03/07/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 53

Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 30 giugno 2014, n. G09404
Legge Regionale n. 13/2013 art. 7 comma 3 "Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese
nel settore delle attività culturali e creative". Approvazione Avviso Pubblico.
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OGGETTO: Legge Regionale n. 13/2013 art. 7 comma 3 “Fondo della creatività per il sostegno e
lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative”. Approvazione
Avviso Pubblico.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Arti Figurative, Cinema, Audiovisivo e Multimedialità;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l’art. 9;
VISTA la legge regionale n. 6 del 18.02.2002 concernente “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il regolamento regionale n. 1 del 06.09.2002 concernente “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 25 del 10.12.2001, concernente “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione Lazio”;
VISTE le leggi regionali 30 dicembre 2013, nn. 13 e 14, riguardanti rispettivamente la “Legge di
stabilità regionale per l'esercizio finanziario 2014” e il “Bilancio di previsione della Regione Lazio
per l'esercizio finanziario 2014 e Bilancio pluriennale 2014-2016”;
VISTO in particolare l’art. 7 della citata legge regionale n. 13/2013, con cui viene istituito un fondo
denominato “Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività
culturali e creative”, in particolare nel settore dell’audiovisivo, delle tecnologie applicate ai beni
culturali, dell’artigianato artistico, del design, dell’architettura e della musica;
VISTA la D.G.R. del 15 aprile 2014 n. 193, avente ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2013 art. 7
comma 3 – Capitolo C21909 “Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel
settore delle attività culturali e creative”, macroaggregato “Trasferimenti correnti a altre imprese”
per le annualità 2014-2015-2016. Approvazione delle modalità e criteri per la concessione delle
risorse. Affidamento a Sviluppo Lazio S.p.A. della predisposizione e gestione di apposito avviso
pubblico”;
VISTA la nota prot. 9635 del 10 giugno 2014, con la quale Sviluppo Lazio S.p.A. ha trasmesso
l’Avviso Pubblico e la relativa modulistica, così come dalla citata deliberazione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2014, n. 379, recante “Deroga alla
limitazione degli impegni di spesa di cui all’articolo 6, comma 3, della legge regionale 30 dicembre
2013, n. 14, in riferimento ai capitoli di spesa C21909, G12515, G21908 G23900, iscritti in vari
programmi di diverse missioni”;
VISTA la deliberazione n. 402 del 27 giugno 2014, avente ad oggetto “Bilancio di previsione della
Regione Lazio 2014-2016 – Variazione di bilancio riguardante i capitoli di spesa C21909 e C21911
appartenenti al programma 01 della missione 14.”, che istituisce il capitolo di spesa C21911
“ARMO – Fondo della Creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività
culturali e creative”, macroaggregato “Trasferimenti correnti a imprese controllate”, apportando,
inoltre, una variazione di bilancio compensativa in aumento per € 1.500.000,00, a valere su

03/07/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 53

ciascuna delle annualità del triennio 2014-2015-2016, sul capitolo di nuova istituzione C21911, ed
una variazione in diminuzione per il medesimo importo a valere sulle medesime annualità sul
capitolo C21909;
RITENUTO opportuno, procedere alla realizzazione delle attività previste dal “Fondo della
creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative”
attraverso uno specifico Avviso Pubblico (Allegato A) contenente, tra l’altro, i requisiti soggettivi, i
criteri, le modalità e le procedure di valutazione delle proposte progettuali finalizzati all’attuazione
dell’azione citata;
RITENUTO quindi di approvare l’allegato Avviso Pubblico (Allegato A) che forma parte integrante
e sostanziale della presente determinazione;
RITENUTO inoltre di approvare l’allegato “Formulario per la partecipazione all’Avviso pubblico
per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative - Art. 7 L.R.
13/2013” (Allegato B) che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
RITENUTO inoltre di approvare l’allegata “Domanda per la partecipazione all’Avviso Pubblico”
(Allegato C) che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
RITENUTO infine di pubblicare la presente determinazione, comprensiva degli Allegati “A, B e
C”, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul portale della Regione Lazio
http://www.regione.lazio.it;

DETERMINA
che le premesse sopra riportate sono parte integrante della presente determinazione;
1) di approvare l’allegato Avviso Pubblico (Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
2) di approvare l’allegato “Formulario per la partecipazione all’Avviso pubblico per il sostegno e
lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative - Art. 7 L.R. 13/2013”
(Allegato B) che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3) di approvare l’allegata “Domanda per la partecipazione all’Avviso Pubblico” (Allegato C) che
forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4) di pubblicare la presente determinazione, comprensiva degli Allegati “A, B e C”, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio e sul portale della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott.ssa Miriam Cipriani)
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Allegato A

AVVISO PUBBLICO
per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore
delle attività culturali e creative

(L.R. 13/2013 - art. 7)
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Art. 1 - Oggetto e finalità
La Regione Lazio, in linea con gli orientamenti europei relativamente alle imprese creative,
con l’art. 7 della L.R. n.13 del 2013, ha istituito un fondo, denominato “Fondo della
creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e
creative”, per il sostegno a nuova imprenditorialità in questi settori e, in particolare, nel
settore dell’audiovisivo, delle tecnologie applicate ai beni culturali, dell’artigianato artistico,
del design, dell’architettura e della musica.
Con il presente Avviso Pubblico, la Regione Lazio intende sostenere la nascita e/o lo
sviluppo di start up innovative, operanti nel settore delle attività culturali e creative,
cofinanziandone i costi di avvio e di primo investimento.
Al fine di attuare la fase operativa della programmazione, la Regione Lazio, per il tramite di
Sviluppo Lazio S.p.A., invita a presentare proposte progettuali sulla base di quanto
specificato di seguito.

Art. 2 - Soggetti destinatari
Sono invitate a presentare proposte progettuali i seguenti soggetti:
1) le Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI1):
-

costituite da non oltre 6 (sei) mesi alla data di pubblicazione del presente Avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL);

-

aventi sede legale ed almeno una sede operativa nella Regione Lazio, risultante
da apposita iscrizione nel Registro delle Imprese di una delle Camere di
Commercio del territorio laziale ed in regola con il pagamento dei diritti camerali.

2) Promotori di nuove iniziative imprenditoriali da attivarsi mediante la costituzione di
Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI1) ad alto contenuto innovativo e creativo:
-

1

che avranno la sede legale ed almeno una sede operativa nella Regione Lazio.

Rientranti nella definizione di PMI ai sensi dell’allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di
esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L214 del 9 agosto 2008.
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Per “sede operativa” si intende una unità locale nella quale si svolge il processo
produttivo e nella quale si sostengono gli investimenti per i quali è richiesto il
finanziamento sul presente Avviso;
-

il cui promotore – necessariamente persona fisica – risulti essere o il titolare
dell’impresa o un suo familiare oppure socio e componente degli organi di
amministrazione.

Inoltre, le imprese già costituite, debbono risultare in possesso, pena la non ammissibilità
della proposta progettuale, dei seguenti ulteriori requisiti:
-

essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e
non sottoposti a procedure concorsuali;

-

operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in
materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro,
delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in
materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare
riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18
settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e
all’emersione del lavoro non regolare”;

-

aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la
restituzione;

-

essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.lgs. 21 novembre 2007,
n. 231;

-

essere in regola con gli obblighi contributivi risultanti dal DURC;

-

non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di
ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni
pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

-

non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita
dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea C244 del 1.10.2004;
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Art. 3 - Settori di attività ammissibili:
Possono partecipare alla selezione di proposte progettuali esclusivamente le imprese che
operano o che prevedono di operare ed effettivamente opereranno in uno o più dei
seguenti settori di interesse:
Arti e Beni culturali - Arte, Restauro, Artigianato artistico (di elevata qualità artistica, di
continuità con le tradizioni locali o a servizio degli altri settori ammissibili), Tecnologie
applicate ai beni culturali, Fotografia;
Architettura e Design - Architettura, Design, Disegno industriale (prototipazione e
produzione in piccola scala di oggetti ingegneristici ed artigianali), Design della Moda;
Spettacolo dal vivo e musica
Audiovisivo
Editoria
Sono esclusi dalla procedura di cui al presente Avviso i soggetti che:
 operano o che opereranno in settori considerati eticamente o moralmente discutibili,
o che sono proibiti dalla normativa nazionale, p. es. la produzione o la distribuzione
di contenuti pornografici o comunque lesivi della dignità umana;
 nell’anno in corso siano risultati beneficiari di altri contributi da parte della Regione
Lazio nell’ambito dei settori di attività sopraelencati.

Art. 4 - Ambito territoriale
Intero territorio della Regione Lazio.
Le attività progettuali dovranno svolgersi esclusivamente all’interno delle sedi operative
ubicate sul territorio della Regione Lazio.
Spese sostenute in sedi operative diverse da quelle indicate al precedente punto, saranno
ritenute non ammissibili alle agevolazioni.
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Art. 5 -

Proposte progettuali agevolabili e tipologia di spese

ammissibili
Proposte progettuali Agevolabili:
Il presente avviso finanzia le richieste dei soggetti, di cui al precedente art. 2, finalizzate
alla copertura parziale delle spese relative agli investimenti materiali/immateriali e alle
attività da sostenere nella fase di start up, per un periodo massimo di 24 mesi:
 per le imprese da costituire tale periodo decorre dalla data di formale costituzione
dell’impresa, che dovrà essere effettuata, pena la revoca del contributo, entro i 60
giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di concessione (Atto
d’impegno) di cui al successivo art. 9.
 per le imprese già costituite tale periodo decorre da una data che dovrà essere
formalmente comunicata dall’impresa beneficiaria e compresa, pena la revoca del
contributo, tra la data di inoltro del formulario, di cui al successivo art. 8, e la data di
restituzione, per accettazione, dell’atto di impegno di cui al successivo art. 9.
Le spese per le quali si richiede l’agevolazione devono risultare coerenti con l’idea di
impresa, la cui dettagliata descrizione dovrà essere inserita nel formulario,in cui dovranno
essere chiaramente indicati:
-

l’idea di business ed il livello attuale di elaborazione rispetto alla realizzazione
d’impresa;

-

le competenze possedute dagli imprenditori/promotori funzionali alla realizzazione
dell’idea progettuale;

-

il prodotto/servizio che si vuole proporre sul mercato;

-

le eventuali partnership che si intendono attivare;

-

gli ostacoli e le carenze (di natura economica, organizzativa e strutturale) che si
frappongono allo sviluppo d’impresa, da affrontarsi attraverso il ricorso al contributo
regionale.

Non saranno ritenuti ammissibili, per motivi di proporzionalità costo/beneficio, proposte
progettuali con programmi di investimento complessivi inferiori a € 15.000,00.
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Spese ammissibili:
Sono considerate ammissibili le spese, al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse, relative
a:

A – Spese per investimenti materiali/immateriali

-

Oneri di costituzione (per le imprese che si devono costituire);

-

Spese per adeguamenti strutturali e/o impiantistici, macchinari, attrezzature
(compreso hardware) e beni strumentali, relativi alla sede operativa;

-

Oneri per la fornitura di servizi qualificati, come, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, l’iscrizione a portali web ed ad altre organizzazioni che prevedono
supporto commerciale, tecnologico, legale, finanziario, etc. (incubatori, acceleratori,
franchisor, etc.);

-

Spese per infrastrutture di rete e collegamenti (comprensivo delle spese di
software, hardware e sito web);

-

Fidejussioni assicurative

Sono ammissibili gli acquisti effettuati in via ordinaria o attraverso strumenti di locazione
finanziaria (leasing); in questo secondo caso le spese sono ammissibili limitatamente al
maxi canone iniziale e alle rate del leasing quietanzate nel periodo utile al fine
dell’ammissibilità delle spese.
Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di terreni e fabbricati.

B – Spese di funzionamento

-

Spese per materiali di prova, realizzazione di prototipi e collaudi finali;

-

Registrazione di brevetti e marchi nazionali ed internazionali;

-

Spese di funzionamento aventi natura routinaria, esclusi i compensi dei soci e
amministratori, stipendi, tasse, imposte e acquisti di merci o servizi rivendibili, salvo
lo stretto necessario per la costituzione di un magazzino di avviamento;

-

Promozione e pubblicità.
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Per i beni inseriti nella proposta progettuale e successivamente finanziati ai sensi del
presente Avviso:
-

non è consentita la cessione o l’alienamento per un periodo di 2 (due) anni dalla
data di erogazione del contributo, senza che ne venga data immediata
comunicazione all’ente erogatore, che può opporre un motivato rifiuto;

-

devono essere dichiarate eventuali altre agevolazioni ottenute da leggi comunitarie,
statali, regionali, o di altri enti pubblici.

I costi relativi alla fornitura di beni e/o servizi elencati ai precedenti punti A) e B) non
debbono risultare, pena l’esclusione, fatturati dagli amministratori o soci dell’impresa
richiedente, o coniugi, parenti o affini entro il terzo grado degli stessi, o da imprese che si
trovino, nei confronti dell’impresa richiedente, nelle condizioni di cui all’art. 2359 del codice
civile, ovvero siano partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto o
abbiano la maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri.
Per quanto attiene i pagamenti, i soggetti beneficiari dovranno operare in conformità al
disposto di cui alla Legge 136/2010 “Tracciabilità dei pagamenti” e ss.mm.ii.

Art. 6 - Intensità dell’aiuto
Lo stanziamento per la realizzazione delle proposte progettuali di cui al presente Avviso
Pubblico è pari ad € 1.500.000,00.
L’aiuto viene concesso nel rispetto delle intensità massime previste dal Regime di Aiuto
“de minimis” di cui al Reg. (UE) n° 1407/2013.
Il limite massimo del predetto aiuto sarà pari all’80% dell’investimento ritenuto congruo ed
ammissibile e sarà comunque contenuto, in valore assoluto, nel limite di € 30.000,00.
Detto limite, fermo restando il tetto massimo, in valore assoluto, pari ad € 30.000,00, potrà
essere elevato fino al 90% dell’investimento ritenuto congruo ed ammissibile, nel caso in
cui l’impresa beneficiaria risulti localizzata o vada a localizzarsi in uno degli incubatori del
BIC Lazio, presenti nel territorio regionale.
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Detto aiuto è cumulabile con altre agevolazioni finanziarie pubbliche relative agli stessi
costi ammissibili, purché non concesse dalla Regione Lazio ed il cumulo non dia luogo ad
una intensità di aiuto superiore a quella fissata dal Reg. (UE) n° 1407/2013 o in un
regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione Europea.

Art. 7 - Erogazione delle agevolazioni
Le agevolazioni saranno erogate imprescindibilmente seguendo una delle tre modalità di
seguito elencate, secondo la scelta operata dall’impresa beneficiaria:

a. erogazione in 2 tranches con la seguente articolazione:
- 40% a titolo di anticipazione, previa accettazione dell'Atto di impegno di cui al
successivo art. 9 e dietro presentazione di idonea fideiussione rilasciata da primari
istituti di credito o primarie compagnie assicurative facenti parte dell'elenco IVASS e
subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva risultante dal DURC;
- 60% a saldo con le modalità ed alle condizioni indicate al successivo sub c).

b. erogazione in 2 tranches con la seguente articolazione:
- 50% a presentazione di un primo SAL pari ad almeno il 50% del valore
progettuale ritenuto ammissibile, corredato da idonea documentazione di spesa e
da quant'altro eventualmente previsto dall'Atto di impegno e subordinatamente alla
verifica della regolarità contributiva risultante dal DURC ;
- 50% a saldo con le modalità ed alle condizioni indicate al successivo sub c).

c. erogazione in un’unica soluzione, dopo l’invio - entro e non oltre 60 giorni dalla
formale chiusura delle attività progettuali - della rendicontazione amministrativa
dell’intero progetto, della relazione conclusiva sull’avvenuto completamento del
progetto e di quanto altro eventualmente previsto nell’Atto di Impegno di cui al
successivo art. 9, nonché dalla “guida alla presentazione della rendicontazione” che
sarà disponibile sul sito www.sviluppo.lazio.it e subordinatamente alla verifica della
regolarità contributiva risultante dal DURC.
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In sede di erogazione del saldo del contributo, a seguito della presentazione della
rendicontazione amministrativa dell’intero progetto da parte dell’impresa beneficiaria,
Sviluppo Lazio S.p.A. procederà alle necessarie verifiche e all’eventuale rideterminazione
del contributo stesso, in relazione alla effettiva ammissibilità dei costi rendicontati.

Art. 8 -

Termini e modalità di presentazione delle proposte

progettuali
La partecipazione al presente Avviso dovrà avvenire per via telematica compilando ed
inoltrando on line il formulario, utilizzando il modulo predisposto e disponibile sul sito
internet www.sviluppo.lazio.it sezione “Agevolazioni”, a cui dovrà essere allegata, in
formato elettronico, la documentazione indicata nel formulario stesso.
L’inoltro on line del formulario dovrà aver luogo a partire dalle ore 9.00 del 14 Luglio 2014
fino alle ore 18.00 del 30 Settembre 2014.
Per il perfezionamento della richiesta occorre, altresì, compilare il modulo di domanda
scaricabile dal sito sopra citato alla voce “compilazione formulario”; tale modulo,
sottoscritto in originale dal Legale Rappresentante o da persona con poteri equivalenti o
dal soggetto promotore (in caso di impresa ancora da costituire), dovrà essere spedito,
tramite raccomandata a/r, entro e non oltre 10 giorni dalla trasmissione on-line del
formulario (a tal fine farà fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo:

Sviluppo Lazio S.p.A.
Via Vincenzo Bellini 22
00198 Roma

Il mancato inoltro della domanda cartacea entro i suddetti termini, comporta
automaticamente la inammissibilità del formulario inoltrato on-line.
Sulla busta deve essere indicata, in chiaro, la seguente dicitura:
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“Avviso Pubblico per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e
creative -L.R. 13/2013 - art. 7”.

Non saranno ritenute ammissibili le proposte progettuali presentate in modo difforme, prive
di firma sul modello cartaceo e riportanti erronea o parziale presentazione dei dati e dei
documenti richiesti.
Sviluppo Lazio S.p.A. provvederà all’acquisizione della documentazione ed allo
svolgimento delle relative procedure di gestione.
Il soggetto destinatario si assume l’impegno di comunicare tempestivamente a Sviluppo
Lazio S.p.A. gli aggiornamenti delle dichiarazioni nel caso in cui tra la data di
presentazione del progetto e la data di comunicazione dell’esito di tale presentazione,
siano intervenuti eventi che rendano obsolete le dichiarazioni rese.

Art. 9 - Procedura istruttoria e valutazione delle domande
Le operazioni di istruttoria e valutazione delle domande saranno articolate nelle seguenti
fasi:
a. Verifica di ammissibilità, da parte di Sviluppo Lazio S.p.A., sulla base dei seguenti
criteri:
- completezza della documentazione presentata;
- osservanza delle prescrizioni dell’Avviso Pubblico;
- possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi del soggetto destinatario;
- rispondenza delle azioni proposte alle finalità previste dall’Avviso Pubblico.
Al termine di questa fase le proposte progettuali verranno classificate “ammissibili” o “non
ammissibili” alla valutazione di merito.
Le proposte classificate non ammissibili saranno oggetto di una specifica comunicazione
al soggetto proponente, ai sensi della Legge 241/90; le proposte classificate ammissibili
saranno sottoposte alla citata valutazione di merito, articolata in 2 livelli, da parte di una
Commissione di Valutazione, appositamente istituita presso Sviluppo Lazio S.p.A. e
nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio così composta:
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-

Direttore della Direzione Regionale competente in materia di cultura, o suo
delegato, in qualità di Presidente;

-

Direttore della Direzione Regionale competente in materia di Attività Produttive, o
da un suo delegato, in qualità di componente;

-

Direttore/Dirigente di Sviluppo Lazio S.p.A., in qualità di componente;

-

n. 2 esperti competenti in materia di programmi di creazione d’impresa, innovazione
e finanza innovativa, di assistenza alle Micro, Piccole e Medie Imprese esperti del
settore della cultura e della creatività con particolare riferimento ai settori di
interesse ammissibili a finanziamento indicati nell’articolo 2, designati dalla
Direzione Cultura e Politiche Giovanili.

Un funzionario regionale della Direzione regionale competente in materia di cultura
svolgerà funzioni di segretario.
La predetta Commissione individuerà le proposte progettuali idonee sulla base dei
seguenti criteri:

Primo livello di valutazione:
-

Grado di innovatività e creatività dell’iniziativa in termini di innovazione di
prodotto/servizio, di processo, di gestione (massimo 25 punti);

-

Qualità e fattibilità tecnica del progetto di impresa in termini di coerenza interna del
progetto, adeguatezza dell’approccio al mercato (massimo 15 punti);

-

Sostenibilità e congruenza economico finanziaria del progetto (massimo 15 punti);

-

Proposte progettuali presentate da soggetti disoccupati, inoccupati, lavoratori
precariamente occupati o privi di retribuzione, con età inferiore ai 35 anni, o
superiore a 50 non pensionati. In caso di proposte progettuali presentate da
imprese già costituite,

tale presenza deve essere rilevante nella governance

societaria e tali soggetti devono avere un profilo professionale credibile rispetto le
possibilità di inserimento lavorativo nella start-up ( 5 punti per ogni soggetto fino ad
un massimo di 15 punti);
-

Qualità del gruppo di imprenditori proponenti e dei fornitori/partner qualificanti
(conoscenza ed esperienza di settore, adeguato mix di competenze) (massimo 10
punti);
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-

Accuratezza, qualità e chiarezza della presentazione del progetto (massimo 5
punti);

Saranno ammessi al Secondo livello di valutazione le proposte progettuali che nel Primo
livello abbiano ottenuto un punteggio uguale o maggiore a 60 punti.

Secondo livello di valutazione:
Verrà svolto con la Commissione di valutazione un colloquio motivazionale, nel quale, tra
l’altro, saranno valutati i titoli professionali posseduti dagli imprenditori o aspiranti
imprenditori e sarà discussa l’idea progettuale presentata. La Commissione, a seguito di
ciascun colloquio, attribuirà un punteggio fino ad un massimo di 15 punti.

Sulla base dei punteggi assegnati, la predetta Commissione, provvederà ad elaborare una
graduatoria finale. In caso di parità di punteggio sarà attivato un criterio di preferenza
riferito agli aspiranti imprenditori, rispetto alle imprese già esistenti.
In caso di punteggio equivalente tra gli aspiranti imprenditori, la priorità sarà attribuita in
base all’età anagrafica, con preferenza per il più giovane di età.
In caso di parità di punteggio tra imprese già costituite, la priorità sarà attribuita all’impresa
con data di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio più recente.
Successivamente, qualora vi fosse un’ulteriore situazione di parità, si procederà a
sorteggio.
Saranno considerate idonee ad ottenere il contributo, tutte le iniziative imprenditoriali che
avranno ricevuto una valutazione complessiva uguale o maggiore a 70 punti.
Sulla base della graduatoria formulata dalla citata Commissione, il Direttore della
Direzione

Regionale

competente

in

materia

di

cultura

provvede,

con

propria

Determinazione, ad approvare la sopra indicata graduatoria e provvede altresì, sulla base
delle risorse disponibili e nel rispetto dell’articolazione di seguito indicata, a suddividere le
proposte progettuali in:
- Idonee e finanziabili;
- Idonee e non finanziabili;
- Non idonee

13

03/07/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 53

La stessa Determina elencherà le proposte progettuali ritenute non ammissibili,
specificandone i motivi.
I soggetti utilmente posti in graduatoria saranno finanziati secondo l’ordine della stessa
fino a concorrenza di non meno del 10% per le nuove imprese con sede operativa in
ognuna delle province del Lazio: Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, e di Roma
Capitale.
Ove le quote riservate a ciascun ambito territoriale non risultassero assegnabili, saranno
attribuite pro-quota agli ambiti capienti.
La quota rimanente verrà distribuita seguendo l’ordine della graduatoria.
La predetta Determinazione e le relative graduatorie saranno pubblicate sul Bollettino
Ufficiale

della

Regione

Lazio

(BURL)

e

sul

sito

di

Sviluppo

Lazio

S.p.A.

(www.sviluppo.lazio.it).
Sviluppo Lazio S.p.A., sulla base della suddetta Determinazione, provvede ad inviare, a
tutti i soggetti richiedenti, la comunicazione contenente l’esito della proposta progettuale
presentata.
Per i progetti ammessi alle agevolazioni la citata comunicazione conterrà tutte le
condizioni e le modalità a cui è sottoposta la concessione del contributo e costituirà
formale Atto d’Impegno.
Qualora il soggetto beneficiario non comunichi l’accettazione del contributo mediante
sottoscrizione e restituzione dell’Atto di Impegno entro 30 giorni dalla ricezione, allegando
quanto previsto nello stesso Atto di Impegno, sarà considerato rinunciatario e Sviluppo
Lazio S.p.A., attesa la decadenza del richiedente dall’agevolazione, intenderà risolti di
diritto gli impegni ed i rapporti già assunti, dandone comunicazione alla competente
Direzione Regionale.
I soggetti destinatari, le cui proposte progettuali non siano state ammesse al
finanziamento, avranno 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL per proporre ricorso
amministrativo.
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Art. 10 - Revoca delle Agevolazioni
Le agevolazioni saranno revocate ai soggetti destinatari da Sviluppo Lazio S.p.A., che
provvederà altresì alla formale comunicazione della revoca stessa, nei seguenti casi:
-

la nuova impresa non risulti formalmente costituita entro 60 giorni dalla data di
ricezione dell’Atto di impegno;

-

il progetto non risulti concluso entro i termini previsti al precedente art. 5 e/o non sia
stata presentata, entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto la relazione
finale e la relativa rendicontazione corredata da tutto quanto previsto nell’Atto di
impegno di cui al precedente art. 9;

-

il progetto venga interrotto, anche per cause non imputabili all’impresa beneficiaria;

-

beni acquistati, oggetto di agevolazione, siano alienati, ceduti o distratti nei 2 anni
successivi alla conclusione del progetto, senza che ne venga data immediata
comunicazione a Sviluppo Lazio S.p.A.;

-

il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda e
non rientri tra quelli compresi nel territorio regionale;

-

venga trasferita la sede operativa dell’impresa beneficiaria, indicata quale sede di
svolgimento del progetto agevolato, al di fuori del territorio regionale;

-

i controlli abbiano riscontrato l’esistenza di documenti irregolari e/o incompleti per
fatti insanabili imputabili al beneficiario;

-

il soggetto beneficiario non fornisca la documentazione richiesta o non consenta i
controlli;

-

non siano stati adempiuti gli obblighi previsti nell’atto di impegno;

-

si siano verificate violazioni di legge;

-

siano gravemente violate specifiche norme settoriali e/o comunitarie, segnatamente
le norme richiamate nel presente Avviso Pubblico;

-

le dichiarazioni dei beneficiari dovessero risultare in tutto o in parte non rispondenti
al vero.

Resta salva la facoltà della Regione Lazio e di Sviluppo Lazio S.p.A. di valutare ulteriori
casi di revoca non previsti al comma precedente, con particolare riguardo a gravi
irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
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La revoca determina l’obbligo da parte del beneficiario di restituire le somme
eventualmente ricevute, maggiorate degli interessi legali.
Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità
per danni o penale, Sviluppo Lazio S.p.A. e Regione Lazio si riservano di esperire ogni
azione nelle sedi opportune.

Art. 11 - Informazioni relative all’avvio del procedimento ai sensi
della Legge 241/90
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii. viene
esercitato mediante richiesta scritta motivata rivolgendosi a Sviluppo Lazio S.p.A.
all’indirizzo di cui al precedente art. 8, con le modalità di cui all’art. 25 della citata legge.
Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Sviluppo Lazio S.p.A..
In caso di imprese da costituire, tutte le comunicazioni relative al procedimento si
intendono validamente effettuate ove indirizzate al proponente, formalmente delegato da
tutti i previsti soci della costituenda Impresa, a presentare la domanda. Solo a seguito di
formale comunicazione dell’effettiva costituzione dell’impresa beneficiaria, o in caso di
impresa già costituita, tali comunicazioni si intendono validamente effettuate presso la sua
sede legale e l’interlocutore è il suo legale rappresentante.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003, anche con strumenti
informativi utilizzati nell’ambito del procedimento, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
I beneficiari delle suddette agevolazioni prendono atto ed accettano inoltre che saranno
pubblicati sul sito di Sviluppo Lazio le informazioni previste in ottemperanza del D.lgs.
33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione”.
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Il titolare del trattamento è Sviluppo Lazio S.p.A.. I dati identificativi del/dei responsabile/i
del trattamento, designato/i ai sensi dell’art. 29 del Dlgs 196/2003, sono riportati in un
elenco costantemente aggiornato presso Sviluppo Lazio S.p.A. all’indirizzo sopra indicato.

Art. 13 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla vigente
normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
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Allegato B
FORMULARIO
Per la partecipazione all’Avviso Pubblico peril sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività
culturali e creative - Art. 7 L.R. 13/2013
TIPOLOGIA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

□
IMPRESA GIA’ COSTITUITA
□
PROMOTORE

1

Soggetto richiedente: IMPRESA GIA’ COSTITUITA (Tale sezione dovrà essere compilata nel caso l’impresa
proponente sia già costituita al momento di presentazione della domanda)

1.1 - Anagrafica

Ragione sociale
Forma giuridica
Data di costituzione
Partita IVA
Codice Fiscale
Indirizzo sede legale

CAP

Comune

Prov.( sigla)

Telefono

Fax

Sito Web

e-mail

Paese

PEC
Indirizzo sede operativa nel
Lazio
CAP
Comune sede operativa

Prov. (sigla)

Data di apertura sede operativa

.

Classificazione dimensionale

□ Micro Impresa

Codice ATECO 2007

Numero

Codice SAE __________

Codice RAE__________

□ Piccola Impresa

□ Media Impresa

Descrizione

1
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CCNL Applicato
Codice Posizione assicurativa
INAIL (PAT)
Sede INAIL
INPS matricola azienda
Sede INPS
Legale Rappresentante

_______________________________________________________________

Responsabile tecnico

_______________________________________________________________

Legale Rappresentante

Nome __________________________________________________________
Cognome ________________________________________________________
Codice Fiscale_____________________________________________________
Tipologia documento di Identità________________________________________
Rilasciato da:______________________________________________________
N° _____________________________________________________________
Data di riladscio__________________Data di Scadenza_____________________

Dati sul referente del progetto
Cognome e Nome

________________________________________________________________________

Telefono

________________________________________________________________________

Fax

________________________________________________________________________

E-mail personale

_________________________________________________________________________
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1.2 - Composizione del Capitale Sociale del Soggetto richiedente:
Nome Società/
Nome e Cognome
Persona Fisica

Codice Fiscale

%
partecipazione

Data di
nascita*

Precedente
occupazione*

(ampliare quanto necessario)

*da indicare solo se trattasi di persone fisiche

1.3 - Descrizione della struttura organizzativa del soggetto richiedente (evidenziare l’eventuale partecipazione
di soggetti disoccupati, inoccupati, lavoratori precariamente occupati o privi di retribuzione, con età inferiore ai
35 anni o superiore a 50, non pensionati)
(max 10.000 caratteri)
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1

Soggetto richiedente: PROMOTORE (Tale sezione dovrà essere compilata nel caso l’impresa non sia già
costituita al momento di presentazione della domanda)

1.1 ANAGRAFICA
Cognome
Nome
Data di nascita
Precedente occupazione
Codice Fiscale
Futura Denominazione/Ragione
Sociale
Futura Forma Giuridica
Indirizzo sede legale (Le

CAP

informazioni di questa sezione devono
corrispondere esattamente a quanto
verrà indicato nel Registro delle Imprese)

Comune

Prov.( sigla)

Paese

Indirizzo sede operativa nel
Lazio (Specificare la sede operativo
nella quale sarà svolto il progetto.
Le informazioni di questa sezione devono
corrispondere esattamente a quanto
verrà indicato nel Registro delle Imprese)

CAP
Comune sede operativa

Caratteristiche del soggetto
richiedente (indicare quale tra le
sottoelencate caratteristiche, previste
all’art.2 dell’Avviso Pubblico, il

Prov. (sigla)

□ Futuro Legale Rappresentante
□ Familiare del futuro Legale Rappresentante
□ Futuro socio e componente degli organi di amministrazione

richiedente intende dichiarare al fine
dell’ammissibilità della domanda)

Codice ATECO 2007

Numero

Descrizione

Settori nei quali s’intende
operare (Le informazioni di questa
sezione devono corrispondere
esattamente a quanto verrà indicato nel
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Registro delle Imprese (attività svolta)

Dati sul referente del progetto
Cognome e Nome
_________________________________________________________________________

Telefono
_________________________________________________________________________

Fax
___________________________________________________________________________

E-mail personale
__________________________________________________________________________

1.2 – Futura composizione del Capitale Sociale della costituenda impresa:
Nome Società/
Nome e Cognome
Persona Fisica

Codice Fiscale

%
partecipazione

Data di
nascita*

Precedente
occupazione*

*da indicare solo se trattasi di persone fisiche

1.3 Descrizione della struttura organizzativa del soggetto richiedente (evidenziare l’eventuale
partecipazione di soggetti disoccupati, inoccupati, lavoratori precariamente occupati o privi di
retribuzione, con età inferiore ai 35 anni o superiore a 50, non pensionati)
(max 10.000 caratteri)
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2

Descrizione del progetto imprenditoriale
2.1 L’idea di business, la qualità dell’idea progettuale in termini di innovazione ed il suo livello attuale di
elaborazione rispetto alla realizzazione d’impresa (max. 20.000 caratteri)

2.2 Competenze del management aziendale (max. 20.000 caratteri)

2.3 Prodotto/servizio che si vuole proporre e potenziale del mercato di riferimento (max. 20.000
caratteri)

2.4 Ostacoli e carenze (di natura economica, organizzativa e strutturale) che si frappongono allo
sviluppo d’impresa, da affrontarsi attraverso il ricorso al contributo regionale (max. 20.000 caratteri)

2.5 Struttura organizzativa del progetto e tempistica di realizzazione (max. 20.000 caratteri)
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2.6 Pianificazione economica, finanziaria e patrimoniale (max. 25.000 caratteri)
Descrivere analiticamente le ipotesi fondamentali che presiedono allo sviluppo del piano economico finanziario e l’eventuale
avvio di un negoziato per una partecipazione al capitale di rischio e/o la presenza di rapporti contrattuali di partenariato,
connessi al Business Plan presentato.
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CONTO ECONOMICO
PREVISIONALE

Anno
___

%

Anno
___

%

Anno
___

%

(Euro)
Fatturato
Incremento (dec.) magazzino P.F.
Ricavi diversi
VALORE DELLA
PRODUZIONE
Materie prime sussidiarie e merci
Decremento (inc.) scorte
Salari e stipendi
Servizi
Godimento per beni di terzi
Altri oneri di gestione
MARGINE OPERATIVO
LORDO
Ammortamenti ed accantonamenti
Gestione finanziaria
Gestione straordinaria
UTILE LORDO
IRAP
Imposte
UTILE NETTO
Autofinanziamento

,0
,0
,0

,0
,0
,0

,0
,0
,0

,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0

,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0

,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0

,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0

,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0

,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0

,0

,0

,0
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STATO PATRIMONIALE
PREVISIONALE

Anno
___

%

Anno
___

%

Anno
___

%

(Euro)
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Partecipazioni
Altre immobilizzazioni finanziarie
IMMOBILIZZAZIONI NETTE
Magazzino
Clienti
Crediti vari
Banche
Cassa
Ratei e risconti attivi
ATTIVITA' CORRENTI
TOTALE ATTIVITA'

,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0

,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0

,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0

Capitale sociale
Riserve e utili (perdite) a nuovo
Utile (perdita) d' esercizio
PATRIMONIO NETTO
Finanziamenti soci
Fondo TFR
Altri fondi
Debiti a m/l termine
PASSIVITA' CONSOLIDATE
Debiti Vs. Banche
Debiti commerciali
Debiti Tributari
Debiti Previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
PASSIVITA' CORRENTI
TOTALE PASSIVITA' E NETTO

,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0

,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0

,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
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PARAMETRI
ECONOMICI/FINANZIARI
Fatturato
Autofinanziamento
Risultato netto
Immobilizz. nette
Patrimonio Netto
Totale attivo
Debiti Tributari
Debiti Previdenziali
Dipendenti (U.L.A.)

Anno
___

Anno
___

Anno
___

10

03/07/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 53

3

Dettaglio costo del progetto

3.1 -Investimenti Materiali ed Immateriali

Tipologia di Spesa

Descrizione

Costo (Euro) al netto dell’IVA

Descrizione

Costo (Euro) al netto dell’IVA

TOTALE

3.2 – Spese di funzionamento
Tipologia di Spesa

TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Agevolazione
richiesta

Totale costi

Soggetto
Richiedente

TOTALE

Spese di
Funzionamento

Riepilogo Generale Costi e agevolazioni

Investimenti
Materiali ed
Immateriali

4
6

0,00

0,00

0,00

Al presente formulario dovrà essere allegata, in formato elettronico, la seguente documentazione.
Se IMPRESA GIA’ COSTITUITA:
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copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto e dell’ultimo Verbale dell’Assemblea straordinaria per eventuali
modifiche;



CV e copia di un documento d’identità in corso di validità di tutti i soci. In caso di società allegare CV e copia di
un documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante

Se PROMOTORE


CV e copia di un documento d’identità in corso di validità di tutti i previsti soci della costituenda società;

 eventuali altri allegati che il soggetto richiedente
ritiene utili:
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Allegato C
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO
(da compilare a cura dei PROMOTORI)
per la partecipazione all’Avviso Pubblico per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività
culturali e creative - Art. 7 L.R. 13/2013

Spett.le
Sviluppo Lazio S.p.A.
Via Vincenzo Bellini, 22
00198 Roma

Oggetto: Avviso Pubblico per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative
Formulario
Prot.
n.
_________________________________

_______________________________________del

Il sottoscritto (Nome e Cognome)
_________________________________________________________________________
Codice
fiscale______________________________________________________________________________
_________________
Nato/a
il______________________a________________________________Provincia____________________
_______________
Residente in
__________________________________________________________________________Provincia
___________
Telefono
___________________________________________________Fax____________________________
_________________
E-mail
__________________________________________________________________________________
____________________
1) In qualità di PROMOTORE della costituenda impresa:____________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________
chiede
l’ammissione ai benefici previsti dall’Avviso pubblico per la realizzazione della proposta progettuale, definita in
dettaglio nel formulario su indicato e nei suoi allegati;
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dichiara
- di agire in qualità di:
Legale Rappresentante della costituenda impresa

□

Familiare del Legale Rappresentante della costituenda impresa

□

Futuro socio e componente degli organi di amministrazione della
costituenda impresa

□

- di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso pubblicato sul BURL;

- di essere consapevole che la concessione dell’agevolazione richiesta è subordinata alle risultanze
dell’istruttoria realizzata da Sviluppo Lazio S.p.A. ed all’approvazione, mediante Determinazione, da parte
della competente Direzione Regionale;
si impegna a:
- consentire controlli ed accertamenti che Sviluppo Lazio S.p.A. e/o la Regione Lazio riterranno più opportuni
in ordine ai dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente a Sviluppo Lazio S.p.A ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e
nelle dichiarazioni fornite, sollevando Sviluppo Lazio S.p.A da ogni conseguenza derivante dalla mancata
notifica di dette variazioni;
- rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso Pubblico;

allega:
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il formato di cui all’Allegato 1, attestante il
possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico, debitamente spuntato;
- Informativa sulla privacy, di cui all’allegato 2;
- Copia di un documento d’identità in corso di validità, sottoscritto dal promotore.

Luogo e data _______________

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
(Firma del PROMOTORE)
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ALLEGATO 1

Spett.le
Sviluppo Lazio S.p.A.
Via V. Bellini, 22
00198 Roma
Il sottoscritto (Nome e Cognome)
_________________________________________________________________________
Codice
fiscale______________________________________________________________________________
Nato/a
il_____________________________a________________________________Provincia_____________
Residente in _____________________________________________________Provincia ___________
Telefono
_____________________________________________________Fax__________________________
E-mail
__________________________________________________________________________________
In qualità di PROMOTORE della costituenda
società:______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________
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 veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76
- che i dati e le informazioni riportate nel formulario, trasmesso on line, corrispondono al vero;
- di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al Dlgs 21 novembre 2007, n. 231;
- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- che per il progetto presentato ed identificato con il Vs. Prot. ………………………, non sono state richieste
altre agevolazioni fiscali e/o contributi a valere su Leggi comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici.

Luogo e data _______________
NOME E COGNOME DEL SOGGETTO RICHIEDENTE1
(Firma del PROMOTORE)

1

Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale documento sia leggibile. In caso di
cittadini extracomunitari occorre invece l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (comune, notaio o ambasciata).
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ALLEGATO 2
PRIVACY
(da compilare a cura dei PROMOTORI)
Spett.le
Sviluppo Lazio S.p.A.
Via V. Bellini, 22
00198 Roma
Oggetto: Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, all’atto della raccolta dei dati personali Sviluppo Lazio S.p.A. è tenuta a fornire alcune
informazioni riguardanti l’utilizzo di tali dati.
A.




I Vostri dati personali possono essere da noi acquisiti tramite:
l’inoltro, anche da parte Vostra, di richieste di consulenza finanziaria, domande di attivazione di fondi pubblici
anche comunitari e richieste di finanziamento o di altri servizi erogati dalla nostra Società;
tramite la consultazione di elenchi o documenti pubblici e conoscibili da chiunque (Registro delle imprese, Albi,
altri Uffici Pubblici);
Banche, Finanziarie, soggetti terzi ed Enti Pubblici.

Tali dati sono comunque inerenti le attività economiche e commerciali da Voi svolte e possono riguardare, ad
esempio, prodotti, progetti, servizi, contratti, ordini, fatture, debiti, crediti, attività, passività, solvibilità, morosità,
inadempimenti, transazioni, ragione sociale, sedi, indirizzi, dati contabili, ecc., nonché il personale da Voi preposto alla
gestione amministrativa ed operativa ed ai quali la presente informativa è da intendersi estesa.
B.

I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

B.1
per l’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposta Sviluppo Lazio
S.p.A., o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per l’attivazione dei finanziamenti pubblici,
valutazione e finanziabilità del progetto, revisione contabile, ecc.);
B.2
per dare esecuzione a contratti nei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti dagli stessi, o per acquisire
informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie, fidejussioni, merito di credito, ecc.);
B.3
per altre nostre finalità gestionali ed organizzative.
Il conferimento dei dati necessari per le finalità di cui al punto B1 e B2 è obbligatorio ed il loro mancato conferimento
comporta la mancata instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione del progetto. Il mancato conferimento,
o il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto B.3 potrebbe essere valutato negativamente
ai fini dell’instaurazione o prosecuzione dei rapporti.
C.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed
informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
D.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
Per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, Sviluppo Lazio S.p.A. potrà comunicare tali dati a:
 società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
 Enti, od Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi, regolamenti e
normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la nostra Società;
 liberi professionisti, alcuni dei quali operano in forma associata (studi legali, commercialisti) per consulenze
operative anche in forma associata o società che operano per nostro conto valutazioni di progetto, incluso il
possesso di requisiti per l’attivazione di fondi pubblici;
 società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società di consulenza
informatica, ecc.);
 professionisti e società di recupero crediti (ove ciò dovesse rendersi necessario).
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Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di
“Titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia.
Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso la nostra azienda.
E.

Diritti di cui all’art. 7.

Informiamo, infine, che l’art. 7 del Decreto Legislativo conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In
particolare, l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o non di propri dati personali e che tali
dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile.
L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge nonché l’aggiornamento e se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al
trattamento stesso ed in particolare di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati personali a fini di
informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ecc., esercitando tale diritto in forma
gratuita presso l’indirizzo di seguito indicato:
Sviluppo Lazio S.p.A. - Via Bellini, 22 - 00198 ROMA
Il titolare del trattamento è Sviluppo Lazio S.p.A., con sede legale in Via V. Bellini 22 - 00198 Roma. I
dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell’art. 29 del decreto,
sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso l’agenzia stessa all’indirizzo sopra
indicato.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Preso atto dell’informativa fornita acconsento al trattamento dei miei dati, ivi compresa la
comunicazione ai soggetti di cui al punto D dell’informativa, per le finalità sopra indicate.
Data

Firma e Timbro
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DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO
(Da compilare a cura delle imprese già costituite al momento di presentazione della domanda)
per la partecipazione all’Avviso Pubblico per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività
culturali e creative - Art. 7 L.R. 13/2013
Spett.le
Sviluppo Lazio S.p.A.
Via Vincenzo Bellini, 22
00198 Roma

Oggetto: Avviso Pubblico per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative
Formulario
Prot.
n.
_______________________________________del
_____________________________________________
__
sottoscritt__________________________________________________________________________
_____________________
nat___
-________________________________
il___________________________________________________________________
residente
in________________________________________________________________________________
________________
Via____________________________n°_______________Comune_________________________CAP
________Provincia____
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa denominata:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____Forma giuridica______________________________
con sede legale in:
Via_______________________________________________________________________________
___________n°_____________
Comune __________________________________________________CAP____________________
Provincia______________
Iscritta
al
registro
delle
imprese
di
___________________________
con
il
n.
____________________________________
C.F.
_______________________________________
P.IVA__________________________________________________________

chiede

l’ammissione ai benefici previsti dall’Avviso pubblico in oggetto, per la realizzazione della proposta progettuale,
definita in dettaglio nel formulario su indicato e nei suoi allegati;
dichiara:
-

di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso pubblicato sul BURL;
di essere consapevole che la concessione dell’agevolazione richiesta è subordinata alle risultanze
dell’istruttoria realizzata da Sviluppo Lazio S.p.A. ed all’approvazione da parte del competente Nucleo
di Valutazione;
6
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si impegna a:
-

consentire controlli ed accertamenti che Sviluppo Lazio S.p.A. e/o la Regione Lazio riterranno più
opportuni in ordine ai dati dichiarati;

-

comunicare tempestivamente a Sviluppo Lazio S.p.A ogni variazione dei dati contenuti nei documenti
allegati e nelle dichiarazioni fornite, sollevando Sviluppo Lazio S.p.A da ogni conseguenza derivante
dalla mancata notifica di dette variazioni;

-

a rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso Pubblico;
allega:

-

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo il formato di cui all’Allegato 1, attestante
il possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico, debitamente spuntata;

-

Informativa sulla privacy di cui all’Allegato 2;

-

Dichiarazione sostitutiva di certificazione dati camerali, di cui all’Allegato 3;

-

Informativa DURC, di cui all’Allegato 4

-

Dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all’Allegato 5

-

Copia di un documento d’identità in corso di validità, sottoscritto dal soggetto firmatario

Luogo e data _______________

SOGGETTO RICHIEDENTE
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

1

Il certificato CCIAA deve avere data di emissione non anteriore a tre mesi
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ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE REQUISITI
(Da compilare a cura delle imprese già costituite al momento di presentazione della domanda)

Spettabile
Sviluppo Lazio S.p.A.
Via Vincenzo Bellini, 22
00198 Roma
__
sottoscritt_______________________________________________________________________________
_______________________
nat___
a________________________________
___________________________il______________________________________________
residente
in______________________________________________________________________________________
_________________
Via_________________________________n°_______________Comune_________________________CAP
_________ Provincia____
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa denominata:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________Forma giuridica______________________________
con sede legale in:
Via_____________________________________________________________________________________
___________ n°_____________
Comune ____________________________________________________________________CAP_________
Provincia______________
Iscritta
al registro delle imprese di ______________________________________con il n.
_____________________________
C.F.
_____________________________________________
P.IVA___________________________________________________________

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 veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76
□

che i dati e le informazioni riportate nel formulario, trasmesso on line, corrispondono al vero;

□

che l’impresa realizza gli investimenti presso la propria sede/unità locale in via
_____________________________________________________n. ___________________
nel Comune di _____________________________, che si trova nel Lazio;

□

che, ai fini dell’accertamento dei requisiti dimensionali di micro, piccola o media impresa di cui
all’Allegato I al Regolamento CE n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008:
-

è in possesso/non è in possesso (cancellare quello che non interessa) del requisito di
impresa autonoma;
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□

di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposto
a procedure concorsuali;

□

di operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela
ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità
tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del
lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della
LR 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione
del lavoro non regolare”;

□

di aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;

□

di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al Dlgs 21 novembre 2007, n. 231;

□

di essere in regola con gli obblighi contributivi risultanti dal DURC;

□

di non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle
agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelle
derivanti da rinunce da parte delle imprese;

□

di non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in
difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C244 del 1.10.2004;

□

che per il progetto presentato ed identificato con il Vs. Prot. ………………………,
 è stato oggetto di altre agevolazioni fiscali e/o contributi ottenute da Leggi comunitarie,
statali, regionali o di altri enti pubblici, riportati nella seguente tabella

Data
dell’eventuale
atto di
concessione
dell’agevolazione

Provvedimento
agevolativo

Natura
dell’agevolazione
(contributo c/capitale,
mutuo agevolato,
ecc.)

Importo
agevolazione
€

 non è stato oggetto di altre agevolazioni fiscali e/o contributi ottenute da Leggi comunitarie, statali,
regionali

o di altri enti pubblici.
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□

che l’impresa, nel triennio precedente la data di presentazione della domanda: (indicare l’ipotesi che
ricorre):
□ non ha beneficiato di altri contributi pubblici a titolo “de minimis”;
□ ha beneficiato dei seguenti contributi pubblici a titolo “de minimis”:

Ragione sociale

Legge di riferimento

Anno di riferimento

Importo dell’agevolazione ottenuta

Totale
Altre agevolazioni pubbliche già ottenute in regime “de minimis”, come impresa unica (indicare la ragione sociale di tutti i soggetti facenti parte
dell’impresa unica che hanno percepito agevolazioni)

Luogo e data____________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE1
(Timbro e Firma)

1

Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale documento sia leggibile. In caso di cittadini
extracomunitari occorre invece l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (comune, notaio o ambasciata).
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ALLEGATO 2
PRIVACY
(Da compilare a cura delle imprese culturali al momento di presentazione della domanda)
Spettabile
Sviluppo Lazio S.p.A.
Via Bellini, 22
00198 – Roma
Oggetto: Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali ”

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, all’atto della raccolta dei dati personali Sviluppo Lazio S.p.A. è tenuta a fornire alcune
informazioni riguardanti l’utilizzo di tali dati.
E




I Vostri dati personali possono essere da noi acquisiti tramite:

l’inoltro, anche da parte Vostra, di richieste di consulenza finanziaria, domande di attivazione di fondi pubblici
anche comunitari e richieste di finanziamento o di altri servizi erogati dalla nostra Società;
tramite la consultazione di elenchi o documenti pubblici e conoscibili da chiunque (Registro delle imprese, Albi,
altri Uffici Pubblici);
Banche, Finanziarie, soggetti terzi ed Enti Pubblici.

Tali dati sono comunque inerenti le attività economiche e commerciali da Voi svolte e possono riguardare, ad
esempio, prodotti, progetti, servizi, contratti, ordini, fatture, debiti, crediti, attività, passività, solvibilità, morosità,
inadempimenti, transazioni, ragione sociale, sedi, indirizzi, dati contabili, ecc., nonché il personale da Voi preposto alla
gestione amministrativa ed operativa ed ai quali la presente informativa è da intendersi estesa.
B.

I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

B.1
per l’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposta Sviluppo Lazio
S.p.A., o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per l’attivazione dei finanziamenti pubblici,
valutazione e inanzi abilità del progetto, revisione contabile, ecc.);
B.2
per dare esecuzione a contratti nei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti dagli stessi, o per acquisire
informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie, fidejussioni, merito di credito, ecc.);
B.3
per altre nostre finalità gestionali ed organizzative.
Il conferimento dei dati necessari per le finalità di cui al punto B1 e B2 è obbligatorio ed il loro mancato conferimento
comporta la mancata instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione del progetto. Il mancato conferimento,
o il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto B.3 potrebbe essere valutato negativamente
ai fini dell’instaurazione o prosecuzione dei rapporti.
C.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed
informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
D.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
Per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, Sviluppo Lazio S.p.A. potrà comunicare tali dati a:




società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
Enti, od Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi, regolamenti e
normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la nostra Società;
liberi professionisti, alcuni dei quali operano in forma associata (studi legali, commercialisti) per consulenze
operative anche in forma associata o società che operano per nostro conto valutazioni di progetto, incluso il
possesso di requisiti per l’attivazione di fondi pubblici;
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società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società di consulenza
informatica, ecc.);
professionisti e società di recupero crediti (ove ciò dovesse rendersi necessario).

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di
“Titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia.
Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso la nostra azienda.
E.

Diritti di cui all’art. 7.

Informiamo, infine, che l’art. 7 del Decreto Legislativo conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In
particolare, l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o non di propri dati personali e che tali
dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile.
L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge nonché l’aggiornamento e se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al
trattamento stesso ed in particolare di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati personali a fini di
informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ecc., esercitando tale diritto in forma
gratuita presso l’indirizzo di seguito indicato:
Sviluppo Lazio S.p.A. – Via Bellini, 22 – 00198 ROMA
Il titolare del trattamento è Sviluppo Lazio S.p.A., con sede legale in Via V. Bellini 22 – 00198 Roma. I
dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell’art. 29 del decreto,
sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso l’agenzia stessa all’indirizzo sopra
indicato.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Preso atto dell’informativa fornita acconsento al trattamento dei miei dati, ivi compresa la
comunicazione ai soggetti di cui al punto D dell’informativa, per le finalità sopra indicate.
Data
SOGGETTO RICHIEDENTE1
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)
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ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DATI CAMERALI
(articolo 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
(Da compilare a cura delle imprese culturali – già costituite al momento di presentazione della domanda)

Spett.le
Sviluppo Lazio SpA
Via Vincenzo Bellini 22
00198 Roma

Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________,
C.F.
____________________ residente a ___________________ (________) in
Via
______________________ n. _________, in qualità di __________________________ e legale rappresentante
della ___________________________________, con sede in ____________, via ___________, codice fiscale
____________ e P. IVA ___________, di seguito “Impresa”
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli
stessi,
- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa
Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di
___________, al numero ___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di __________, con sede in ___________ Via
_____________, n. ________, CAP ________, costituita con atto del -_____________, capitale sociale
deliberato Euro ______________capitale sociale sottoscritto Euro_________, capitale sociale versato Euro
__________, termine di durata della società ____________, che ha ad oggetto sociale
___________________________________________________________________________
che l’amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione composto da n. __
consiglieri), i cui componenti sono:


nome, cognome, nato a _______, il _______, codice fiscale ___________, residente in
___________________, carica (Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Delegato), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica:
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________



nome, cognome, nato a _______, il _______, codice fiscale ___________, residente in
____________________, carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato),
nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________



nome, cognome, nato a _______, il _______, codice fiscale ___________, residente in
____________________, carica (Consigliere), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri
associati
alla
carica:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
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che
la/e
sede/i
secondaria/e
e
unità
locali
è/sono:_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(specificare l’indirizzo completo e il tipo di sede secondaria. Es: ufficio, stabilimento, deposito).
Che la classificazione ATECO 20__ (es. 2007) della descrizione attivita’ è la seguente
_________________________________ (indicare l’anno della classificazione ed il codice ISTAT completo).
Che l’impresa medesima non si è trovata negli ultimi cinque anni in stato di fallimento, liquidazione amministrativa
coatta, concordato preventivo o amministrazione controllata.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nella sua qualità, dichiara altresì:
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata
aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà revocata.

______, lì _________________

Timbro e firma leggibile del dichiarante

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che
vi consentono. Sviluppo Lazio si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
(art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante, su cui
sia apposta la firma leggibile in originale.
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ALLEGATO 4
INFORMATIVA DURC
(Da compilare a cura delle imprese culturali – già costituite al momento di presentazione della domanda)
Spett.le
Sviluppo Lazio S.p.A.
Via Vincenzo Bellini, 22
00198 ROMA
sottoscritt
nat

a

il

residente in
Via

n°

C.A.P.

Provincia

Comune

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
denominata:

Forma giuridica:

con sede legale in
Via

n°

C.A.P.

Provincia

Iscritta al registro delle imprese di

Comune
con il n.

C.F.

P.IVA

Telefono fisso

Cellulare di riferimento

Fax

E-mail
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni civili e penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dagli artt. 75 e 76

(Barrare con una X i punti che interessano)
[__]

che l’impresa non ha in carico personale dipendente o assimilato.

[__]

che l’impresa non è stata iscritta in passato presso gli enti ritenuti al rilascio del DURC.

[__]

che l’impresa non ha l’obbligo di iscrizione presso alcuno degli Enti tenuti al rilascio del DURC (Inps, Inail,
ecc..).

(IN CASO CONTRARIO), indicare di seguito presso quale Ente tenuto al rilascio del DURC è iscritta l’impresa:
Luogo e data
IL LEGALE RAPPRESENTANTE2

2

Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale documento sia leggibile. In caso
di cittadini extracomunitari occorre invece l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (circoscrizione, notaio o ambasciata).
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ALLEGATO 5
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
La compilazione della presente Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e dei relativi allegati è obbligatoria ai sensi
dell’artt. 15 e 21 del D. Lgs. n. 231 del 2007 al fine dell’erogazione di contributi alle società/imprese richiedenti.

La modulistica allegata si compone di:
Compilazione obbligatoria:


Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del richiedente

Compilare se d’interesse:


Allegato n. 1/A - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Titolare Effettivo



Allegato n. 1/B - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Rappresentante Legale della
società controllante in relazione ai rapporti con la società richiedente il contributo e al suo
assetto proprietario



Allegato n. 2 - Dichiarazione per le persone politicamente esposte
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 48 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)
(compilare a cura del richiedente il contributo)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
Nato/a a

______________________________________________________________

il

______________________________________________________________

Residente in

______________________________________________________________

Alla via

______________________________________________________________

C.A.P.

______________________________________________________________

Codice Fiscale

______________________________________________________________

Identificato
mediante
Numero

 Patente

Rilasciato/a da

______________________________In data____/_______/_______________

 Carta d’identità

 Altro doc.to: _______________

_________________________________
______________________________________________________________

NELLA QUALITA’ DI:
(barrare solo il riquadro d’interesse)


Persona fisica in nome e per conto proprio



Persona fisica delegato ad operare in nome e per conto di altro soggetto

ovvero, con riferimento all’impresa richiedente il contributo:


Titolare di ditta individuale



Legale rappresentante



Amministratore Delegato/ Amministratore Unico



Altro (specificare) ______________________________________________
***
VISTO



L’art. 15 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che fissa gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari
finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo
svolgimento dell’attività istituzionale degli stessi;
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L’art. 21 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che prevede che “i clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le
informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi
di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la
propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza”;



Il codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n.196/2003) che fissa norme e principi per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;



L’obbligo di allegazione della presente certificazione alla domanda di accesso al contributo/finanziamento presentata in
data (compilare) _____/_____/_____
CONSAPEVOLE



della responsabilità penale a proprio carico, ai sensi dell'art. 76 dei D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, derivante da dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;



della facoltà, attribuita per disposizione di legge, in capo a Sviluppo Lazio S.p.A. di richiedere ulteriori informazioni, per una
completa esecuzione dell’adeguata verifica della clientela, in funzione dell’esercizio dei poteri istruttori a titolo di integrazione
della documentazione presentata;



dell’eventualità che Sviluppo Lazio S.p.A., in sede di acquisizione dei dati e della documentazione necessaria ai fini dell’accesso al
progetto, in virtù di quanto disposto dagli art. 41 e ss. del D. Lgs. n. 231 del 2007, trasmetta la segnalazione dell’operazione in
essere ancor prima dell’effettuazione della medesima o comunque vi dia esecuzione riservandosi il diritto di trasmettere le
informazioni acquisite, ove rinvenga fondati sospetti di violazione della vigente normativa antiriciclaggio e delle norme penali in
vigore;



che il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, da parte di personale incaricato da
Sviluppo Lazio SpA, secondo profili operativi attribuiti in relazione alle funzioni svolte, con logiche strettamente correlate alla
finalità per cui vengono forniti e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza

DICHIARA
(barrare solo i riquadri corrispondenti alla situazione di fatto)


che dal registro informatizzato delle notizie di reato presso gli Uffici della Procura della Repubblica non
risulta alcuna iscrizione a proprio carico alla data di compilazione della presente dichiarazione, con particolare
riferimento ai reati non colposi di cui al Codice Penale, Libro II:



Titolo II “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione” (artt. 314-360)



Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518)



Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649)



che nulla risulta iscritto a proprio carico nella Banca dati del Casellario giudiziale alla data di compilazione della
presente dichiarazione, con particolare riferimento ai reati non colposi di cui al Codice Penale, Libro II:



Titolo II “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione” (artt. 314-360)



Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518)



Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649)



che alla data di compilazione della presente dichiarazione a proprio carico risultano iscrizioni come segue:
o

Uffici della Procura della Repubblica di:
_____________________________________________________________________________________

o

Banca dati del Casellario giudiziale:
_____________________________________________________________________________________
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***
DICHARA
(compilare)


di svolgere la seguente attività lavorativa e/o economica:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;



di agire in nome e per conto della società/impresa ______________________________________________,
con sede in _________ alla via ______________________ n. ___________________________________ ;
Codice Fiscale e/o Partita Iva n. ___________________________________________________________;



che l’attività prevalente svolta dalla società/impresa è:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;



Codice ATECO 2007:_____________________________Codice SAE:_____________________________
(Codici reperibili presso la Camera di Commercio o la Banca della società/impresa)

***
DICHIARA
(barrare solo il riquadro corrispondente alla situazione di fatto)


di essere il titolare effettivo* dell’operazione inteso come destinatario ultimo degli effetti delle operazioni finanziarie
inerenti il rapporto da instaurarsi, ex D. Lgs. 231 del 2007
 in quanto possiede quote di capitale superiori al 25% del totale del capitale stesso, in assenza di altri soci con
partecipazioni superiori al 25%;
 in quanto esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società/impresa anche in considerazione
dell’eventuale influenza da me esercitata sulle decisioni riservate ai soci (es.: società ad azionariato diffuso e
cooperative).



di essere il titolare effettivo* dell’operazione, congiuntamente ad altri soggetti (vedi allegati)
 in quanto sussistono più persone fisiche che possiedono una partecipazione o quota superiore al 25% del capitale
della società, ovvero ne esercitano il controllo sotto altro modo (in questo caso compilare l’allegato n. 1/A).
 in quanto sussistono uno o più soggetti giuridici che possiedono una partecipazione o quota superiore al 25% del
capitale della società, ovvero ne esercitano il controllo sotto altro modo (in questo caso compilare l’allegato n.
1/B).



di non essere il titolare effettivo* dell’operazione (vedi allegati)


in quanto agisce nell’esclusivo interesse di un’altra o di altre persone fisiche (in questo caso compilare l’allegato
n. 1/A).



in quanto agisce nell’esclusivo interesse di un altro o di altri soggetti giuridici (in questo caso compilare
l’allegato n. 1/B).

 che nell’operazione in oggetto non è configurabile alcun titolare effettivo*
 in quanto non sussistono soci che detengono quote di capitale sociale in misura superiore al 25%, ovvero che
esercitino la direzione societaria sotto altro modo.
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* Titolare effettivo: Si definisce Titolare Effettivo la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la
Società/Impresa nonché la persona fisica per conto della quale e' realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica,
la/le persone fisiche che detengano partecipazioni superiori al 25% del capitale sociale. Nel caso in cui non ricorra la condizione di cui sopra,
come ad esempio può riscontrarsi nelle società ad azionariato diffuso o nelle società cooperative, il titolare effettivo può rivenirsi in uno più
soggetti preposti all’amministrazione della società, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai
soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori.

***
DICHIARA
(barrare solo il riquadro corrispondente alla situazione di fatto)



di non rientrare nell’elenco delle Persone politicamente esposte



di rientrare nell’Elenco delle Persone politicamente esposte (in questo caso compilare l’allegato N. 2 per le
persone politicamente esposte).

Con la presente, il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a Sviluppo Lazio S.p.A.
eventuali modifiche e/o variazioni che dovessero intervenire alla presente dichiarazione e/o ai relativi allegati.

Roma, il____/____/____

In fede (firma leggibile)

__________________________________

Nota Bene: Allegare alla presente dichiarazione il documento d’identità in corso validità del titolare effettivo
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ALLEGATO n. 1/A

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Titolare Effettivo
(da compilare solo nel caso in cui sussista un titolare effettivo persona fisica dell’operazione diverso o aggiuntivo rispetto al richiedente
firmatario della domanda. Nel caso i titolari effettivi fossero più di uno, compilare un allegato N.1/A per ciascuno di essi)

Il sottoscritto:
Nome e cognome

________________________________________________________

Nato/a

________________________________________________________

Il

________________________________________________________

Residente in

________________________________________________________

Alla via

________________________________________________________

C.A.P

________________________________________________________

Codice Fiscale

________________________________________________________

Identificato mediante

 Patente

 Carta d’identità

 Altro doc.to) _______
_________________________________

Numero

________________________________________________________

Rilasciato/a da

______________________________In data____/_______/_________

Dichiara di risultare titolare effettivo dell’operazione di cui alla richiesta di contributo/finanziamento presentata in data
____/____/____ dalla società/impresa: _______________________________________________in quanto:

(barrare solo il riquadro corrispondente alla situazione di fatto)

 possiede una partecipazione nel capitale della società/impresa di cui sopra superiore al 25%, pari alla
percentuale del ___________% alla data di richiesta/erogazione di contributo
ovvero,
 esercita il controllo sulla direzione della società/impresa di cui sopra sotto altro modo, e precisamente:
(descrivere)
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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***
VISTO


L’art. 15 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che fissa gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari
finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo
svolgimento dell’attività istituzionale degli stessi;



L’art. 21 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che prevede che “i clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le
informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi
di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la
propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza”;



Il codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n.196/2003) che fissa norme e principi per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;



L’obbligo di allegazione della presente certificazione alla domanda di accesso al contributo/finanziamento presentata in
data (compilare) _____/_____/_____.

CONSAPEVOLE


della responsabilità penale a proprio carico, ai sensi dell'art. 76 dei D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, derivante da dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;



della facoltà, attribuita per disposizione di legge, in capo a Sviluppo Lazio S.p.A. di richiedere ulteriori informazioni, per una
completa esecuzione dell’adeguata verifica della clientela, in funzione dell’esercizio dei poteri istruttori a titolo di integrazione
della documentazione presentata;



dell’eventualità che Sviluppo Lazio S.p.A., in sede di acquisizione dei dati e della documentazione necessaria ai fini dell’accesso al
progetto, in virtù di quanto disposto dagli art. 41 e ss. del D. Lgs. n. 231 del 2007, trasmetta la segnalazione dell’operazione in
essere ancor prima dell’effettuazione della medesima o comunque vi dia esecuzione riservandosi il diritto di trasmettere le
informazioni acquisite, ove rinvenga fondati sospetti di violazione della vigente normativa antiriciclaggio e delle norme penali in
vigore;



che il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, da parte di personale incaricato da
Sviluppo Lazio SpA, secondo profili operativi attribuiti in relazione alle funzioni svolte, con logiche strettamente correlate alla
finalità per cui vengono forniti e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza,

DICHIARA
(barrare solo i riquadri corrispondenti alla situazione di fatto)


che dal registro informatizzato delle notizie di reato presso gli Uffici della Procura della Repubblica, non
risulta alcuna iscrizione a proprio carico alla data di compilazione della presente dichiarazione, con particolare
riferimento ai reati non colposi di cui al Codice Penale, Libro II:



Titolo II “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione” (artt. 314-360)



Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518)



Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649)



che nulla risulta iscritto a proprio carico nella Banca dati del Casellario giudiziale alla data di compilazione della
presente dichiarazione, con particolare riferimento ai reati non colposi di cui al Codice Penale, Libro II:



Titolo II “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione” (artt. 314-360)



Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518)



Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649)



che alla data di compilazione della presente dichiarazione a proprio carico risultano iscrizioni come segue:
o

Uffici della Procura della Repubblica di:
________________________________________________________________________________

o

Banca dati del Casellario giudiziale:
________________________________________________________________________________
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***
DICHIARA
(barrare solo il riquadro corrispondente alla situazione di fatto)



di non rientrare nell’elenco delle Persone politicamente esposte



di rientrare nell’Elenco delle Persone politicamente esposte (in questo caso compilare l’allegato n. 2 per le
persone politicamente esposte).

Con la presente, il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a Sviluppo Lazio S.p.A.
eventuali modifiche e/o variazioni che dovessero intervenire alla presente dichiarazione e/o ai relativi allegati.

Roma, il_____/_____/_____

In fede (firma leggibile)

______________________

Nota Bene: Allegare alla presente dichiarazione il documento d’identità in corso validità del titolare effettivo
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ALLEGATO n. 1/B

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Rappresentante Legale della società controllante, in relazione ai
rapporti con la società richiedente il contributo e al suo assetto proprietario
(da compilare solo nel caso in cui una persona giuridica possiede più del 25% del capitale della società richiedente, ovvero ne esercita il
controllo sotto altro modo)


Denominazione

___________________________________________



Sede legale/Indirizzo

___________________________________________



Codice Fiscale/P. IVA

____________________________________________



Percentuale di possesso del capitale nella ____________________________________________
società richiedente il contributo
societsssocietàsocietà...…………….……

Dati anagrafici di ciascuno dei soci che detengono una % di partecipazione superiore al 25% nella società che
sottoscrive la presente dichiarazione:


Nel caso di soci persona fisica, si richiede la compilazione dell’allegato 1/A da parte di ciascun socio



Nel caso di soci persona giuridica, si richiede la compilazione dell’allegato 1/B da parte di ciascun socio

Socio 1:
Nome e
cognome/Denominazione

________________________________________________________

Residente in/Sede legale

________________________________________________________

Codice Fiscale/P. Iva

________________________________________________________

Socio 2:
Nome e
cognome/Denominazione

________________________________________________________

Residente in/Sede legale

________________________________________________________

Codice Fiscale/P. Iva

________________________________________________________

Socio 3:
Nome e
cognome/Denominazione

________________________________________________________

Residente in/Sede legale

________________________________________________________

Codice Fiscale/P. Iva

________________________________________________________

Roma, il___/___/____
In fede (firma leggibile del Legale Rappresentante della società controllante)
______________________________________________________________
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ALLEGATO n. 2

Dichiarazione per le persone politicamente esposte
(da compilare solo nel caso di persone politicamente esposte)

Premesso che:


l’art. 1, comma 2, lett. o) del D.Lgs. n. 231 del 2007 individua la definizione di Persona Politicamente Esposta (PEP), integrata
con decorrenza 1° gennaio 2014, dalla parte quarta, sezione III, del Provvedimento Banca d’Italia recante disposizioni attuative
in materia di adeguata verifica della clientela, come” le persone fisiche residenti sul territorio nazionale o cittadine di altri Stati
comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o
coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al
presente decreto”;



l’art. 1 dell’Allegato Tecnico al D. Lgs. n. 231 del 2007, individua espressamente le tipologie di persone politicamente esposte,

il richiedente dichiara di ricoprire, o di aver ricoperto nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di
contributo/finanziamento, una delle seguenti cariche o di essere familiare diretto di persona che le abbia ricoperte
o di intrattenere stretti legami con essa:

(barrare la casella attinente) Capo di Stato;
 Capo di Governo;
 Ministro/ Vice Ministro;
 Sottosegretario;
 Parlamentare;
 Membro di corte suprema, corte costituzionale e/o di altro organo giudiziario di alto livello le cui decisioni non sono
generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
 Membro della Corte dei conti e/o del consiglio di amministrazione delle banche centrali;
 Ambasciatore;
 Incaricato d'affari;
 Ufficiale di alto livello delle forze armate;
 Membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute dallo Stato.
 Familiare diretto di persona politicamente esposta ovvero:
o Coniuge;
o Figlio e relativo coniuge;
o Soggetto convivente nell'ultimo quinquennio;
o Genitori.
Nel caso in cui venga barrata una delle predette caselle, la Società Sviluppo Lazio informa sin d’ora il soggetto istante che sarà
necessario un supplemento di istruttoria volto ad ottenere ulteriori dati ed informazioni utili per stabilire, ad esempio, la relazione
tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto ai fini del rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 231 del 2007, e si riserva
eventualmente di richiedere specifiche attestazioni rilasciate dal cliente.
Roma, il____/____/____

In fede (firma leggibile)

____________________
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