. FKHSHUTXDQWRDVXDGLUHWWDFRQRVFHQ]DQHVVXQRGHL6RJJHWWLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'/JV
DSULOHQqGHVWLQDWDULRGLXQDFRQGDQQDGHILQLWLYDRGLXQGHFUHWRSHQDOHGLFRQGDQQDGLYHQXWR
LUUHYRFDELOHRGLXQDVHQWHQ]DGLDSSOLFD]LRQHGHOODSHQDVXULFKLHVWDDLVHQVLGHOO DUWLFRORGHOFRGLFH
GLSURFHGXUDSHQDOHSURQXQFLDWLSHUL5HDWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JVDSULOHQQp
VLWURYDQHOOHFRQGL]LRQLGLFXLDOODSUHFHGHQWHOHWWHUDG 
f. FKH1216866,67212QHLVXRLFRQIURQWLUDSSRUWLGLSDUHQWHODRDIILQLWjHQWURLOVHFRQGRJUDGRRFRQLXJDOL
FRQ'LULJHQWLR)XQ]LRQDULGHOOD'LUH]LRQH5HJLRQDOHSHUOR6YLOXSSR(FRQRPLFROH$WWLYLWj3URGXWWLYHHOD
5LFHUFDRGL/D]LR,QQRYD6S$RSSXUHLQDOWHUQDWLYDFKH6866,67212QHLVXRLFRQIURQWLUDSSRUWLGL
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SDUHQWHODRDIILQLWjHQWURLOVHFRQGRJUDGRRFRQLXJDOLFRQ'LULJHQWLR)XQ]LRQDULGHOOD'LUH]LRQH5HJLRQDOH
SHUOR6YLOXSSR(FRQRPLFROH$WWLYLWj3URGXWWLYHHOD5LFHUFDRGL/D]LR,QQRYD6S$38178$/0(17(
,1',&$7,1(/'2&80(172FKHDOOHJDWRDO)RUPXODULR*H&R:(%FRVWLWXLVFHSDUWHLQWHJUDQWHGHOOD
SUHVHQWHGLFKLDUD]LRQH
6,,03(*1$$
a. FRPXQLFDUH WHPSHVWLYDPHQWH D /D]LR ,QQRYD TXDOVLDVL HYHQWR LQWHUYHQXWR VXFFHVVLYDPHQWH DOOD
SUHVHQWD]LRQHGHOOD'RPDQGDFKHLQFLGDVXOSRVVHVVRDQFKHGLXQRVRORUHTXLVLWRGLFKLDUDWRDLVHQVLGHO
'35QGHODJJLRUQDQGRODUHODWLYDGLFKLDUD]LRQH
b. IRUQLUH VX ULFKLHVWD GL /D]LR ,QQRYD OH LQIRUPD]LRQL QHFHVVDULH D YHULILFDUH OD GLPHQVLRQH GL ,PSUHVD
GLFKLDUDWDXWLOL]]DQGRJOLDSSRVLWLPRGHOOLRGLFXLDOO¶DOOHJDWRDOO¶$YYLVR
c. VRWWRVFULYHUHHWUDVPHWWHUHD/D]LR,QQRYDO¶$WWRGL,PSHJQRHQWURJLRUQLGDOVXRULFHYLPHQWR
d. GLVSRUUHGHOOD6HGH2SHUDWLYDQHOWHUULWRULRGHOODUHJLRQH/D]LRGRYHqUHDOL]]DWDO¶DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHR
ODYRUDWLYDFKHEHQHILFLDGHOO¶$LXWRDOSLWDUGLDOPRPHQWRGHOODULFKLHVWDGLHURJD]LRQH
«Legale_Sottoscritto»
DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
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Modello R ± Richiesta di erogazione
,VWUX]LRQL
Il modello viene autocomposto direttamente da GeCoWEB Plus che provvede a inserire nei campi tra
virgolette i dati già acquisti, o a formulare le dichiarazioni alternative a seconda delle scelte operate nel
compilare GeCoWB Plus (come illustrato tra parentesi e in corsivo).
Attenzione !

Attenzione !

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445
del 28/12/2000 con le conseguenze previste dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci (GHFDGHQ]DGDOO¶DJHYROD]LRQHHconseguenze penali).
La richiesta di erogazione deve essere inviata entro i termini indicati
QHOO¶Avviso HSXQWXDOL]]DWLQHOO¶Atto di Impegno.

)DFVLPLOH
Avviso Pubblico

´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ


5,&+,(67$',(52*$=,21(
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00198 Roma

Oggetto: Richiesta di erogazione delO¶Aiuto concesso a valere sulla «DENOMINAZIONEBANDO», in relazione
al progetto identificato con il prot. n. «NPROTOCDOMANDA», a titolo di «TIPOEROGAZIONE»
Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a a «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita»
residente
in
Italia,
Via
«Legale_INDIRIZZO»,
n°
«Legale_CIVICO»
Comune
«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA»
(in caso di persona fisica incluso il Titolare di partita IVA)
in proprio
(negli altri casi)
in qualità di Legale Rappresentante del Beneficiario «RAGIONESOCIALE» Forma Giuridica
«FORMAGIURIDICA» con sede legale in Italia, in Via «INDIRIZZOSEDELEGALE» n°
«CIVICOSEDELEGALE» Comune «COMUNESEDELEGALE», CAP «CAPSEDELEGALE», Provincia
«PROVSEDELEGALE», iscritta al registro delle imprese di «CCIAACOMPETENTE» con il n.
«NUMEROCAMERACOMMERCIO» C.F. «CODFISCSOGGRICH» P.IVA «PIVASOGGRICH»]
CHIEDE
O¶HURJD]LRQH GHOO¶Aiuto a titolo di «TIPOEROGAZIONE» come da richiesta di erogazione finalizzata sul
sistema GeCoWEB Plus in data «DATAFINALIZZAZIONESAL».
DICHIARA
-

GL HVVHUH FRQVDSHYROH FKH O¶HURJD]LRQH GHOO¶Aiuto richiesto è subordinata alla verifica delle Spese
Ammissibili effettivamente sostenute e alla correttezza della documentazione amministrativa presentata;
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-

di essere FRQVDSHYROHFKHO¶DUWLFRORFRPPDOHWWD GHO'/PDJJLRQKDPRGLILFDWR
WUD O¶DOWUR JOL DUWLFROL  H  GHO '35 Q  SUHYHGHQGR LQ SDUWLFRODUH FKH ³La dichiarazione
mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a
contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha
adottato l'atto di decadenza´HFKH³la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da
un terzo alla metà´
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
FRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLQHOFDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHHIDOVLWjQHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUW
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Beneficiario sopra indicato
decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

a. che la documentazione relativa ai Costi Ammissibili sostenuti è stata inserita nel sistema GeCoWEB
Plus (codice identificativo «NPROTOCDOMANDA») ed è conforme ai documenti originali conservati
presso gli uffici e a disposizione in caso di controlli ed ispezioni;
b. che le modalità di pagamento utilizzate rispettano le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dalla Legge n.136 del 13 agosto 2010 (come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con Legge
n. 217/2010).
E INOLTRE DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
FRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLQHOFDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHHIDOVLWjQHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUW
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Beneficiario sopra indicato decadrà
dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

(in caso di persona fisica inclusi i Titolari di partita IVA)
che il sottoscritto Beneficiario:
(negli altri casi)
FKHO¶Impresa Beneficiaria:
LQFDVRGLSHUVRQDILVLFDFKHq7LWRODUHGLSDUWLWD,9$
DqLQWHVWDWDULRGLXQDSDUWLWD,9$DWWLYD
QHJOLDOWULFDVL
DqUHJRODUPHQWHLVFULWWDDO5HJLVWURGHOOH,PSUHVH
b. FKH OH LQIRUPD]LRQL H OD GRFXPHQWD]LRQH D FRUUHGR GHOOD ULFKLHVWD GL HURJD]LRQH LQYLDWH LO
©'$7$),1$/,==$=,21(6$/ª WUDPLWH *H&R:(% 3OXV GL VHJXLWR ULSRUWDWH SHU LQWHUR FRUULVSRQGRQR D
TXDQWRLQVHULWRQHOVLVWHPD*H&R:(%3OXV
c. GLVSRQHGHOOD6HGH2SHUDWLYDQHOWHUULWRULRGHOODUHJLRQH/D]LRGRYHqUHDOL]]DWDO¶DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHR
ODYRUDWLYDFKHEHQHILFLDGHOO¶$LXWR
d. QRQRSHUDRYDDGRSHUDUHSHUHIIHWWRGHO3URJHWWRQHL6HWWRUL(VFOXVL
e. QRQ qGHVWLQDWDULRGLXQDVHQWHQ]DGLFRQGDQQDGHILQLWLYDR GL XQ GHFUHWR SHQDOHGLFRQGDQQDGLYHQXWR
LUUHYRFDELOHRGLXQDVHQWHQ]DGLDSSOLFD]LRQHGHOODSHQDVXULFKLHVWDDLVHQVLGHOO DUWGHOFRGLFHGL
SURFHGXUDSHQDOHSURQXQFLDWLSHUXQRGHLUHDWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JVDSULOHQ
YDOHDGLUH
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-ELVRYYHURDOILQHGLDJHYRODUHO¶DWWLYLWjGHOOH
associazioni previste dalORVWHVVRDUWQRQFKpSHULGHOLWWLFRQVXPDWLRWHQWDWLSUHYLVWLGDOO¶DUWGHO
'35RWWREUHQGDOO¶DUW-TXDWHUGHO'35JHQQDLRQHGDOO¶DUWGHO

29/07/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 75 - Supplemento n. 1

$YYLVR´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ²
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ²$OOHJDWR´0RGXOLVWLFDHUHODWLYHLVWUX]LRQLµ










decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibilLDOODSDUWHFLSD]LRQHDXQ¶RUJDQL]]D]LRQH
FULPLQDOHTXDOHGHILQLWDDOO¶DUWGHOODGHFLVLRQHTXDGUR*$,GHO&RQVLJOLR
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-ELVHGHOFRGLFHSHQDOHQRQFKpDOO¶DUWGHOFRGLFHFLYLOH
false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
IURGHDLVHQVLGHOO¶DUWGHOODFRQYHQ]LRQHUHODWLYDDOODWXWHODGHJOLLQWHUHVVLILQDQ]LDUL delle Comunità
europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
GHOO¶RUGLQHFRVWLWX]LRQDOHUHDWLWHUURULVWLFLRUHDWLFRQQHVVLDOOHDWWLYLWjWHUURULVWLFKH
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
FULPLQRVHRILQDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPRTXDOLGHILQLWLDOO¶DUWGHOGHFUHWROHJLVODWLYRJLXJQR
n. 109 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
RJQL DOWUR GHOLWWR GD FXL GHULYL TXDOH SHQD DFFHVVRULD O¶LQFDSDFLWj GL FRQWUDWWDUH FRQ OD SXEEOLFD
amministrazione;

f. QRQqVWDWRVRJJHWWRDVDQ]LRQHLQWHUGLWWLYDGLFXLDOO¶DUW   F H G GHOGHFUHWROHJLVODWLYRJLXJQR
QRDGDOWUDVDQ]LRQHFKHFRPSRUWDLOGLYLHWRGLFRQWUDUUHFRQODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHFRPSUHVLL
SURYYHGLPHQWLLQWHUGLWWLYLGLFXLDOO¶DUWGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ
g. QRQ KD DPPLQLVWUDWRUL R UDSSUHVHQWDQWL FKH VL VLDQR UHVL FROSHYROL DQFKH VROR SHU QHJOLJHQ]D GL IDOVH
GLFKLDUD]LRQLVXVFHWWLELOLGLLQIOXHQ]DUHOHVFHOWHGHOOH3XEEOLFKH$PPLQLVWUD]LRQLLQRUGLQHDOO¶HURJD]LRQHGL
FRQWULEXWLRVRYYHQ]LRQLSXEEOLFKH
h. QRQ KD UHVR DL VHQVL GHO '35  GHO  DQFKH FRQ ULIHULPHQWR DG DOWUL SURFHGLPHQWL
GLFKLDUD]LRQLPHQGDFL
i. QRQKDFRQIHULWRLQFDULFKLQpFRQFOXVRFRQWUDWWLGLODYRURVXERUGLQDWRRDXWRQRPRFRQH[GLSHQGHQWLGHOOD
5HJLRQH/D]LRH/D]LR,QQRYD6S$QHOWULHQQLRVXFFHVVLYRDOODFHVVD]LRQHGHOORURUDSSRUWRODGGRYH
TXHVWLQHOO¶HVHUFL]LRGLSRWHULDXWRULWDWLYLRQHJR]LDOLDEELDQRVYROWRQHJOLXOWLPLWUHDQQLGLVHUYL]LRDWWLYLWj
GLFXLVLDVWDWRGHVWLQDWDULRLOULFKLHGHQWH
j. QRQ KD FRPPHVVR JUDYL YLROD]LRQL GHILQLWLYDPHQWH DFFHUWDWH GHJOL REEOLJKL UHODWLYL DO SDJDPHQWR GHOOH
LPSRVWHHWDVVHRGHLFRQWULEXWLSUHYLGHQ]LDOLVHFRQGRODOHJLVOD]LRQHLWDOLDQD
k. DGRWWDWXWWHOHPLVXUHQHFHVVDULHSHUSUHYHQLUHTXDOVLDVLGLVFULPLQD]LRQHIRQGDWDVXVHVVRUD]]DRRULJLQH
HWQLFDUHOLJLRQHRFRQYLQ]LRQLSHUVRQDOLGLVDELOLWjHWjRRULHQWDPHQWRVHVVXDOH
l. 121+$5,&+,(6722277(1872DOFXQ$LXWRRILQDQ]LDPHQWRSXEEOLFRVXJOLVWHVVL&RVWL$PPLVVLELOL
RJJHWWR GHO 3URJHWWR RSSXUH LQ DOWHUQDWLYD FKH +$ 5,&+,(672 2 277(1872 VXJOL VWHVVL &RVWL
$PPLVVLELOLRJJHWWRGHO3URJHWWRJOLDOWUL$LXWLHILQDQ]LDPHQWLSXEEOLFL38178$/0(17(,1',&$7,1(/
'2&80(172FKHDOOHJDWRD*H&R:(%3OXVFRVWLWXLVFHSDUWHLQWHJUDQWHGHOODSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQH
INOLTRE DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
FRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLQHOFDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHHIDOVLWjQHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUW
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Beneficiario sopra indicato decadrà
dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

(in caso di persona fisica inclusi i Titolari di partita IVA) che il sottoscritto Beneficiario:
(negli altri casi) che in qualità di Legale Rappresentante del Beneficiario:
a. QRQKDUHVRQHDQFKHSHUQHJOLJHQ]DLQIRUPD]LRQLIDOVHRIXRUYLDQWLVXVFHWWLELOLGLLQIOXHQ]DUHOHVFHOWHGHOOH
SXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLLQRUGLQHDOO¶HURJD]LRQHGLFRQWULEXWLRVRYYHQ]LRQLSXEEOLFKH
b. QRQqVRJJHWWRDOODVDQ]LRQHLQWHUGLWWLYDGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDF GHOGHFUHWROHJLVODWLYR
JLXJQRQRDGDOWUDVDQ]LRQHFKHFRPSRUWDLOGLYLHWRGLFRQWUDUUHFRQODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQH
FRPSUHVLLSURYYHGLPHQWLLQWHUGLWWLYLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ
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c. QRQ qGHVWLQDWDULRGLXQDVHQWHQ]DGLFRQGDQQDGHILQLWLYDR GL XQ GHFUHWR SHQDOHGLFRQGDQQDGLYHQXWR
LUUHYRFDELOHRGLXQDVHQWHQ]DGLDSSOLFD]LRQHGHOODSHQDVXULFKLHVWDDLVHQVLGHOO DUWLFRORGHOFRGLFH
GLSURFHGXUDSHQDOHSURQXQFLDWLSHUL5HDWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JVDSULOHQ
d. QRQVXVVLVWRQRQHLVXRLFRQIURQWLFDXVHGLGHFDGHQ]DGLVRVSHQVLRQHRGLGLYLHWRSUHYLVWHGDOO DUWGHO
'/JVVHWWHPEUHQRGLXQWHQWDWLYRGLLQILOWUD]LRQHPDILRVDGLFXLDOO DUWFRPPDGHO
PHGHVLPRGHFUHWR
e. FKHSHUTXDQWRDVXDGLUHWWDFRQRVFHQ]DQHVVXQRGHL6RJJHWWLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'/JV
DSULOHQqGHVWLQDWDULRGLXQDFRQGDQQDGHILQLWLYDRGLXQGHFUHWRSHQDOHGLFRQGDQQDGLYHQXWR
LUUHYRFDELOHRGLXQDVHQWHQ]DGLDSSOLFD]LRQHGHOODSHQDVXULFKLHVWDDLVHQVLGHOO DUWLFRORGHOFRGLFH
GLSURFHGXUDSHQDOHSURQXQFLDWLSHUL5HDWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JVDSULOHQQp
VLWURYDQHOOHFRQGL]LRQLGLFXLDOODSUHFHGHQWHOHWWHUDG 
f. FKH1216866,67212QHLVXRLFRQIURQWLUDSSRUWLGLSDUHQWHODRDIILQLWjHQWURLOVHFRQGRJUDGRRFRQLXJDOL
FRQ'LULJHQWLR)XQ]LRQDULGHOOD'LUH]LRQH5HJLRQDOHSHUOR6YLOXSSR(FRQRPLFROH$WWLYLWj3URGXWWLYHHOD
5LFHUFDRGL/D]LR,QQRYDRSSXUHLQDOWHUQDWLYDFKH6866,67212QHLVXRLFRQIURQWLUDSSRUWLGLSDUHQWHOD
R DIILQLWj HQWUR LO VHFRQGR JUDGR R FRQLXJDOL FRQ 'LULJHQWL R )XQ]LRQDUL GHOOD 'LUH]LRQH 5HJLRQDOH SHU OR
6YLOXSSR(FRQRPLFROH$WWLYLWj3URGXWWLYHHOD5LFHUFDRGL/D]LR,QQRYD38178$/0(17(,1',&$7,1(/
'2&80(172  FKH DOOHJDWR DO )RUPXODULR *H&R:(% FRVWLWXLVFH SDUWH LQWHJUDQWH GHOOD SUHVHQWH
GLFKLDUD]LRQH
6,,03(*1$$
a. ULVSHWWDUHLYLQFROLGLGHVWLQD]LRQHHIXQ]LRQDPHQWRSUHYLVWLGDO'HFUHWR'LJQLWj DUWGHO'/
QHUHODWLYD/HJJHGLFRQYHUVLRQHGHO YDOHDGLUHQRQULORFDOL]]DUHIXRULGDOWHUULWRULRGHOOD
5HJLRQH/D]LRRFHVVDUHO¶DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHRODYRUDWLYDEHQHILFLDULDGHOO¶$LXWRHQWUR FLQTXH DQQL
DIDUGDWDGDOO¶HURJD]LRQHGHOVDOGR,OGLYLHWRGLULORFDOL]]D]LRQHqHVWHVRDDQQLVHTXHVWDDYYLHQHIXRUL
GDJOL6WDWLDSSDUWHQHQWLDOOR6SD]LR(FRQRPLFR(XURSHR,OGLYLHWRGLFHVVD]LRQHGHOO¶DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOH
QRQVLDSSOLFDVHTXHVWDqGRYXWDDIDOOLPHQWRQRQIUDXGROHQWR
b. DVVLFXUDUHFKHVLDFRQVHUYDWDSUHVVRLSURSULXIILFLODGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFDDPPLQLVWUDWLYDHFRQWDELOH
ULJXDUGDQWHLO3URJHWWRFRPSUHVDTXHOODLQYLDWDLQFRSLDD/D]LR,QQRYDSHUDQQLGDOODGDWDGLHURJD]LRQH
GHOO¶$LXWR IHUPR UHVWDQGR LO ULVSHWWR GHOOD QRUPDWLYD FRQWDELOH ILVFDOH H WULEXWDULD DSSOLFDELOH 7DOH
GRFXPHQWD]LRQH GHYH HVVHUH FRQVHUYDWD LQ RULJLQDOH LQ FRSLD DXWHQWLFDWD R VX VXSSRUWL SHU L GDWL
FRPXQHPHQWH DFFHWWDWL FRPSUHVH OH YHUVLRQL HOHWWURQLFKH GL GRFXPHQWL RULJLQDOL R L GRFXPHQWL HVLVWHQWL
HVFOXVLYDPHQWHLQYHUVLRQHHOHWWURQLFD
c. DFFRQVHQWLUH H IDYRULUH OR VYROJLPHQWR GHOOH LVSH]LRQL GHL VRSUDOOXRJKL H GHL FRQWUROOL GLVSRVWL GD /D]LR
,QQRYDGDOOD5HJLRQH/D]LRHGDLFRPSHWHQWLRUJDQLVPLVWDWDOLRHXURSHLDOILQHGLYHULILFDUHOHFRQGL]LRQL
SHULOPDQWHQLPHQWRGHOO¶DJHYROD]LRQH
d. DFFHWWDUHJOLREEOLJKLSUHYLVWLGDOOD'LVFLSOLQD7UDVSDUHQ]DYDOHDGLUH
x DFFHWWDUH OH SXEEOLFD]LRQH HOHWWURQLFD R LQ DOWUD IRUPD GHL SURSUL GDWL LGHQWLILFDWLYL FRGLFH ILVFDOH H
QRPLQDWLYRRUDJLRQHVRFLDOH GHOO¶LPSRUWRGHOO¶$LXWR FRQFHVVRDLVHQVLGHJOLDUWWH GHO 'OJV

x HIIHWWXDUH OD GHVFUL]LRQH VLQWHWLFD GHO 3URJHWWR DJHYRODWR ULFKLHVWD GDOO¶DUW  GHO 'OJV 
PHGLDQWH XQ OLQN DOOµLQGLUL]]R LQWHUQHW IRUQLWR GDO %HQHILFLDULR LQ VHGH GL ULFKLHVWD /D]LR ,QQRYD q
FRPXQTXHDXWRUL]]DWDDSXEEOLFDUHODGHVFUL]LRQHVLQWHWLFDGHO3URJHWWRFRPHLQVHULWDGDO5LFKLHGHQWH
DWDOILQHQHO)RUPXODULR*H&R:(%3OXV
x LQIRUPDUHGHOSHUFHSLPHQWRGHOO¶$LXWRFRQFHVVRDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDTXLQTXLHVGHOOD/HJJH
QGHODJRVWR FRPHLQWURGRWWRGDO'/DSULOHQHUHODWLYDOHJJHGL FRQYHUVLRQH
JLXJQRQ QHOODQRWDLQWHJUDWLYDGHOELODQFLRRSSXUHRYHQRQWHQXWRDOODUHGD]LRQHGHOODQRWD
LQWHJUDWLYDVXOSURSULRVLWRLQWHUQHWRLQPDQFDQ]DVXOSRUWDOHGLJLWDOHGHOOHDVVRFLD]LRQLGLFDWHJRULDGL
DSSDUWHQHQ]D
e. LQIRUPDUHLOSXEEOLFRVXOVRVWHJQRRWWHQXWRFRQOHVHJXHQWLPRGDOLWj
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x

x

fornendo sul sito web del Beneficiario, laddove esistente, una breve descrizione del Progetto,
FRPSUHVLOHILQDOLWjHLULVXOWDWLHGHYLGHQ]LDQGRO¶Aiuto ULFHYXWRDWWUDYHUVRO¶DSSRVL]LRQHGHLORJKLGHL
finanziatori;
collocando almeno un poster con informazioni sul Progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno
ILQDQ]LDULRDWWUDYHUVRO¶DSSRVL]LRQHGHLORJKLGHLILQDQ]LDWRULLQXQOXRJRIDFLOPHQWHYLsibile al pubblico,
come l'area d'ingresso della Sede Operativa a cui fa riferimento il Progetto;

f. IRUQLUHTXDOVLDVLLQIRUPD]LRQHULFKLHVWDSHUYHULILFDUHHYDOXWDUHO¶HIILFLHQ]DHO¶HIILFDFLDDQFKHLQWHUPLQLGL
LPSDWWRDPELHQWDOHGHOO¶LQWHUYHQWRSXEEOLFRGLVFLSOLQDWRGDOO¶$YYLVR
g. DGRWWDUH WXWWH OH PLVXUH QHFHVVDULH SHU DVVLFXUDUH OH SDUL RSSRUWXQLWj H SHU SUHYHQLUH TXDOVLDVL
GLVFULPLQD]LRQHIRQGDWDVXVHVVRUD]]DRRULJLQHHWQLFDUHOLJLRQHRFRQYLQ]LRQLSHUVRQDOLGLVDELOLWjHWjR
RULHQWDPHQWRVHVVXDOH
h. JDUDQWLUH O¶DSSOLFD]LRQH GHOOD OHJLVOD]LRQH YLJHQWH LQ PDWHULD GL VLFXUH]]D H VDOXWH GHL ODYRUDWRUL QRQFKp
ULVSHWWDUHOHQRUPHLQPDWHULDGLFRQWUDVWRDOODYRURQRQUHJRODUH
i. UHVWLWXLUHO¶HYHQWXDOH$LXWRLQGHELWDPHQWHIUXLWRROWUHDULVDUFLUHRJQLHYHQWXDOHGDQQRFKHGRYHVVHSURGXUVL
DOOD5HJLRQHRD/D]LR,QQRYDDFDXVDGHOODPDQFDWDRLQFRPSOHWDUHDOL]]D]LRQHGHO3URJHWWRHJOLLQWHUHVVL
DSSOLFDELOLFRPHPHJOLRVSHFLILFDWRDOO¶DUWGHOO¶$YYLVR
«Legale_Sottoscritto»
DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
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$YYLVR´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ²
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ²$OOHJDWR´0RGXOLVWLFDHUHODWLYHLVWUX]LRQLµ

02'(//,',',&+,$5$=,21,(',7$%,/,

0RGHOOR²'LFKLDUD]LRQHUHODWLYDDJOLDOWULILQDQ]LDPHQWLSXEEOLFL
,VWUX]LRQLVSHFLILFKH
Il documento deve essere prodotto qualora siano stati ottenuti o anche solo richiesti altri finanziamenti pubblici,
che siano o meno Aiuti di Stato, anche nel caso tali finanziamenti pubblici riguardino solo una parte dei costi.
Tale informazione è rilevante per il rispetto dei limiti di cumulo sugli Aiuti di Stato GLFXLDOO¶DUWGHOO¶Avviso
e comunque per eventuali altre incompatibilità tra diversi finanziamenti pubblici, e quindi va resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e vienHYHULILFDWDGD/D]LR,QQRYDFRQVXOWDQGRWUDO¶DOWURLO5HJLVWUR
Nazionale degli Aiuti.
Qualora tale documento non sia allegato il Beneficiario, sottoscrivendo la
Domanda (D) o la richiesta di erogazione (R), dichiara ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 di non avere richiesto o ottenuto altri
Aiuti o finanziamenti pubblici sui medesimi Costi Ammissibili, con le
conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci
GHFDGHQ]DGDOO¶DJHYROD]LRQHHconseguenze penali).

Attenzione !


)DFVLPLOH
$YYLVR3XEEOLFR
´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ
',&+,$5$=,21(5(/$7,9$$,),1$1=,$0(17,38%%/,&,
68,0('(6,0,&267,$00,66,%,/,
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Oggetto: Dichiarazione su altri finanziamenti pubblici a corredo della Domanda o della richiesta di
erogazione relativa al Progetto (denominazione Progetto).
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente in

(nome e cognome)

(Stato, Comune)

il

(gg/mm/aaaa)

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

in qualità di persona fisica o Titolare di partita IVA*,
in qualità di Legale Rappresentante di*:
(denominazione legale della persona giuridica)
* cancellare la dizione non pertinente
con sede legale/fiscale in:

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
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$YYLVR´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ²
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ²$OOHJDWR´0RGXOLVWLFDHUHODWLYHLVWUX]LRQLµ

FRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLQHOFDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHHIDOVLWjQHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUW
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Beneficiario sopra indicato decadrà
dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

FKH alla data della sottoscrizione del presente Documento LOULFKLHGHQWH+$5,&+,(6722277(1872VXJOL
VWHVVL&RVWL$PPLVVLELOLVXFXLqULFKLHVWRO¶$LXWRSUHYLVWRGDOO¶$YYLVRRODVXDHURJD]LRQHJOL$LXWLHOHDOWUH
PLVXUHGLVRVWHJQRSXEEOLFRLQGLFDWLQHOODWDEHOODVRWWRVWDQWH
Ente
Concedente

Riferimento
normativo

,PSRUWRGHOO¶DLXWR

Data del
provvedimento
Richiesto

Concesso

Effettivo

TOTALE
NOTA per la compilazione della tabella
,QFDVRGL$LXWRLQIRUPDGLYHUVDGDOFRQWULEXWRDIRQGRSHUGXWR HVJDUDQ]LHILQDQ]LDPHQWLDJHYRODWL« LQGLFDUH
O¶(TXLYDOHQWH6RYYHQ]LRQH/RUGD (6/ FRPXQLFDWDGDOVRJJHWWRFKHHURJDO¶$LXWR
,QFDVRGLVFLVVLRQHLQGLFDUHO¶LPSRUWRDWWULEXLWRRDVVHJQDWRDOO¶,PSUHVDULFKLHGHQWH
,QFDVRGLDFTXLVWRGLUDPRG¶D]LHQGDLQGLFDUHO¶LPSRUWRDWWULEXLWRRDVVHJQDWRDOUDPRG¶D]LHQGDDFTXLVWDWR SHUJOLDLXWL
in conto impianti è la porzione del costo di acquisto non ammortizzabile per effetto del contributo).
,QFDVRGL$LXWRULFKLHVWRHQRQDQFRUDFRQFHVVRLQGLFDUHFRPXQTXHO¶LPSRUWRULFKLHVWR
/¶LPSRUWRHIIHWWLYRGDLQGLFDUHqTXHOOROLTXLGDWRDVDOGRQRQULOHYDQRSHUWDQWROHHURJD]LRQLLQWHUPHGLH 6$/ LQGLFDUH
O¶LPSRUWRHIIHWWLYDPHQWHOiquidato a saldo (anche qualora sia inferiore a quello concesso).





DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
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$YYLVR´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ²
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ²$OOHJDWR´0RGXOLVWLFDHUHODWLYHLVWUX]LRQLµ

0RGHOOR²'LFKLDUD]LRQHUHODWLYDDLSRWHQ]LDOLFRQIOLWWLGLLQWHUHVVH
,VWUX]LRQLVSHFLILFKH
Il modello prevede le dichiarazioni da rendersi da parte del Legale Rappresentante del Richiedente ai sensi
GHO '35  GHO  FLUFD O¶HVLVWHQ]D GL rapporti di parentela, affinità o coniugio che generano
potenziali conflitti di interessi.
Qualora tale documento non sia allegato al sistema GeCoWEB Plus, il
Beneficiario, sottoscrivendo la Domanda (D) o la richiesta di erogazione (R),
dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 di non
avere i rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali
con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale per lo Sviluppo
Economico, le Attività Produttive e la Ricerca e di Lazio Innova S.p.A., con
le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci
(GHFDGHQ]DGDOO¶DJHYROD]LRQHHconseguenze penali).

Attenzione !

)DFVLPLOH
$YYLVR3XEEOLFR
´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ
',&+,$5$=,21(5(/$7,9$$,327(1=,$/,&21)/,77,',,17(5(66(
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Oggetto: Dichiarazione sui potenziali conflitti di interessi a corredo della Domanda o richiesta di erogazione
relativa al Progetto (denominazione Progetto).
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente in

(nome e cognome)

(Stato, Comune)

il

(gg/mm/aaaa)

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

in qualità di Libero Professionista*,
in qualità di Legale Rappresentante di*:
(denominazione legale della persona giuridica)
* cancellare la dizione non pertinente
con sede legale/fiscale in:

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)
VISTI

 la legge 6 novembre 2012, n. 190 ³'Lsposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministraziRQH´ e ss.mm.ii., in particolare, O¶art. 1, comma 9;
 il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ³Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativD´ e ss.mm.ii.;
 la deliberazione della Giunta Regionale del 1° aprile 2021 n. ³$GRzione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione per gli anni 2021-´
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
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$YYLVR´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ²
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ²$OOHJDWR´0RGXOLVWLFDHUHODWLYHLVWUX]LRQLµ

FRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLQHOFDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHHIDOVLWjQHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUW
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Beneficiario sopra indicato decadrà
dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

che alla data della sottoscrizione del presente documento SUSSISTONO i rapporti di parentela o affinità
entro il secondo grado o coniugali di seguito indicati con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale
per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca e di Lazio Innova S.p.A.
Nome __________ Cognome _____________________________ Rapporto di parentela___________
Nome __________ Cognome _____________________________ Rapporto di parentela___________
(replicare quanto necessario)





DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
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$YYLVR´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ²
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ²$OOHJDWR´0RGXOLVWLFDHUHODWLYHLVWUX]LRQLµ

0RGHOOR² 'LFKLDUD]LRQHGLQRQHVVHUHXQ·,PSUHVDLQ'LIILFROWjDOGLFHPEUH
VROR0HGLH,PSUHVH 
,VWUX]LRQLVSHFLILFKH
Il modello si applica solo alle Medie Imprese.
Il modello prevede la dichiarazione circa non HVVHUHXQ¶Impresa in Difficoltà al 31 dicembre 2019, da rendersi
da parte del Legale Rappresentante del Richiedente, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
Qualora tale documento non sia allegato il Beneficiario che è una Media
Impresa, sottoscrivendo la Domanda (D), dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR n. 445 del 28/12/2000 di non di non essere una Media Impresa, con
le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci
(GHFDGHQ]DGDOO¶DJHYROD]LRQHHconseguenze penali).

Attenzione !

Si ribadisce come la definizione europea di Media Impresa e quella di Piccola Impresa (che comprende la
Micro Impresa qSLXWWRVWRFRPSOHVVDHVLFRQVLJOLDGLOHJJHUHDWWHQWDPHQWHO¶DSSRVLWR )RFXV, per verificare
se tale dichiarazione debba essere resa o meno.

)DFVLPLOH
$YYLVR3XEEOLFR
´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ
',&+,$5$=,21(',121(66(5(81·,035(6$,1',)),&2/7$/',&(0%5(
VROR0HGLH,PSUHVH 
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Oggetto: Dichiarazione GL QRQ HVVHUH XQ¶Impresa in Difficoltà al 31 dicembre 2019 a corredo della
Domanda relativa al Progetto (denominazione Progetto).
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente in

(nome e cognome)

(Stato, Comune)

il

(gg/mm/aaaa)

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

in qualità di Titolare di partita IVA*,
in qualità di Legale Rappresentante di*:
(denominazione legale della persona giuridica)
* cancellare la dizione non pertinente
con sede legale/fiscale in:

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
FRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLQHOFDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHHIDOVLWjQHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUW
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Beneficiario sopra indicato decadrà
dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

a. di non essereXQD,PSUHVDLQ'LIILFROWjDLVHQVLGHOO¶DUW  GHO5(* 8( 1DOODGDWDGHO
GLFHPEUHYDOHDGLUH

29/07/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 75 - Supplemento n. 1

$YYLVR´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ²
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ²$OOHJDWR´0RGXOLVWLFDHUHODWLYHLVWUX]LRQLµ

 nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, di non avere perso al 31
dicembre 2019 più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica
quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente
considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo
superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità
illimitata per i debiti della società, di non avere perso al 31 dicembre 2019 più della metà dei fondi propri,
quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITAL(
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$YYLVR´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ²
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ²$OOHJDWR´0RGXOLVWLFDHUHODWLYHLVWUX]LRQLµ

0RGHOOR± Dichiarazione del soggetto che realizza la Diagnosi Digitale (solo per soggetti
GHOODFDWHJRULDH GHOO¶DUWLFRORGHOO¶$YYLVR
,VWUX]LRQL
La dichiarazione deve essere resa dal soggetto che effettuerà la Diagnosi Digitale solo nel caso in cui tale
soggetto ULHQWULQHOODFDWHJRULDHGHOO¶DUWLFRORGHOO¶$YYLVR.
La dichiarazione deve essere resa su carta intestata di tale soggetto, in conformità al presente modello, da un
rappresentante munito di adeguati poteri da tale banca o intermediario finanziario.

)DFVLPLOH

$YYLVR3XEEOLFR
´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ
DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO CHE REALIZZA LA DIAGNOSI DIGITALE
(solo nel caso VLWUDWWLGLVRJJHWWRULHQWUDQWHQHOODFDWHJRULDHGHOO¶DUWLFRORGHOO¶$YYLVR

(su carta intestata)
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00198 Roma
Il/La sottoscritto/a

(nome e cognome)

nato/a a

(Stato, Comune)

residente in

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

in qualità di

(amministratore, direttore, procuratore, mandatario)

(gg/mm/aaaa)

e-mail

tel.
della

il

(ragione sociale)
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
FRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLQHOFDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHHIDOVLWjQHJOLDWWLULFKLDPDWHGDOO¶DUW
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Beneficiario sopra indicato decadrà
dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

x

di aver realizzato negli ultimi tre anni almeno 10 servizi di diagnosi digitale per conto di
imprese, per un fatturato complessivo di almeno 200.000,00 euro, come di seguito indicato:
Nominativo Cliente
1.
2.
3.

Fattura
(numero/data)

Importo (euro)
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TOTALE
x



di non essere controllato da o controllare, direttamente o indirettamente, imprese fornitrici di
hardware, software o soluzioni digitali.



DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
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$YYLVR´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ²
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ²$OOHJDWR´0RGXOLVWLFDHUHODWLYHLVWUX]LRQLµ

'RFXPHQWR'LFKLDUD]LRQHVXOOH'LPHQVLRQLGL,PSUHVD,PSUHVDDXWRQRPD
(Da produrre su richiesta di Lazio Innova)

)DFVLPLOH
$YYLVR3XEEOLFR
´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ
DICHIARAZIONE SULLE DIMENSIONI DI IMPRESA
(impresa autonoma)
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 ROMA
Oggetto: Dichiarazione sulla dimensione di impresa.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente in

(nome e cognome)

(Stato, Comune)

il

(gg/mm/aaaa)

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

in qualità di Titolare di partita IVA*,
in qualità di Legale Rappresentante di*:
(denominazione legale della persona giuridica)
* cancellare la dizione non pertinente
con sede legale/fiscale in:

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

1HOULVSHWWRGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶$OOHJDWR,GHOReg. (UE) N. 651/2014,

DICHIARA
&KHO¶,PSUHVDULFKLHGHQWHqGHILQLELOH³,035(6$$872120$´
Pertanto, al fine della verifica delle dimensioni di Impresa HQHOULVSHWWRGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶$OOHJDWR,GHO
Reg. (UE) N. 651/2014,
DICHIARA


Che il ULFKLHGHQWHLQTXDQWR,035(6$$872120$ ha






RFFXSDWL 8/$ QHOO¶XOWLPRHVHUFL]LRSDULD««
RFFXSDWL 8/$ QHOSHQXOWLPRHVHUFL]LRSDULD««
IDWWXUDWRGHOO¶XOWLPRELODQFLRSDULD(XUR««««« QRWD 
IDWWXUDWRGHOSHQXOWLPRELODQFLRSDULD(XUR««««« QRWD 

 DWWLYRSDWULPRQLDOHGHOO¶XOWLPRELODQFLRSDULD(XUR««« QRWD
 DWWLYRSDWULPRQLDOHGHOSHQXOWLPRELODQFLRSDULD(XUR««« QRWD
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127$
Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di imprese non tenute al deposito
dei bilanci.
Nel caso in cui il richiedente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano deve allegare
copia della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal quale si possano verificare i dati sopra indicati.
Qualora siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di fusioni, scissioni, cessioni o acquisti di aziende o
rami di aziende) indicare i dati fornendo ogni documentazione a supporto di quanto indicato


DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
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$YYLVR´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ²
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0RGHOOR'LFKLDUD]LRQHVXOOH'LPHQVLRQLGL,PSUHVD,PSUHVDFKHKDUHOD]LRQL
ULOHYDQWLFRQDOWUH,PSUHVH
(Da produrre su richiesta di Lazio Innova)

)DFVLPLOH
$YYLVR3XEEOLFR
´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ
DICHIARAZIONE SULLE DIMENSIONI DI IMPRESA
(impresa che ha relazioni rilevanti con altre Imprese)
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 ROMA
Oggetto: Dichiarazione sulla dimensione di Impresa.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente in

(nome e cognome)

(Stato, Comune)

il

(gg/mm/aaaa)

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

in qualità di libero professionista, oppure
LQTXDOLWjGL/HJDOH5DSSUHVHQWDQWHGHOO¶,PSUHVD
(denominazione legale della persona giuridica)
con sede legale/fiscale in:

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

1HOULVSHWWRGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶$OOHJDWR,GHOReg. (UE) n. 651/2014,
DICHIARA
&KH LO ULFKLHGHQWH +$ 81$ 2 3,8¶ 5(/$=,21, 5,/(9$17, $, ),1, '(//$ '(),1,=,21( '(//$
',0(16,21(',,035(6$FRQOH,PSUHVH(QWLSXEEOLFLDOWULVRJJHWWLGLVHJXLWRLQGLFDWL
Nominativo e codice fiscale
Impresa / Ente Pubblico / Altro Soggetto

Descrizione
della
relazione intercorrente

Inclusa nel
Bilancio
consolidato
di:

(Ampliare quanto necessario)

Pertanto, al fine della verifica delle dimensioni di Impresa HQHOULVSHWWRGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶$OOHJDWR,GHO
Reg. (UE) n. 651/2014,
DICHIARA
Che le informazioni necessarie per la verifica delle dimensioni di Impresa sono quelle indicate nelle seguenti
tabelle:
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7$%(//$±'DWLUHODWLYLDOO¶,PSUHVDULFKLHGHQWH
2FFXSDWL 8/$

7RWDOH$WWLYR

)DWWXUDWR

3HQXOWLPR

8OWLPR

3HQXOWLPR

8OWLPR

3HQXOWLPR

8OWLPR

%LODQFLR

%LODQFLR

%LODQFLR

%LODQFLR

%LODQFLR

%LODQFLR

NOTA per la compilazione della tabella 1
Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di Imprese non tenute al deposito
dei bilanci.
Nel caso in cui il richiedente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano deve allegare
copia della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal quale si possano verificare i dati sopra indicati.
Qualora siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di fusioni, scissioni, cessioni o acquisti di aziende o
rami di aziende) indicare i dati fornendo ogni documentazione a supporto di quanto indicato
In caso sia disponibile il bilancio consolidato (D. Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991), riportare i dati del bilancio consolidato e
non compilare le tabelle con i dati relativi alle Imprese consolidate.

7$%(//$ ±'DWLUHODWLYL DOOH ,PSUHVH&ROOHJDWHGLUHWWDPHQWHH LQGLUHWWDPHQWHVLD SHULOWUDPLWHGLDOWUH
,PSUHVHFKHSHULOWUDPLWHGLSHUVRQHILVLFKH
Occupati (ULA)
Impresa

Penultimo
bilancio

Attivo patrimoniale

Ultimo
bilancio

Penultimo
bilancio

Ultimo
bilancio

Fatturato
Penultimo
bilancio

Ultimo
bilancio

%
Partecipazione

(Ampliare quanto necessario)
NOTA per la compilazione della tabella 2
Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di imprese non tenute al deposito
dei bilanci.
Nel caso in cui il richiedente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano deve allegare
copia della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal quale si possano verificare i dati sopra indicati.
Qualora siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di fusioni, scissioni, cessioni o acquisti di aziende o
rami di aziende) indicare i dati fornendo ogni documentazione a supporto di quanto indicato.
Non riportare i dati delle Imprese LQFOXVHQHOELODQFLRFRQVROLGDWRFKHFRPSUHQGHLGDWLGHOO¶Impresa richiedente.

7$%(//$±GDWLUHODWLYLDOOH,PSUHVH$VVRFLDWH HORUR,PSUHVH&ROOHJDWH
Occupati (ULA)
Impresa

Penultimo
bilancio

Attivo patrimoniale

Ultimo
bilancio

Penultimo
bilancio

Ultimo
bilancio

Fatturato
Penultimo
bilancio

Ultimo
bilancio

%
Partecipazione

(Ampliare quanto necessario)
NOTA per la compilazione della tabella 3
Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di Imprese non tenute al deposito
dei bilanci.
Nel caso in cui il richiedente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano deve allegare
copia della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal quale si possano verificare i dati sopra indicati.
Qualora siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di fusioni, scissioni, cessioni o acquisti di aziende o
rami di aziende) indicare i dati fornendo ogni documentazione a supporto di quanto indicato.
Non riportare i dati delle Imprese incluse QHOELODQFLRFRQVROLGDWRFKHFRPSUHQGHLGDWLGHOO¶Impresa richiedente.

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
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0RGHOOR± Dichiarazione di impegno a capitalizzare i Costi del Progetto
,VWUX]LRQL
La dichiarazione deve essere resa dal Beneficiario e fornita in sede di richiesta di erogazione, nel caso in cui
intenda impegnarsi a capitalizzare, in tutto o in parte, i Costi Ammissibili sostenuti per la realizzazione del
Progetto.
Qualora tale documento non sia allegato VL DSSOLFKHUj VXOO¶LQWHUR DPPRQWDUH
delO¶Aiuto OD ULWHQXWD G¶DFFRQWR GHO  DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO
DPR 600/1973.

Attenzione !

)DFVLPLOH

$YYLVR3XEEOLFR
´&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LRµ
´928&+(5',$*126,',*,7$/(µ
',&+,$5$=,21(',,03(*12$&$3,7$/,==$5(,&267,
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Oggetto: Dichiarazione di impegno a capitalizzare i costi, a corredo della richiesta di erogazione relativa al
Progetto (denominazione Progetto).
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente in

(nome e cognome)

(Stato, Comune)

il

(gg/mm/aaaa)

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

in qualità di persona fisica o Titolare di partita IVA*,
in qualità di Legale Rappresentante di*:
(denominazione legale della persona giuridica)
* cancellare la dizione non pertinente
con sede legale/fiscale in:

(Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)
DICHIARA

x

GL LPSHJQDUVL D FDSLWDOL]]DUH XQ LPSRUWR SDUL D BBBBBBBBBBBBBBBBB HXUR D YDOHUH VXL &RVWL
$PPLVVLELOLVRVWHQXWLSHUODUHDOL]]D]LRQHGHO3URJHWWR

x

GL HVVHUH FRQVDSHYROH FKH VXOOD EDVH GL WDOH GLFKLDUD]LRQH OD ULWHQXWD G¶DFFRQWR GHO  SUHYLVWD
GDOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'35VDUjDSSOLFDWDDOO¶$LXWRVSHWWDQWHVXOODSDUWHUHVWDQWHGHL
&RVWL$PPLVVLELOLVRVWHQXWLSHUODUHDOL]]D]LRQHGHO3URJHWWR

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
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)2&8668',0(16,21(',,035(6$&203,/$=,21('(,'2&80(17,2
5HOD]LRQLULOHYDQWLFRQDOWUH,PSUHVHHSHULPHWURGLULIHULPHQWR
Per definire la dimensione di Impresa è necessario fare riferimento anche ad altre imprese che, al momento
GHOODGLFKLDUD]LRQHKDQQRFRQHVVD³relazioni rilevanti´GLYDULDQDWXUDHdelle quali occorre considerare i dati
IDWWXUDWRWRWDOHGHOO¶DWWLYRSDWULPRQLDOHHDGGHWWLLQWHUPLQLGL8/$ SHUODUHODWLYDYHULILFD
)HUPDUHVWDQGR ODQRUPDWLYDDSSOLFDELOHULSRUWDWD QHOO¶DOOHJDWRDOO¶REG. (UE) N. 651/2014 e le definizioni
riportatHQHOO¶$SSHQGLFHDOO¶AvvisoOH³relazioni rilevanti´IUDImprese sono classificate come segue:
1. relazioni GLUHWWH fra imprese (IMPRESE COLLEGATE direttamente):

L

XQ¶Impresa detiene la maggioranza delle quote o azioni o dei diritti di voto degli azionisti o soci di
XQ¶DOWUDImpresa;

LL

XQ¶Impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
DPPLQLVWUD]LRQHGLUH]LRQHRVRUYHJOLDQ]DGLXQ¶DOWUD Impresa;

LLL XQ¶Impresa KDLOGLULWWRGLHVHUFLWDUHXQ¶LQIOXHQ]DGRPLQDQWHVXXQ¶DOWUDImpresa in virtù di un contratto
FRQFOXVRFRQTXHVW¶XOWLPDRSSXUHLQYLUWGLXQDFODXVRODGHOORVWDWXWRGLTXHVW¶XOWLPD

LY XQ¶Impresa D]LRQLVWDRVRFLDGLXQ¶DOWUDImpresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con
DOWUL D]LRQLVWL R VRFL GHOO¶DOWUD Impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
TXHVW¶XOWLPD
2. Relazioni di cui al punto 1, per il tramite di una o più altre Imprese (IMPRESE COLLEGATE
indirettamente, per il tramite di altre Imprese).
3. Relazioni di cui al punto 1 per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono
di concerto, ove tali Imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato
ULOHYDQWH R VX PHUFDWL FRQWLJXL 6L FRQVLGHUDQR RSHUDUH VXOOR ³stesso mercato ULOHYDQWH´ OH Imprese che
svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO
SULPH  FLIUH GRSR OD OHWWHUD FKH LGHQWLILFD OD VH]LRQH  6L FRQVLGHUDQR RSHUDUH VX ³mercati contigui´ OH
Imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due). (IMPRESE COLLEGATE
indirettamente, per il tramite di persone fisiche).
4. 5HOD]LRQLIUD,PSUHVHFKHQRQVLDQR&ROOHJDWHDLVHQVLGHLSXQWLSUHFHGHQWLLQFXLXQ ,PSUHVD ,PSUHVD
DPRQWH GHWLHQHGDVRODRLQVLHPHDXQDRSL,PSUHVH&ROOHJDWHDOPHQRLOGHOFDSLWDOHRGHLGLULWWL
GLYRWRGLXQ DOWUD,PSUHVD ,PSUHVDDYDOOH  ,035(6($662&,$7( 2
,QROWUHDLILQLGHOODYHULILFDGHOODGLPHQVLRQHGL,PSUHVDqQHFHVVDULRYHULILFDUHVHYLVLDODSUHVHQ]DGL(QWL
3XEEOLFL FKH GHWHQJDQR DQFKH FRQJLXQWDPHQWH XQD SDUWHFLSD]LRQH VXSHULRUH DO  3 LQ WDO FDVR LQIDWWL
O¶,PSUHVDQRQqFODVVLILFDELOHFRPH0HGLDR3LFFROD,PSUHVD
Attenzione !

2

3

Il perimetro di riferimento è quello in essere alla data di presentazione della
Domanda e, successivamente, alla data di verifica del requisito, anche se i dati
da considerare possono riguardare il passato.

1RQVRQRFRQVLGHUDWH,PSUHVH$VVRFLDWHLVRFLFKHGHWHQJRQRFRQXQDSDUWHFLSD]LRQHLQPLVXUDSDULRVXSHULRUHDO
HFRPXQTXHLQIHULRUHDOODPDJJLRUDQ]D LQTXDQWRDOWULPHQWLVDUHEEHURFRQVLGHUDWH ,PSUHVH&ROOHJDWHDLVHQVL
GHLSXQWLR FKHULHQWUDQRQHOOHVHJXHQWLFDWHJRULHVRFLHWjSXEEOLFKHGLSDUWHFLSD]LRQHVRFLHWjGLFDSLWDOHGLULVFKLR
SHUVRQHILVLFKHRJUXSSLGLSHUVRQHILVLFKHHVHUFLWDQWLUHJRODULDWWLYLWjGLLQYHVWLPHQWRLQFDSLWDOLGLULVFKLRFKHLQYHVWRQR
IRQGL SURSUL LQ LPSUHVH QRQ TXRWDWH EXVLQHVV DQJHOV  ± DFRQGL]LRQHFKH LO WRWDOH LQYHVWLWR GD WDOL VRJJHWWL QRQ VLD
VXSHULRUHDHXURXQLYHUVLWjRFHQWULGLULFHUFDVHQ]DVFRSRGLOXFURLQYHVWLWRULLVWLWX]LRQDOLFRPSUHVLLIRQGL
GLVYLOXSSRUHJLRQDOHDXWRULWjORFDOLDXWRQRPHDYHQWLXQELODQFLRDQQXDOHLQIHULRUHDPLOLRQLGLHXURHPHQRGLPLOD
DELWDQWL /D UHOD]LRQH GL FXL DO SXQWR  LLL  VL SUHVXPH QRQ HVLVWHQWH QHL FDVL LQ FXL WDOL VRJJHWWL QRQ LQWHUYHQJDQR
GLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWHQHOODJHVWLRQH
Sono fatte salve le eccezioni LQGLFDWHQHOODQRWDSUHFHGHQWH
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Questo significa che in caso di operazioni societarie straordinarie (acquisizioni),
si devono considerare i dati di bilancio delle imprese con cui si è stabilita una
nuova relazione rilevante e non si devono considerare quelli delle imprese con
cui è invece cessata una precedente relazione rilevante.
Si noti che le relazioni rilevanti per la definizione di Impresa Unica e quindi per verificare il massimale di
1.800.000 Euro di Aiuti concessi ai sensi del p. 3.1 del Quadro Temporaneo alla medesima Impresa Unica
sono solo le prime due (1, IMPRESE COLLEGATE direttamente e 2. IMPRESE COLLEGATE
indirettamente, per il tramite di altre Imprese).

4XDOHGHLGXHPRGHOOLXWLOL]]DUHRSSXUH
/¶Impresa che, al momento della Domanda e, successivamente, al momento della verifica del requisito, non
KD DOFXQD ³UHOD]LRQH ULOHYDQWH´ FRQ DOWUH Imprese è definita Impresa Autonoma e deve compilare il
modello 5, più semplice. Tale modello deve essere opportunamente compilato con i dati dimensionali
(fatturato, attivo patrimoniale e addetti, in termini di ULA) della sola Impresa richiedente, e quindi essere
sottoscritto con Firma Digitale dal suo Legale Rappresentante.
Il modello 6 qGHGLFDWRDOO¶Impresa che, al momento della Domanda e, successivamente, al momento della
verifica del requisito, ha anche soORXQD³UHOD]LRQHULOHYDQWH´FRQDOWUHImprese tra quelle puntualmente
elencate nel primo paragrafo e riportate nel modello stesso (Impresa NON Autonoma).
Il modello 6 deve essere opportunamente compilato con i dati dimensionali (fatturato, attivo patrimoniale e
DGGHWWLLQWHUPLQLGL8/$ QRQVRORGHOO¶Impresa richiedente, ma anche di tutte le altre Imprese con cui ha una
³relazione rilevante´LQGLFDQGRLQRPLQDWLYLH i codici fiscali di tali altre imprese e la natura della relazione, e
quindi essere sottoscritto con Firma Digitale dal Legale Rappresentante della Impresa dichiarante.
Attenzione !

Ê¶ REEOLJR GHOO¶Impresa dichiarante segnalare eventuali variazioni intervenute
rispetto alla data di rilascio delle dichiarazioni.

'DWLUHODWLYLDOODGLPHQVLRQHGL,PSUHVD
,GDWLGLULIHULPHQWRVRQRTXHOOLGHOO¶XOWLPRELODQFLR7XWWDYLDVLULFKLHGHGLIRUQLUHDQFKHLGDWLULIHULWLDOSHQXOWLPR
bilancio, in quanto in caso di superamento ± YHUVRO¶DOWRRYHUVRLOEDVVR± dei livelli soglia dei dati dimensionali
previsti dal REG. (UE) N. 651/2014, tale superamento è preso in considerazione solo se mantenuto per due
esercizi.
Ai fini della verifica della dimensione di Impresa, nel caso di Impresa NON Autonoma, ai dati dimensionali
GHOO¶Impresa richiedente si aggiungono:
1.

per intero, i dati dimensionali relativi alle Imprese Collegate, direttamente e indirettamente, anche
tramite persone fisiche (relazioni rilevanti n. 1, 2 e 3);

2.

in proporzione alla partecipazione, i dati dimensionali delle Imprese Associate (relazione rilevante n.
4), a cui preventivamente sommare per intero i dati delle loro Imprese Collegate (relazioni rilevanti n.
1, 2 e 3), ma non quelli delle loro Imprese Associate.

Se è disponibile il bilancio consolidato, si considerano i dati in esso indicati e, pertanto, non si prendono
ulteriormente in considerazione i dati delle imprese già rientranti nel perimetro di consolidamento utilizzato in
tale bilancio.
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6FKHPDGL$WWRGL,PSHJQR
)DFVLPLOH
SCHEMA DI ATTO DI IMPEGNO
(i dati mancanti saranno inseriti da Lazio Innova nel testo che sarà inviato al Beneficiario; in particolare i
campi fra virgolette ««» saranno ricavati in automatico dal sistema GeCoWEB)
LOWHVWRGHOO¶$WWRGL,PSHJQRVRWWRVFULWWRGRYUjHVVHUHUHGDWWRVXFDUWDLQWHVWDWDGHOO¶,PSUHVD%HQHILFLDULD
Il
sottoscritto,
nella
sua
qualità
di
legale
rappresentante
della
società
«Richiedente_Attuale.RAGIONESOCIALE», con sede legale in «Richiedente_Attuale.INDIRIZZO»,
«Richiedente_Attuale.CIVICO»,
«Richiedente_Attuale.CAP»,
«Richiedente_Attuale.COMUNE»,
(«Richiedente_Attuale.PROVINCIA»), P. IVA n. «Richiedente_Attuale.PARTITAIVA», Codice Fiscale n.
«Richiedente_Attuale.CODICEFISCALE» (per i Titolari di P.IVA) e iscrizione al registro delle imprese n.
«Richiedente_Attuale.NUMEROCAMERACOMMERCI»´ (per i soggetti iscritti)]
GL VHJXLWR ³Beneficiario´ proponente il Progetto denominato «TITOLO_PROGETTO» identificato dal
Formulario GeCoWEB Plus numero «Domanda.NUMEROPROTOCOLLO» e oggetto della Domanda
inviata il «Domanda.DATAPRENOTAZIONE» VXOO¶ Avviso ³&RQWULEXWL SHU LO VRVWHJQR GHL SURFHVVL GL
digitalizzazione delle imprese del Lazio´± ³928&+(5',$*126,',*,7$/(´a valere sul ³FSC 2014-2020 ±
Patto per la Regione Lazio´ di cui alla Det. n. «n.DET AVV» del «Data.DETAVV » e concesso con la Det. n.
«n.DET CONC» del «Data.DETCONC» ± CUP «Domanda.CODICECUP» - COR «COR»
PREMESSO CHE
Ͳ

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 430 del 6 luglio 2021, è stata DSSURYDWDO¶D]LRQHLQDWWXD]LRQH
del ³FSC 2014-2020 ± Patto per la Regione Lazio´ GHVWLQDQGR O¶LPSRUWR GL 5 milioni di euro alla sua
attuazione;

Ͳ

O¶Avviso ³&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LR´± ³928&+(5
',$*126,',*,7$/(´, approvato con la Det. «n.DET AVV» del «Data.DETAVV » e pubblicato sul BUR
Lazio «n.BURLAVV» del «Data.BURLAVV », definisce le condizioni per il sostegno SUHYLVWRGDOO¶Dzione
suddetta;

Ͳ

in data «Domanda.DATAPRENOTAZIONE» il Beneficiario «Richiedente_Attuale.RAGIONESOCIALE»,
con
sede
legale
in
«Richiedente_Attuale.INDIRIZZO»
«Richiedente_Attuale.CIVICO»
«Richiedente_Attuale.CAP» «Richiedente_Attuale.COMUNE» («Richiedente_Attuale.PROVINCIA»), e
Codice
Fiscale
n.
«Richiedente_Attuale.CODICEFISCALE»
[P.
IVA
n.
«Richiedente_Attuale.PARTITAIVA»
iscrizione
al
registro
delle
imprese
n.
«Richiedente_Attuale.NUMEROCAMERACOMMERCI»],
nella
persona
del
Sig.
«LegaleRappresentante_Attuale.NOME_COGNOM», nella qualità di Legale Rappresentate, ha
presentato Domanda di Aiuto VXOO¶Avviso Pubblico ³&RQWULEXWL SHU LO VRVWHJQR GHL SURFHVVL GL
digitalizzazione delle imprese del Lazio´± ³928&+(5',$*126,',*,7$/(´ contraddistinta dal numero
di protocollo «Domanda.NUMEROPROTOCOLLO»

Ͳ

con la Det. «n.DETCONC» del «Data.DETCONC » pubblicata sul BUR Lazio «n.BURLCONC» del
«Data.BURLCONC» (Data di Concessione) il Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo
Economico, le Attività Produttive e la Ricerca, ha preso atto degli esiti GHOO¶LVWUXWWRULDHIIHWWXDWD da Lazio
Innova e ha approvato gli elenchi dei Progetti ammessi e del relativo contributo concesso a fondo perduto
(Aiuto);

Ͳ

il Progetto, identificato con il Formulario GeCoWEB Plus identificato nelle premesse
«Domanda.NUMEROPROTOCOLLO», è stato ammesso e finanziabile come di seguito specificato:
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Costi
Ammessi

VOCI

Contributo
Concesso

A. Spese Ammissibili da rendicontare
B. Costi del Personale a forfait
(20% delle Spese Ammissibili da rendicontare)

TOTALE
Tanto premesso e considerato prende atto e si impegna nei confronti della Regione Lazio e nei
confronti di Lazio Innova S.p.A. a rispettare quanto riportato negli articoli di seguito indicati:
Art. 1
MODALITÀ
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto di Impegno.
Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno da parte del Beneficiario, lo stesso prende atto che Lazio
Innova erogherà O¶Aiuto concesso al BeneficiarioVHFRQGROHPRGDOLWjSUHYLVWHGDOO¶Avviso e dal presente
Atto di Impegno.
Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno il Beneficiario dichiara di essere consapevole delle
FRQGL]LRQL FKH UHJRODQR OD FRQFHVVLRQH GHOO¶Aiuto e degli obblighi di corretta utilizzazione, nonché delle
responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, da inadempienze o irregolarità e dalla
violazione delle condizioni poste dal presente Atto di Impegno HQHOO¶Avviso.
Art. 2
OGGETTO DELLE ATTIVITÀ
Il presente Atto di Impegno è sottoscritto al fine di dare attuazione a quanto previsto con Determinazione
«n.DETCONC» del «Data.DETCONC » pubblicato sul BUR Lazio «n.BURLCONC» del «Data.BURLCONC»
(Data di Concessione), per la realizzazione del Progetto ammesso relativo alla Domanda del Beneficiario
contraddistinta dal numero identificativo GeCoWEB «Domanda.NUMEROPROTOCOLLO» VXOO¶Avviso
³&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LR´± ³928&+(5',$*126,
',*,7$/(´a valere sul ³FSC 2014-2020 ± Patto per la Regione Lazio´approvato con la Det. «n.DET AVV»
del «Data.DETAVV » e pubblicato sul BUR Lazio «n.BURLAVV» del «Data.BURLAVV ».

Art. 3
IMPEGNI DEL BENEFICIARIO
Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno, inoltre, il Beneficiario si impegna espressamente a:
a. UHDOL]]DUHO¶LQWHUYHQWRVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRQHOProgetto DPPHVVRHDJDUDQWLUHO¶RWWHQLPHQWRGHL
risultati (prodotti e/o servizi) ivi indicati; a tale fine i costi attinenti il progetto, ritenuti congrui ed
ammissibili, sono riportati nelle premesse, nel totale rispetto delle norme applicabili, anche non
espressamente richiamate dal presente Atto di Impegno;
b. assicurare la realizzazione GHOO¶LQWHUYHQWRconformemente al Progetto ammesso, facendosi carico di
ogni maggiore onere che si dovesse rivelare necessario per portare a termine il Progetto;
c.

impiegare LQ YLD HVFOXVLYD O¶Aiuto, pari ad un contributo a fondo perduto di euro ___, per la
realizzazione del Progetto ammesso contributo ;
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d. adempiere a tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n.136 del 13
agosto 2010 (come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010) e in particolare
ad utilizzare per le movimentazioni finanziarie inerenti il Progetto i seguenti conti correnti dedicati:
IBAN ___________________, presso __________ ________________;
IBAN ___________________, presso __________ ________________;
$LVHQVLGHOO¶DUWFRGHOOD/HJJHFLWDWDLO Beneficiario individua di seguito le persone
delegate ad operare sui sopraindicati conti:
___________________, nato a _______, il __________, C.F. __________________;
___________________, nato a _______, il __________, C.F. __________________;
e. rispettare le tempistiche e gli REEOLJKLSUHYLVWLQHOO¶Avviso HQHOO¶Atto di Impegno;
f.

mantenere il possesso GHL UHTXLVLWL VRJJHWWLYL SUHYLVWL QHOO¶DUW  GHOO¶Avviso H GDOO¶DSSHQGLFH  LYL
richiamata;

g. comunicare eventuali modifiche sopravvenute dal momento della presentazione della richiesta di
agevolazione; siano esse modifiche di carattere tecnico, finanziario, organizzativo o qualsiasi altro
cambiamento che modifichi il Progetto rispetto ai dati comunicati in fase di presentazione della
richiesta anche rispetto ad aggiornamenti di dichiarazioni nel caso in cui, tra la data di presentazione
GHOODULFKLHVWDHODGDWDGLHURJD]LRQHGHOO¶DJHYROD]LRQHHYHQWXDOPHQWHFRQFHVVDVLDQRLQWHUYHQXWL
eventi che rendano obsolete le dichiarazioni rese;
h. comunicare realizzazioni parziali e rinunce o altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon
esito del Progetto;
i.

rispettare i limiti di cumulo degli Aiuti o finanziamenti pubblici sui medesimi Costi Ammissibili previsti
GDOO¶DUWGHOO¶Avviso;

j.

rispettare i vincoli di destinazione e funzionamento previsti dal Decreto Dignità (art. 5 del D.L.
12/7/2018, n. 87 e relativa Legge di conversione del 9/8/2018), vale a dire non rilocalizzare fuori dal
territoULR GHOOD 5HJLRQH /D]LR R FHVVDUH O¶DWWLYLWj LPSUHQGLWRULDOH o lavorativa EHQHILFLDULD GHOO¶$LXWR
HQWUR FLQTXH DQQLDIDUGDWDGDOO¶HURJD]LRQHGHOVDOGR,OGLYLHWRGLULORFDOizzazione è esteso a 10
anni se questa avviene fuori dagli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Il divieto di
FHVVD]LRQHGHOO¶DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHQRQVLDSSOLFDVHTXHVWDqGRYXWDDIDOOLPHQWRQRQIUDXGROHQWR

k.

assicurare che sia conservata presso i propri uffici, la documentazione tecnica, amministrativa e
contabile riguardante il Progetto, compresa quella inviata in copia a Lazio Innova, per 5 anni dalla
data di erogazione delO¶Aiuto, fermo restando il rispetto della normativa contabile, fiscale e tributaria
applicabile. Tale documentazione deve essere conservata in originale, in copia autenticata, o su
supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i
documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;

l.

acconsentire e favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli disposti da Lazio
Innova dalla Regione Lazio e dai competenti organismi statali o europei al fine di verificare le
FRQGL]LRQLSHULOPDQWHQLPHQWRGHOO¶DJHYROD]LRQH

m. accettare gli obblighi previsti dalla Disciplina Trasparenza, vale a dire:
x accettare la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (codice fiscale
e nominativo o ragiRQHVRFLDOH GHOO¶LPSRUWRGHOO¶Aiuto concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.lgs. 33/2013;
x effettuare la descrizione sintetica del Progetto DJHYRODWRULFKLHVWDGDOO¶DUWGHO'OJV
PHGLDQWHXQOLQNDOOµLQGLUL]]RLQWHUQHWIRUQLWRGDOBeneficiario in sede di richiesta. Lazio Innova è
comunque autorizzata a pubblicare la descrizione sintetica del Progetto come inserita dal
Richiedente a tal fine nel Formulario GeCoWEB Plus;
x informare del percepimento delO¶Aiuto concesso, ai sensi GHOO¶DUWFRPPDTXLQTXHV della
Legge. n.124 del 4 agosto 2017 (come introdotto dal D.L. 30 aprile n. 34 e relativa legge di
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conversione 28 giugno 2019, n. 58), nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuto
alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale
delle associazioni di categoria di appartenenza;
n. informare il pubblico sul sostegno ottenuto, con le seguenti modalità:
x fornendo sul sito web del Beneficiario, laddove esistente, una breve descrizione del Progetto,
FRPSUHVLOHILQDOLWjHLULVXOWDWLHGHYLGHQ]LDQGRO¶Aiuto ULFHYXWRDWWUDYHUVRO¶DSSRVL]LRQHGHLORJKL
dei finanziatori;
x collocando almeno un poster con informazioni sul Progetto (formato minimo A3), che indichi il
VRVWHJQR ILQDQ]LDULR DWWUDYHUVR O¶DSSRVL]LRQH GHL ORJKL GHL ILQDQ]LDWRUL LQ XQ OXRJR IDFLOPHQWH
visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della Sede Operativa a cui fa riferimento il Progetto;
o. fornire qualsiasi infoUPD]LRQHULFKLHVWDSHUYHULILFDUHHYDOXWDUHO¶HIILFLHQ]DHO¶HIILFDFLDdHOO¶LQWHUYHQWR
SXEEOLFRGLVFLSOLQDWRGDOO¶Avviso;
p. adottare tutte le misure necessarie per assicurare le pari opportunità e per prevenire qualsiasi
discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità,
età o orientamento sessuale;
q. JDUDQWLUHO¶DSSOLFD]LRQHGHOODOHJLVOD]LRQHYLJHQWHLQPDWHULDGLVLFXUH]]DHVDOXWHGHLODYRUDWRULQRQFKp
rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;
r.

UHVWLWXLUHO¶HYHQWXDOH Aiuto indebitamente fruito, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse
prodursi alla Regione o a Lazio Innova S.p.A. a causa della mancata o incompleta realizzazione del
Progetto e gli interessi applicabili come meglio specificato alO¶DUW;

La violazione degli obblighi sopra elencati può comportare, nella misura in cui integri una delle fattispecie
SUHYLVWHGDOO¶DUW9 GHOO¶Avviso, gli effetti previsti dal medesimo articolo.
Art. 4
AIUTO
Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno il Beneficiario è consapevole che è previsto il
riconoscimento delO¶Aiuto nella misura massima indicata nella premessa che sarà erogata secondo le modalità
previste al successivo art. 6.
Art. 5
DURATA ED EFFICACIA
Il presente Atto di Impegno ha efficacia giuridica dal momento della sua sottoscrizione con Firma Digitale
da parte del Beneficiario e cesserà ogni effetto solo a seguito della verifica da parte di Lazio Innova S.p.A.
della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi assunti dal Beneficiario.
Art. 6
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL/¶$,872
Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno il Beneficiario qFRQVDSHYROHFKHO¶HURJD]LRQHGHOO¶Aiuto
spettante verrà effettuata da Lazio Innova, mediante bonifico bancario a favore del Beneficiario,
VXFFHVVLYDPHQWHDOO¶LQYLRGHOODULFKLHVWDGLHURJD]LRQHHDOO¶HVLWRSRVLWLYRGHOODYHULILFDGHOOD richiesta e della
documentazione a corredo FKHFRPHVWDELOLWRDOO¶DUW8 GHOO¶Avviso è la seguente:
a.

la Diagnosi Digitale FRQLFRQWHQXWLGLFXLDOO¶DUWLFROR GHOO¶Avviso, sottoscritta digitalmente dal prestatore
di servizi;

b.

FRSLD GHO FRQWUDWWR R DOWUR DWWR HTXLYDOHQWH DL VHQVL GHJOL DUWW  H VV GHO FF OHWWHUH G¶LQFDULFR
SUHYHQWLYLHRUGLQLDFFHWWDWLDOWUR UHODWLYRDOO¶DFTXLVWRGHOODDiagnosi Digitale;

c.

copia delle fatture o dei documenti contabili di valore probatorio equivalente anche ai fini fiscali, relativi
DOO¶DFTXLVWRGHOODDiagnosi Digitale;
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d.

FRSLDGHOODGRFXPHQWD]LRQHFKHDWWHVWLO¶DYYHQXWRSDJDPHQWRGLWDOLIDWWXUHPHGLDQWHXQRGHL Mezzi di
Pagamento Ammissibili.

Lazio Innova si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria
DOODUHJRODUL]]D]LRQHGHOODUHQGLFRQWD]LRQH,OWHUPLQHSHUO¶LQYLRGHOOHLQWHJUD]LRQLULFKLHVWHGDO583qILVVDWR
in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. Decorso tale termine la verifica è realizzata sulla base
della documentazione disponibile;
La richiesta di erogazione deve essere presentata entro 180 giorni dalla Data di Concessione, quindi entro il
________, e quindi entro la medesima data deve essere completato il Progetto approvato.
Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno il Beneficiario è inoltre consapevole che:
1. La richiesta di erogazione deve essere sottoscritta digitalmente e caricata su GeCoWEB Plus per
O¶LQYLR automatico della PEC di conferma al Beneficiario. La data di tale PEC è quella valida per il
rispetto del termine per la presentazione della richiesta di erogazione;
2. qualora il Beneficiario non presenti la richiesta di erogazione entro i termini e con le modalità indicate,
Lazio Innova invia a mezzo PEC al Beneficiario una comunicazione, invitandolo ad adempiere entro
30 giorni. Decorso infruttuosamente tale ulteriore termine, propone alla Direzione Regionale la
revoca delO¶Aiuto concesso, applicando la procedura prevista al successivo articolo 9;
3. Lazio Innova può svolgere periodica attività di monitoraggio sulla realizzazione dei Progetti e si riserva
la facoltà di effettuare attività di controllo a campione sullo stato di attuazione anche attraverso
sopralluoghi ispettivi. Può visionare in ogni momento, anche successivo alla fine della realizzazione
del Progetto, la documentazione originale relativa al Progetto, che dovrà essere conservata
obbligatoriamente dal Beneficiario SHUDQQLGDOO¶HURJD]LRQH
4. O¶DPPRQWDUH GHOO¶Aiuto concesso è rideterminato DO PRPHQWR GHOO¶erogazione sulla base dei Costi
Ammissibili rendicontati H QHO ULVSHWWR GHOOH SUHYLVLRQL GHOO¶Avviso. Eventuali variazioni non
GHWHUPLQDQRLQQHVVXQFDVRXQLQFUHPHQWRGHOO¶DPPRQWDUHdelO¶Aiuto concesso o già rideterminato;
5. la richiesta di erogazione è, in ogni caso, subordinata alla sottoscrizione e alla trasmissione del
presente Atto di Impegno QHOULVSHWWRGHLWHUPLQLIRUPHHPRGDOLWjSUHYLVWHGDOO¶Avviso;
6. DLILQLGHOO¶HURJD]LRQH YHUUjDSSOLFDWR TXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWFRPPDGHO'/Q  GHO
giugno 2013 convertito, con modificazioni, in Legge n. 98 del 9 agosto 2013. Pertanto, in caso di
LUUHJRODULWj FRQWULEXWLYD VL SURFHGHUj DOOD WUDWWHQXWD GDO FHUWLILFDWR GL SDJDPHQWR GHOO¶LPSRUWR
FRUULVSRQGHQWH DOO¶LQDGHPSLHQ]D HYLGHQ]LDWD GDO DURC disponendo la compensazione dei debiti
HUDULDOLILQRDOODORURFRQFRUUHQ]D5HVWDIHUPDO¶DSplicazione delle semplificazioni e delle moratorie
WHPSRSHUWHPSRYLJHQWLDQFKHSHUHIIHWWRGHOO¶HPHrgenza economica dovuta alla pandemia da Covid19
7. QRQVLSXzSURFHGHUHDOO¶HURJD]LRQHHO¶Aiuto concesso è oggetto di revoca, qualora il Beneficiario,
DO PRPHQWR GHOO¶HURJD]LRQH VLD GHVWLQDWDULR GL XQ RUGLQH GL UHFXSHUR SHQGHQWH D VHJXLWR GL XQD
decisione della Commissione Europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il
mercato comune e non abbia restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a
GLVSRVL]LRQHGLDXWRULWjJLXGL]LDULHRFRPXQTXHDXWRULWjWHU]H TXDQWRGRYXWR ³&ODXVROD'HJJHQGRUI´ 
In vigenza del Quadro Temporaneo si applica, tuttavia, ODFRPSHQVD]LRQHSUHYLVWDGDOO¶DUWGHO
D.L.34/2020.
Art. 7
MODIFICHE E VARIAZIONI AL PROGETTO
Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno, il Beneficiario si impegna a realizzare il Progetto
FRQIRUPHPHQWHDTXDQWRSUHYLVWRQHOO¶Avviso e nel presente Atto di Impegno, e a quanto rappresentato nel
Formulario GeCoWEB.
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Il Beneficiario, inoltre, è consapevole che non può apportare modifiche e/o variazioni al Progetto approvato
di cui al presente Atto di Impegno ad eccezione della sostituzione del prestatore di servizi che realizza la
Diagnosi Digitale con un DOWURFKHULHQWULLQXQDGHOOHFDWHJRULHSUHYLVWHDOO¶DUWLFRORGHOO¶Avviso.
Tuttavia, qualora il nuovo SUHVWDWRUH GL VHUYL]L ULHQWUL QHOOD FDWHJRULD GL FXL DOOD OHWWHUD H  GHOO¶DUWLFROR 
GHOO¶Avviso sarà necessario fornire la dichiarazione conforme al modello  GL FXL DOO¶AOOHJDWR DOO¶Avviso,
rilasciata da tale soggetto.
Art. 8
02',),&+((,17(*5$=,21,'(//¶$772',,03(*12
Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno il Beneficiario è consapevole che Lazio Innova a seguito
di disposizioni normative, si riserva di apportare modifiche e/o integrazioni al presente Atto di Impegno che
dovranno essere espressamente sottoscritte dal Beneficiario.
Potranno essere altresì apportate modifiche o integrazioni al presente Atto di Impegno o di uno dei suoi
allegati su richiesta motivata del Beneficiario previa espressa autorizzazione da parte di Lazio Innova.
Art. 9
RINUNCIA, REVOCA E RESTITUZIONE DEL/¶$,UTO
Il Beneficiario con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno è consapevole FKHSXzULQXQFLDUHDOO¶Aiuto
concesso, mediante apposita formale comunicazione da inviarsi non oltre il termine per la realizzazione del
Progetto e che la rinuncia non pregiudica gli effetti del provvedimento di revoca, qualora tale procedimento sia
VWDWRJLjDYYLDWRDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/
)HUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRLQPDWHULDGLGHFDGHQ]DGDOO¶DUWLFRORGHO'35GHOQHOFaso
di dichiarazioni mendaci, il provvedimento di concessione delO¶Aiuto sarà revocato dalla Direzione Regionale
per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca su proposta di Lazio Innova che provvederà,
DOWUHVuDOODVXFFHVVLYDIRUPDOHFRPXQLFD]LRQHDOO¶LQWHUHVVDWRQHLVHJXHQWLFDVL

a.

PDQFDWDVRWWRVFUL]LRQHGHOO¶Atto di Impegno HQWURLWHUPLQLSUHYLVWLQHOO¶DUWLFRORGHOO¶Avviso;

b.

avvio del Progetto (data incarico, contratto o documento analogo) in data antecedente alla data di
pubblicazione GHOO¶Avviso sul BUR Lazio;

c.

mancato rispetto di quanto previsto in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento dei
UHTXLVLWLVRJJHWWLYLSUHYLVWLQHOO¶DUWLFRORGHOO¶Avviso e nella relativa Appendice 2 dello stesso Avviso;

d.

il Beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, anche
con riferimento ad altri procedimenti amministrativi; si configura altresì causa di revoca il caso in cui,
se il Progetto qUHDOL]]DWRGDXQVRJJHWWRGLFXLDOODOHWWHUDHGHOO¶DUWLFROR GHOO¶Avviso, risultino
mendaci le dichiarazioni rese da tale soggetto ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in relazione
al possesso dei requisiti previsti;

e.

mancata presentazione della richiesta di erogazione e della relativa documentazione entro il termine
GLFXLDOO¶DUW

f.

i costi effettivamente sostenuti e correttamente rendicontati risultino inferiori a 10.000 Euro;

g.

il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato
O¶HVLVWHQ]DGLGRFXPHQWLLUUHJRODULRLQWXWWRRLQSDUWHQRQULVSRQGHQWLDOYHURRLQFRPSOHWLSHUIDWWL
insanabili imputabili al Beneficiario;

h.

il Beneficiario DO PRPHQWR GHOO¶HURgazione sia destinatario di un ordine di recupero pendente a
seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale e
incompatibile con il mercato comune e non abbia restituito o depositato in un conto vincolato alla
restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto
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³&ODXVROD'HJJHQGRUI ,QYLJHQ]DGHOQuadro Temporaneo si applica, tuttavia la compensazione
SUHYLVWDGDOO¶DUWGHO'/

i.

il Beneficiario ULORFDOL]]L O¶DWWLYLWj LPSUHQGLWRULDOH EHQHILFLDULD GHOO¶Aiuto fuori dal territorio della
UHJLRQH/D]LRHQWURDQQLDIDUGDWDGDOO¶HURJD]LRQHGHOO¶Aiuto;

j.

il Beneficiario ULORFDOL]]LO¶DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHEHQHILFLDULDGHOO¶Aiuto fuori dagli Stati appartenenti
DOOR6SD]LR(FRQRPLFRHXURSHRHQWURDQQLDIDUGDWDGDOO¶HURJD]LRQHAiuto;

k.

FHVVD]LRQHGHOO¶DWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOHEHQHILFLDULDGHOO¶Aiuto HQWURDQQLDIDUGDWDGDOO¶HURJD]LRQH
delO¶Aiuto, salvo il caso che tale cessazione sia dovuta a fallimento non fraudolento. In caso di
liquidazione volontaria la revoca è parziale, mantenendo O¶Aiuto spettante pro quota per il periodo di
attività;

l.

il Beneficiario QRQRWWHPSHULDJOLREEOLJKLGLSXEEOLFLWjVXOO¶Aiuto ricevuto sensi dHOO¶DUWFRPPL
e ss. della Legge. n.124 del 4 agosto 2017 (come introdotti dal D.L. 30 aprile n. 34 e relativa legge
di conversione 28 giugno 2019, n. 58), qualora ricada nel caso della restituzione integrale del
beneficio ivi prevista al comma 125 ter;

m. VLVLDQRYHULILFDWHDOWUHYLROD]LRQLGLOHJJHHGHOOHQRUPHULFKLDPDWHQHOO¶Avviso;
n.

mancato rispetto degli obblighi previsti in capo al Beneficiario GDOO¶Avviso RGDOO¶$WWRG¶,PSHJQR.

Resta salva la facoltà della Regione Lazio di valutare nuovi casi di revoca, con particolare riguardo a gravi
irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, oltre al provvedimento di
revoca, conseguiranno le ulteriori misure previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.
Al verificarsi di una o più cause di revoca, Lazio Innova, esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge
241/90, trasmette alla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca la
SURSRVWDSHUO¶DVVXQ]LRQHGHOSURYYHGLPHQWRGHILQLWLYRGLUHYRFDHSURYYHGHVHGHOFDVRDOUHFXSHURGHOOH
somme erogate e non dovute, anche ricorrendo alla riscossione coattiva.
La dichiarazione di revoca delO¶$LXWR GHWHUPLQD O¶REEOLJR GD SDUWH GHO Beneficiario di restituire le somme
ricevute entro 15 giorni dalla comunicazione che ne dispone la restituzione, aumentate degli interessi calcolati
applicando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca maggiorato di 500
punti base. Ove la revoca sia disposta per azioni o fatti non addebitabili al Beneficiario il termine per la
restituzione è di 60 giorni e gli interessi sono calcolati al tasso ufficiale di riferimento senza maggiorazione.
Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale,
Lazio Innova e Regione Lazio si riservano di esperire ogni azione nelle sedi opportune.
Art. 10
RINVIO E DEFINIZIONI
Per tutto quanto non previsto nel presente Atto di Impegno IDUDQQRWHVWROHGLVSRVL]LRQLFRQWHQXWHQHOO¶Avviso
nonché le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così
instaurato.
Le parole QHOWHVWRFRQODOHWWHUDPDLXVFRODHLQ*UDVVHWWRVRQRGHILQLWHQHOO $SSHQGLFHQDOO¶Avviso.
IL Legale Rappresentante
DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
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*HQHUDOLWj
5HJLVWUD]LRQHDOVLVWHPD*H&R:(%3OXV
)DVHGL3UHVHQWD]LRQHGHOOD'RPDQGD

3DVVR²6HOH]LRQHGHO)RUPXODULR HTXDOLILFD]LRQHGHOULFKLHGHQWH


3DVVR²$QDJUDILFD



3DVVR²3URJHWWR



3DVVR²9RFLGL&RVWR



3DVVR²$OOHJDWL



3DVVR,QYLRGHOOD'RPDQGD





)DVHGL5LFKLHVWDGL(URJD]LRQH

3DVVR²&DULFDPHQWRGHOODGRFXPHQWD]LRQH


3DVVR²,QYLRGHOODULFKLHVWDGL(URJD]LRQH

Le parole nel testo con la lettera maiuscola e in grassetto sono definite nell'appendice n. 1 DOO¶Avviso.
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*(1(5$/,7$·
Il presente documento illustra come utilizzare il sistema GeCoWEB Plus per presentare domanda SHUO¶Avviso
³Contributi per il sostegno dei processi di digitalizzazione delle imprese del Lazio´ ³928&+(5
DIAGNOSI DIGITALE´, operazione che richiede obbligatoriamente O¶XVRGHOOD piattaforma digitale GeCoWEB
Plus.
Preliminarmente è necessario che una persona fisica si registri a GeCoWEB Plus e quindi entri in possesso
delle relative username e password SHUO¶DFFHVVRDOVLVWHPD
Attenzione !

Username e password sono personali e non sono più utilizzabili le
FUHGHQ]LDOLSHUO¶DFFHVVRDOODSUHFHGHQWHYHUVLRQHGL*H&R:(%

Il documento quindi illustra le diverse azioni da eseguirsi nella Fase di Presentazione della Domanda,
fornendo le informazioni e le spiegazioni per rendere tale operazione la più semplice possibile e consentendo
di preparare in anticipo il relativo materiale.
/¶LOOXVWUD]LRQHdi tali azioni (campi da compilare e documentazione da caricare) segue passo dopo passo le
Schede che sono proposte in alto nella schermata iniziale in cui è articolato il Formulario per la presentazione
della Domanda (Schede: ³Anagrafica´³Aggregazioni´³Progetto´³Voci di Costo´ ³Allegati´ e ³Riepilogo
Compilazione´).
È infine illustrata la procedura da seguire per inviare formalmente la Domanda (Scheda ³Riepilogo
Compilazione´ .
Attenzione !

)LQRDOO¶LQYLRIRUPDOHGHOODDomanda e alla conferma della correttezza di tale
azione mediante la ricezione di una PEC, non ha avvio il procedimento
amministrativRGLVFLSOLQDWRGDOO¶Avviso.
,WHUPLQLSUHYLVWLGDOO¶Avviso vanno calcolati dal PRPHQWRGHOO¶LQYLRIRUPDOH
della Domanda.

In generale, completata la compilazione di una Scheda, è necessario effettuare un salvataggio per procedere
alla compilazione di una altra Scheda, selezionando il pulsante ³Salva e verifica´ oppure ³Salva´ presenti
in fondo a ciascuna Scheda.

Maggiori informazioni sul funzionamento di GeCoWEB Plus sono contenute nelle apposite guide accessibili
GDOO¶LQWHUQR GHO VLVWHPD VWHVVR R SRVVRQR HVVHUH ULFKLHVWH DOO¶LQGLUL]]R GL SRVWD HOHWWURQLFD
helpgecoweb@lazioninnova.it.
I quesiti tecnici e amministratiYLVXOO¶Avviso SRVVRQRLQYHFHHVVHUHULFKLHVWLDOO¶LQGLUL]]RGLSRVWDHOHWWURQLFD

infobandi@lazioinnova.it. 
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5(*,675$=,21($*H&R:(%3OXV
Anzitutto occorre procedere alla registrazione di una persona fisica, se non già registrata nel sistema
GeCoWEB Plus, alla quale verranno fornite username e password per i successivi accessi (login) al sistema.
La procedura di registrazione prevede questi semplici passaggi:
1. Selezionare il pulsante ³Registrati´ QHOODVFKHUPDWDGL³Login´
2. Compilare i campi proposti con i propri dati personali e, dopo avere letto i termini e le condizioni per la
privacy, confermare la registrazione mediante il pulsante ³Registrati´.

1
2
Si riceverà TXLQGLDOO¶LQGLUL]]RH-mail indicato, la conferma della registrazione con la username e una password
provvisoria. Al primo accesso sul sistema GeCoWEB Plus verrà richiesta la modifica della password
provvisoria.
Nel caso la Domanda o la richiesta di erogazione sia presentata per conto di un Richiedente o Beneficiario
iscritto al Registro delle Imprese Italiano TXHVW¶XOWLPR GHYH DELOLWDUH O¶XWHQWH UHJLVWUDWR LQ GeCoWEB ad
operare per suo conto, fermo restando che la Domanda dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante
del Richiedente.
Tale abilitazione prevede che il Richiedente si autentichi tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it e
quindi selezioni ODIXQ]LRQDOLWj³GeCoWEB Plus´presente su tale portale (elenco dei servizi a sinistra) tramite
la quale deve abilitare O¶XWHQWH UHJLVWUDWR LQ GeCoWEB Plus inserendo username e password ottenute da
TXHVW¶XOWLPR in sede di registrazione.
Attenzione !

/¶DXWHQWLFD]LRQHWUDPLWH CNS sul portale www.impresainungiorno.gov.it, richiede
di essere in possesso del dispositivo token USB o smart card e relativo PIN, che
viene rilasciato dalle CCIAA anche mediante soggetti da loro abilitati. Tale rilascio
avviene nelle forme e nei tempi disciplinati dalla normativa di riferimento
della CNS ed è nella responsabilità delle CCIAA e dei soggetti da loro
abilitati.
Si consiglia quindi di procurarsi per tempo il dispositivo token USB o smart
card e relativo PIN, perché eventuali ritardi possono impedire di inviare
formalmente la Domanda eQWURLWHUPLQLSUHYLVWLGDOO¶Avviso!

/¶abilitazione tramite CNS è necessaria solo una volta, verrà poi associata DOO¶XWHQ]DUHJLVWUDWDDGeCoWEB
Plus che con le proprie username e password potrà accedere a GeCoWEB Plus rimanendo abilitato dal
Richiedente o Beneficiario senza nuove autenticazioni (e senza reinserire il token USB o la smart card)

anche con riferimento a più fasi o avvisi. 
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)$6(',35(6(17$=,21('(//$'20$1'$
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6HOH]LRQHGHO)RUPXODULRHTXDOLILFD]LRQHGHOULFKLHGHQWH
Effettuata la registrazione si può accedere a GeCoWEB Plus con le proprie username e password (schermata
GL³Login´), e quindi selezionare il Formulario UHODWLYRDOO¶Avviso tra quelli presenti nella schermata ³home´
FRORQQD³Denominazione´ LQTXHVWRFDVR: ³Voucher Diagnosi Digitale´
Occorre quindi selezionare la tipologia di ³Richiedente´ RPRQLPDFRORQQD per il quale si vuole compilare la
richiesta di agevolazione HLQILQHFOLFFDUHVXOSXOVDQWH³Compila´.

1
Le tipologie di ³Richiedente´ previste per questo Avviso sono:

3
2

1. ³Impresa´YDOHDGLUHOHMPMI iscritte nel Registro delle Imprese Italiano tenuto dalle competenti CCIAA
territoriali
(nel
quale
caso
bisogna
preventivamente
autenticarsi
tramite
il
portale
www.impresainungiorno.gov.it e associare un utente già registrato a GeCoWEB Plus) distinte a seconda
della loro classe dimensionale (Micro, Piccola, Media o Grande);
2. ³Libero Professionista´: vale a dire tutte le altre MPMI che non sono iscritte al Registro delle Imprese
Italiano (persone fisiche Titolari di Partita IVA, società tra professionisti o studi associati che sono titolari
di una propria partita IVA e le MPMI non iscritte al Registro delle Imprese Italiano, ma a registri equivalenti
GLDOWUL6WDWLPHPEULGHOO¶8QLRQHHXURSHDRGL6WDWLHTXLSDUDWL 
Come già illustrato nel capitolo Registrazione a GeCoWEB Plus, la compilazione della Domanda come
Impresa prevede la preventiva abilitazione tramite Carta Nazionale dei Servizi ³CNS´ (e quindi il possesso
del dispositivo token USB o smart card e relativo PIN, rilasciato dalle CCIAA anche mediante soggetti abilitati)
sul portale www.impresainungiorno.gov.it.
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$QDJUDILFD
La prima Scheda del sistema GeCoWEB Plus qTXHOOD³Anagrafica´FKHrichiede di indicare il codice fiscale
del Richiedente, quindi di compilare dei Riquadri con i dati anagrafici del Richiedente e 3 BOX:
1. Classificazione Dimensionale
2. Dichiarazione di Regolarità Contributiva
3. Caratteristiche del Soggetto Richiedente

Nel caso dei Richiedenti Imprese i Riquadri con i dati anagrafici del Richiedente riportano automaticamente
le informazioni risultanti al Registro delle Imprese Italiano  (¶ richiesto solo di selezionare dal menu a
tendina la Sede Operativa in cui si realizza il Progetto, nel caso in cui ne risultino più di una al Registro delle
Imprese Italiano.

Attenzione !

La Sede Operativa in cui realizzare il Progetto deve essere localizzata nel
LazioSHQDO¶LQDPPLVVLELOLWjGHOODDomanda!

I soli Richiedenti Imprese possono eventualmente aggiornare i propri dati rispetto a quelli scaricati dal
Registro delle Imprese Italiano compilando il BOX ³Note´

Nel caso dei soggetti non iscritti al Registro delle Imprese Italiano (³Libero Professionista´) vanno invece
compilati i campi dei Riquadri relativi ai dati anagrafici. Tali Riquadri sono di norma dedicati a persone fisiche
Titolari di Partita IVA (lavoratori autonomi) e quindi vengono richiesti i relativi dati personali.
Qualora il Beneficiario sia invece uno ³Studio Associato o Società di Professionisti´ non iscritto al
Registro delle Imprese Italiano, RFFRUUHVHOH]LRQDUHWDOHGL]LRQHQHOFDPSR³Forma Giuridica´HGLQGLFDUH
come codice fiscale e partita IVA quelli dello Studio o della Società e non quelli del suo Legale
Rappresentante né quelli della persona fisica che ha effettuato la registrazione a titolo personale e ha ottenuto
username e password.
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%2;&ODVVLILFD]LRQH'LPHQVLRQDOH
Tutti i soggetti Richiedenti, escluse le Persone Fisiche, devono quindi indicare la propria Dimensione di
Impresa (obbligatoria), selezionando la propria classe dimensionale.

Attenzione !

Definire la propria dimensione di Impresa, secondo le regole comunitarie,
può esser complesso, soprattutto per le Imprese non Autonome (es.
appartenenti a gruppi) o che hanno realizzato operazioni straordinarie (fusioni,
acquisizioni, altro), e quindi si consiglia di leggere attentamente il focus sulla
dimensione di Impresa SUHVHQWHQHOO¶DOOHJDWRDOO¶Avviso per verificare se si
ha diritto di ottenere i contributi richiesti.

%2;'LFKLDUD]LRQHGL5HJRODULWj&RQWULEXWLYD
Il BOX relativo alla Dichiarazione di Regolarità Contributiva presenta due opzioni alternative:
x

dichiarare di essere in regola con il DURC, nel qual caso vanno quindi selezionati gli Enti di riferimento
GDOO¶DSSRVLWR PHQX D WHQGLQD ,136 ,1$,/ &DVVD (GLOH DOWUR  H TXLQGL GHYRQR HVVHUH FRPSLODWL L
campi relativi ai numeri di iscrizione (nel qual caso nella Domanda verrà riportata la seguente formula
³GLHVVHUHLQUHJRODFRQLOYHUVDPHQWRGHLFRQWULEXWLSUHYLGHQ]LDOLHDVVLVWHQ]LDOLDFFHUWDELOHPHGLDQWH
DFTXLVL]LRQHGHO'85&´ 

x

dichiarare GLQRQHVVHUHWHQXWRDOO¶LVFUL]LRQHDQHVVXQ(QWHGLULIHULPHQWRFRPSLODQGRLOFDPSRUHODWLYR
alla motivazione (nel qual caso nella Domanda verrà riportata la seguente formula ³GL QRQ HVVHUH
soggetto agli obblighi in materia di regolarità contributiva e qXLQGLGLQRQHVVHUHWHQXWRDOO¶LVFUL]LRQH
presso nessun Ente previdenziale/assistenziale´).

Attenzione !

Quanto dichiarato nei BOX relativi al dimensionamento di impresa e sulla
regolarità contributiva sarà riportato nel documento autocomposto
Domanda VHFRQGRLOPRGHOORULSRUWDWRQHOO¶DOOHJDWR ³Modulistica e relative
LVWUX]LRQL´DOO¶Avviso
Si tratta di dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del
28/12/2000 con le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni
mendaci (GHFDGHQ]D GDOO¶DJHYROD]LRQH H FRQVHJXHQ]H penali) e quindi la
compilazione dei BOX deve essere effettuata con il massimo scrupolo e
rigore!
In caso di dubbio è possibile e consigliabile rivolgersi a Lazio Innova.

%2;&DUDWWHULVWLFKHGHO6RJJHWWR5LFKLHGHQWH
In generale è opportuno tenere presente che le informazioni fornite nei BOX descrittivi (quello in oggetto e
quello ³Risultati Attesi´della successiva Scheda ³Progetto´ VRQRXWLOL]]DWH SHUYDOXWDUHO¶DGHJXDWH]]DGHO
servizio previsto nel preventivo per la realizzazione della Diagnosi Digitale rispetto alla complessità dei
processi aziendali del Beneficiario e valutare la congruità dei relativi costi rispetto i benefici che potranno
derivare da realizzare i processi di trasformazione digitale suggeriti nella Diagnosi Digitale. Tale valutazione
si basa su quanto fornito, ivi incluse le indicazioni relative alle modalità di riscontro e le informazioni rilevanti
dipendono dalla natura del soggetto e del Progetto.
Di seguito sono fornite delle indicazioni per la corretta compilazione dei BOX, indicazioni presenti anche in
GeCoWEB Plus.
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Vanno innanzitutto GHVFULWWHLQIRUPDVLQWHWLFDPDHVDXVWLYDOHFDUDWWHULVWLFKHJHQHUDOLGHOO¶LPSUHVDULFKLHGHQWH
(tipo di attività, natura dei ricavi e loro dimensione, il ciclo produttivo o di erogazione di servizi, le relazioni
eventualmente importanti con clienti, partnHURIRUQLWRULO¶RUJDQL]]D]LRQHLOQXPHURGLDGGHWWLHODWLSRORJLDOH
tecnologie di cui dispone, ecc.).
Descrivere poi più nel dettaglio gli aspetti di rilevo per le finalità del Progetto e in primo luogo quali processi
(es. commerciali, di produzione, di approvvigionamento, logistici, amministrativi, di progettazione e sviluppo,
etc.) sono già digitalizzati, in tutto in parte, e quali affatto, e i relativi parametri rilevanti di natura anche
TXDQWLWDWLYD HVLOQXPHURGLFOLHQWLO¶DVVRUWLPHQWRGLSURGRWWLRPDWHULHSULPHHWF .
Descrivere quindi LSUHVLGLRUJDQL]]DWLYLD]LHQGDOLGHGLFDWLDOO¶,7&JOLHYHQWXDOLVXSSRUWLHVWHrni e le dotazioni
tecnologiche utilizzate (hardware, software, eventuali dispositivi particolari, sensori, etc.) con eventuali
indicazioni sul momento della loro introduzione e sugli investimenti in digitalizzazione effettuati negli ultimi
anni.
Il BOX si DSUHFRQLOSXOVDQWH³+´, una volta aperto è possibile nasconderne il contenuto FRQLOSXOVDQWH³-³
I 25.000 caratteri (spazi inclusi) disponibili nei BOX descrittivi possono risultare abbondanti per le imprese i
cui processi produttivi sono semplici e che hanno adottato soluzioni digitali standard, così come in altri casi
possono invece risultare insufficienti. Gli aspetti più di dettaglio possono essere affrontati grazie a eventuali
allegati da inserire nella Scheda ³Allegati´, nella BOX ³$OWUL´.
Si rammenta che è necessario effettuare un salvataggio, per procedere alla compilazione di una altra Scheda,
selezionando il pulsante ³Salva e verifica´ oppure ³Salva´ presenti in fondo alla Scheda.

Per questo Avviso la Scheda ³Aggregazioni´ QRQ YD XWLOL]]DWD H TXLQGL VL SXz SDVVDUH GLUHWWDPHQWH D
compilare la Scheda ³Progetto´

3$662


3URJHWWR
La Scheda ³Progetto´ si compone di 3 Riquadri:
1. Legale Rappresentante e referente del Progetto
2. Marca da Bollo
3. Anagrafica del Progetto
e di 3 BOX:
4. Descrizione del Progetto
5. Geolocalizzazione
6. Risultati Attesi

5LTXDGUR/HJDOH5DSSUHVHQWDQWH
Nel riquadro ³Legale Rappresentante´qSRVVLELOHQHOFDVRGLVRJJHWWRLVFULWWRDO Registro delle Imprese
Italiano che abbia più di un Legale Rappresentante, selezionare quello che sottoscriverà la Domanda (il
sistema propone i nominativi risultanti in tale Registro).
Negli altri casi il riquadro va compilato con i dati del Legale Rappresentante che sottoscriverà la Domanda
(ad esempio la persona fisica Titolare di Partita IVA).

29/07/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 75 - Supplemento n. 1

&RQWULEXWLSHULOVRVWHJQRGHLSURFHVVLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOHLPSUHVHGHO/D]LR²928&+(5
',$*126,',*,7$/(,VWUX]LRQLSHUO·XVRGL*H&R:(%3OXV


5LTXDGUR5HIHUHQWHGHO3URJHWWR
Nel riquadro ³Referente del Progetto´q quindi richiesto di indicare il referente del progetto (tutti i campi sono
obbligatori ad eccezione del Fax).



5LTXDGUR0DUFDGD%ROOR
Il riquadro Marca da Bollo YDVHPSUHFRPSLODWRLQVHUHQGRQHOFDPSR³Identificativo´
il codice di 14 cifre presente (come indicato nella figura) sulla Marca da bollo dedicata
alla Domanda HQHOFDPSR³Data emissione marca da bollo´YDLQGLFDWDO¶XQLFDGDWD
riportata sulla stessa.
La marca da bollo dedicata alla Domanda deve essere annullata e conservata perché deve essere esibita nel
caso di richiesta per controlli o ispezioni.

6ROR TXDORUD LO ULFKLHGHQWH IRVVH XQ VRJJHWWR HVHQWH LO SXOVDQWH ³Esente´ GHYH HVVHUH SRVWR VX ³Si´ LO FKH
UHQGHUj QRQ FRPSLODELOL L FDPSL VRSUD GHVFULWWL H DELOLWHUj LO FDPSR ³Note´ GRYH GHYH HVVHUH LQVHULWD OD
fattispecie di esenzione tra quelle stabilite dalla tabella in allegato B al D.P.R. n. 642/1972.

5LTXDGUR$QDJUDILFDGHO3URJHWWR
Nel riquadro va inserito il titolo del Progetto DJHYRODWRO¶HYHQWXDOHVXRDFURQLPRHODVXDGXUDWDLQPHVL LQ
FRHUHQ]DFRQODGXUDWDPDVVLPDVWDELOLWDGDOO¶Avviso).
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Nel riquadro va inserito il titolo del Progetto DJHYRODWRO¶HYHQWXDOHVXRDFURQLPRHODVXDGXUDWDLQPHVL LQ
FRHUHQ]DFRQODGXUDWDPDVVLPDVWDELOLWDGDOO¶Avviso).

%2;'HVFUL]LRQHGHO3URJHWWR
(max 1.000 caratteri spazi inclusi) 
Va quindi compilato il BOX GHVFULWWLYR³Descrizione del Progetto´FKHVLDSUHFRQLOSXOVDQWH³+´
'HVFULYHUH VLQWHWLFDPHQWH O¶LPSUHVD H i miglioramenti attesi per la propria competitività per effetto della
Diagnosi Digitale HULSRUWDUHO¶LPSRUWRGHLCosti Ammissibili VXFXLqULFKLHVWRO¶Aiuto..
Attenzione !

Le informazioni contenute nel box saranno rese pubbliche ai sensi del art.
27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dei finanziamenti pubblici.

%2;*HRORFDOL]]D]LRQHGHO3URJHWWR
Il BOX serve a ³JHRORFDOL]]DUH´, per motivi di trasparenza, la Sede dove O¶LPPRELOHVHTXHVWUDWRRJJHWWR
GHOO¶LQWHUYHQWR HGLOL]LR q ORFDOL]]DWR Dopo avere aperto il BOX FRQ LO SXOVDQWH ³+´ GHYH HVVHUH LQVHULWR
O¶LQGLUL]]R di tale Sede GHOO¶LPPRELOHQHOO¶DSSRVLWRVSD]LR ³indirizzo´ HFRQIHUPDQGRODVHOH]LRQHIUDTXHOOH
che il sistema propone.

Al fine di definire con maggiore accuratezza la Sede Operativa, ad esempio nei casi in cui non vi sia numero
civico, è possibile spostare sulla mappa il segnalino rosso. Il risultato è visualizzato nello spazio grigio sotto la
mappa.
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BOX: Risultati attesi
Si ribadisce che è opportuno tenere presente che le informazioni fornite nei BOX descrittivi (quello in oggetto
e quello ³Caratteristiche del Soggetto Richiedente´ della precedente Scheda ³Anagrafica´ VRQRXWLOL]]DWH
SHUYDOXWDUH O¶DGHJXDWH]]DGHOVHUYL]LRSUHYLVWRQHOSUHYHQWLYR SHUODUHDOL]]D]LRQHGHOOD Diagnosi Digitale
rispetto alla complessità dei processi aziendali del Beneficiario e valutare la congruità dei relativi costi rispetto
i benefici che potranno derivare da realizzare i processi di trasformazione digitale suggeriti nella Diagnosi
Digitale. Tale valutazione si basa su quanto fornito, ivi incluse le indicazioni relative alle modalità di riscontro
e le informazioni rilevanti dipendono dalla natura del soggetto e del Progetto.
Di seguito sono fornite delle indicazioni per la corretta compilazione dei BOX, indicazioni presenti anche in
GeCoWEB Plus.
Vanno indicati i miglioramenti che si ipotizza si possano ottenere mediante il processo di trasformazione, sia
pure da validare mediante la Diagnosi Digitale SHUODTXDOHVLVWDULFKLHGHQGRO¶Aiuto.
In particolare vanno indicati i processi aziendali (es. commerciali, di produzione, di approvvigionamento,
logistici, amministrativi, di progettazione e sviluppo, etc.) in cui ci si attende si possano trarre i maggiori benefici
e indicarne la natura (es. acquisizione di nuovi clienti, loro fidelizzazione, risparmi in termini di costi, tempi,
scarti, etc.).
Il BOX VLDSUHFRQLOSXOVDQWH³+´, una volta aperto è possibile nasconderne il contenuto FRQLOSXOVDQWH³-³.
I 25.000 caratteri (spazi inclusi) disponibili nei BOX descrittivi possono risultare abbondanti per le imprese i
cui processi produttivi sono semplici e che hanno adottato soluzioni digitali standard, così come in altri casi
possono invece risultare insufficienti. Gli aspetti più di dettaglio possono essere affrontati grazie a eventuali
allegati da inserire nella Scheda ³Allegati´, nella BOX ³$OWUL´.
Si rammenta nuovamente che è necessario effettuare un salvataggio, per procedere alla compilazione di una
altra Scheda, selezionando il pulsante ³Salva e verifica´ oppure ³Salva´ presenti in fondo alla Scheda.
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9RFLGLFRVWR
L¶LPSRUWRGHOle Spese Ammissibili SHUO¶DFTXLVWRGHOODDiagnosi Digitale, così come riportato nel preventivo
IRUQLWRGDXQRGHLSUHVWDWRULGLVHUYL]LLQGLFDWLDOO¶DUWGHOO¶Avviso, va indicato nella apposita maschera che si
apre una volta aperto il BOX ³Consulenze´e selezionando il tasto ³+´che appare una volta aperto il BOX.

La maschera presenta 4 campi:
1. ³Spesa´ che in questo Avviso è impostata come ³(Voucher Diagnosi Digitale) Importo della
Diagnosi Digitale´
2. ³Nominativo´in cui indicare il prestatore di servizi scelto dal Beneficiario tra quelli LQGLFDWLDOO¶DUW
GHOO¶Avviso
3.

³Normativa´che è per questo Avviso e impostata come ³Q.T. 3.1´
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4. ³Descrizione´; ULSRUWDUHODVWHVVDGLFLWXUDGHOOD³6SHVD´
5. ³Importo´ LQ FXL LQGLFDUH O¶LPSRUWR WRWDOH del preventivo fornito dal prestatore di servizi scelto dal
Beneficiario tra quelli LQGLFDWLDOO¶DUWGHOO¶Avviso, che andrà poi caricato QHOODVH]LRQH³Allegati´.

Per inserire i costi forfettari del personale (20% delle Spese Ammissibili), occorre ripetere le stesse
operazioni nel BOX ³Costi Indiretti ed altri oneri´ VDOYRLOIDWWRFKHODPDVFKHUDQRQULFKLHGHGLFRPSLODUHLO
³Nominativo´ del prestatore di servizi).

Si rammenta nuovamente che è necessario effettuare un salvataggio, per procedere alla
compilazione di una altra Scheda, selezionando il pulsante ³Salva e verifica´ oppure ³Salva´
presenti in fondo alla Scheda.
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$OOHJDWL
La Scheda ³Allegati´ si compone di 3 BOXPDTXHOORUHODWLYRD³Soggetti ATI´QRQYDXWLOL]]DWRSHUTXHVWR
Avviso.


Attenzione !

Ogni file non può avere dimensioni superiori a 5 megabyte e deve essere in
formato non modificabile (*.pdf o immagine)

Con il SXOVDQWH³+´GHOBOX ³Allegati alla Domanda´ VLDSUHO¶HOHQFRdocumenti da allegare in conformità a
TXDQWRSUHYLVWRDOO¶DUWGHOO¶Avviso e nel suo allegato, vale a dire:
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x

il preventivo, o il contratto se già disponibile, relativo DOO¶DFTXLVWR GHOOD Diagnosi Digitale di cui
DOO¶DUWLFRORGHOO¶Avviso prodotto da un unico prestatore di servizi tra quelli previsti dal medesimo
articolo. Il preventivo, o contratto, deve articolare nel dettaglio le attività da realizzarsi da parte del
prestatore di servizi per produrre la Diagnosi Digitale e la relativa metodologia, fornendo per
FLDVFXQDDWWLYLWjRIDVHO¶LPSHJQRVWLPDWRLQWHUPLQLGLWHPSRXRPRXQSURILORGHOOHULVRUVHXPDQH
impieJDWHHO¶XWLOL]]RGLHYHQWXDOLXOWHULRULULVRUVe che influenzino il preventivo;

x

nel caso si siano ottenuti o anche solo richiesti altri finanziamenti pubblici sugli stessi Costi
Ammissibili: OD ³Dichiarazione su altri finanziamenti pubblici´ GD UHQGHUVL Ln conformità con il
modello 1 di cui aOO¶DOOHJDWRDOO¶Avviso;

x

nel caso di potenziali conflitti di interesse: OD³Dichiarazione sui potenziali conflitti di interessi´ da
rendersi in conformità con il modello 2 di cui aOO¶DOOHJDWRDOO¶Avviso;

x

nel caso il Beneficiario sia una Media Impresa (MPMI che non sono Piccole Imprese comprese le
Micro Imprese): OD³'LFKLDUD]LRQHGLQRQHVVHUHXQ¶LPSUHVDLQGLIILFROWjDOGLFHPEUH´
da rendersi in conformità con il modello 3 di cui aOO¶DOOHJDWRDOO¶Avviso;

x

nel FDVRLOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LULHQWULQHOODFDWHJRULDGLFXLDOODOHWWHUDH GHOO¶DUWLFRORO¶DSSRVLWD
dichiarazione sul possesso dei requisiti ivi previsti da redigersi in conformità al Modello 4 di cui
DOO¶DOOHJDWRDOO¶Avviso;

x

nel caso di Titolari di partita IVA non iscritti al Registro delle Imprese ItalianoO¶XOWLPRPRGHOORGL
³'LFKLDUD]LRQH GL LQL]LR DWWLYLWj YDULD]LRQH GDWL R FHVVD]LRQH DWWLYLWj DL ILQL ,9$´ PRGHOOR $$ 
SUHVHQWDWRDOO¶$JHQ]LDGHOOH(QWUDWHDLILQLGHOODYHULILFDGHOODSede Operativa;

x

nel caso di imprese iscritte a Registri delle Imprese di altri Stati membri della UEO¶LQFDULFRFRQIHULWR
ad un revisore legale o ad un avvocato abilitato alla professione in Italia, per rappresentare il
richiedente, e la relazione di tale rappresentante in merito alla equipollenza dei requisiti posseduti
GDOULFKLHGHQWHULVSHWWRDTXHOOLSUHYLVWLGDOO¶Avviso sulla base della legislazione italiana e la relativa
documentazione equipollente.

I modelli 1, 2, 3 e 4 sono messi a disposizione in formato editabile nel BOX stesso dal quale possono essere
scaricati tramite il pulsante ³download´ H TXLQGL FDULFDWL WUDPLWH LO SXOVDQWH ³upload´ dopo essere stati
compilati e sottoscritti con Firma Digitale da parte del Legale Rappresentante del Richiedente o, nel caso
della dichiarazione ex modello 4, dal Legale Rappresentante del prestatore di servizi di cui alla lettera e)
GHOO¶DUWLFRORGHOO¶Avviso.
IOSXOVDQWH³+´GHOBOX ³Altri´ consente di caricare eventuali altri documenti.
Si rammenta nuovamente che è necessario effettuare un salvataggio, per procedere alla compilazione di una
altra Scheda, selezionando il pulsante ³Salva e verifica´RSSXUH³Salva´SUHVHQWLLQIRQGRDOOD Scheda.


6FKHGD5LHSLORJR&RPSLOD]LRQH
La Scheda ³Riepilogo Compilazione´ QRQ ULFKLHGH DOFXQD FRPSLOD]LRQH PD FRQVHQWH GL YHULILFDUH L FRVWL
inseriti e il contributo richiesto, aWWLYDQGRFRQLOSXOVDQWH³+´uno dei 3 BOX presenti.
(¶SRVVLELOHVFDULFDUHLOGHWWDJOLRGHLFRVWLFOLFFDQGRVXOSXOVDQWH³Esporta in Excel´
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,QYLRGHOOD'RPDQGD
Nella Scheda ³Riepilogo Compilazione´qSUHVHQWHLOSXOVDQWH³Procedura di invio Domanda´con il quale
si attiva la procedura di invio della Domanda vera e propria, in mancanza
della quale non si avvia il procedimento amministrativo disciplinato
GDOO¶Avviso.
Attivato il pulsante ³Procedura di invio Domanda´ il sistema apre una maschera di dialogo dove poter
scaricare il file contenente la Domanda (che comprende le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti ed
è autocomposta da GeCoWEB Plus in conformità al modello D QHOO¶DOOHJDWR DOO¶Avviso), il Formulario
FRPSLODWR H O¶HOHQFR GHL GRFXPHQWL LYL
allegati SXOVDQWH³Download Modello´ 
Tale file deve essere sottoscritto con
Firma Digitale da parte del Legale
Rappresentante del Richiedente (la
stessa persona fisica in caso di persone
fisiche o Titolari di Partita IVA), e quindi
essere caricato SXOVDQWH³Upload´ e
VDOYDWRWUDPLWHLOWDVWR³Salva Allegato´

Attenzione !

/¶RSHUD]LRQHGLVDOYDWDJJLRGHOILOHILUPDWRGLJLWDOPHQWHDWWUDYHUVRLOWDVWR
³Salva Allegato´ è necessaria a completare la procedura di caricamento
della Domanda sul sistema GeCoWEB Plus.

Una volta caricato il file sottoscritto digitalmente va formalizzata la presentazione della Domanda, tramite il
pulsante ³Invia Domanda´SUHVHQWHQHOODPDVFKHUD,l sistema GeCoWEB Plus invia quindi automaticamente,
DOO¶LQGLUL]]RPEC del richiedente indicato nel Formulario e a Lazio Innova, una comunicazione contenente la
FRQIHUPDGHOO¶LQYLRGHOODDomanda e il suo codice identificativo.
Attenzione !

/D ³procedura di invio Domanda´ sarà attiva dalla data di apertura del
sistema GeCoWEB Plus LO SXOVDQWH ³Invia Domanda´ sarà invece attivato
VRORDSDUWLUHGDOODVSHFLILFDGDWDLQGLFDWDQHOO¶$YYLVR
)LQRDOO¶LQYLRIRUPDOHGHOODDomanda e alla conferma della correttezza di tale
operazione mediante una PEC, non ha avvio il procedimento amministrativo
e quindi il Progetto rappresentato nel Formulario non risulta nemmeno
presentato!
ÊLOPRPHQWRGHOO¶LQYLRIRUPDOHGHOODDomanda SXOVDQWH³Invia Domanda´ 
che fa fede al fine del rispetto GHLWHUPLQLSUHYLVWLGDOO¶DUW GHOO¶Avviso!
Se nel frattempo si sono effettuate modifiche al Formulario o ai documenti
caricati il sistema impedisce di caricare la Domanda e la procedura deve
essere ripetuta!
Prima di procedere al downolad del modello si consiglia vivamente di
XWLOL]]DUH LO SXOVDQWH ³Verifica Tutto´ per controllare eventuali errori
segnalati dal sistema!

,O SXOVDQWH ³Visualizza File´ della maschera consente di verificare che il file da firmare digitalmente sia
completo.
Il SXOVDQWH³Salva Allegato´della maschera consente anche di completare la procedura di caricamento della
Domanda sul sistema GeCoWEB Plus e poi SURFHGHUHDOO¶LQYLRIRUPDOHLQXQVHFRQGRPRPHQWR, consentendo
ad esempio di completare il caricamento in anticipo e, alla data SUHYLVWRGDOO¶Avviso SHUO¶LQYLRGHOOH Domande,
SURFHGHUHFRQO¶LQYLRIRUPDOHPHGLDQWHLOSXOVDQWH ³Invia domanda´.

