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Articolo 1 – Finalità e iniziative ammissibili al contributo
La Regione Lazio, in attuazione dei principi generali dello Statuto, intende sostenere
iniziative di promozione, valorizzazione e animazione sul proprio territorio, con particolare
riguardo ad alcuni ambiti quali quello culturale, sportivo, ambientale, della sostenibilità e
dell’inclusione sociale.
A tale scopo, attraverso la presente procedura si intendono individuare le iniziative alle quali
riconoscere un contributo a fondo perduto.
Il rischio connesso alla ripresa delle attività e all'andamento dell'epidemia determina che ciascun
progetto debba essere presentato avendo riguardo a modalità esecutive che siano conformi alle
disposizioni di contenimento del contagio vigenti, come, ad esempio, quelle che assicurino il
distanziamento sociale e interpersonale, o comunque siano iniziative realizzate mediante utilizzo
di strumenti digitali.
Il contributo può essere riconosciuto per la realizzazione di iniziative, anche in modalità on line,
che rientrino in uno o più dei seguenti ambiti:






cultura: iniziative per la diffusione della cultura e per la ricerca e la formazione;
sport: iniziative finalizzate alla diffusione, anche fra i giovani, dello sport e dei suoi valori;
promozione e animazione del territorio: per esempio eventi di promozione e
valorizzazione delle specificità territoriali;
diritti civili: eventi e iniziative a sostegno dei diritti civili e contro le discriminazioni;
promozione dell’ambiente e della sostenibilità.

Le iniziative devono:
a. essere coerenti con le finalità sopra indicate;
b. realizzarsi nel territorio regionale del Lazio;
c. svolgersi dopo la data della presentazione della domanda ed entro il 2020;
d. rispettare le regole di distanziamento sociale previste dalla vigente normativa.
Sono escluse le iniziative già beneficiarie di contributo concesso a valere su risorse regionali o
su risorse nazionali o europee, veicolate dalla Regione.
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Articolo 2 – Destinatari
I soggetti che possono ricevere il contributo sono le associazioni, i comitati legalmente
riconosciuti, le fondazioni, nonché altri enti di diritto privato di cui agli artt. 13-19 del codice civile.
I beneficiari dei contributi al momento di presentazione della domanda, devono essere
legalmente costituiti da non meno di sei mesi.
Sono esclusi persone fisiche, partiti o movimenti politici ed organizzazioni sindacali.
I destinatari del contributo devono essere localizzati o avere sede nel territorio regionale del
Lazio, non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro e, qualora
svolgano attività commerciale, devono rivolgersi ad un mercato prettamente locale, in modo che
il contributo non falsi o minacci di falsare la concorrenza con imprese di altri Stati membri
dell’Unione diversi dall’Italia.
I destinatari devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in
materia, ove applicabile in relazione alla categoria di appartenenza, per operare con la pubblica
amministrazione ed essere beneficiari di contributo, quali:


regolarità contributiva, attestata mediante DURC;



assenza di condanne in riferimento ai reati ex art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 o di
provvedimenti interdittivi che comportano il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione.
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Articolo 3 – Contributo erogabile
La dotazione finanziaria per l’annualità 2020 è pari a Euro 780.000,00.
L’avviso potrà essere rifinanziato per le annualità successive al 2020; in tal caso un apposito
atto definirà la dotazione finanziaria e la data di apertura dei termini di presentazione delle
domande.
Il contributo copre il 100% del costo complessivo dell’iniziativa, entro il limite massimo di Euro
35.000.
I costi di realizzazione dovranno essere rappresentati nel dettaglio nel quadro finanziario allegato
alla domanda.
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Articolo 4 – Costi Ammissibili
Sono ammissibili i costi sostenuti per la realizzazione dell’iniziativa per cui si richiede il
contributo.
A titolo meramente esemplificativo sono ammissibili:


l’acquisto di beni non durevoli necessari all’organizzazione
dell’iniziativa;



i costi connessi all’utilizzo di locali, impianti, strutture, inclusi canoni di noleggio di beni
mobili funzionali all’iniziativa;



i costi connessi al distanziamento sociale secondo la normativa vigente;



i costi per l’ottenimento di altri servizi strumentali o necessari per la realizzazione
dell’iniziativa;



i costi per la produzione e i servizi;



i compensi per relatori, conferenzieri, artisti e simili;



i costi connessi alla pubblicizzazione e alla divulgazione dell’iniziativa.

e allo svolgimento

Tutti i costi devono essere rappresentati nel quadro finanziario allegato alla domanda devono
essere puntualmente rendicontati.
Non sono ammissibili costi relativi all’acquisto di beni durevoli, costi relativi al personale
dipendente coinvolto nell’organizzazione e nello svolgimento dell’iniziativa, liberalità di
qualunque genere, rimborsi spese genericamente definiti e, in generale, le spese generali e i
costi non riconducibili alla realizzazione dell’iniziativa.
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Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione delle richieste
Le domande volte ad ottenere il contributo devono essere presentate inviando il modulo allegato
sub A al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto, all’indirizzo PEC
incentivi@pec.lazioinnova.it, a partire dal decimo giorno successivo alla pubblicazione
dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).
Ogni soggetto può presentare una sola domanda. La domanda deve essere riferita ad una
singola iniziativa.
Presentando la domanda, il richiedente:


riconosce e accetta pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal
presente avviso;



prende atto dell’Informativa Privacy riportata in appendice all’avviso e dell’onere a suo carico
di renderla nota ad ogni persona fisica i cui dati personali sono comunicati a Lazio Innova, in
occasione della presentazione della domanda;



assume l’impegno, pena l’esclusione o la revoca in relazione al momento in cui se ne rileva
il mancato rispetto, di comunicare tempestivamente a Lazio Innova gli aggiornamenti delle
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in conformità con quanto previsto
nel modulo di domanda o successivamente richieste nel corso dell’istruttoria, qualora
intervengano eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

Alla domanda devono essere allegati:
-

la relazione illustrativa che descrive l’iniziativa da realizzare con il contributo richiesto e le
specifiche delle precauzioni per il distanziamento sociale previsto dall’attuale normativa;

-

il quadro finanziario con la rappresentazione dei costi da sostenere per la realizzazione
dell’iniziativa; in allegato sub C è fornito uno schema esemplificativo di quadro finanziario;

-

la dichiarazione relativa ai potenziali conflitti di interesse, ove applicabile.

Qualora la domanda sia sottoscritta con firma olografa, deve essere corredata di copia del
documento di identità del firmatario, in corso di validità.
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Articolo 6 – Istruttoria e valutazione delle richieste, riconoscimento del contributo
Le richieste presentate sono avviate ad istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione
della domanda.
Lazio Innova effettua l’istruttoria formale verificando:


la correttezza dell’iter amministrativo di presentazione della domanda (rispetto delle
modalità e dei tempi);



il possesso dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente sulla base delle
dichiarazioni rilasciate con la sottoscrizione del modulo di domanda. In particolare Lazio
Innova effettua i controlli a campione, in misura non inferiore al 10%, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000.

Saranno considerate non ammissibili le richieste inviate fuori dai termini o con modalità diverse
da quelle previste nel precedente articolo 5.
In tutti gli altri casi, se necessario, in sede di istruttoria, Lazio Innova richiede il completamento
della documentazione prevista, la regolarizzazione e/o il completamento delle dichiarazioni rese,
ovvero i dati o chiarimenti necessari ai fini della verifica di ammissibilità.
Le richieste risultate formalmente ammissibili sono sottoposte alla valutazione di una
Commissione, nominata dal responsabile del procedimento e composta da tre componenti, di
cui almeno uno indicato dalla Regione Lazio.
La Commissione si riunisce settimanalmente, in presenza di domande da valutare.
La Commissione individua, fra le richieste formalmente ammissibili, quelle idonee in termini di
rispondenza dell’iniziativa da realizzare alle finalità dell’avviso.
Quindi, per ogni richiesta idonea, la Commissione valuta la qualità del progetto sulla base dei
seguenti criteri, assegnando ad ognuno un punteggio da 1 a 10:


chiarezza e dettaglio della proposta progettuale (peso 40%);



puntuale individuazione degli obiettivi dell’iniziativa (peso 30%);



coerenza con la vocazione territoriale (peso 30%).

Il punteggio finale è calcolato come media ponderata dei tre punteggi ottenuti.
Saranno finanziati i progetti idonei che avranno ottenuto un punteggio finale non inferiore a 6,
fino a capienza delle risorse disponibili.
Lazio Innova, esperita ove applicabile la procedura ex Legge 241/90, pubblica sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio (BURL) gli elenchi delle richieste non ammissibili, non idonee,
idonee e, fra queste ultime, finanziabili e non finanziabili e comunica il contributo riconosciuto ai
proponenti delle richieste considerate idonee e finanziabili.
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Articolo 7 – Sottoscrizione dell’Atto di impegno
Entro 7 giorni dalla data di comunicazione del riconoscimento del contributo, Lazio Innova invia
a mezzo PEC al beneficiario l’atto di impegno.
Entro i 10 giorni successivi il beneficiario deve restituirlo, opportunamente sottoscritto, con le
modalità indicate nella comunicazione stessa e allegando quanto ivi richiesto.
I beneficiari saranno considerati rinunciatari qualora l’atto di Impegno non sia sottoscritto entro i
termini e con le modalità sopra indicate.
Con la sottoscrizione dell’atto di impegno, i beneficiari si impegnano a realizzare l’iniziativa in
conformità a quanto approvato in sede di riconoscimento del contributo e con l’intento di
raggiungere gli obiettivi previsti, in osservanza dei principi di buona fede e correttezza di cui agli
artt. 1175 e 1375 c.c., e ad ottemperare a tutti gli altri obblighi indicati nell‘atto di impegno.
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Articolo 8 – Modalità di erogazione
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione, a fronte della presentazione di opportuna
rendicontazione, con relativa richiesta di erogazione, composta da una sintetica relazione
illustrativa delle attività realizzate, ove possibile di fotografie, dalla documentazione
amministrativa (fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente in regola con la
normativa civilistica e fiscale, quietanzate o corredate di documentazione che ne attesti
l’avvenuto pagamento) necessaria a dimostrare i costi sostenuti per la realizzazione
dell’iniziativa approvata.
La richiesta di erogazione, opportunamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere
inviata, unitamente alla rendicontazione, a mezzo PEC, all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it,
entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la realizzazione dell’iniziativa.
Lazio Innova procederà alle necessarie verifiche di natura amministrativa e tecnica, riservandosi
la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria.
A seguito di conclusione positiva delle verifiche Lazio Innova provvede all’erogazione di quanto
dovuto.
Ove i costi sostenuti e rendicontati siano inferiori a quelli previsti, Lazio Innova provvede a
rideterminare il contributo erogando il minore importo rideterminato.
Eventuali variazioni in aumento dei costi sostenuti non determinano in nessun caso un
incremento dell’ammontare del contributo riconosciuto.
In caso di DURC irregolare, all’erogazione si applica la compensazione prevista dall’art. 31,
comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013,
n. 98, e successivamente modificato dall’art. 4 comma 5 della Legge 16 maggio 2014 n. 78.
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Articolo 9 – Rinuncia, revoca e restituzione del contributo riconosciuto
Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall’articolo 75 del DPR 445 del 28/12/2000
nel caso di dichiarazioni mendaci, cioè non veritiere e determinanti al fine della concessione o del
mantenimento dell’agevolazione, il provvedimento di riconoscimento del contributo sarà revocato,
integralmente o in misura parziale, nei casi di seguito indicati:
a)

mancata sottoscrizione dell’atto di impegno;

b)

mancata realizzazione dell’iniziativa;

c)

mancata presentazione della richiesta di erogazione entro il termine previsto;

d)

utilizzo delle risorse erogate per finalità diverse da quelle cui erano destinate, anche per effetto
di modifiche sostanziali all’iniziativa; non sono ritenute modifiche sostanziali quelle connesse
all’attualizzazione delle modalità esecutive dell’iniziativa in conformità alle disposizioni inerenti
il contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19;

e)

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

f)

mancato rispetto degli obblighi previsti in capo al beneficiario dall’avviso o dall’atto d’impegno o
altre irregolarità o violazioni di legge e delle norme richiamate nell’avviso.

Al verificarsi di una o più cause di revoca, Lazio Innova, esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8
della Legge 241/90, informa il beneficiario della revoca del contributo riconosciuto, e provvede, se
del caso, al recupero delle somme erogate e non dovute, anche ricorrendo alla riscossione coattiva.
La dichiarazione di revoca del contributo determina infatti l’obbligo da parte del beneficiario di
restituire le somme eventualmente ricevute, nei termini e con le modalità indicate nell’atto di
impegno.
Qualora siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, Lazio Innova si riserva di esperire
ogni azione nelle sedi opportune.
L’eventuale rinuncia, che non potrà comunque avvenire oltre il termine per la realizzazione
dell’iniziativa, 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.
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Articolo 10 – Comunicazioni, Legge 241/90, trasparenza e trattamento dei dati
personali
Tutte le comunicazioni previste dalla procedura amministrativa disciplinata dall’avviso si intendono
validamente effettuate al richiedente o beneficiario all’indirizzo PEC dal quale è stata inviata la
richiesta.
L’indirizzo PEC di Lazio Innova valido ai fini dall’Avviso è incentivi@pec.lazioinnova.it.
Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii. viene esercitato
mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a Lazio Innova, via Marco Aurelio, 26/A – 00184 –
Roma con le modalità di cui all’art. 25 della citata legge.
Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale pro tempore di Lazio Innova o suo delegato
(tel. 06605160, e-mail: info@lazioinnova.it).
Il contributo concesso è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla Disciplina
Trasparenza1.
Ai sensi della Disciplina Privacy2 si fa riferimento alla apposita informativa in appendice al presente
avviso.
Lazio Innova non assume alcuna responsabilità in merito all’organizzazione e allo svolgimento delle
iniziative per cui è stato concesso il contributo, per nessuna tipologia di sinistro e/o rivendicazione
di terzi. I beneficiari sono tenuti a rendere conoscibile mediante appropriata comunicazione,
l’assenza di qualsiasi responsabilità da parte di Lazio Innova.

D. Lgs. n. 33 del 14 aprile 2013 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
2 Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato
dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018
1
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APPENDICI
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Appendice – Informativa Privacy
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”
Ai sensi degli art. 13 e 14 della Disciplina Privacy (Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali), all’atto della raccolta dei dati personali Lazio Innova (“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento,
è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo di tali dati.
A. I Vostri dati personali possono essere da noi acquisiti, anche mediante strumenti informatici e telematici,
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;
 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 e operativa e al quale la presente informativa è da
intendersi estesa.
I Vostri dati saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e
riservatezza.
B. I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità e in virtù delle seguenti basi giuridiche:
1. per l’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposta Lazio
Innova, o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per l’attivazione dei
finanziamenti pubblici, valutazione e finanziabilità del progetto, revisione contabile, ecc.);
2. per dare esecuzione a misure pre-contrattuali e a contratti dei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti
dagli stessi, o per acquisire informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie,
fidejussioni, merito di credito, ecc.);
3. per la realizzazione di campagne di comunicazione e di diffusione degli esiti dell’Avviso e dei risultati
delle politiche, piani o programmi regionali di incentivazione del sistema economico di cui l’Avviso fa
parte, attraverso la pubblicazione di elenchi contenenti alcuni dati personali delle Imprese Beneficiari e;
4. per la realizzazione di studi condotti con finalità statistiche e/o di valutazione degli effetti delle misure di
sostegno alle imprese implementate da Lazio Innova Si precisa che la realizzazione di tali studi potrà
comportare l’associazione al Vostro profilo di informazioni relative alla Vostra situazione economica
attraverso la consultazione di banche dati pubbliche;
5. per altre finalità gestionali e organizzative.
Con riferimento al punto B1, il trattamento dei Vostri dati personali è necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, pertanto il loro conferimento costituisce condizione
necessaria per la presentazione della domanda e il mancato conferimento comporta la mancata
instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione della domanda.
Con riferimento al punto B2, il trattamento dei Vostri dati personali è necessario per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento.
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APPENDICE – Informativa sulla Privacy

Con riferimento al punto B3, il trattamento dei Vostri dati personali avverrà solo in seguito al rilascio di un
Vostro esplicito consenso. Si precisa che il mancato rilascio di tale consenso non avrà alcuna conseguenza
negativa sulla presentazione della domanda e sulla valutazione della stessa.
Con riferimento ai punti B4 e B5, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse
del titolare del trattamento con riferimento rispettivamente alla verifica dell’efficacia delle misure
implementate e all’accertamento, alla difesa e all’esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria.
C. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e
informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire,
mediante l’adozione di adeguate misure organizzative e tecniche, la loro sicurezza e protezione da
trattamenti non autorizzati e illeciti, dalla perdita, dalla distruzione e da danni accidentali.
D. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ambito di diffusione dei dati.
I Vostri dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale formalmente autorizzato al trattamento,
nell’ambito delle proprie mansioni e nei limiti di quanto strettamente necessario all’esatto svolgimento delle
attività alle quali è preposto.
Inoltre per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, Lazio Innova potrà comunicare tali dati a:
 società che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi;
 Enti o 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;
 Enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ad ogni soggetto che
abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 ss.mm.ii.;
 Titolari di Partita IVA, 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).
Tali soggetti esterni possono trattare dati personali, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del
trattamento specificamente nominati dal Titolare in conformità a quanto previsto dall’Art. 28 del GDPR,
oppure in qualità di titolari autonomi del trattamento.
Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso la nostra azienda.
I dati anagrafici e le informazioni in ordine alla valutazione della Domanda agevolativa e ai relativi esiti
saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso Lazio innova,
nonché sul sito internet di Lazio Innova e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure
amministrative.
Previo rilascio di un Vostro consenso esplicito, i dati anagrafici e le informazioni relative agli esiti del bando
potranno essere pubblicati su riviste specifiche di settore.
E. I Vostri dati personali saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità
di cui al punto B, e in particolare:
 fino al 2027, ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e fatta salva l’estensione ivi prevista in caso
di procedimento giudiziario o richiesta debitamente motivata da parte della Commissione UE, anche nel
caso non intervenga la concessione;
 per tutta la durata del periodo di investimento e un ulteriore periodo di 10 anni dalla data di
disinvestimento, ove superiore al periodo di cui al punto precedente, in conformità all’art. 2220 del
codice civile ovvero per la maggior durata prevista dall’art. 22, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 in caso di
accertamenti fiscali.
F. Diritti di cui al Capo III del GDPR.
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Informiamo, infine, che il Capo III del Regolamento garantisce agli interessati la possibilità di esercitare in
qualunque momento i seguenti diritti:
 diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che
lo riguardano, e, nel caso, di ottenere l’accesso a tali dati;
 diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la rettifica e la cancellazione
dei dati personali che lo riguardano;
 diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la limitazione del trattamen to
dei dati;
 diritto di ricevere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, i dati personali in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
 diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali.
Inoltre, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo alla
competente autorità di controllo qualora ritengano che il trattamento dei dati personali che li riguardano non
sia conforme al Regolamento.
Tali diritti potranno essere esercitati in forma gratuita presso l’indirizzo di seguito indicato:
Lazio Innova - Via Marco Aurelio, 26A - 00184 ROMA,
oppure inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica:
incentivi@pec.lazioinnova.it
Il titolare del trattamento è Lazio Innova, con sede legale in Via Marco Aurelio 26A - 00184 Roma.
Lazio Innova ha designato come responsabile per la protezione dei dati (DPO) il dott. Francesco
D’Ambrosio contattabile all’indirizzo email dpo@lazioinnova.it.
Per maggiori informazioni in merito al trattamento dei Vostri dati personali, Vi invitiamo a contattare il
Titolare o il DPO agli indirizzi email sopra indicati.
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Allegato A – Domanda
Avviso pubblico
per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di iniziative di promozione della
cultura e dello sport, di animazione territoriale e di inclusione sociale
DOMANDA
Spettabile
Lazio Innova
PEC: incentivi@pec.lazioinnova.it
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente in

(nome e cognome)

(Comune)

il

(gg/mm/aaaa)

(Indirizzo, Comune, Provincia, CAP)

in qualità di Legale Rappresentante del soggetto destinatario del contributo richiesto:
(denominazione legale del soggetto destinatario del contributo richiesto)
con sede legale/fiscale in:

(Indirizzo, Comune, Provincia, CAP)
CHIEDE

il riconoscimento del contributo previsto dall’avviso, per la realizzazione dell’iniziativa denominata
“_____________________________________________________________________________________”
e di seguito sinteticamente descritta
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(la descrizione fornita sarà pubblicata nel rispetto della D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza)
DICHIARA
-

di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’avviso;

-

di essere consapevole che il riconoscimento del contributo è subordinata alle risultanze dell’istruttoria
realizzata da Lazio Innova, nonché alla valutazione della Commissione;
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,
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra indicata decadrà dai
benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata
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che l’iniziativa da realizzarsi con il contributo non beneficia di altri contributo concessi a valere su risorse
regionali o su risorse nazionali o europee, veicolate dalla Regione;



che il soggetto destinatario del contributo richiesto è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso in relazione
alla normativa applicabile e che:
a. non è destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, vale a dire:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso art., nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice
civile;
- false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terr oristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
b. non è stato soggetto a sanzione interdittiva di cui all’art. 9 (2) (c) e (d) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c. non ha amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false
dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine
all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
d. non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;
e. adotta tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o
origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
f. osserva gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico
italiano e regionale in materia di: (i) disciplina sulla e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ii)
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (iii) inserimento dei disabili; (iv)
pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale e (vi) tutela
dell’ambiente. In particolare osserva l’art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e
ss.mm.ii. e l’art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii.;
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g. non ha conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti
di Lazio Innova, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi
nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività
di cui sia stato destinatario il richiedente (clausola antipantouflage);
h. (ove applicabile) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è sottoposto a fallimento o a
partire dal 15 agosto 2020 a liquidazione giudiziale prevista dal codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza adottato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, non si trova in stato di
liquidazione coatta o di concordato preventivo, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e ss.mm.ii. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e a partire dal 15 agosto 2020
dall’art. 95 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della legge 19
ottobre 2017, n. 155;
DICHIARA ALTRESI’
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,
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra indicata decadrà dai
benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

in quanto persona fisica, Legale Rappresentante del soggetto richiedente:
a. che non ha reso, neanche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte
delle pubbliche amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
b. che non è risultato destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50;
c. che, per quanto a sua diretta conoscenza, nessuno dei Soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del D.Lgs.18
aprile 2016, n.50, è risultato destinatario di una condanna definitiva o di un decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, né si trova nelle condizioni di cui alla precedente lettera d);
d. che NON SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali
con dirigenti o funzionari di Lazio Innova oppure, in alternativa, che SUSSISTONO nei suoi confronti
rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con dirigenti o funzionari di Lazio Innova
PUNTUALMENTE INDICATI NELL’APPOSITA DICHIARAZIONE, redatta in conformità con il modulo in
allegato B all’avviso, CHE ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA e che costituisce parte integrante della
presente domanda.
SI IMPEGNA A
a. fornire su richiesta di Lazio Innova, entro e non oltre i termini che saranno indicati nella richiesta medesima,
le informazioni che saranno eventualmente richieste, utilizzando la modulistica eventualmente da essa
fornita;
b. consentire controlli e accertamenti che Lazio Innova riterrà più opportuni in ordine ai dati dichiarati;
a. comunicare tempestivamente a Lazio Innova ogni variazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni fornite,
sollevando Lazio Innova da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette variazioni;
b. rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’avviso;
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PRENDE ATTO
dell’Informativa Privacy riportata in appendice all’avviso e dell’onere a suo carico di renderla nota ad ogni
persona fisica i cui dati personali sono comunicati a Lazio Innova in occasione della presentazione della
domanda;
ALLEGA
-

la relazione esplicativa che descrive l’iniziativa che si intende realizzare con il contributo richiesto;

-

il quadro finanziario con la rappresentazione dei costi da sostenere per la realizzazione dell’iniziativa.

ALLEGA, ove necessario
la dichiarazione relativa a potenziali conflitti di interessi resa in conformità al modulo in allegato B all’avviso
DATATO E SOTTOSCRITTO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
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Allegato B – Dichiarazione relativa al conflitto di interessi
Avviso pubblico
per il riconoscimento di contributo per la realizzazione di iniziative di promozione della
cultura e dello sport, di animazione territoriale e di inclusione sociale
DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONFLITTO D’INTERESSI
Spettabile
Lazio Innova
PEC: incentivi@pec.lazioinnova.it
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente in

(nome e cognome)

(Comune)

il

(gg/mm/aaaa)

(Indirizzo, Comune, Provincia, CAP)

in qualità di Legale Rappresentante del soggetto destinatario del irichiesto:
(denominazione legale del soggetto destinatario del contributo richiesto)
con sede legale/fiscale in:

(Indirizzo, Comune, Provincia, CAP)
VISTI

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 1, comma 9;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2017 n. 58 “Adozione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni
2017-2019”;
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,
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il richiedente sopra indicato decadrà dai
benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

che alla data della presentazione della domanda e della sottoscrizione della presente dichiarazione
SUSSISTONO i rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali di seguito indicati c on
dirigenti o funzionari di Lazio Innova
Nome __________ Cognome _____________________________ Rapporto di parentela___________
Nome __________ Cognome _____________________________ Rapporto di parentela___________
(replicare quanto necessario)
DATATO E SOTTOSCRITTO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
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Allegato C – Quadro finanziario (schema esemplificativo)

importo previsto
COSTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA
acquisto di beni (non durevoli) per realizzare l'iniziativa
……. (indicare eventualmente singole voci)
…….
(replicare quanto necessario)
costi connessi all'utilizzo di locali/impianti/strutture/…
……. (indicare eventualmente singole voci)
…….
(replicare quanto necessario)
costi per servizi connessi all'iniziativa
……. (indicare eventualmente singole voci)
…….
(replicare quanto necessario)
compensi per relatori/conferenzieri/ artisti/…
……. (indicare eventualmente singole voci)
…….
(replicare quanto necessario)
costi per pubblicizzazione e divulgazione dell'iniziativa
……. (indicare eventualmente singole voci)
…….
(replicare quanto necessario)
altri costi (… indicare altre tipologie di costo ...)
……. (indicare eventualmente singole voci)
…….
(replicare quanto necessario)
COSTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA

