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PREMESSA
Il presente documento intende fornire le linee guida per una corre<a comprensione dell’A<o d’Impegno e
per la presentazione della documentazione necessaria ai ﬁni della richiesta di erogazione della Sovvenzione
a Btolo di AnBcipazione.
Le linee guida risultano stru<urate in due speciﬁche sezioni:
-

la so<oscrizione dell’A<o d’Impegno;

-

la richiesta di erogazione a Btolo di anBcipazione;

Ciascuna sezione è dedicata in parBcolare a:
-

esame della documentazione obbligatoria da presentare in sede di so<oscrizione dell’A<o d’Impegno e
di veriﬁca amministraBva nel caso delle richieste di erogazione della Sovvenzione a Btolo di
anBcipazione;

-

rispe<o della tempisBca prevista in ciascuna delle fasi di cui ai punB precedenB.

In tali sezioni si farà riferimento ai modelli di speciﬁche dichiarazioni o di documenB che l’impresa
beneﬁciaria deve allegare alla richiesta di erogazione della Sovvenzione a Btolo di anBcipazione. Tali
modelli sono reperibili sul sito internet www.lazioinnova.it, nella sezione speciﬁcatamente dedicata
all’Avviso Pubblico.

L’ ATTO D’IMPEGNO
L’art.7 dell’Avviso Pubblico prevede che Lazio Innova S.p.A., entro 5 giorni dalla Data di Concessione
dell’Aiuto, invii a mezzo PEC Comunicazione di Concessione della Sovvenzione ai SoggeO beneﬁciari
invitandoli a fornire entro 10 giorni le informazioni necessarie alla veriﬁca dei requisiB di cui ai punB 1.2 a) e
1.2 b) dell’Appendice 1 dell’Avviso Pubblico.
Eﬀe<uate le necessarie veriﬁche, Lazio Innova S.p.A. invia a mezzo PEC l’A<o d’Impegno che dovrà essere
riportato su carta intestata del Sogge<o beneﬁciario e dovrà mantenere i loghi previsB dal POR FESR Lazio
2014/2020 già in esso contenuB.
Il SoggeWo beneﬁciario1 deve soWoscrivere l’AWo di Impegno con le modalità indicate nella
Comunicazione di Concessione della Sovvenzione, ossia soWoscriWo digitalmente dal Legale
Rappresentante e trasmesso tramite pec all’indirizzo incenTvi@pec.lazioinnova.it, entro e non oltre i 10
giorni successivi alla ricezione della Comunicazione, unitamente alla documentazione riportata
nell’Allegato 1.
L’A<o di Impegno riporta in parBcolare:
-

le spese ammesse e la relaBva Sovvenzione concessa per Bpologia di invesBmento in cui si è arBcolato il
programma;

-

le modalità di erogazione della Sovvenzione suddivise in AnBcipazione e Saldo;

-

le eventuali condizioni al cui assolvimento risulta subordinata l’erogazione della Sovvenzione;

-

il termine entro cui realizzare e rendicontare le spese del programma ammesso;

-

gli obblighi che il sogge<o beneﬁciario si assume con la so<oscrizione dell’A<o di Impegno;

-

i casi tali da determinare l’avvio di un provvedimento di revoca della Sovvenzione concessa.

La comunicazione speciﬁca anche gli eventuali adempimenB parBcolari al cui assolvimento risulta
subordinata la so<oscrizione dell’A<o d’Impegno stesso e conBene, nel relaBvo Allegato 1, l’elenco della
documentazione che, integralmente compilata e so<oscri<a digitalmente, dovrà essere inviata tramite PEC,
unitamente all’A<o di Impegno stesso.
Si fa presente che qualora il Sogge<o Beneﬁciario non rispeO i suddeO termini previsB per la so<oscrizione
e/o la documentazione prevista nell’Allegato n. 1 per ogni sogge<o risulB incompleta, non corre<a o non
ﬁrmata digitalmente sarà considerato rinunciatario ai sensi dell’art. 10 le<era a) dell’Avviso Pubblico e Lazio
Innova provvederà a darne comunicazione alla Direzione Regionale competente per le conseguenB
determinazioni di revoca della Sovvenzione concessa.
Nel caso in cui, invece, uno o più dei SoggeO Beneﬁciari abbia o abbiano perso, entro il termine
precedentemente indicato per la so<oscrizione dell’A<o d’Impegno, i requisiB previsB nell’Appendice n. 1
dell’Avviso Pubblico, Lazio Innova provvederà a darne comunicazione alla Direzione Regionale competente
per la conseguente adozione degli aO volB alla revoca o all’annullamento d’uﬃcio dell’intera Sovvenzione
concessa.
La documentazione da presentare ai ﬁni della soWoscrizione dell’AWo d’Impegno
•

fotocopia leggibile di un documento di idenBtà, in corso di validità, del Legale Rappresentante;

•

Coordinate bancarie del conto corrente intestato alla Società, secondo il format trasmesso in allegato
(Allegato 1b) compilato e ﬁrmato digitalmente dal Legale Rappresentante;

•

Dichiarazione di mantenimento dei requisiT (Allegato 1c) compilata e ﬁrmata digitalmente dal Legale
Rappresentante;

•

Dichiarazione aWestante AiuT richiesT o oWenuT sulle stesse Spese Ammesse su cui è stata oWenuta
la Sovvenzione (Allegato 1d) compilata e ﬁrmata digitalmente dal Legale Rappresentante;

•

Schede allegate relaBve a ciascuna Bpologia di InvesBmento del proge<o presentato e ammesso,
riportanB il de<aglio dei cosB e delle sovvenzioni concesse, so<oscri<e digitalmente, per totale
acce<azione del loro contenuto, dal Legale Rappresentante;

•

Cronoprogramma con indicazione dei tempi previsB per ciascuna fase e la data di conclusione
dell’invesBmento;

•

documentazione richiesta da Lazio Innova S.p.A. necessaria alla veriﬁca dell’assolvimento degli
adempimenB richiesB alla data di so<oscrizione dell’A<o d’Impegno;

LA RICHIESTA DI EROGAZIONE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE
La richiesta di anTcipazione, nella misura del 40% del totale della Sovvenzione concessa, è facoltaTva e
deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla soWoscrizione dell’AWo d’Impegno.
Entro il prede<o termine deve essere inviata anche la ﬁdejussione bancaria o di primaria compagnia
assicuratrice a copertura dell’importo richiesto maggiorato del 10% a Btolo di interessi e spese legali, con
scadenza non inferiore a sei mesi oltre la data di Conclusione del Proge<o, fornita da soggeO vigilaB dalla
Banca d’Italia o dai corrispondenB Organismi di vigilanza appartenenB all’Eurosistema elenco IVASS, in
conformità con lo schema pubblicato sul sito internet www.lazioinnova.it, nella sezione speciﬁcatamente
dedicata all’Avviso Pubblico.
In fase di erogazione dell’anBcipazione l’impresa beneﬁciaria deve presentare idonea documentazione
(Copia conforme all’originale, so<oscri<a con ﬁrma digitale del Legale Rappresentante, del Btolo di
disponibilità registrato presso l’Agenzia delle Entrate e, nel caso di nuova apertura non ancora registrata in
CCIAA, copia conforme all’originale degli estremi di denuncia in CCIAA) a dimostrazione del possesso di una
sede operaBva ubicata nel Lazio2 e copia delle autorizzazioni previste dalla normaBva vigente, in corso di
validità e so<oscri<e digitalmente dal Legale Rappresentante.
La polizza ﬁdejussoria/ﬁdeiussione bancaria
Le Compagnie di Assicurazione devono essere tra quelle incluse nell’elenco emanato in a<uazione dell’art.
1, le<era c) della Legge n. 348 del 10.6.1982 e successive modiﬁche ed integrazioni, ed autorizzate dal
Ministero per lo Sviluppo Economico ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni. In parBcolare,
saranno accolte unicamente:
-

le polizze ﬁdeiussorie rilasciate dalle Compagnie di Assicurazione iscri<e negli elenchi previsB
dall’IVASS autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, ovvero a cosBtuire cauzioni con polizze
ﬁdeiussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enB pubblici;

-

le ﬁdeiussioni bancarie rilasciate dai soggeO così come deﬁniB nella sezione Intermediari della Banca
d’Italia.

La polizza, conforme all’Allegato 1e, deve essere compilata su carta intestata della compagnia di
assicurazione o dell’isBtuto bancario.
Gli estremi della determinazione di approvazione della Sovvenzione e, sopra<u<o, l’importo della
Sovvenzione concessa devono essere riportaB corre<amente nel testo della polizza ﬁdejussoria/
ﬁdeiussione; gli estremi anagraﬁci dell’Agente, Procuratore o Dirigente bancario abilitato a ﬁrmare devono
essere inseriB nelle premesse.
Le polizze dovranno essere ﬁrmate digitalmente dal Contraente e dalla Compagnia Assicurazione/IsBtuto
bancario. Nel caso non sia possibile procedere con la ﬁrma digitale di entrambe le parB, dovranno essere
apposB o essere apposB Bmbri e ﬁrme del Contraente e della Compagnia di Assicurazione, sia in calce alle
condizioni generali di polizza, che dopo le condizioni speciﬁcamente approvate ai sensi degli ar<. 1341 e
1342 del codice civile.
Nel caso di polizze rilasciate da compagnie di assicurazione, dovrà essere compilata da parte dell’Agente
assicuraBvo che rilascia la polizza, una dichiarazione sosBtuBva di a<o di notorietà, in conformità
all’Allegato 1f, volta a speciﬁcare che l’importo garanBto rientra nei limiB stabiliB dal contra<o di agenzia
per la sBpula di polizze ﬁdeiussorie con la società assicuratrice.

2

A Btolo esempliﬁcaBvo, sono consideraB Btoli idonei: sono consideraB Btoli idonei la proprietà, la locazione, il
comodato irrevocabile per un periodo non inferiore alla durata del Proge<o, il preliminare di vendita con immissione
nel possesso, il preliminare di locazione per una durata non inferiore a quella del Proge<o.

Ovviamente, nel caso di ﬁdeiussione bancaria, il testo riportato nel formato allegato andrà opportunamente
ada<ato.
Come presentare la richiesta della Agevolazione a Ttolo di AnTcipo su GeCoWeb

La richiesta di erogazione dellAiuto a Btolo di AnBcipo deve essere presentata dal beneﬁciario a<raverso
la seguente procedura:
1. accedere alla pia<aforma telemaBca GeCoWeb raggiungibile all’indirizzo h<ps://
gecoweb.lazioinnova.it/ con le stesse credenziali usate per la presentazione della domanda oppure
tramite token o CNS rilasciata dalla CCIAA;
2. In corrispondenza della linea della domanda a valere sull’Avviso Pubblico ogge<o della richiesta di
erogazione a Btolo di AnBcipo cliccare sul tasto “Rendiconta”;
3. Sulla ﬁnestra che si aprirà, cliccare e operare la scelta “Acconto/Sal/Saldo – Visualizza/modiﬁca”;
4. In caso di richiesta di acconto cliccare sul tasto verde in alto “Salva bozza”;
5. Una volta cerB della percentuale di acconto richiesta, cliccare sul tasto rosso in alto “Salva e ﬁnalizza”;
6. Nel menù a tendina, cliccare sul comando “Stampa”;
7. Salvare il pdf della richiesta di acconto che verrà generato dal sistema, ﬁrmarlo digitalmente e
trasme<erlo via pec all’indirizzo incenBvi@pec.lazioinnova.it speciﬁcando nell’ogge<o il protocollo
della domanda ed allegando i documenB indicaB nel modulo di richiesta.

Schema di sintesi della documentazione inerente la richiesta di Sovvenzione a Ttolo di AnTcipazione
Fase

Tipologia allegato

Modalità di trasmissione

•

RICHIESTA EROGAZIONE A TITOLO DI
ANTICIPAZIONE

•

FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA
(ALLEGATO 1F)

•

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETÀ (SOLO PER POLIZZA ASSICURATIVA)
(ALLEGATO 1F)

VIA PEC SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE

•

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DEL TITOLO DI
DISPONIBILITÀ REGISTRATO PRESSO L’AGENZIA
DELLE ENTRATE E, NEL CASO DI NUOVA APERTURA
NON ANCORA REGISTRATA IN CCIAA, COPIA
CONFORME ALL’ORIGINALE DEGLI ESTREMI DI
DENUNCIA IN CCIAA

VIA PEC SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE

ACCONTO

VIA PEC SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE
VIA PEC SE SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE/POSTA
RACCOMANDATA

