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Allegato B 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

AVVISO PUBBLICOPROGETTI DI GRUPPI DI RICERCA 

Conoscenza e cooperazione per un nuovo modello di sviluppo 

 

  

TRA 

La Regione Lazio – di seguito “Regione” – con sede e domicilio legale in Roma, Via Cristoforo Colombo 212, 

C.F. 80143490581, rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, 

Scuola e Università, Diritto allo Studio, …………, nato/a ….…., il ……/……/……, domiciliato per la carica 

presso la sede sopraindicata; 

E 

Il/La (Soggetto Beneficiario), con sede e domicilio legale in ………………………………., C.F. 

………………………., rappresentata/o da .................................................................  nato/a a ………., il 

……/……/……, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata;  

PREMESSO CHE 

A) La Regione:  

- esercita i propri poteri secondo quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal proprio 

Statuto, in conformità alle linee di indirizzo contenute negli strumenti di programmazione regionale di 

settore;  

- nell’ambito dei poteri esercitati, assegna particolare rilevanza alla promozione della ricerca scientifica e 

tecnologica e dell’innovazione, riconosciute quali motori della strategia di sviluppo economico e sociale 

regionale;  

- al fine di sviluppare la competitività del sistema produttivo regionale, sostiene interventi in materia di 

ricerca e ne valorizza i relativi risultati, incentivando la diffusione dell’innovazione, l’incontro tra la 

domanda e l’offerta di ricerca e innovazione nonché la nascita e lo sviluppo di imprese innovative;  

- favorisce la diffusione della cultura della ricerca scientifica anche a sostegno dell’innovazione, nonché la 

conoscenza dei programmi, delle attività e dei risultati conseguiti;  

- al fine di conseguire l’obiettivo dello sviluppo della ricerca e dell’innovazione può, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente, stipulare convenzioni con Organismi di Ricerca;  

- è interessata a sviluppare collaborazioni di ricerca internazionale fra imprese e centri di ricerca operanti 

nel suo territorio e analoghi organismi internazionali.  

B) Il/La ……. (Soggetto Beneficiario):  

    (descrizione della missione come da statuto/atto costitutivo)  

CONSIDERATO CHE 

- con Determinazione n. ……….   del …/…/…… del Direttore della Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio è stato approvato l'Avviso Pubblico 

"Progetti di gruppi di ricerca - Conoscenza e cooperazione per un nuovo modello di sviluppo" (di seguito 

denominato Avviso), in attuazione della Legge Regionale n. 13 del 04 agosto 2008 e ss.mm.ii. e del 

Programma Strategico Regionale per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico 2016-2018; 
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- tale Avviso è finalizzato alla presentazione di proposte relative alla realizzazione di Progetti di ricerca che 

creino e facilitino i rapporti di collaborazione con le imprese, agevolino il trasferimento tecnologico e 

favoriscano la fruizione e la diffusione dei risultati della Ricerca;  

- con Determinazione n.............................. del ..../..../...... della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, pubblicata sul BURL …. del …./…/…..(Data di 

Concessione della Sovvenzione) al seguente Progetto presentato dal ………………………. (Soggetto 

Beneficiario) è stata concessa la seguente Sovvenzione:  

Denominazione Progetto: ………………………  

Coordinatore: ………………………..  

Importo Spese Ammesse del Progetto: ……………………… Euro; 

Importo Sovvenzione al Progetto: …………………… Euro 

 

tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 

Premessa, allegati e definizioni 

1. Le premesse e i considerata di cui sopra insieme agli atti ivi richiamati e agli allegati costituiscono parte 

integrante, vincolante e inscindibile della presente Convenzione.  

2. I termini e le abbreviazioni indicati nel corpo della presente Convenzione con la lettera maiuscola, al 

singolare o al plurale, vanno intesi in riferimento alle definizioni come riportate in grassetto e tra 

virgolette nell’allegato sub A all’Avviso.  

ARTICOLO 2  

Oggetto e finalità 

1. La presente Convenzione definisce i rapporti tra la Regione, ivi inclusi gli aspetti gestionali affidati a 

Lazio Innova  e il/la ………………….. (Soggetto Beneficiario) . 

ARTICOLO 3 

Criteri e procedure che regolano gli impegni reciproci delle singole parti firmatarie 

1. Il/La ……….……….(Soggetto Beneficiario) individua nella persona di ………………. il Coordinatore del 

Progetto, il quale coordinerà il Gruppo di Ricerca e garantirà lo svolgimento delle attività di ricerca 

previste nel Progetto, assicurando il rispetto delle specifiche disposizioni previste dalla normativa 

vigente regionale, nazionale e comunitaria e dei vincoli che ne derivano.  

2. Il/La ……….……….(Soggetto Beneficiario) si impegna a: 

a. realizzare in modo puntuale e completo il Progetto presentato ed approvato entro 26 mesi dalla 

Data di Concessione della Sovvenzione ovvero entro il …. / …./ …..; 

b. assumere a proprio carico ogni maggior onere imprevisto ed imprevedibile senza procedere ad 

alcuna riduzione quali-quantitativa del Progetto complessivo;  

c. non effettuare Variazioni del Progetto senza la preventiva autorizzazione della Regione Lazio, da 

richiedersi mediante la presentazione a Lazio Innova di motivata istanza, sottoscritta con Firma 

Digitale. La Sovvenzione eventualmente rimodulata o rideterminata non potrà, in ogni caso, essere 

superiore a quella inizialmente concessa o inferiore del 60% a quella inizialmente concessa; 
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d. fornire alla Regione Lazio le informazioni relative all’attuazione del Progetto al fine di permettere il 

monitoraggio delle attività svolte;  

e. consentire alla Regione Lazio e a Lazio Innova le ispezioni e le verifiche, anche in loco, al fine di 

verificare lo stato di avanzamento del Progetto, le condizioni per il mantenimento del diritto alla 

Sovvenzione concessa e/o erogata, inclusa la concreta realizzabilità del “Piano di Recupero Tempi” 

di cui alla successiva lettera k), nonché l’avvenuta realizzazione delle attività previste dal Progetto;  

f. conservare presso i propri uffici la documentazione riguardante il Progetto per 5 anni dalla Data di 

Conclusione del Progetto, fermo restando il rispetto della normativa civilistica, contabile, fiscale e 

tributaria applicabile;  

g. comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;  

h. riportare in chiaro su tutti i Titoli di Spesa ed i relativi atti di pagamento il Codice Unico di 

Progetto (CUP);  

i. evidenziare che la realizzazione ed i risultati del Progetto di ricerca sono stati possibili anche 

attraverso la Sovvenzione della Regione Lazio; 

j. (nel caso di Beneficiari diversi dagli Enti Pubblici) presentare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della 

presente Convenzione, pena revoca della Sovvenzione Concessa, idonea Fidejussione bancaria o 

assicurativa a prima richiesta di importo pari ………. Euro (55% dell’importo della Sovvenzione pari 

all’importo dell’anticipazione obbligatoria del 50% della Sovvenzione maggiorato del 10% a titolo di 

interessi e spese legali), con scadenza non inferiore al …./…/…… (non inferiore a 38 mesi dalla Data 

di Concessione delle Sovvenzione), fornita da soggetti vigilati dalla Banca d’Italia o dai corrispondenti 

organismi di vigilanza appartenenti all’Eurosistema. Potrà essere utilizzato, in quanto compatibile, lo 

schema approvato dalla Circolare del MISE n. 4075 del 5 febbraio 2014, adattandolo ove 

necessario; 

k. pagare e rendicontare Spese Effettivamente Sostenute per la realizzazione del Progetto presentato 

ed approvato nella misura di almeno il 40% delle Spese Ammesse entro 16 mesi dalla Data di 

Concessione della Sovvenzione ovvero entro il …. / …./ ….., pena revoca della Sovvenzione 

concessa. Il Beneficiario che non abbia raggiunto detto tetto di Spese Effettivamente Sostenute deve 

presentare, entro il medesimo termine e sempre pena revoca della Sovvenzione concessa, un 

“Piano Recupero Tempi” ferma restando la scadenza finale di cui alla lettera a), di cui Lazio Innova 

istruirà la concreta realizzabilità per la obbligatoria approvazione espressa da parte della Regione 

Lazio; 

l. pagare e rendicontare le Spese Effettivamente Sostenute per la realizzazione del Progetto 

presentato ed approvato entro 32 mesi dalla Data di Concessione della Sovvenzione, ovvero entro 

il …. / …./ ……, pena revoca della Sovvenzione concessa. 

3.  Regione: 

a. individua, nella persona di ……..………. il Responsabile della Convenzione che assicura il corretto 

svolgimento dell’intervento verificando lo stato dell’arte del Progetto e il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati;  

b. provvede, tramite Lazio Innova, all’erogazione della Sovvenzione con le modalità previste all’art. 8 

dell’Avviso e le procedure riportate nel successivo art. 5 della Convenzione; 

c. esamina le Variazioni del Progetto sulla base della preventiva valutazione istruttoria da parte di 

Lazio Innova. Tali Variazioni saranno sottoposte a parere del Nucleo di Valutazione nel caso in cui 

sia ravvisata la possibilità che le stesse comportino variazioni degli obiettivi, delle finalità e dei 

risultati rispetto a quelli previsti nel Progetto presentato e approvato o, comunque, variazioni 
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relative agli elementi che hanno determinato l’ammissibilità del Progetto o l’attribuzione dei 

punteggi necessari per la concessione della Sovvenzione. La Regione ha la facoltà di non approvare 

variazioni o modifiche che snaturino le caratteristiche essenziali e/o compromettano la validità del 

Progetto approvato. 

ARTICOLO 4 

Progetto di ricerca e tempi di realizzazione  

1. Il Progetto di ricerca oggetto della Sovvenzione concessa e regolato dalla presente Convenzione, è 

riportato nell’Allegata “Scheda Progetto” (da redigersi in conformità al format di cui all’Appendice I allo 

Schema di Convenzione allegato sub B all’Avviso).  

2. La “Scheda Progetto”, fermo restando i maggiori dettagli presentati dal ……. (Soggetto Beneficiario) in 

sede di richiesta, riporta sinteticamente l’articolazione del Progetto, gli obiettivi che si vogliono 

raggiungere, il piano delle spese e la tempistica di realizzazione, che non potrà in ogni caso essere 

superiore a 26 mesi dalla Data di Concessione della Sovvenzione. 

3. Il/La ………………………. (Soggetto Beneficiario) è tenuto a comunicare tempestivamente a Lazio 

Innova l’eventuale rinuncia, totale o parziale, alla Sovvenzione concessa nonché eventuali difficoltà nel 

portare a termine il Progetto entro il periodo massimo di 26 mesi dalla Data di Concessione della 

Sovvenzione, e i provvedimenti che intende assumere per superare tali difficoltà, comprese le eventuali 

Variazioni da apportare al Progetto approvato.  

ARTICOLO 5 

Procedure di erogazione della Sovvenzione 

1. L’anticipazione obbligatoria nella misura del 50% della Sovvenzione è erogata successivamente alla 

regolare sottoscrizione della presente Convenzione, previa richiesta da inoltrarsi non oltre 30 giorni 

dalla data di sottoscrizione e, nel caso dei soggetti diversi dagli Enti Pubblici, previa presentazione della 

fideiussione di cui all’art. 3, comma 2 lettera j) e delle relative verifiche di conformità da parte di Lazio 

Innova.  

2. Le richieste di erogazione di SAL e Saldo e la relativa rendicontazione devono essere trasmesse 

esclusivamente per via telematica tramite il sistema informativo guidato di compilazione e di inoltro 

GeCoWeb, accessibile con le medesime modalità previste per la richiesta. Ai fini del rispetto dei termini 

di presentazione delle rendicontazioni di cui al precedente art. 3, fa fede la data di inoltro telematico 

tramite il sistema GeCoWeb (finalizzazione). Le richieste di erogazione e le rendicontazioni devono 

essere sottoscritte con Firma Digitale da persona in grado di impegnare legalmente il/la 

……………………… (Soggetto Benenficiario).  

3. Lazio Innova provvederà ad esaminare le richieste di erogazione per SAL o saldo, ferme restando tutte 

le altre previsioni dell’Avviso e della Convenzione, verificando che le Spese Effettivamente Sostenute e la 

relativa documentazione siano conformi alle previsioni di cui all’art. 4 dell’Avviso. Le rendicontazioni 

vengono sottoposte a parere del Nucleo di Valutazione quando ne sia rilevata l’opportunità e sussistano 

dubbi circa la conformità tra il Progetto preventivato e quello realizzato, con particolare riferimento agli 

elementi che hanno determinato l’ammissibilità e l’attribuzione dei punteggi e quindi l’idoneità e la 

finanziabilità del Progetto, o sia riscontrata una Variazione del Progetto non autorizzata. La Regione ha la 

facoltà di non approvare variazioni o modifiche che snaturino le caratteristiche essenziali e/o 

compromettano la validità del progetto approvato. 

4. Qualora il/la …………… (Soggetto Beneficiario) presenti la rendicontazione entro i termini di cui all’art. 8 

dell’Avviso e con le modalità sopra indicate ma questa risultasse incompleta, Lazio Innova provvede a 

richiedere le necessarie integrazioni, che dovranno essere fornite dal …………… (Soggetto Beneficiario) 

entro i 30 giorni successivi alla richiesta; in mancanza, la verifica di cui al comma precedente sarà 

realizzata sulla base della documentazione disponibile. 
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5. La Sovvenzione può essere soggetta a riduzione nel caso di parziale realizzazione del Progetto 

approvato, sostenimento non integrale delle Spese Ammesse e nei casi di non conformità parziale della 

documentazione di spesa presentata. 

6. Le singole erogazioni sono subordinate alle verifiche della Disciplina Antimafia, ove applicabile, e alla 

verifica tramite DURC della regolarità contributiva del …………… (Soggetto Beneficiario) determinando, 

se del caso, l’intervento sostitutivo di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010.  

7. A seguito di conclusione positiva dell’istruttoria sulle rendicontazioni presentate, viene adottato da Lazio 

Innova l’atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando sulla 

base della Spesa Effettivamente Sostenuta, la Sovvenzione concessa e liquidando quanto dovuto. Alle 

Sovvenzioni erogate nei confronti di OdR che non risultino Enti Pubblici e comunque risultino soggetti 

alle imposte sui redditi, verrà applicata la ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2 del 

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e ss. mm. e ii. 

ARTICOLO 6 

Disciplina di dettaglio delle Spese Effettivamente Sostenute 

1. Tutte le Spese Effettivamente Sostenute per poter essere riconosciute devono rispettare le 

previsioni per le Spese Ammissibili dell’art. 4 dell’Avviso ed inoltre: 

a. essere espressamente e strettamente attinenti al Progetto ammesso alla Sovvenzione; 

b. essere sostenute e giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, 

da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, i quantitativi prestati o forniti ed 

i relativi prezzi unitari e totali. Tali documenti in originale devono riportare il CUP (Codice Unico 

di Progetto ex art. 1, commi 1 e 5 della Legge n. 144 del 17 maggio 1999) e la dicitura “Spesa 

sostenuta grazie al contributo della Regione Lazio a valere sulla L.R. 13/08, Progetto Gruppo di 

Ricerca n. prot. ….”, se del caso tale dicitura indicherà la quota parte del Titolo di Spesa 

Ammissibile al Progetto;  

c. essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale; 

d. essere pagate in modo conforme agli Obblighi di Tracciabilità, ovvero nello specifico, mediante:  

i. bonifico bancario;  

ii. ricevuta bancaria;  

iii. RID;  

iv. assegno circolare non trasferibile; 

v. bollettino postale (tramite conto corrente postale); 

vi. vaglia postale (tramite conto corrente postale);  

vii. per le sole spese relative a missioni e viaggi, carta di credito o bancomat intestato al 

Beneficiario con delega al Legale Rappresentante o dipendente del Beneficiario;  

i bonifici e le ricevute bancarie devono riportare nella causale il CUP o, se non ancora disponibile, la 

denominazione del Progetto. Tutti i pagamenti devono risultare addebitati su conti correnti bancari 

o postali intestati al Beneficiario. Non sono ammesse compensazioni in qualunque forma; 

le spese rendicontate sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate, a titolo di 

esempio tramite assegni bancari o per cassa, non sono considerate ammissibili; 

e. essere comunque conformi a quanto stabilito nell’Avviso e nella presente Convenzione. 

2. A parziale deroga di quanto stabilito al comma 1 e solo nel caso di Beneficiari Enti Pubblici e solo in 

sede di richiesta di erogazione per Stato Avanzamento Lavori (SAL), contribuiscono al raggiungimento 

della soglia minima delle Spese Effettivamente Sostenute, le Spese non pagate ma corredate dai 

provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti che determinano la certezza del credito da parte degli 

emittenti dei Titoli di Spesa (atti di liquidazione o assimilabili), fermo restando che la prova dei 

corrispondenti pagamenti di cui al dovrà essere fornita in sede di richiesta di erogazione del saldo. 
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ARTICOLO 7 

Altri obblighi 

1. Il/La …………………… (Soggetto Beneficiario), oltre a quanto specificato nell’Avviso e nei restanti 

articoli della presente Convenzione, è tenuto a: 

a. rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti il finanziamento concesso secondo quanto disposto 

dagli Obblighi di Tracciabilità. Il conto corrente, bancario o postale su cui saranno registrati tutti i 

flussi finanziari afferenti il progetto è IBAN ……………………………….. Le generalità ed il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto sono: 

…………………………………………………….. C.F. …………………………………. 

…………………………………………………….. C.F. …………………………………. 

b. comunicare ogni eventuale variazione ai dati di cui alla precedente lettera a) in materia di Obblighi 

di Tracciabilità; 

c. mantenere i requisiti di ammissibilità previsti all’art. 3 dell’Avviso; 

2. Il/La …………………… (Soggetto Beneficiario) è tenuto/a a dare la massima visibilità alla Sovvenzione 

concessa dalla Regione Lazio, riproducendone il logo sui materiali prodotti, anche di natura elettronica, 

per effetto del Progetto e riportando la dizione “Progetto di Gruppo di Ricerca finanziato ai sensi della 

L.R. Lazio 13/08”.  

3. Il/La …………………… (Soggetto Beneficiario) accetta la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei 

propri dati identificativi (codice fiscale e ragione sociale o, nel caso di Enti Pubblici, informazioni 

equivalenti) e dell’importo dell’agevolazione concessa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in 

materia di trasparenza. La descrizione del Progetto oggetto di Sovvenzione, richiesta dal summenzionato 

art. 27 del D.lgs. 33/2013, è effettuata mediante un link all’indirizzo internet  …… fornito dal 

Beneficiario. Lazio Innova è comunque autorizzata a pubblicare, insieme ai dati di cui sopra, la 

descrizione sintetica del Progetto appositamente richiesta nel Formulario GeCoWEB .  

4. La Regione si riserva il diritto di dare massima visibilità ai risultati del Progetto e di partecipare alle 

iniziative di trasferimento e disseminazione dei suoi risultati, anche parziali, programmate dal/dalla 

…………………… (Soggetto Beneficiario), senza oneri aggiuntivi per il medesimo. A tal fine il/la 

……………. (Soggetto Beneficiario) ed il Coordinatore assumono l’obbligo, in mancanza del quale ci si 

riserva di non riconoscere le relative spese: 

a. di riprodurre il logo della Regione Lazio sui materiali prodotti, anche di natura elettronica, per 

effetto del Progetto e riportando la dizione “Progetto di Ricerca, finanziato ai sensi della L.R. 

13/08”; 

b. di dare preventiva comunicazione alla Regione Lazio delle attività aperte al pubblico di 

presentazione sull’avanzamento e sui risultati del Progetto favorendo un eventuale intervento 

istituzionale.  

ARTICOLO 8 

Revoche 

1. La Sovvenzione concessa è soggetta a revoca, con conseguente restituzione dell’importo eventualmente 

già erogato nei casi in cui non siano rispettati gli obblighi previsti, in capo al/alla …………………… 

(Soggetto Beneficiario), dalla presente Convenzione o dall’Avviso, ed in particolare:  

a. il provvedimento di concessione della Sovvenzione sia riconosciuto invalido per originari vizi di 

legittimità o di merito; 

b. mancanza o venire meno dei requisiti previsti agli artt. 3 e 4 dell’Avviso; 
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c. non aver realizzato in modo puntuale e completo il Progetto presentato ed approvato; 

d. mancata presentazione delle richieste di erogazione entro i termini perentori previsti dall’art. 8 

comma 1 dell’Avviso e dall’art. 3, comma 2 lettere j), k) e l) della presente Convenzione; 

e. mancata presentazione da parte dei beneficiari diversi dagli Enti Pubblici della fidejussione di cui 

dall’art. 3, comma 2 lettera j) della presente Convenzione; 

f. importo di Spese Effettivamente Sostenute rendicontate in sede di richiesta di erogazione a Stato 

Avanzamento Lavori inferiori al 40% delle Spese Ammesse o mancata approvazione espressa da 

parte della Regione del “Piano Recupero tempi”; 

g. importo di Spese rendicontate inferiore al 60% delle Spese Ammesse; 

h. trasferimento della Sede Operativa o Laboratorio del/della …………. (Soggetto Beneficiario), 

indicata quale sede di svolgimento del Progetto, al di fuori del territorio regionale;  

i. impedimenti da parte del Beneficiario nel consentire i controlli previsti e mancata risposta a 

richieste di informazioni o chiarimenti che prevedano esplicitamente la revoca della Sovvenzione 

concessa ove non rispettati i termini per la risposta ivi prescritti; 

j. i controlli abbiano riscontrato l’esistenza di documenti irregolari, incompleti o non conservati ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, lettera f), per fatti insanabili imputabili al/alla …………. (Soggetto 

Beneficiario); 

k. altri gravi inadempimenti del Beneficiario rispetto gli obblighi previsti dalla Legge, nell’Avviso, nella 

Convenzione, nella Domanda, nelle Dichiarazioni e in tutta la documentazione prodotta dal 

Beneficiario. 

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall’articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000, il provvedimento di concessione della Sovvenzione sarà inoltre revocato, integralmente o in 

misura parziale, dalla Regione Lazio, su proposta di Lazio Innova che provvederà alla successiva formale 

comunicazione della revoca stessa, nel caso di Sovvenzione concessa e/o erogata sulla base di dati, 

notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti. Rientra in tale casistica anche il mancato rispetto 

dell’obbligo di comunicare tempestivamente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del citato 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, di cui all’art. 6, comma 11 dell’Avviso. 

3. Resta salva la facoltà della Regione Lazio e di Lazio Innova di valutare ulteriori casi di revoca non previsti 

ai commi precedenti, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento.  

4. Al verificarsi di una o più cause di revoca o in caso di rinuncia da parte del Beneficiario, Lazio Innova, 

esperite ove previsto le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., trasmette alla 

Direzione competente della Regione Lazio la proposta per l’assunzione del provvedimento di revoca e, 

se del caso, per il recupero delle somme erogate, anche ricorrendo alla riscossione coattiva. 

5. La revoca determina l’obbligo da parte del/della …………. (Soggetto Beneficiario) di restituire, entro 60 

giorni dalla comunicazione che ne dispone la restituzione, le somme ricevute, maggiorate dell’interesse 

legale oltre 100 punti base, per il periodo intercorrente tra l’erogazione e la restituzione. Eventuali 

ritardi nella restituzione di quanto dovuto comporteranno l’applicazione di interessi di mora, per il 

periodo successivo al termine per la restituzione, nella misura degli interessi legali maggiorati di 400 

punti base. 

6. Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o 

penale, Lazio Innova e Regione Lazio si riservano di esperire ogni azione nelle sedi opportune.  
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7. L’eventuale rinuncia alla Sovvenzione da parte del Beneficiario, che non potrà comunque avvenire oltre il 

termine del Completamento del Progetto, non pregiudica gli effetti del provvedimento di revoca, 

qualora il procedimento di revoca sia stato già avviato ai sensi dell’articolo 7 della L. 241/90 E ss.mm.ii. 

ARTICOLO 9 

Comunicazioni tra le 

parti 

1. Le comunicazioni tra le parti si intendono validamente effettuate agli indirizzi PEC dei contraenti, di 

seguito indicate: per la Regione Lazio….., per il/la …………………… (Soggetto Beneficiario) 

ARTICOLO 10 

Entrata in vigore e durata 

1. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data di stipula ed ha validità triennale. 

ARTICOLO 11 

Controversie 

1. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, nell’Avviso e nella normativa richiamata, 

valgono e si osservano le disposizioni del Codice Civile che regolano i rapporti di tipo contrattuale. 

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell’esecuzione della presente 

Convenzione, il foro competente in via esclusiva è quello di Roma. 

ARTICOLO 12 

Firma e registrazione 

1. La presente convenzione viene firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del 

D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa. 

2. Le imposte di registro, in caso d’uso, e di bollo con i relativi oneri accessori dovuti per la presente 

Convenzione, sono a carico del/della ………………. (Soggetto Beneficiario). 

3. Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di numero 

…………. contrassegni di euro 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica del presente 

contratto conservato agli atti della Struttura “Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, 

Scuola e Università” della Regione Lazio; in alternativa il pagamento dell’imposta di bollo può essere 

effettuato in modalità telematica. 

 

Per la Regione Lazio  

Il Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo 

Studio 

……………………. 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Per il/la  …………. (Soggetto Beneficiario)  

Il ……………………………………………………………………………. 

……………………………………….. 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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Appendice I allo Schema di Convenzione 

AVVISO PUBBLICO 

PROGETTI DI GRUPPI DI RICERCA 

Conoscenza e Cooperazione per un Nuovo Modello di Sviluppo 

SCHEMA DI SCHEDA PROGETTO 

Titolo progetto: 

CUP:  

Coordinatore: 

Altri membri del Gruppo di Ricerca Destinatario:  

Azioni in cui si sviluppa il Progetto e tempi di esecuzione 

- Indicazione della sede operativa 

- AdS ed esigenze del tessuto imprenditoriale da cui nasce il Progetto di Ricerca 

- Finalità, obiettivi e risultati del Progetto di Ricerca 

- Descrizione delle attività e delle fasi 

- Cronoprogramma primi 2 

mesi 

1° anno 2° anno 

 I II III IV I II III IV 

Fase 1          

Fase II          

Fase 1II          

Fase IV          

Fase V          

 

Spese Ammesse  

Voci di spesa ex art. 4, comma 5 dell’Avviso Spesa Ammessa (Euro) 

a. costo del personale 
(nella misura massima del 70% delle Spese Ammesse totali del Progetto) 

 

b. canoni o le quote di ammortamento relative alle strumentazioni, 
attrezzature e software utilizzati per il Progetto e per la durata di questo 

 

c. costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati 
esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca 
(nella misura massima del 20% delle Spese Ammesse totali del Progetto) 

 

d. spese per la diffusione ed il trasferimento dei risultati del Progetto,  
(nella misura massima del 10% delle Spese Ammesse totali di Progetto) 

 

e. altri costi diretti di ricerca  

f. costi generali ed indiretti, in misura forfettaria 
(nel limite massimo del 5% delle Spese Ammesse riferite alla precedente voce a); 

 

g. premi da corrispondersi sulla Fideiussione  

Totale  

 


