
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“Avviso Pubblico per la concessione di agevolazioni alle 
micro, piccole e medie imprese (PMI) che svolgono attività 
di gestione dei teatri di proprietà pubblica o privata situati 
nel territorio regionale, per favorire investimenti innovativi 

inerenti impianti, sistemi ed apparecchiature digitali, 
elettroniche  innovative, e di rete per la gestione degli 

spettacoli dal vivo” 
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Asse I - “Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva” 

 

Attività 7 - “Sviluppo di applicazioni, prodotti, processi, contenuti e servizi ICT” 
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ATTO DI IMPEGNO 
 

Il sottoscritto____________________________________ nato a ___________________ prov. 

________ il ____________ in qualità di legale rappresentante
 

del Soggetto beneficiario 

_________________________, con sede legale in ___________________________ 

via_____________ n°_________ cap _________ C.F. __________________ P.IVA 

__________________, domiciliato per la carica in ________________ via ________________ ove 

intende venga inoltrata ogni comunicazione connessa ai progetti approvati di cui trattasi;  

DATO ATTO che ha regolarmente presentato domanda per l’accesso ai finanziamenti di cui all’” Avviso 
Pubblico per la concessione di agevolazioni alle micro, piccole e medie imprese (PMI) che svolgono attività di 
gestione dei teatri di proprietà pubblica o privata situati nel territorio regionale, per favorire investimenti innovativi 
inerenti impianti, sistemi ed apparecchiature digitali, elettroniche innovative, e di rete per la gestione degli spettacoli 
dal vivo”; 

DATO ATTO che con determinazione n° ________ del __________ pubblicata sul BURL n° 

__________ del ___________, il progetto dal titolo “___________________________________” è 

risultato ammissibile; 

PRESO ATTO, altresì, di tutte le disposizioni previste dal predetto Avviso e dalla normativa regionale, 
statale e comunitaria vigente;  
 

si impegna, ad ogni effetto di legge, a: 
 

- avviare lo svolgimento dei lavori, come con la sottoscrizione del presente Atto di Impegno; 

- eseguire il progetto come di seguito descritto: 

 titolo del progetto: “___________________________________” 

 unità locale (sede intervento): __________________________ 

 sito in: _____________________________________________ 

per un investimento ammissibile e un contributo regionale a valere sulle risorse del Programma Operativo 
Regionale “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR), Asse I “Ricerca, Innovazione e rafforzamento della base produttiva”, Attività 7 “Sviluppo 
di applicazioni, prodotti, processi, contenuti e servizi ICT”, pari a € __________________________ come 
da progetto prodotto in fase di domanda e da rimodulazione effettuata in fase di valutazione, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non allegato; 

- realizzare in modo puntuale e completo il progetto presentato e ad adempiere alle prescrizioni 
contenute nel presente Atto, in modo corretto e regolare; 

- rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico 
previsti dall’art. 10 dell’Avviso pubblico;  
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- rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico 
previsti in atti regionali di natura integrativa o interpretativa delle suddette disposizioni, che siano 
emanati in relazione a fattispecie non espressamente previste ovvero a carattere esplicativo delle 
medesime disposizioni, rispettando le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione regionale per 
lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive; 

- presentare entro i 30 giorni successivi al termine dell’intervento e, comunque, improrogabilmente 
entro e non oltre il 30 ottobre 2015 (in considerazione della prossimità della chiusura della 
programmazione POR FESR 2007-2013), la rendicontazione finale relativa al progetto ammesso 
all’agevolazione; 

- adottare un sistema di contabilità separata/analitica per le transazioni riferite alle singole operazioni 
effettuate, chiaramente identificabili con un sistema di adeguata codifica (contenente data 
dell’operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di pagamento) che consenta di 
distinguerle da altre operazioni contabili; 

- rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti l’agevolazione concessa secondo quanto disposto 
dall’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e comunicare il conto corrente, bancario o postale, 
appositamente dedicato al progetto su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti il 
progetto, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni 
eventuale variazione ai suindicati dati. Nel caso in cui, il conto corrente non sia dedicato in via 
esclusiva all’attuazione del progetto approvato, il soggetto beneficiario è responsabile di rispettare 
l’obbligo di codificazione contabile separata, avendo cura di identificare ogni singola 
movimentazione; 

- non apportare variazioni o modifiche ai contenuti del progetto senza preventiva segnalazione alla 
Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive la quale, si riserva la facoltà 
di non accordare l’assenso a variazioni o modifiche che snaturino le caratteristiche essenziali e/o 
compromettano la validità del progetto approvato; 

- assicurare la disponibilità di tutti i documenti pertinenti l’operazione ai sensi dell’art. 90 del Reg. 
(Ce) n. 1083/2006 del Consiglio dell’Unione Europea, ad assicurare anche in corso d’opera, in 
occasione dei controlli ai sensi dell’art. 60 dello stesso Regolamento, nonché di ogni altro 
controllo, ispezione o audit previsto dalla normativa vigente, l’accesso ai medesimi e a fornire, in 
tali occasioni, estratti e copie dei suddetti documenti a tutti gli organismi regionali, statali e 
comunitari titolati ad eseguire tali controlli/ispezioni o audit; 

- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi in sede di domanda dell’agevolazione; 

- pubblicizzare adeguatamente e in maniera corretta le attività, nel rispetto dei Regolamenti (CE) n. 
1083 e 1828 del 2006, nonché delle indicazioni che la Direzione per lo Sviluppo Economico e le 
Attività Produttive potrà fornire e, in particolare, informare che l’intervento in questione è 
finanziato con un contributo a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) riportando 
altresì il logo del POR FESR LAZIO 2007-2013 come previsto dalla lettera “i” dell’art..12 
dell’Avviso pubblico;  

- operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia e 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 L.R. 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al 
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contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”; 

- rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese (periodo di ammissibilità, conformità, ecc.), 
in particolare quanto previsto dall’Art. 6 dell’Avviso Pubblico; 

- rispettare le procedure di gestione e rendicontazione previste dall’Avviso Pubblico; 

- comunicare l’eventuale sostituzione del personale inizialmente indicato nel modello “Progetto” di 
cui all’Avviso e/o nella comunicazione di avvio dei lavori all’”Area Ricerca finalizzata, Innovazione e 
Green Economy” della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, che 
approverà le sostituzioni solo con figure professionali in possesso di competenze, esperienza e 
titoli equivalenti; 

- trasmettere tutte le informazioni anagrafiche, strutturali e i dati sull’andamento delle attività alla 
struttura regionale competente per la realizzazione della Banca Dati dell’Osservatorio Regionale 
della Cultura, che fornirà apposita modulistica.  

 
Assicura 

 

- avendo fatto richiesta del 50% del contributo finanziato, ai sensi dell’Art. 11 dell’Avviso, quale 

anticipazione corrispondente ad  € ____________________, la produzione, alla firma del presente 

Atto, della polizza fideiussoria n° _______________ del _______________ rilasciata da  

_____________________ quale garanzia;  

- la piena disponibilità e tempestività di adempimento, in ordine alle attività di verifica e controllo da 
parte degli organi competenti;  

- che le attività in oggetto non usufruiscono né usufruiranno di altri finanziamenti pubblici;  

- che ogni eventuale variazione apportata all’atto costitutivo e/o allo statuto e/o alla organizzazione 
del Beneficiario sarà tempestivamente comunicata alla Direzione per lo Sviluppo Economico e le 
Attività Produttive al fine di un adeguato e puntuale aggiornamento dei dati; 

- di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti 
riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003 e pertanto autorizza il trattamento dati ai sensi del 
D. Lgs. del 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per le finalità 
relative alla presente procedura di assegnazione dei benefici. 

Detta agevolazione, non cedibile a terzi, sarà erogata dalla Regione Lazio in conformità alle disposizioni di 
Legge, con le modalità più avanti indicate, all’effettiva disponibilità dei fondi e alla verifica della regolarità 
contributiva risultante dal DURC. Tale erogazione, al netto di eventuali imposte e tasse, potrà avvenire 
solamente dietro specifica richiesta, corredata dalla documentazione prevista ed a condizione che: 

1) il progetto sia realizzato nei tempi previsti e risulti conforme, nel contenuto e nei risultati, alla 
proposta presentata;  

2) venga presentata la relazione finale a conclusione del progetto presentato di cui all’art. 11 dell’Avviso 
pubblico; 
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3) la rendicontazione finale delle spese sia presentata entro e non oltre 30 gg dalla data di fine progetto 
e comunque non oltre il 30 ottobre 2015; 

4) ogni singola voce di spesa risulti ammissibile e congruente in relazione alla proposta progettuale 
approvata, sulla base di idonea documentazione debitamente quietanzata e contabilizzata, di cui 
venga dimostrato l’integrale pagamento, secondo le indicazioni contenute nell’Avviso pubblico; 

5) sia stata espletata la procedura di cui all’art. 21 del D.lgs. 231/2007 “Adeguata verifica della 
clientela”. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, si rimanda ai contenuti del relativo Avviso 
pubblico e a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali emanate per l’applicazione 
del POR FESR Lazio 2007-2013. 
 
Luogo e data,  

Timbro e firma del Titolare/Legale rappresentante 
 

_____________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art.38 e art.47 D.P.R. 445/00) 

 
 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________ prov. ________ 

il _____________ e domiciliato per la carica presso la sede sociale _________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante del Soggetto beneficiario _______________________ con 

sede in ______________________ Via ___________________________________; ai fini della 

concessione dell’agevolazione di cui all’“Avviso Pubblico per la concessione di agevolazioni alle micro, piccole e 

medie imprese (PMI) che svolgono attività di gestione dei teatri di proprietà pubblica o privata situati nel territorio 

regionale, per favorire investimenti innovativi inerenti impianti, sistemi ed apparecchiature digitali, elettroniche  

innovative, e di rete per la gestione degli spettacoli dal vivo”; 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole della responsabilità penale in 

caso di dichiarazioni false o reticenti,  

DICHIARA 

a) di non trovarsi in condizione tale da risultare un impresa in stato di fallimento, di liquidazione, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, o  

che a carico dello stesso è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 

oppure versa in stato di sospensione dell'attività imprenditoriale;  

b) che non sussistono, nei confronti del legale rappresentante del soggetto beneficiario, sentenze di 

condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità 

professionale o per delitti finanziari;  

c) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;  

d) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

legislazione italiana; 

e) di possedere i requisiti previsti dall’Avviso Pubblico; 

f) 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 01/10/2004 ovvero, nel 
caso di PMI, ai sensi dell’art. 1 comma 7 del Regolamento (CE) 800/2008 e ss.mm.ii.; 

g) che nei confronti del soggetto beneficiario non sono state applicate sanzioni interdittive ai sensi 

del D.Lgs 08/06/2001, n. 231; 
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h) di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21/11/2007, n. 231; 

i) di essere in regola con le autorizzazioni di legge e norme di sicurezza vigenti in materia di pubblici 

spettacoli; 

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

k) di non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di 

cui al presente Avviso Pubblico, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche causati da 

circostanze aventi natura penale imputabili a comportamenti fraudolenti dei beneficiari. A tal fine 

non sono, comunque, considerati i provvedimenti di revoca derivanti da rinunce volontarie; 

l) di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in 

un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (c. 

1223, Art. 1 della L. 296/06 cd. “clausola Deggendorf”); 

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

n) di essere consapevole che, qualora da eventuali controlli, emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione, decade dalla concessione dell’agevolazione conseguita sulla base della 
dichiarazione non veritiera.  

 

 
 
 
 
Allegati (ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00): 

1) fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore;  

2) atto di disponibilità dell’unità locale; 
3) polizza assicurativa fideiussoria. 
 

 

Luogo e data, ___________________  

 

 

Timbro e firma del Titolare/Legale rappresentante 

 

_____________________________________ 
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