
SCHEMA DI ATTO DI IMPEGNO

 (il testo dell’Atto di Impegno sottoscritto dovrà essere redatto su carta intestata dell’Impresa Beneficiaria)

Il  sottoscritto FAUSTA ALBERTI,  nella sua qualità di  legale  rappresentante della  società  PANIFICIO S.
AGNESE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (di seguito “Beneficiario”), con sede legale in, VIA
LIGURIA 1/PT  2100,  Rieti, (Rieti),  P. IVA n. 1026340578 e Codice Fiscale n. 1026340578 e iscrizione al
registro  delle  imprese  n.  62743,  proponente  il  Progetto  denominato  “Sant'Agnese  Digital  E-commerce”,
identificato dal Formulario GeCoWEB numero A0322-2019-29690 e oggetto della Domanda inviata via PEC
il 02/10/2019  sull’ Avviso “DIGITAL IMPRESA LAZIO” di cui alla Det. n. G08196 del 17 giugno 2019 – POR
FESR LAZIO 2014 – 2020 – CUP F17B20000420004 - Codice Progetto POR A0322E0326 - COR 2033706

PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (REG

SIE), stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo

al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  stabilisce  disposizioni  specifiche  concernenti  l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 integra il Regolamento

(UE) 1303/2013;

- l’Accordo di  Partenariato con l’Italia per il  periodo 2014-2020 è stato approvato con Decisione della

Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

- con Decisione C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 la Commissione europea, a seguito del  negoziato

effettuato con la Regione Lazio e le Autorità nazionali, ha approvato il Programma Operativo Regione
Lazio Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione”,  contrassegnato con il  n.  CCI  2014IT16RFOP010 (di  seguito POR
FESR Lazio);

- Con DGR n. 281 del 31 maggio 2016, è stato adottato il  documento definitivo “Smart Specialisation

Strategy (S3) Regione Lazio” quale soddisfacimento della condizionalità ex ante, così come riportato
nell’allegato XI al Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- con DGR n. 205 del 6 maggio 2015 la Regione ha provveduto all’“Adozione del Programma Operativo

POR  LAZIO  FESR  2014-2020  nell’ambito  dell’Obiettivo  Investimenti  a  favore  della  crescita  e
dell’occupazione”;

- nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-2020 é prevista l’azione 3.5.2 – “Supporto a soluzioni ICT nei

processi produttivi  delle PMI, coerentemente con la strategia di Smart Specialization, con particolare
riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica”;

- con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  396  del  28  luglio  2015  e  successiva  modifica  con

Deliberazione della Giunta Regionale n. 375 del 11 giugno 2019, è stata approvata la “Scheda Modalità
Attuative del Programma Operativo – M.A.P.O.” relativa all’azione 3.5.2 – “Supporto a soluzioni ICT nei



processi  produttivi  delle PMI, coerentemente con la strategia di  smart  specialization, con particolare
riferimento  a:  commercio  elettronico,  cloud  computing,  manifattura  digitale  e  sicurezza  informatica”
dell’Asse 3 – “Competitività” del POR FESR Lazio 2014-2020;

- l’Avviso  “DIGITAL  IMPRESA LAZIO”,  pubblicato  sul  BURL n.  50  del 20 giugno  2019,  definisce  le

condizioni per il sostegno delle operazioni nell’ambito del POR FESR Lazio per le Azioni suddette;

- in data 02/10/2019 la società PANIFICIO S. AGNESE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con

sede  legale  in  VIA  LIGURIA  1/PT  2100,  Rieti  (Rieti),  P.  IVA  n.  1026340578  e  Codice  Fiscale  n.
1026340578 e iscrizione al registro delle imprese n. 62743, nella persona del Sig. FAUSTA ALBERTI,
nella  qualità  di  Legale  Rappresentate,  ha  presentato  domanda  di  contributo  sull’  Avviso  Pubblico
“DIGITAL IMPRESA LAZIO” di cui alla Determinazione  n. G08196 del 17 giugno 2019  – POR FESR
LAZIO 2014 – 2020 -  contraddistinta dal  numero di  protocollo A0322-2019-29690 con Determina n.
G07338 del 22_06_2020 - BURL-n. 81 supp.1 del 25_06_2020 (Data di Concessione) il Direttore della
Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e il Lazio Creativo, ha preso atto
degli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione che ha approvato gli elenchi dei
Progetti ammessi e del relativo Aiuto concesso sotto forma di contributo a fondo perduto (sovvenzione);

- il  Progetto, identificato con il Formulario GeCoWEB identificato nelle Premesse A0322-2019-29690, è

stato  ammesso  e  finanziabile  come  di  seguito  specificato,  applicando  per  il  calcolo  del  contributo
concesso la percentuale del 50%: 

Tipologia di Intervento Spesa
Ammessa

Contributo
Concesso

Costi di Progetto da rendicontare:

(a) “digital  marketing”:  soluzioni  di  digital  marketing:  interventi  SEO
(Search  Engine  Optimization),  SEM  (Search  Engine  Marketing),  Web,
Social e Mobile marketing;

8.000,00 € 4.000,00 €

(b) “e-commerce”: siti di e-commerce su piattaforme software CMS (Content
Management System);

10.000,00 € 5.000,00 €

(c) “punto  vendita  digitale”:  soluzioni  digitali  per  lo  sviluppo  di  servizi
front-end  e  customer  experience  nel  punto  vendita  (chioschi,  totem,
touchpoint,  segnaletica  digitale,  vetrine  intelligenti,  specchi  e  camerini
smart, realtà aumentata, sistemi di accettazione di couponing e loyalty, di
Electroning  Shelf  Labeling,  di  sales  force  automation  e  di  proximity
marketing);

0 0

(d) “prenotazione  e  pagamento”:  sistemi  di  prenotazione  e  pagamento
mobile e/o via internet; sistemi Self scanning e Self checkout;

0 0

(e) “stampa 3D”: attrezzature ed applicazioni per la progettazione e la stampa
3D;

0 0

(f) “internet  of  things”:  sistemi  e  applicazioni  in  grado  di  comunicare  e
condividere dati e informazioni grazie a una rete di sensori intelligenti;

0 0

(g) “logistica  digitale”  software  e  applicazioni  digitali  per  la  gestione  e il
coordinamento della logistica;

0 0

(h) “amministrazione digitale” soluzioni  digitali  a  supporto  della
fatturazione elettronica e per l’ottimizzazione del magazzino;

0 0

(i) “sicurezza digitale”: sistemi di sicurezza informatica;
0 0

(j) “sistemi integrati”: sistemi di informazione integrati: quali i sistemi ERP
0 0



(Enterprice Resource Planning), sistemi di gestione documentali e sistemi
di Customer Relationship Management (CRM).

Sub totale Costi di Progetto da rendicontare 18.000,00 € 9.000,00 €

Costi di Personale a forfait 
(10% del sub-totale “Costi di Progetto da rendicontare”)

1.800,00 € 900,00 €

Costi indiretti a forfait 
(5% del sub-totale “Costi di Progetto da rendicontare”)

900,00 € 450,00€

TOTALE  importo complessivo del Progetto 20.700,00 € 10.350,00 €

Tanto premesso e considerato prende atto e si impegna nei confronti della Regione Lazio, nonché 
nei confronti dell’organismo intermedio 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  S.p.A.  erogherà  la  Sovvenzione  concessa  al  Beneficiario,  per  il  Progetto  ammesso secondo  le
modalità previste dall’Avviso e dal presente Atto di Impegno.

Con la  sottoscrizione  del  presente  Atto  di  Impegno il  Beneficiario  dichiara  di  essere consapevole  delle
condizioni  che regolano la concessione dell’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 e nell’Avviso.

Art. 2

OGGETTO DELLE ATTIVITÀ

Il  presente  Atto di Impegno è sottoscritto al fine di  dare attuazione a quanto previsto con  Determina n.
G07338 del 22_06_2020 - BURL-n. 81 supp.1 del 25_06_2020, per la realizzazione del Progetto ammesso
relativo alla Domanda del Beneficiario sull’Avviso “DIGITAL IMPRESA LAZIO” di cui alla Det. n. G08196 del
17 giugno 2019 – POR FESR LAZIO 2014 – 2020 - contraddistinta dal numero identificato dal Formulario
GeCoWEB numero A0322-2019-29690.

Art. 3

IMPEGNI SOGGETTO BENEFICIARIO

Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno, inoltre, il Beneficiario si impegna espressamente a:

a. realizzare l’investimento secondo quanto previsto nel Progetto ammesso e a garantire l’ottenimento
dei risultati (prodotti e/o servizi) ivi indicati; a tale fine i costi attinenti il progetto, ritenuti congrui ed
ammissibili,  sono  riportati  in  dettaglio,  per  ogni  Tipologia  di  Intervento,  nelle  premesse  e  nelle

schede allegate che sono parte integrante del presente Atto di Impegno1;

b. realizzare  l’investimento  nel  totale  rispetto  delle  norme  applicabili,  anche  non  espressamente
richiamate  dal  presente  Atto  di  Impegno,  nonché  delle  disposizioni  previste  dal  documento
“Descrizione  delle  funzioni  e  delle  procedure  in  essere  presso  l’AdG  e  l’AdC”  approvato  con
Determinazione Regionale n. G10790 del 28 luglio 2017 (pubblicata sul S. O. n. 1 al BURL n. 62 del
3 agosto 2017), nonché alla successiva Determinazione Regionale n. G09456 del 10 luglio 2019
(pubblicata  sul  S.  O.  n.  3  al  BURL  n.  59  del  23  luglio  2019),  (modificata  con  Determinazione
Regionale G14557 del 24 ottobre 2019 pubblicata sul BURL n. 90 del 07 novembre 2019);

1 Si ricorda che tali schede costituiscono parte integrante del presente Atto d’Impegno e devono essere sottoscritte in originale, per 
totale accettazione del loro contenuto, dal Legale Rappresentante corredate di relativo timbro.



e inoltre, in conformità con quanto previsto dall’Avviso si impegna a:

c. assicurare la realizzazione dell’investimento conformemente al Progetto ammesso, facendosi carico
di ogni maggiore onere che si dovesse rivelare necessario per portare a termine il Progetto, e  la
funzionalità  dell’opera/fruibilità  del  bene/servizio e  a  rispettare  tutte  le  eventuali  prescrizioni
contenute nei pareri, autorizzazioni e nulla-osta;

d. impiegare in  via  esclusiva  l’Aiuto cofinanziato  per  il  50% dal FESR e per  il  restante 50% dalla
Nazione (70% Stato e 30% Regione), per la realizzazione dell’operazione ammessa a contributo;

e. 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 IT70 L030 6914 6031 0000 0003 872, presso INTESA SAN PAOLO SPA FILIALE DI RIETI N.40126 
VIA SALARIA PER L'AQUILA 28, RIETI; 
Ai sensi dell’art. 3 co. 7 della Legge 136/2010 citata, il Beneficiario individua di seguito le persone delegate ad
operare sui sopraindicati conti:
ALBERTI FAUSTA , nato a RIETI, il 25/07/1955 , C.F. LBRFST55L65H282L

f. rispettare le tempistiche e gli obblighi previsti nell’Avviso e nell’Atto di Impegno;

g. assicurare il mantenimento dei requisiti soggettivi previsti nell’art. 2 dell’Avviso e dall’appendice 1 ivi
richiamata;

h. trasmettere le informazioni e i dati necessari per implementare il sistema di monitoraggio, anche al
fine del  popolamento  degli  indicatori  di  realizzazione  e  risultato,  ivi  inclusi  quelli  eventualmente
previsti successivamente al saldo;

i. mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni  relative al  Progetto,  che si sostanzia
nell’organizzazione di un apposito fascicolo di  Progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese
relative nel sistema contabile del Beneficiario;

j. assicurare che sia conservata presso i propri uffici, la documentazione riguardante l’operazione per
5 anni dalla data di erogazione del saldo, fermo restando il rispetto della normativa contabile, fiscale
e tributaria applicabile;

k. assicurare  la  conservazione  di  tutti  i  documenti  giustificativi  relativi  alle  Spese  Effettivamente
Sostenute sotto  forma di  originali  o di  copie  autenticate,  o  su supporti  per  i  dati  comunemente
accettati,  comprese  le  versioni  elettroniche  di  documenti  originali  o  i  documenti  esistenti
esclusivamente  in  versione  elettronica  ai  sensi  di  quanto  disposto  all’art.  140  del  Reg.  (UE)
1303/203;

l. comunicare eventuali  modifiche sopravvenute dal momento della presentazione della richiesta di
agevolazione;  siano  esse  modifiche  di  carattere  informatico,  finanziario,  organizzativo,  d’impatti
occupazionali, 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 della richiesta e la data di erogazione dell’agevolazione eventualmente
concessa, siano intervenuti eventi che rendano obsolete le dichiarazioni rese;

m. comunicare realizzazioni parziali e rinunce o altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon
esito del Progetto;

n. acconsentire e favorire lo svolgimento delle ispezioni,  dei  sopralluoghi e dei controlli  disposti  da
Lazio Innova S.p.A.,  dalla Regione Lazio e dai  competenti  organismi  statali,  della Commissione
europea  e  dell’Unione  europea,  al  fine  di  verificare  lo  stato  di  avanzamento  del  Progetto  e  le
condizioni  per il  mantenimento delle agevolazioni  in relazione a quanto stabilito,  anche ai  sensi
dell’’art. 125 del REG SIE; 



o. acconsentire  alla  pubblicazione sul  sito  di  Lazio  Innova  S.p.A.  e  della  Regione  Lazio  delle
informazioni di cui al formulario;

p. non  alienare,  cedere  o  comunque  distrarre  dall’attività  produttiva  imprenditoriale  beneficiaria
dell’Aiuto i beni agevolati nei 3 anni successivi alla erogazione del saldo. Non sono tali i trasferimenti
di beni agevolati giunti al termine del periodo di ammortamento ordinario oppure sostituiti con beni
aventi una capacità produttiva non inferiore;

q. rispettare i vincoli di destinazione e funzionamento previsti dall’art. 71 del REG SIE e dal Decreto
Dignità (art. 5 del D.L. 12/7/2018, n. 87 e relativa Legge di conversione del 9/8/2018) ovvero non
rilocalizzare fuori dal territorio della Regione Lazio o cessare l’attività imprenditoriale beneficiaria
dell’Aiuto, entro 5 (cinque) anni a far data dall’erogazione del saldo. Il divieto di rilocalizzazione è
esteso a 10  anni  se  fuori  dagli  Stati  appartenenti  allo  Spazio  Economico Europeo.  Il  divieto  di
cessazione  dell’attività  imprenditoriale  non  si  applica  se  questa  è  dovuta  a  fallimento  non
fraudolento;

r. rispettare i limiti di cumulo degli Aiuti sulle medesime Spese Effettivamente Sostenute.

ed, inoltre, si impegna a:

s. fornire i report tecnici in occasione della richiesta di erogazione, secondo le modalità indicate nelle
disposizioni  attuative,  nell’Avviso  e  delle  relative  Appendici  e  Allegati  che  ne  formano  parte
integrante e  sostanziale  e  nella  normativa  di  riferimento,  nonché ogni  ulteriore  documentazione
relativa  al  Progetto eventualmente  richiesta  dalla  Regione  e/o  da  altri  soggetti  autorizzati  dalla
stessa al fine della verifica della congruità e regolarità della spesa;

t. fornire nella fase di rendicontazione relativa richiesta di erogazione i dati e le informazioni relativi alla
realizzazione  effettiva  dei  risultati  attraverso  la  completa  valorizzazione  degli  indicatori
originariamente stimati;

u. 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  a norma dell’art. 7 del REG SIE, seguendo il principio dello sviluppo
sostenibile di cui all’art. 8 del medesimo regolamento e nel rispetto della Disciplina Privacy;

v. garantire  l’applicazione  della  legislazione  vigente  in  materia  di  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori
nonché rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;

w. rendersi  disponibile  a  partecipare,  per  presentare  le  proprie  esperienze  progettuali,  ad  eventi  /
pitching  session  /  give  back  session  organizzati  da  Lazio  Innova  o  dalla  Regione  Lazio  per  la
promozione e divulgazione delle attività riguardanti il POR FESR 2014-2020;

x. dare  la  massima visibilità  all’Aiuto concesso,  adeguandosi  alle  Linee  Guida  per  i  Beneficiari  in
materia  di  informazione  e  pubblicità,  scaricabili  dal  sito:
http://lazioeuropa.it/files/160129/fesr_lineeguida.pdf, per quanto riguarda le caratteristiche tecniche
per la visualizzazione dell’emblema dell’Unione Europea si rimanda all’art. 3 e ss. del Regolamento
di Esecuzione (UE) n. 821/2014;

y. informare  il  pubblico  sul  sostegno ottenuto  dal  FESR entro  3  mesi  dalla  data  di  sottoscrizione
dell’Atto di Impegno e fino all’ultima erogazione, con le seguenti modalità:

(i) fornendo  sul  sito  web  del  Beneficiario,  laddove  esistente,  una  breve  descrizione  del
Progetto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il contributo ricevuto attraverso
l’apposizione del logo del POR e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione);

(ii) collocando almeno un poster con informazioni sul Progetto (formato minimo A3), che indichi
il sostegno finanziario attraverso l’apposizione del logo di POR e dei loghi dei finanziatori



(UE, Stato e Regione), in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso
della sede in cui viene realizzato il Progetto;

z. accettare la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (codice fiscale e
ragione sociale), dell’importo dell’Aiuto concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in
materia di  trasparenza.  Inoltre  tutti  gli  Aiuti  concessi  saranno inclusi  nell’elenco delle operazioni
pubblicate a cura della Regione, ai sensi dell’art. 115 (2) del REG SIE;

aa. effettuare la descrizione sintetica del  Progetto agevolato, richiesta dall’art. 27 del D.lgs. 33/2013,
mediante un link all‘indirizzo internet  fornito dal  Beneficiario in sede di  richiesta. Lazio Innova è
comunque  autorizzata  a  pubblicare  la  descrizione  sintetica  del  Progetto come  inserita  dal
Richiedente nel Formulario GeCoWEB;

ab. sostenere le spese conformemente al  diritto applicabile,  nel  rispetto di  quanto disposto ai  sensi
dell’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013, del Regolamento (UE) 1301/2013, della normativa
nazionale in materia ed in particolare secondo le disposizioni definite al par. III.7 Spese ammissibili
della MAPO dell’Azione 3.5.2 dell’Asse prioritario 3 “Competitività”; 

ac. indicare, ai sensi dell’art. 1 commi 125-129 della L. n. 124 del 4 agosto 2017, nella nota integrativa
del bilancio di esercizio e in quella dell'eventuale bilancio consolidato l’importo dell’Aiuto ricevuto nel
corso dell'esercizio di riferimento secondo il criterio contabile di cassa;

ad. restituire  l’eventuale  contributo  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 all’art. 11;

La violazione degli obblighi sopra elencati può comportare, nella misura in cui integri una delle fattispecie
previste dall’art. 9 dell’Avviso, gli effetti previsti dal medesimo articolo.  

Art. 4

SOVVENZIONE

Con  la  sottoscrizione  del  presente  Atto  di  Impegno  il  Beneficiario è  consapevole  che  è  previsto  il
riconoscimento del contributo (Sovvenzione) nella misura massima indicata nella premessa che sarà erogata
secondo le modalità previste ai successivi artt. 6 e 7.

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 Soggetto beneficiario.

Art. 6

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI
Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno il Beneficiario è consapevole che:

- l’erogazione della Sovvenzione spettante verrà  effettuata  da Lazio  Innova S.p.A.,  mediante bonifico bancario a

favore del Beneficiario, entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione come previsto all’art 132, comma
1, del REG SIE fermo restando che tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazioni e riprende a decorrere
dalla data di ricezione di quanto richiesto;

- l’erogazione  della  Sovvenzione spettante  verrà  con  le  modalità  previsti  dall’Avviso Pubblico nel  rispetto  della

disciplina  in  materia  di  documentazione  antimafia  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  159  del  2011  (Codice  delle  Leggi
Antimafia) e ss.mm.ii.



Il  Beneficiario,  inoltre,  è  consapevole  che  la  richiesta  di  erogazione  è,  in  ogni  caso,  subordinata  alla
sottoscrizione e alla trasmissione del presente Atto di Impegno nel rispetto dei termini, forme e modalità
previste dall’Avviso.

Il Soggetto Beneficiario è consapevole, inoltre, che, ai fini dell’erogazione, verrà applicato quanto previsto
dall’art. 31, comma 3, del D. L. n. 69 del 21 giugno 2013 convertito, con modificazioni, in Legge n. 98 del 9
agosto  2013.  Pertanto,  in  caso  di  irregolarità  contributiva,  si  procederà alla  trattenuta,  dal  certificato  di
pagamento,  dell’importo  corrispondente  all’inadempienza  evidenziata  dal  DURC  disponendo  la
compensazione dei debiti erariali fino alla loro concorrenza.

Art. 7

RENDICONTAZIONE

Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno il Beneficiario è consapevole che: 

1. le modalità di rendicontazione delle spese ai fini dell’erogazione della sovvenzione concessa sono
regolate da quanto previsto nell’Avviso e dalle norme Comunitarie e nazionali in materia;

2. le  richieste  di  erogazione  della  Sovvenzione  per  Saldo  devono  essere  presentate  secondo  le
procedure e utilizzando l’apposita modulistica prevista corredata della documentazione tecnica ed
amministrativa  relativa  al  progetto  realizzato  che  verrà  indicata  nelle  “Linee  Guida  per  la
rendicontazione” pubblicate sul sito di Lazio Innova S.p.A.;

3. la documentazione amministrativa di spesa (contratti, fatture rendicontate o documenti contabili di
valore  probatorio  equivalente  in  regola  con  la  normativa  civilistica  e  fiscale  e  attestazioni  di
pagamento della società beneficiaria) dovrà indicare chiaramente il codice   CUP;

4. qualora il Beneficiario non presenti la rendicontazione entro i termini e con le modalità indicate, Lazio
Innova invia a mezzo  PEC al Beneficiario una comunicazione, invitandolo ad adempiere entro 30
giorni;  Lazio  Innova  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  qualsiasi  ulteriore  informazione  e
documentazione necessaria alla regolarizzazione della rendicontazione. Il termine per l’invio delle
integrazioni  richieste  dal  RUP è fissato  in  10 giorni  dal  ricevimento della  richiesta  delle  stesse.
Decorso tale termine l’istruttoria è realizzata sulla base della documentazione disponibile;

5. Lazio Innova S.p.A. 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 delle spese sostenute per il progetto, che
dovrà essere conservata obbligatoriamente dal Beneficiario per 5 anni dall’erogazione;

6. l’ammontare della Sovvenzione concessa è rideterminata al momento dell’ultima erogazione a saldo
sulla base delle Spese Ammesse ricalcolate sulle Spese Effettivamente Sostenute utilizzando la
percentuale di contribuzione applicata in sede di Concessione e  nel rispetto delle  altre previsioni
dell’Avviso.  Eventuali  variazioni  in  aumento  non  determinano  in  nessun  caso  un  incremento
dell’ammontare della Sovvenzione concessa.

Art. 8

TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Con la sottoscrizione del presente Atto il Beneficiario è consapevole che il progetto deve essere realizzato
(data ultima fattura) entro 90 giorni  dalla Data di Concessione, quindi entro il  23/09/2020  e i pagamenti
devono  essere  sostenuti  e  la  rendicontazione  deve  essere  presentata  entro  120  giorni  dalla  Data  di

Concessione, quindi entro il 23/10/2020, così come previsto dall’Art. 1 dell’Avviso.

Al riguardo si precisa quanto segue:
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 si intende interamente realizzato il progetto per il quale siano stati completati gli interventi previsti e
acquisite  le  relative  fatture;  nel  caso  in  cui  entro  il  termine massimo previsto  il  progetto  venga
realizzato  solo  parzialmente,  l’erogazione  del  saldo  sarà  subordinata  alla  verifica  dell’organicità,
della funzionalità e del raggiungimento degli  obiettivi  definiti  nel  Progetto e approvati  in sede di
valutazione, della corrispondenza degli  interventi  svolti  con quelli  previsti  e della  congruità  della
spesa rendicontata rispetto al  Progetto ammesso. In tali  casi potranno essere riconosciuti  validi
soltanto gli investimenti totalmente completati e dotati di autonomia funzionale, anche se parte di
interventi più ampi;

 ai sensi dell’art. 1 dell’Avviso, sono ammissibili solo i Progetti che non sono stati completamente
realizzati (data ultima fattura) alla data di presentazione del Formulario;

 ai sensi dell’art 1  dell’Avviso, sono ammissibili a Sovvenzione le spese la cui prima fattura, anche di
anticipo, ha data successiva al 1° gennaio 2019.

Art. 9

MODIFICHE E VARIAZIONI AL PROGETTO

Con  la  sottoscrizione  del  presente  Atto  di  Impegno,  il  Beneficiario si  impegna  a  realizzare  il  Progetto
conformemente a quanto previsto nell’Avviso e nel presente Atto di Impegno, e a quanto rappresentato nel
Formulario GeCoWEB, sia per quanto concerne l’aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci e i relativi
valori di spesa ammessi.

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 di quelle di seguito elencate:

 sostituzione del fornitore di hardware, software o licenze, qualora diverso dal fornitore principale, ai
sensi dell’articolo 4 dell’Avviso;

 sostituzione dei beni indicati nel preventivo con altri aventi analoghe caratteristiche.

Art. 10

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL’ATTO DI IMPEGNO

Con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno il Beneficiario è consapevole che Lazio Innova S.p.A. a
seguito  di  disposizioni  normative,  si  riserva  di  apportare  modifiche  e/o  integrazioni  al  presente  Atto  di
Impegno o di uno dei suoi allegati 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. 11

RINUNCIA, ANNULLAMENTO D’UFFICIO, DECADENZA E RESTITUZIONE
DELL’AGEVOLAZIONE

Il Beneficiario con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno è consapevole che l’eventuale rinuncia, che
non potrà comunque avvenire oltre il termine per la realizzazione del Progetto di cui all’art. 8, non pregiudica
gli effetti del provvedimento di revoca, qualora il procedimento sia stato già avviato ai sensi dell’articolo 7
della L. 241/90. 

Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall’articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000, Il  Beneficiario è consapevole che sarà disposta la revoca integrale o parziale della
Sovvenzione secondo quanto previsto all’art. 9 dell’Avviso, o l’annullamento d’ufficio del provvedimento di
concessione, da parte della Direzione Regionale, su proposta di Lazio Innova S.p.A. che provvederà, altresì,
alla successiva formale comunicazione all’interessato, nei seguenti casi:



a) mancata sottoscrizione dell’Atto di Impegno entro i termini previsti nell’art. 7 dell’Avviso; 

b) avvio del Progetto (data prima fattura) in data antecedente al 1° gennaio 2019; 

c) mancato  rispetto  di  quanto  previsto  in  relazione  al  possesso,  acquisizione  e  mantenimento  dei
requisiti soggettivi previsti nell’Avviso e nella relativa’Appendice 2; 

d) mancata dimostrazione del possesso di  una  Sede Operativa sul  territorio regionale all’atto della
prima erogazione; 

e) il  Beneficiario non consenta i controlli  e le verifiche, o tali controlli  e verifiche abbiano riscontrato
l’esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti
insanabili imputabili al Soggetto beneficiario; 

f) mancata realizzazione del Progetto entro il termine di cui all’art. 8; 

g) mancata presentazione delle rendicontazioni e della relativa richiesta di erogazione entro il termine
di cui all’art. 8; 

h) il Progetto realizzato non sia coerente con quello ammesso all’agevolazione, ossia venga accertata
in sede di rendicontazione il mancato raggiungimento degli obiettivi o dell’impianto complessivo del
Progetto ammesso; 

i) realizzazione parziale del Progetto laddove l’importo complessivo del Progetto realizzato (definito
come somma delle Spese Effettivamente Sostenute e correttamente rendicontate relative ai Costi di
Progetto da rendicontare e dei Costi del Personale a forfait e dei Costi indiretti a forfait ad esse
riparametrati), come riconosciuto in esito alla verifica della rendicontazione (i) sia inferiore al 70%
dell’importo complessivo del Progetto ammesso (definito come somma delle Spese Ammesse in
sede di concessione relative ai Costi di Progetto da rendicontare e dei Costi del Personale a forfait e
dei Costi indiretti a forfait ad esse parametrati)  o  (ii) scenda sotto la soglia minima  di 7.000 Euro
prevista all’art. 1 dell’ Avviso; 

j) qualora fosse accertato l’ottenimento di ulteriori agevolazioni pubbliche sulla medesima spesa per la
quale il Beneficiario abbia rilasciato la dichiarazione con cui si impegna a non presentare ad altra
Pubblica Amministrazione i medesimi Titoli di Spesa;

k) si siano verificate irregolarità, imputabili al Beneficiario e riscontrate, previo contraddittorio, da Lazio
Innova o altre autorità preposte ai controlli; in tal caso la Sovvenzione concessa o erogata è ridotta
nella misura della rettifica finanziaria applicata in conformità all’art. 31 del Reg. (UE) 480/2014;

l) qualora i beni agevolati siano alienati, ceduti o distratti entro 3 anni a far data dall’erogazione, salvo
il  caso  di  subentro  nel  contesto  di  procedure  concorsuali  diverse  dal  fallimento,  da  parte
dell’affittuario temporaneo d’azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale,
ferme restando tutte le altre condizioni nonché alla ulteriore condizione che nel contratto d’affitto sia
esplicitamente prevista l’acquisizione dell’azienda a conclusione della procedura;

m) qualora il Beneficiario rilocalizzi l’attività imprenditoriale beneficiaria dell’Aiuto fuori dal territorio della
Regione Lazio, entro 5 anni a far data dall’erogazione;

n) qualora  il  Beneficiario  rilocalizzi  l’attività  imprenditoriale  beneficiaria  dell’Aiuto  fuori  dagli  Stati
appartenenti allo Spazio Economico Europeo, entro10 anni a far data dall’erogazione;

o) nel  caso  di  cessazione  l’attività  imprenditoriale  beneficiaria  dell’Aiuto  entro  5  anni  a  far  data
dall’erogazione, salvo il caso che tale cessazione sia dovuta a fallimento non fraudolento. In tal caso
l’Aiuto concesso o erogato è ridotto  in rapporto al periodo in cui l’attività è cessata, come stabilito
dall’art. 71 del REG SIE;

p) qualora il Beneficiario non indichi, ai sensi dell’art. 1 commi 125-129 della Legge. n.124 del 4 agosto
2017, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e in quella dell'eventuale bilancio consolidato



l’importo  dell’Aiuto  ricevuto  nel  corso dell'esercizio  di  riferimento,  secondo il  criterio  contabile  di
cassa, 

q) si siano verificate altre violazioni di legge e delle norme richiamate nell’Avviso. 

r) mancato  rispetto  degli  obblighi  previsti  in  capo  al  beneficiario  dall’Avviso o  dal  presente  Atto
d’Impegno. 

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. 

La revoca dalla Sovvenzione determina l’obbligo da parte del Soggetto beneficiario di restituire le somme
ricevute  entro  60  giorni  dalla  comunicazione  che  ne dispone la  restituzione,  maggiorate  degli  interessi
calcolati  applicando il  tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca. Ove la
revoca sia disposta per azioni o fatti addebitati al Beneficiario il termine per la restituzione è ridotto a 15
giorni e gli interessi sono calcolati maggiorando il tasso ufficiale di riferimento di 500 punti base. Regione si
riserva altresì l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma in misura di due volte l’importo dell’intervento indebitamente fruito secondo quanto previsto dall’art. 9
(2) del D.Lgs. n. 123/98. 

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. 

Al verificarsi di una o più cause di decadenza, Lazio Innova S.p.A., esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8
della Legge 241/90, trasmette alla Regione Lazio la proposta per l’assunzione del provvedimento definitivo di
revoca, e provvede, se del caso, al recupero delle somme erogate e non dovute, anche ricorrendo alla
riscossione coattiva.

Art. 12

RINVIO

Per  tutto  quanto  non  previsto  nel  presente  Atto  di  Impegno faranno testo  le  disposizioni  emanate  per
l’applicazione del POR FESR Lazio 2014/2020 e contenute nell’Avviso nonché le vigenti disposizioni di legge
in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato.

IL Legale Rappresentante
DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE


