
Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 settembre 2014, n. G12847

Attuazione del Programma di interventi 2014 di cui alla DGR n. 110/2014 "Linee guida delle politiche
regionali sull'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio" - Approvazione dello schema di
domanda e dello schema per la redazione del progetto, per la partecipazione all'Avviso Pubblico per la
raccolta di manifestazioni di interesse - proposte progettuali per la promozione del sistema produttivo
regionale.
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OGGETTO: Attuazione del Programma di interventi 2014 di cui alla DGR n. 110/2014 “Linee guida delle 

politiche regionali sull’internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio” – Approvazione dello 

schema di domanda e dello schema per la redazione del progetto, per la partecipazione all’Avviso Pubblico 

per la raccolta di manifestazioni di interesse – proposte progettuali per la promozione del sistema produttivo 

regionale.   

 

 

IL DIRETTORE  DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Internazionalizzazione e Marketing Territoriale, 

 

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale e 

successive modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni; 

 

VISTA la L.R. n. 25 del 20 novembre 2001, “Norme in materia di Programmazione Bilancio e Contabilità 

della Regione” e successive modificazioni; 

 

VISTA la L.R. la legge regionale 30 dicembre  2013, n. 13 “Legge di stabilità  regionale per l’esercizio 

2014; 

VISTA la L.R. la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 14  “Bilancio di previsione della Regione Lazio per 

l’esercizio finanziario 2014”;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 13 maggio 2014, n. 255, avente ad oggetto “Disposizioni 

regionali per l’individuazione delle modalità di attuazione del Programma di interventi 2014 di cui alla 

DGR n. 110 del 13 marzo 2014 - Linee guida delle politiche regionali sull’internazionalizzazione del sistema 

produttivo del Lazio. Programma di interventi 2014. – ed in particolare il punto B del suddetto programma 

relativo alle Manifestazioni di interesse per il cofinanziamento di progetti a regia regionale proposti da Enti 

e/o organismi rappresentativi o portatori di interessi diffusi e collettivi del sistema di imprese regionali, per la 

selezione di soggetti beneficiari nell’ambito degli interventi di cui all’art. 3 della L.R. 5/2008 e ricompresi 

nel punto 2 del Programma degli interventi 2014, che prevede una spesa complessiva di euro 2.200.000,00; 

 

VISTA la L.R. 27 maggio 2008, n. 5 “Disciplina degli interventi regionali a sostegno 

dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio” in particolare l’articolo 5 “Attuazione 

degli interventi” che individua Sviluppo Lazio s.p.a. quale soggetto attuatore degli interventi in materia di 

internazionalizzazione delle PMI;  

 

VISTA la determinazione n. G12155 del 27/08/2014 con la quale viene approvato l’Avviso Pubblico per la 

raccolta di manifestazioni di interesse – proposte progettuali per la promozione del sistema produttivo 

regionale, coerentemente con quanto stabilito nelle Linee guida delle politiche regionali 

sull’internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio - Programma di interventi 2014. – ed in 

particolare al già citato punto B del suddetto programma; 

 

VISTA la Legge Regionale n.6 del 7 giugno 1999 nella quale, all’articolo 24, viene individuata Sviluppo 

Lazio Spa – Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio quale strumento operativo per la 

gestione delle iniziative attinenti lo sviluppo di aree territoriali e di settori economici del Lazio; 

 

VISTA la convenzione disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione regionale e Sviluppo Lazio Spa per le 

attività di cui alla L.R.5/2008,  approvata con DGR 255/2014; 
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RITENUTO necessario procedere all’approvazione dello schema di domanda e lo schema per la redazione 

del progetto per la partecipazione all’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse – 

proposte progettuali per la promozione del sistema produttivo regionale, trasmessi da Sviluppo Lazio 

con nota del 18/7/2014 n. 11700 e allegati alla presente determinazione,; 

 

 

DETERMINA 

 

 

- Di approvare lo schema di domanda e lo schema per la redazione del progetto per la partecipazione 

all’Avviso pubblico, approvato con determinazione n. G12155 del 27/08/2014,  per la raccolta di 

manifestazioni di interesse – proposte progettuali per la promozione del sistema produttivo regionale, 

allegati e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 

104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. 

D.P.R. n° 1199/1971). 

Il Direttore 

                 Rosanna Bellotti 
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DOMANDA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 1 

 
A Sviluppo Lazio SpA  
Ufficio Studi, Internazionalizzazione e CSR 
Via Vincenzo Bellini, 22 
00198 Roma 

 

DOMANDA  

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 
PROMOZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE  

Programma di interventi 2014 
 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a __________________________________ 

il ______________________, nella sua qualità di ______________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep.__________________ del ___________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

l’ammissione a valutazione della proposta progettuale dal titolo 
 

………………………… 
 
allegata alla presente domanda ai fini della sua realizzazione mediante la partecipazione finanziaria della 
Regione Lazio; il valore stimato dell’intervento è pari ad euro ………………………..  

per un importo complessivo di cofinanziamento regionale pari ad euro ……………………… 

 

a tal fine, 
 

ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 445/2000, 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del dpr 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 
esclusione dalla procedura di affidamento 
 

DICHIARA: 

 

- la disponibilità a realizzare la proposta progettuale in allegato alla presente manifestazione ed a 
concordare con Sviluppo Lazio eventuali integrazioni o modifiche alla presente proposta di progetto, e di 
essere consapevole che la mancata osservanza delle indicazioni contenute nell’avviso comporteranno 
l’esclusione o la revoca dal cofinanziamento regionale; 

- di optare, in caso di ammissione della proposta progettuale, per la seguente modalità di erogazione della 
compartecipazione finanziaria: 

 Opzione A): anticipo del 50% del cofinanziamento totale, con fidejussione; restante quota a Saldo; 

 Opzione B): 30% a SAL; restante quota a Saldo; 

- che la proposta progettuale allegata alla presente domanda non ha ottenuto altri finanziamenti pubblici per 
la realizzazione delle stesse attività; 
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DOMANDA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 2 

- di allegare alla presente domanda i seguenti documenti: 

o autodichiarazione sostitutiva di atto notorio rispetto ai requisiti oggettivi e soggettivi del 
proponente; 

o proposta progettuale; 

o fotocopia di un documento di identità in corso di validità dal legale rappresentante dell’ente 
proponente che sottoscrive la domanda stessa; 

o statuto dell’ente o atto costitutivo del soggetto proponente; 

o curriculum del soggetto proponente - con allegati i curricula del team di progetto – con 
descrizione delle attività attinenti la proposta progettuale svolte negli ultimi 3 anni dalla data di 
presentazione della domanda. Il curriculum, dovrà riportare indicazione documentata o 
documentabile delle esperienze e delle competenze maturate nel campo delle attività di 
promozione, internazionalizzazione e sviluppo economico in ambito locale, esperienze di 
gestione di progetti complessi, pianificazione ed organizzazione di team di lavoro, in ambiti 
attinenti al comparto e settore produttivo della proposta progettuale presentata; 

o copia conforme dell’atto di approvazione della proposta progettuale da parte dell’organo di 
indirizzo sia politico che amministrativo con esplicito riferimento ai costi di realizzazione della 
proposta progettuale ed all’impegno di spesa a carico del proponente (ex art. 6, comma 2); 

o copia dei singoli curriculum del Team di progetto; 

o (Altro, descrivere) _____________________________________________________ 

 
 
 

FIRMA 

Luogo e data     ……………………………………. 
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DOMANDA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 3 

 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO 

in riferimento ai soggetti ammessi a presentare domanda indicati all’art. 3 dell’Avviso, barrare la casella 
pertinente: 
 

 A) I soggetti costituenti il sistema camerale italiano ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 29 

dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii; 

 B) Enti ed organismi rappresentativi o portatori degli interessi diffusi e collettivi del sistema delle 

imprese regionali che non abbiano finalità di lucro e che non svolgano attività in regime di libera 

concorrenza, costituiti da imprese e/o associazioni e/o consorzi. 

 
 

DATI SOGGETTO PROPONENTE 

RAGIONE SOCIALE       

INDIRIZZO       

CITTA’       PROV       

TELEFONO       FAX       

E-MAIL       SITO WEB       

INDIRIZZO  PEC       

C.F./P. IVA       

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE APPLICATO  

N. MATRICOLA INAIL       N. POSIZIONE INPS       

CODICE ATECO  

DATA COSTITUZIONE         N. ADDETTI       

REFERENTE PER IL PROGETTO 

NOME E COGNOME       TEL        

QUALIFICA        E-MAIL       

 

 

 

 

 

ESPERIENZE MATURATE 

Il soggetto proponente, negli ultimi 3 anni dalla data di presentazione della domanda, ha svolto le seguenti 
attività attinenti alla proposta progettuale oggetto della presente domanda, come di seguito sinteticamente 
riepilogato: 

 
Nome 

progetto/iniziativa 
Descrizione 
intervento 

Settore Mercato 
Periodo di 

realizzazione 
Costo 

Enti 
finanziatori 
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DOMANDA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 4 

TEAM DI PROGETTO
1
 

Nominativi del team di progetto con descrizione delle attività attinenti la proposta progettuale e svolte negli 
ultimi 3 anni dalla data di presentazione della domanda (quali esperienze ed competenze maturate nel 
campo delle attività di promozione, internazionalizzazione e sviluppo economico in ambito locale, esperienze 
di gestione di progetti complessi, pianificazione ed organizzazione di team di lavoro, in ambiti attinenti al 
comparto e settore produttivo della proposta progettuale presentata). 
 

Nominativo 
(Cognome e Nome) 

Ruolo svolto nell’ambito 
del progetto 

Esperienza maturata 
(descrizione sintetica da CV) 

   

   

   

   

   

 
 
 
 

                                                 
1 Allegare i singoli curriculum 
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DOMANDA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 5 

EVENTUALI SOGGETTI PARTECIPANTI  (ripetere la scheda per ogni soggetto) 
 

DATI SOGGETTO PARTECIPANTE 

RAGIONE SOCIALE       

INDIRIZZO       

CITTA’       PROV       

TELEFONO       FAX       

E-MAIL       SITO WEB       

INDIRIZZO  PEC       

C.F./P. IVA       

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE APPLICATO  

N. MATRICOLA INAIL       N. POSIZIONE INPS       

CODICE ATECO  

DATA COSTITUZIONE         N. ADDETTI       

 

Descrizione delle attività svolte, eventuali vantaggi competitivi detenuti, esperienze nazionali ed 
internazionali, esperienze partenariali. Nota sintetica sulla storia del soggetto. Struttura organizzativa. 
Prodotto/servizio offerto. 
 
 
 

 
 
 
PARTENARIATO PROGETTUALE 

 
Descrizione del partenariato, ruolo dei soggetti partecipanti, sinergie attivabili, livelli di coinvolgimento e 
ruoli; indicazione delle sedi/unità locali messe a disposizione per la realizzazione delle iniziative. 
 
 
 

 

Soggetto Ruolo 
Attività svolta 

nell’ambito del progetto 
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DOMANDA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 6 

D I C H I A R A altresì 
 

 di non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo 
o altra situazione equivalente;  

 che gli amministratori ed i rappresentanti del proponente non hanno subito condanne, con sentenza 
passata in giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale per nessun reato che incida sulla moralità professionale o per delitti 
finanziari;  

 che gli amministratori ed i rappresentanti del proponente non si sono resi colpevoli di false 
dichiarazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione; 

 che il proponente e i suoi responsabili non sono soggetti ad alcun procedimento o provvedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla normativa antimafia;  

 di non trovarsi nella situazione di divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui al D. Lgs. 
231/2001; 

 che, ai fini della ricevibilità dei contributi a carico delle finanze pubbliche, ai sensi di quanto previsto 
all’art. 4 comma 6 del D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 
2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”: 

- il proponente non fornisce, alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 
165/2001, servizi, anche a titolo gratuito, in base a procedure previste dalla normativa 
nazionale in conformità con la disciplina comunitaria; 

- il proponente non rientra nell’ambito di applicazione della norma in quanto trattasi di: 
……………………………………………………………………………………………….;    

 che il proponente svolge per Statuto la seguente attività 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente e senza riserve le regole del presente 
Avviso. 

 
 

FIRMA 
Luogo e data     ……………………………………. 
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DOMANDA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 7 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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DOMANDA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 8 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione Antiterrorismo/antiriciclaggio 
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ALLEGATO  

SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO 

 

 

SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO 
 
Da compilare secondo quanto previsto dall’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la 
promozione del sistema produttivo regionale  

 

RIFERIMENTO LINEA/E DI  INTERVENTO  
Indicare la/le linea/e di intervento cui si riferisce la proposta progettuale 
 
 Linea 1: Progetti integrati verso Mediterraneo e Americhe 
 Linea 2: Diplomazie economiche: Mediterraneo allargato, Russia ed Estremo Oriente 
 Linea 3: Progetto Anno del turismo Italia-Russia 
 Linea 4: Progetti interregionali: Africa Sub Sahariana, Cina, Russia e Emirati Arabi Uniti 
 Linea 5: Partecipazione a Fiere Internazionali 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO   

 
- Settore/i di riferimento  
- Paese/i interessato/i  
- Periodo di svolgimento  

 

PARTENARIATO/SINERGIE 
(rif. art 7 comma 2 dell’Avviso, Criterio “Caratteristiche del progetto”) 
Descrizione degli eventuali soggetti partner che si intende coinvolgere nell’iniziativa e l’eventuale collegamento con altre 
attività internazionali promosse da altri enti evidenziando gli elementi di sinergia che si intendono sviluppare 
 

 

 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA,  
(rif. art 6 comma 3 dell’Avviso) 
Descrizione degli obiettivi generali, evidenziando la loro corrispondenza e coerenza e la rilevanza rispetto alle priorità 
individuate nel Programma degli Interventi 2014; descrizione degli obiettivi specifici, evidenziando il loro collegamento 
con gli obiettivi generali, i risultati e le ricadute per il sistema economico regionale e in particolare per gli operatori 
economici regionali del/i settore/i interessato/i. 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO DI PARTECIPAZIONE ATTESO 
(rif. art 6 comma 3 dell’Avviso) 
Indicazione del numero previsto di operatori esteri e degli operatori economici regionali coinvolti nella/e iniziativa/e, 
descrizione della/e categoria/e delle imprese cui si rivolge la proposta progettuale; descrizione delle modalità di 
individuazione dei soggetti partecipanti ed indicazione delle modalità di rispetto delle regole di trasparenza.  
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SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO 2 

VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’INTERVENTO 
(rif. art 6 comma 3 dell’Avviso) 
Valutazione dell’efficacia, in termini di promozione del territorio e delle imprese laziali; descrizione dei risultati attesi, in 
termini di incontri promossi e di potenziali collaborazioni sviluppate. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITÀ 
(rif. art 6 comma 3 dell’Avviso) 
Descrizione dettagliata delle attività sia in forma schematica che discorsiva articolata in: 
- Fasi (descrizione delle fasi operative e temporali attraverso le quali si svolge il progetto), 
-    Attività (descrizione della tipologia di intervento), 
-       Azioni (descrizione in dettaglio delle attività concrete da svolgere) 
(adattare lo schema alle esigenze del progetto senza alterarne la struttura) 

Fase 1 (nome/titolo) 
   - Attività 1.1 (nome/titolo) 
      - elencare azioni 
… 
… 
   - Attività 1.2 (nome/titolo) 
      - elencare azioni 
… 
… 
Fase 2 (nome/titolo) 
… 
 
 

 

CRONOGRAMMA RIEPILOGATIVO DELLE FASI/ATTIVITÀ/AZIONI 
(rif. art 6 comma 3 dell’Avviso) 
Riportare le azioni sopra indicate, con la relativa numerazione, individuando per ognuna di esse il periodo di 
realizzazione previsto 
 

Fasi/Attività/Azioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

             

             

             

             
 

 

 

 

AZIONI DI COMUNICAZIONE E MARKETING 
(rif. art 6 comma 3 dell’Avviso) 
Descrizione delle specifiche azioni di comunicazione e marketing a livello regionale, nazionale e internazionale che si 
intendono realizzare. 
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SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO 3 

 

TABELLA RISULTATI SPECIFICI/INDICATORI 
(rif. art 6 comma 3 dell’Avviso) 
La tabella seguente definisce i criteri e le fonti per verificare il conseguimento dei risultati specifici del progetto 

FASE/ 
ATTIVITÀ 

RISULTATI SPECIFICI PER 
AZIONE 

INDICATORE OGGETTIVO E 
VERIFICABILE PER AZIONE 

FONTE 

Fase 1 
Attività 1.1 

   

    

    
 

ESEMPIO 

Fase x Attività xy 
Business 
meetings 

- Organizzazione di 2 seminari 
informativi per le imprese  

- minimo 10 imprese del settore 
promosse sui mercati internazionali 

- 80-100 business meeting 
organizzati tra le imprese 
partecipanti 

- ........ 

- N° seminari organizzati 
- N° imprese partecipanti 
- N° incontri B2B organizzati 
- N° cataloghi realizzati 
- ....... 
- ....... 

- Modulo registrazione 
partecipanti 

- Questionari distribuiti alle 
imprese 

- Report evento 
- ....... 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE PREVISTE 
(rif. art 6 comma 3 dell’Avviso) 
Piano finanziario delle spese e delle entrate previste per la specifica manifestazione, redatto in forma analitica e che 
evidenzi, tra le entrate, anche altre partecipazioni finanziarie richieste ad altri enti per la stessa iniziativa, nonché i costi di 
partecipazione che saranno eventualmente richiesti agli operatori economici direttamente coinvolti. Nel piano deve 
essere altresì indicata la quantificazione finanziaria, rispetto al budget complessivo previsto dal progetto, delle attività 
nelle quali si sostanzia l’impiego, da parte dell’ente proponente, di proprie risorse organizzative (umane o strumentali). 
 
Ai fini della corretta compilazione del piano finanziario si invita a fare attento riferimento a quanto indicato all’art 11 
dell’”Avviso”: Spese ammissibili. 

BUDGET DI SPESA 

(A) VOCI DI SPESA PER FASE, ATTIVITÀ E AZIONE 
COSTO  

(IVA inclusa) 

Fase 1  

Attività 1.1  

- elencare tutte le singole voci di spesa per azione  

…  

…  

Attività 1.2  

- elencare tutte le singole voci di spesa per azione  

…  

…  

Fase 2  

…  

  

TOTALE SPESE AZIONI   

SPESE DI  COORDINAMENTO (MAX 10% COSTI AZIONI)  

TOTALE COSTI AZIONI (A)  
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SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO 4 

(B) VOCI DI SPESA PER IL PERSONALE 
n. GG/UOMO 

(o altro parametro 
congruo) 

COSTO  
(TOTALE) 

Nominativo/Profilo   

   

   

TOTALE COSTI PERSONALE (B)   

 

 

COPERTURA FINANZIARIA 

Totale costi 
(A + B) 

Contributo 
Richiesto 

Partecipazione 
finanziaria del 

soggetto 
proponente 

Partecipazione 
finanziaria partner 
e/o altri finanziatori 

Contributo 
operatori 

partecipanti 

     
 

 
Classificazione delle voci di spesa 

(ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso pubblico) 

Voci di spesa Costo 

a) spese per beni, servizi e consulenze esterne per l’organizzazione di incontri istituzionali, 
business matching meetings, ricerca partner, visite aziendali, seminari, workshop, convegni, 
incoming di operatori esteri (che comprendono le spese di alloggio e biglietteria), altri eventi 
promozionali (quali, a titolo d’esempio: sfilate, degustazioni, mostre); sono ammissibili solo le 
consulenze di soggetti indicati e descritti (includendone il CV) nella proposta di progetto 

€ 

b) spese per la realizzazione di azioni di promozione di filiere produttive regionali, o di gruppi di 
imprese, nell’ambito di eventi fieristici all’estero, quali: affitto spazi espositivi, allestimento stand 
collettivi, trasporto delle merci, interpreti e hostess, incoming di delegazioni estere, 
organizzazione di seminari ed eventi promozionali comprese le degustazioni e le sfilate di moda 

€ 

c) spese di missione; spese di viaggio e soggiorno per il personale dipendente incaricato 
dell’organizzazione delle manifestazioni all’estero secondo parametri di economicità € 

d) spese di consulenza per la realizzazione di studi settoriali e puntuali di mercato che vadano a 
beneficio delle imprese, ad esclusione degli studi generali congiunturali e di presentazione 
paese; sono inoltre ammesse, nella misura massima del 5% del totale delle spese ammissibili e 
cofinanziabili, le spese di consulenza finalizzate all’assistenza per la rendicontazione del 
progetto prestate dalle società di revisione e dai dottori commercialisti iscritti al registro dei 
revisori legali del M.I.S.E.. 

€ 

e) ideazione, produzione, traduzione e stampa di materiali informativi, formativi, siti web, per un 
importo non superiore al 10% del valore totale del progetto stesso (salvo adeguata motivazione 
e dettagliata descrizione delle voci di costo) 

€ 

f) spese di personale effettivamente impiegato per la realizzazione del progetto dal soggetto 
beneficiario € 

g) spese di coordinamento e generali forfettarie per il coordinamento dell’iniziativa progettuale 
fino ad un massimo del 10% del valore delle spese ammissibili € 

h) spese per la realizzazione, obbligatoria, della customer satisfaction, da presentare a Sviluppo 
Lazio al termine del progetto sulla base dell’apposita modulistica che sarà allegata all’Atto di 
impegno 

€ 

i) spese per la fidejussione per l’erogazione dell’anticipo del 50% del cofinanziamento € 

TOTALE VOCI DI SPESA 
€ 

 

16/09/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 74 - Supplemento n. 1


