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OGGETTO: Pubblicazione AVVISO PUBBLICO Sostegno alla partecipazione di Startup e PMI del Lazio a un 
programma di trasferimento di tecnologia dell’Intelligenza Artificiale. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE DI LAZIO INNOVA S.p.A. 

VISTO 

VISTO l’accordo sottoscritto in data 27-12-2017 (prot. N. 0039727) tra Lazio Innova e Pi-School srl avente ad 

oggetto lo svolgimento di un’azione pilota a favore dell’ecosistema regionale di startup e PMI innovative, 

da realizzarsi nell’ambito della formazione di eccellenza sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, la Scuola 

d’Intelligenza Artificiale curata da PI School.  

CONSIDERATO che lo scopo della Scuola d’Intelligenza Artificiale curata da PI School è quello di 

identificare, selezionare e sostenere progetti imprenditoriali innovativi ai quali assicurare il trasferimento 

di un modello metodologico, inclusivo della realizzazione prototipale basata su tecnologia di Intelligenza 

Artificiale, applicato ai fabbisogni di innovazione di prodotto, di servizio e/o di processo delle Startup 

e/o PMI partecipanti. 

CONSIDERATO che PI School s’impegna a riservare fino a 5 progetti proposti da PMI e Startup del 

Lazio per lo sviluppo di soluzioni “su misura” nell’ambito dell’attività di una sessione della propria Scuola 

d’Intelligenza Artificiale. 

VISTO che l’accordo in questione prevede i che i Progetti siano selezionati attraverso uno specifico 

avviso pubblico per il “Sostegno alla partecipazione di Startup e PMI del Lazio a un programma di 
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Trasferimento tecnologico dell’Intelligenza Artificiale”, lanciato da Lazio Innova con il supporto di PI 

School. 

DISPOSTO che le premesse costituiscono parte integrate del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

 

- di approvare l’allegato Avviso pubblico 
- di disporre la sua pubblicazione sul BURL 

                                          Il Direttore Generale 
                                          Andrea Ciampalini 

Roma, 28.01.2019 
 
 
 
 
 
Direttore Operativo Spazi Attivi e Open Innovation 
Il Direttore 
Luigi Campitelli 
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INVITO TT AI 

SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE DI STARTUP E PMI DEL LAZIO A UN PROGRAMMA DI 
TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

Premessa 

Il carattere trasversale delle applicazioni di Intelligenza Artificiale (in seguito “AI” dalla sigla, diffusa 
nelle comunità scientifiche e di business, di Artificial Intelligence) sta permeando ormai la quotidianità 
in diversi settori di mercato, con beneficio che va dal marketing delle imprese alla gestione della 
sanità, dal cybercrime alla gestione dei rischi ambientali, dall’ambito della supply chain management a 
quello della pubblica sicurezza e analisi dei big data. Le organizzazioni e le imprese utilizzano 
tecnologie derivati dalle discipline scientifiche dell'AI e della scienza dei dati per processare in 
parallelo i dati ed estrarne informazioni preziose per creare prodotti e servizi innovativi, migliorare 
quelli esistenti e arricchire la user experience dei propri clienti, aumentando le proprie opportunità 
di crescita e redditività. 

L’AI rappresenta oggi una grande opportunità di investimento, in quanto può essere sfruttata con 
altre tecnologie, per superare le sfide di elaborare elevati volumi di dati, utilizzare alta potenza di 
calcolo e migliorare la memorizzazione dei dati, in particolare in applicazioni come il riconoscimento 
vocale e dell'immagine. Si prevede che la rapida adozione di IA nei settori di utilizzo finale, aumenti 
la crescita del mercato anche oltre le previsioni. In questo panorama molte aziende stanno facendo 
investimenti per incorporare funzionalità di IA nel proprio modello di business e nel proprio 
portafoglio di prodotti e servizi. 

In tale contesto Lazio Innova ha avviato una collaborazione con Pi School, un'iniziativa innovativa di 
primissimo livello a scala mondiale di Pi Campus, con l’obiettivo di fornire un trasferimento di 
tecnologia e conoscenze di alta qualità alle PMI e Startup del Lazio, rilevanti per risolvere le attuali 
sfide in diversi ambiti di mercato, mettendo insieme componenti diverse quali creatività, design e AI 
al fine di costruire l'ambiente più adatto per innovazione.  

Nell’ambito di tale collaborazione Lazio Innova lancia il seguente invito a presentare progetti anche 
al fine i regolare il relativo procedimento amministrativo ai sensi dell’art 12 della Legge 241 del 1990 
e ss. mm e ii. (in seguito “Invito TT AI” o anche solo “Invito”). 

1. Obiettivi e caratteristiche 

1. L’obiettivo dell’Invito è offrire alle piccole medie imprese1 (di seguito “PMI”) che operano nel 
Lazio e in particolare a quelle che sono “Startup”2, la possibilità di partecipare ad un programma 
intensivo di trasferimento di tecnologie AI sostenendo un costo inferiore rispetto al prezzo di 
mercato praticato da PI School (15.000 Euro esclusa IVA), grazie all’intervento di Lazio Innova e 
quindi della Regione Lazio.  

2. Il programma ha una durata di 8 settimane durante il quale ricercatori, ingegneri e partner (in 
seguito i “Mentor”) specializzati nello sviluppare soluzioni tecnologiche basate sull’AI e sfruttare 
il loro potenziale in termini di business, svilupperanno i progetti presentati dalle PMI e dalle 
Startup del Lazio ritenuti più promettenti in fase di ammissione al programma. Il programma ha 

1 Le PMI sono definite dall’allegato 1 del Reg. (UE) 651/2014. Fermo restando i maggiori dettagli ivi previsti e le istruzioni per la 
redazione della apposita dichiarazione di cui all’allegato 2, sono PMI quelle che hanno meno di 250 occupati, il cui fatturato annuo 
non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 
2 Per Startup s’intendono PMI che, anche ai sensi dell’art., 22 del reg. (UE) 651/2014, abbiano realizzato la loro prima vendita 
commerciale da meno di cinque anni.  
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l’obiettivo di realizzare un proof of concept di una soluzione innovativa basata sull’AI per ognuno 
dei progetti ammessi, che consenta di rendere lo specifico prodotto o servizio maggiormente 
appetibile e scalabile sul mercato (in seguito “Programma TT AI” o anche solo “Programma”). Al 
Programma, oltre ai Mentor selezionati da PI School a suo insindacabile giudizio tra le migliori e 
più appropriate professionalità presenti sul mercato europeo e mondiale, potranno essere 
ammesse anche professionalità eventualmente segnalate dalla PMI proponente, a condizione che 
posseggano le competenze tecnico-scientifiche di base richieste dal programma. Maggiori dettagli 
sul Programma sono contenuti all’interno del sito web di PI-School (https://picampus-
school.com).   

3. Gli output di qualsiasi natura che costituiscono i risultati del Programma TT AI agevolato, saranno 
di proprietà intellettuale della PMI proponente il progetto. 

4. Possono partecipare al Programma cinque PMI che saranno associate allo Spazio Attivo di Lazio 
Innova presente nel territorio di riferimento. Le cinque PMI saranno selezionate in base ai criteri 
e alle modalità di valutazione stabiliti nel successivo articolo 3 e seguendo la classifica di merito 
dei progetti; a parziale deroga dell’ordine dato dalla classifica di merito, saranno comunque 
selezionate almeno due Startup ove abbiano presentato progetti meritevoli. 

5. Il contributo di Lazio Innova è pari a 7.500 Euro per ciascuna PMI (concesso ai sensi dell’art. 18 
del Reg.(UE) 615/20143) che si incrementa a 8.500 Euro solo per le due Startup con i progetti più 
meritevoli (concesso ai sensi dell’art. 18 del Reg.(UE) 615/2014). 

6. Il contributo sul prezzo normalmente praticato da PI School (15.000 Euro di imponibile), sarà 
erogato da Lazio Innova direttamente a PI School in base ad apposito mandato rilasciato dalla PMI 
partecipante in conformità al modello B1 o B2 in allegato 2, dopo che la PMI medesima avrà 
pagato quanto rimasto a suo carico, inclusa l’IVA sull’intero imponibile, e avrà inoltrato a Lazio 
Innova, anche per il tramite di Pi School, apposita dichiarazione di conformità del servizio reso. 

7. La concessione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali per ottenere un aiuto 
di Stato dalla Regione Lazio, come dettagliati nella Domanda di cui all’allegato 2 (modello A), e di 
quelli specifici), come dettagliati nei modelli B1 o B2 e, per le Startup, C del medesimo allegato e 
nelle istruzioni per una corretta compilazione ivi riportate. 

2. Modalità di partecipazione 

1. Le PMI e le Start up interessate a partecipare al Programma con il contributo di Lazio Innova 
devono: 

a. iscriversi, se non già iscritte, a GeCoWEB e quindi prenotare il contributo, compilando e 
finalizzando un breve Formulario disponibile on-line sulla piattaforma GeCoWEB accessibile dal 
sito www.lazioinnova.it, seguendo le istruzioni di cui all’allegato 1; 

b. inviare il proprio progetto via PEC all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it entro le 
entro le ore 12.00 DEL 4 Marzo 2019, ivi indicando il numero identificativo prodotto da 
GeCoWEB a seguito della finalizzazione del formulario; tale progetto è redatto in forma libera, 
con i dati e le informazioni che i candidati riterranno utile fornire, anche alla luce dei criteri di 
valutazione di cui al successivo articolo 3 e delle verifiche di cui al successivo comma 4, e può 

3 Reg. (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune 
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento dell’Unione Europea (GU UE L 187/1 del 26 giugno 2014), come 
modificato dal Reg. (UE) 2017/1084 (GU UE L 156/1 del 20 giugno 2017). 
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contenere il curriculum vitae dell’esperto segnalato dalla PMI proponente come possibile 
Mentor. 

2. Solo in caso di ammissione al Programma ed a seguito della apposita comunicazione di Lazio 
Innova, inviare sempre via PEC al medesimo indirizzo, e nei termini ivi indicati in tale 
comunicazione di ammissione al Programma, la domanda di contributo compilata 
automaticamente da GeCoWEB, il mandato e le dichiarazioni circa i requisiti specifici in 
conformità ai modelli di cui all’allegato 2 e seguendo le istruzioni riportate in tale allegato. 

3. Lazio Innova, verificata la documentazione ricevuta, le dichiarazioni rese e la regolarità del DURC, 
invia formale comunicazione di concessione del contributo o, qualora tali verifiche diano esito 
negativo, di diniego motivato alla PMI interessata. In questo ultimo caso Lazio Innova procede 
come alla precedente comma 2, con riferimento all’ulteriore PMI agevolabile ai sensi del 
precedente art. 1, comma 4.   

4. Il contenuto dei progetti presentati dai candidati è considerato confidenziale. Nonostante 
l’attenzione posta da Lazio Innova e da Pi School per garantire la massima riservatezza, tali 
contenuti possono, attraverso la candidatura al presente Invito (se non specificamente protetta, 
come ad esempio nel caso di brevetto), diventare di pubblico dominio. Pertanto ciascun 
candidato è tenuto a verificare la protezione dei contenuti del suo progetto, se del 
caso con un esperto specializzato, prima di inviarlo. 

3. Criteri e modalità di valutazione 

1. La classifica di merito è stilata da un comitato di valutazione nominato dal Direttore Generale di 
Lazio Innova, nella sua qualità di responsabile unico del procedimento, sulla base dei seguenti 
criteri di valutazione e a insindacabile giudizio di tale comitato: 

a. la qualità e l’efficacia dell’implementazione della soluzione tecnica proposta (si invita a 
descrivere i dati disponibili e quanto altro ritenuto utile per una positiva valutazione, e di 
allegare un esempio del dataset ed altro materiale utile); 

b. lo stato di avanzamento del progetto e la sua idoneità ad essere sviluppato mediate tecnologie 
AI (si invita a descrivere la tecnologia utilizzata o da utilizzare, eventuali progetti in corso, 
ecc.); 

c. l’impatto potenziale del progetto sulla crescita e redditività della PMI proponente e sullo 
sviluppo economico del territorio (si invita a descrivere il modello di business e/o il proprio 
portafoglio di prodotti e servizi, come ci si attende che le funzionalità di IA possano produrre 
dei miglioramenti, e quali, e quanto altro ritenuto utile per una positiva valutazione). 

2. La commissione di valutazione assegnerà un punteggio da 1 a 10 per ognuno dei criteri. Saranno 
ritenuti meritevoli i progetti che raggiungono il punteggio minimo di 6 per ciascun criterio e la 
classifica di merito è data dal punteggio complessivo di ciascun progetto meritevole in ordine 
decrescente. In caso di parità sarà data preferenza alle Startup e in caso di ulteriore parità ai 
progetti che hanno ottenuto il punteggio maggiore relativo al criterio c) e quindi al criterio a). 

3. In caso di necessità di approfondimenti tecnico-scientifici, utili a una più efficace valutazione, potrà 
essere richiesto ai proponenti d’integrare la documentazione presentata. La consegna di ulteriore 
documentazione dovrà avvenire nei termini e nelle modalità che saranno comunicati. 
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4. Il comitato di valutazione è composto da un presidente designato da Lazio Innova e da due 
membri designati da Pi School, con l’eventuale supporto da parte di altri esperti di settore che 
potranno essere coinvolti in base alle tematiche dei progetti. 

5. I candidati saranno informati da Lazio Innova circa l'esito della valutazione dei loro progetti.  

4. Norme generali del procedimento 

Trasparenza 

1. Le PMI proponenti, nel presentare il progetto, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra 
forma, dei propri dati identificativi (codice fiscale e ragione sociale), dell’importo del contributo 
concesso e di una sintetica descrizione del progetto (come da loro fornita nella apposito box de 
formulario GeCoWEB) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.  

Recapiti 

2. Tutte le comunicazioni previste dal presente Invito si intendono valide se effettuate via PEC 
all’indirizzo delle PMI proponenti e beneficiarie come risultante al registro delle imprese ai sensi 
dell’art. 16 comma 6 il D.L. 185/08, convertito nella L. 2/2009.  L’indirizzo PEC di Lazio Innova è 
incentivi@pec.lazioinnova.it. 

Controlli ed ispezioni 

3. I Beneficiari acconsentono e devono favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei 
controlli disposti da Lazio Innova, dalla Regione Lazio e dai competenti organismi comunitari e 
statali, al fine di verificare l’esistenza dei requisiti e dei presupposti che determinano il diritto alla 
agevolazione concessa. 

Nullità, decadenza, revoca e recupero  

4. Il provvedimento di concessione dell’agevolazione è annullato qualora sia riconosciuto invalido 
per originari vizi di legittimità o di merito. Fermo restando quanto previsto in materia di 
decadenza dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 nel caso di 
dichiarazioni mendaci, cioè non veritiere e determinanti al fine della concessione dell’agevolazioni, 
il provvedimento di concessione dell’agevolazione sarà revocato nei seguenti casi: 

a. il beneficiario del contributo non abbia i requisiti generali e specifici dichiarati in conformità ai 
modelli riportati negli allegati 2 e 3, anche ove la mancanza di tali requisiti sia verificata 
successivamente alla concessione o erogazione del contributo; 

b. il progetto non sia realizzato o comunque non siano soddisfatte le condizioni previste per 
l’erogazione del contributo di cui all’art. 1, comma 6. Qualora la mancata erogazione sia dovuta 
al mancato pagamento a PI School da parte del Beneficiario del saldo al termine del Programma, 
anche a causa di controversie, la revoca è sospesa fino all’esito delle controversie e il 
contributo potrà essere revocato o rideterminato, in proporzione a quanto effettivamente 
pagato, in esito alla conclusione di tale controversia; 

c. si siano verificate altre violazioni di legge e delle norme richiamate nell’Invito; 

d. in caso di rinuncia da parte del beneficiario. 

5. Resta salva la facoltà di Lazio Innova e della Regione Lazio di valutare nuovi casi di revoca non 
previsti, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento. Qualora nel rilevare le cause di revoca emergano profili di 
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responsabilità per danni o penale, Lazio Innova e la Regione Lazio si riservano di esperire ogni 
azione nelle sedi opportune. 

6. Lazio Innova nei casi di nullità, decadenza o revoca, esperite ove previsto le procedure di cui agli 
artt. 7 e 8 della Legge 241/90, assume i conseguenti provvedimenti e, se del caso, quelli per il 
recupero delle somme indebitamente erogate. Gli importi già erogati e revocati, devono essere 
restituiti entro 60 giorni dalla comunicazione che ne dispone la restituzione, maggiorati degli 
interessi calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento 
di nullità, decadenza o revoca. Ove la revoca sia disposta per azioni o fatti addebitati al 
beneficiario il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 500 punti base. 

Diritto di accesso, responsabile e durata del procedimento 

6. Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato secondo 
le modalità e i limiti di cui alla citata legge. La durata del procedimento amministrativo non può 
superare i termini previsti dall’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 123/98. 

Allegati che formano parte integrante e sostanziale dell’Invito 

1. Istruzioni per la prenotazione del contributo 

2. Istruzioni per l’invio della domanda di contributo, modelli e relative istruzioni per la corretta 
compilazione 

3. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)  2016/679 “Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati” 
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Allegato  1 

Istruzioni per la prenotazione del contributo 

             PASSO 1      

 

Registrazione/accreditamento al sistema GeCoWEB 

Anzitutto occorre procedere alla registrazione dell’impresa proponente nel sistema GeCoWEB che si conclude 
con l’attribuzione via mail di un Codice Unico Identificativo (CUI), da utilizzare per i successivi accessi al sistema 
(si consiglia di fare una copia elettronica per evitare errori nella lettura e trasposizione di cifre e lettere). 

Se l’impresa proponente è già registrata ed in possesso del CUI può procedere direttamente al passo 2. 

L’Invito è riservato alle imprese già iscritte al Registro delle Imprese Italiano per cui deve essere utilizzato il 
canale di accesso “Accedi come Impresa” presente nella schermata iniziale di GeCoWEB. 

L’accesso come Impresa, che richiede il possesso del token o della smart-card rilasciata dalle CCIAA, permette 
il collegamento automatico al Registro delle Imprese Italiano per cui non è necessario riprodurre dati ed 
informazioni già ivi registrate.  

                              PASSO 2  

 

Selezione del Formulario e maschera introduttiva 

Una volta entrati nel sistema GeCOWEB con il proprio CUI occorre cliccare sul pulsante “COMPILA NUOVA 
DOMANDA” presente in alto a destra nella schermata introduttiva, e quindi selezionare “Invito TT AI” dal 
menu a tendina. 

 
Si apre quindi la seguente maschera iniziale (“Impresa Singola”), 
per questo Invito occorre selezionare “SI”.  

È necessario, a questo punto,  cliccare sul tasto “salva Bozza” per poter andare avanti nella compilazione del 
Formulario, come di seguito indicato (più in generale è sempre necessario, per spostarsi nella sezione successiva 
di GeCoWEB cliccare sul tasto “salva bozza” o “salva e verifica dati”). 

                                                PASSO 3  

 

 

Controllo Anagrafica e segnalazione dei referenti di progetto 
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A questo punto sarà possibile visualizzare la sezione Anagrafica del Formulario che riporta i dati acquisiti dal 
Registro delle Imprese Italiano (non modificabili). E’ richiesto esclusivamente di selezionare: 

la “Classificazione Dimensionale” dell’Impresa Richiedente, utilizzando la maschera sotto riportata: 

Classificazione dimensionale 

O Microimpresa             O Piccola impresa             O Media impresa              O Grande impresa     

la sede operativa interessata dal Progetto, nel caso ne risultino più d’una registrate presso il Registro delle 
Imprese Italiano, si rammenta che tale sede operativa deve essere nel Lazio pena l’esclusione del 
progetto alle agevolazioni previste dall’Avviso;  

il legale rappresentante che sottoscriverà la domanda e le dichiarazioni, nel caso ne risulti più d’uno registrato 
presso il Registro delle Imprese Italiano. 

Un campo di testo denominato “L’impresa rispetta i requisiti previsti dal bando per le seguenti motivazioni” 
consente di segnalare eventuali dati non aggiornati, errori o di fare precisazioni. 

La sezione “Rappresentanti aziendali” consente di inserire eventuali informazioni per un Referente del Progetto. 

                                                                PASSO 4  

 

 

Caratteristiche del soggetto richiedente 

La sezione successiva è descrittiva e riguarda le caratteristiche del soggetto richiedente e richiede di compilare 
il seguente box (che come tutti i box descrittivi si apre cliccando sul titolo).  

Descrizione del soggetto richiedente 
        (max. 15.000 caratteri) 

 

                                                                                  PASSO 5  

 

Descrizione del Progetto Imprenditoriale 

La sezione Anagrafica Progetto Agevolabile richiede di inserire il numero identificativo e la data di emissione 
della marca da bollo dedicata (riutilizzabile nel caso non si sia ammessi al Programma) e quindi di compilare i 
box disponibili di seguito riportati.  

Anagrafica del Progetto Agevolabile 
Titolo del Progetto 

 

Eventuale Acronimo del Progetto  Durata del Progetto (in mesi) 
  Digitare “2” 

Descrizione sintetica del Progetto 
(max 1.000 caratteri) 

 

N.B. Le informazioni contenute nel box saranno rese pubbliche ai sensi del art. 27 D. Lgs. 33/2013 
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La sezione Caratteristiche del Progetto per questo Invito non va compilata.  

 

                                                                                                   PASSO 6  

 

Spese Ammissibili 

Nella sezione “Servizi di consulenza (a corpo)” compaiono 2 righe alternative in cui digitare le medesime tre 
informazioni di seguito indicate. Va posta attenzione sulla riga da scegliere.  

La prima riga, infatti, è riservata alle Startup (che non hanno realizzato la prima vendita commerciale da più di 5 
anni) e scegliendo questa riga si richiede il contributo maggiorato di 8.500 Euro. La riga si presenta come segue: 

Spesa ammissibile Regolamento Descrizione Nominativo Importo 
ammissibile 

Predefinito 
“Trasferimento 
tecnologico a favore 
di Startup con prima 
vendita commerciale 
< 5 anni” 

Predefinito “art. 22 
RGE” 

Digitare “Programma 
TT AI” Digitare “PI School”  Digitare “15.000” 

La seconda riga è, invece, riservata alle altre PMI (che non sono Startup che hanno realizzato la prima vendita 
commerciale da più di 5 anni) e scegliendo questa riga si richiede il contributo ordinario di 7.500 Euro. La riga 
si presenta come segue: 

Spesa ammissibile Regolamento Descrizione Nominativo Importo 
ammissibile 

Predefinito 
“Trasferimento 
tecnologico a favore 
di altre PMI” 

Predefinito “art. 18 
RGE” 

Digitare “Programma 
TT AI” Digitare “PI School”  Digitare “15.000” 

 

                                                                                                                    PASSO 7  

 

 

Finalizzazione del Formulario ed invio del progetto via PEC  

L’Invito non prevede che siano allegati documenti particolari fermo restando che il candidato può allegare la 
documentazione che ritiene più opportuna in formato *.pdf o immagine (non modificabile). 

Si precisa in particolare che il progetto va inviato via PEC, per garantire una maggiore riservatezza sui suoi 
contenuti, come di seguito indicato, a seguito della finalizzazione del Formulario mediante il comando 
“Salva, verifica e Finalizza”.  

Solo dopo avere finalizzato il Formulario, che rende non più modificabile quanto inserito nel sistema, viene 
assegnato il numero identificativo del Progetto/Formulario da inserire nel titolo o nel corpo del messaggio della 
PEC alla quale allegare il progetto, in formato *.pdf o immagine (non modificabile), da inviare all’indirizzo 
incentivi@pec.lazioinnova.it entro le ore 12.00 del 4 Marzo 2019. 

                                                                                                                                     PASSO 8  
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Produzione della Domanda da inviare su richiesta di Lazio Innova, a seguito della comunicazione 
di ammissione al Programma.  

Dopo avere finalizzato il formulario, utilizzando il tasto “Stampa” nella schermata di gestione domande del 
sistema GeCoWEB, cui si può accedere anche selezionando “torna alla lista”, il sistema produce la domanda, 
contenente le dichiarazioni sui requisiti generali, secondo il modello A riportato nel allegato 3 all’Invito, 
compilando automaticamente i campi riportati fra virgolette («…»). 

La domanda, unitamente al mandato, la dichiarazione sui requisiti specifici da compilare in conformità al modello 
B, e l’eventuale dichiarazione sui requisiti di Startup (per ottenere il contributo maggiorato a 8.500 Euro) da 
compilare in conformità al modello C, contenuti nell’allegato 3 all’Invito e seguendo le istruzioni ivi riportate, 
andranno inviate solo dopo la comunicazione di ammissione al Programma da parte di Lazio Innova e nei termini 
indicati in tale comunicazione. 

Con il codice CUI acquisito si potrà continuare ad accedere al sistema per monitorare lo stato della procedura 
e, in caso di concessione del Contributo, per caricare i documenti per la rendicontazione. 

Maggiori informazioni sul funzionamento di GeCoWEB sono contenute nelle apposite guide accessibili 
dall’interno del sistema stesso o possono essere richieste all’indirizzo di posta elettronica (e-mail) 
helpgecoweb@lazioninnova.it.  

I quesiti tecnici ed amministrativi sull’Avviso possono invece essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica (e-
mail) infobandiimprese@lazioinnova.it.  

Si precisa che in nessun modo possono essere tuttavia fornite anticipazioni per quanto riguarda gli aspetti 
riguardanti la valutazione dei Progetti, di competenza della commissione di valutazione.  
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Allegato  2 

Istruzioni per l’invio della domanda di contributo, modelli e relative istruzioni per la 
corretta compilazione 

Generalità 

La richiesta di contributo va inviata, sempre all’ indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it, solo dopo la 
comunicazione di ammissione al Programma da parte di Lazio Innova e nei termini indicati in tale comunicazione.  
Tale richiesta è composta dai seguenti tre documenti, che dovranno essere firmati digitalmente dal legale 
rappresentante della PMI ammessa al Programma (una sola firma, se accorpati in un unico file). 

A. La Domanda (modello A) che contiene tutte le dichiarazioni circa i requisiti generali per accedere agli aiuti 
di Stato regionali, che viene prodotta dal sistema GeCoWEB compilando automaticamente i campi riportati 
fra virgolette («…»), utilizzando il tasto “Stampa” nella schermata di gestione domande (cui si può accedere 
anche selezionando “torna alla lista”) a seguito della finalizzazione del Formulario.  

B. Il mandato e la dichiarazione sui requisiti specifici, redatta in conformità al modello B1 per le “imprese 
autonome” o B2 per le “imprese non autonome”, che deve essere sempre prodotta seguendo le apposite 
istruzioni per la corretta compilazione. 

C. La dichiarazione redatta in conformità al modello C va prodotta solo per le due Startup meglio classificate, 
come indicato nella comunicazione di ammissione al Programma da parte di Lazio Innova, al fine di usufruire 
del maggiore contributo erogato ai sensi dell’art. 22 del RGE. A tal fine occorre dichiarare di possedere i 
requisiti previsti per le Startup da tale articolo, ovvero essere PMI che non hanno effettuato la loro prima 
vendita commerciale oltre i 5 anni precedenti la richiesta di contributo (data dell’invio via PEC della domanda), 
seguendo le apposite istruzioni per la corretta compilazione.  

Le dichiarazioni da produrre secondo i modelli B1 o B2 e, se del caso, secondo il Modello C, non sono auto-
composte dal sistema GeCoWEB e i relativi modelli sono disponibili in formato editabile sul sito 
www.lazioinnova.it nell’apposita pagina dedicata all’Invito. 
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Modello di domanda A 

 

 
INVITO TT AI 

Domanda e dichiarazione sul possesso dei requisiti generali per accedere agli aiuti di Stato 
regionali 

 

 
 

Spett.le  
Lazio Innova S.p.A. 
Via Marco Aurelio 26/A 
00184 Roma  

 

Oggetto: Richiesta di contributo per la partecipazione al Programma di cui all’Invito TT AI.  

Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a  a  «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita» residente 
in Italia, Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO» Comune «Legale_COMUNERESIDENZA», CAP 
«Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA». 

In qualità di Legale Rappresentante della «RAGIONESOCIALE» (in seguito “il Richiedente”) 

CHIEDE 

il contributo in oggetto previsto per il Progetto di cui al Formulario «NPROTOCDOMANDA»,  

DICHIARA 

di aver preso visione, essere pienamente consapevole e accettare tutte le condizioni e le modalità indicate 
nell’Invito in oggetto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. […] del […]. 

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 

che il progetto oggetto della richiesta di contributo è realizzato a beneficio della o delle attività economiche 
svolte nel Lazio dal Richiedente, e in particolare in via principale nella sede operativa ubicata in 
«SEDEOPERATIVA»; 

che il Richiedente:  

a. non svolge né intende svolgere una attività economica esclusa dalle agevolazioni regionali1; 

b. ha restituito le agevolazioni pubbliche godute, ove e nella misura in cui è stata disposta la loro restituzione 
da parte di autorità nazionali o comunitarie; 

1 Sono escluse dalle agevolazioni regionali le seguenti attività economiche: 
a. quelle illecite: ovvero qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o 

regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività; 
b. quelle riguardanti la produzione e il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi; 
c. quelle riguardanti la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo; 
d. quelle riguardanti il gioco di azzardo e la  pornografia; 
e. quelle comprese nel settore informatico qualora le attività riguardino la ricerca, lo sviluppo o applicazioni tecniche relative a 

programmi o soluzioni elettronici (i) specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi 
indicati nelle precedenti lettere da a) a d) o (ii) destinati a permettere di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure di 
scaricare illegalmente dati elettronici; 

f. quelle comprese nel settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle 
applicazioni tecniche relativi alla clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici. 
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c. non si trova nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla vigente 
disciplina antimafia (D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss. mm. e ii.); 

d. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, 
liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dalla 
Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii..) e da altre leggi speciali, ad eccezione 
del concordato preventivo con continuità aziendale, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni nei propri confronti; 

e. non ha conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della 
Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A., 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 Proponente; 

f. non ha amministratori o rappresentanti che abbiano reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni 
pubbliche; 

g. osserva gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano in 
materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro e, in particolare, rispetta 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;; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari 
opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale, e (vi) tutela dell’ambiente 

h. ha il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare; 

i. non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) 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’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

j. che 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'articolo 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. 502, 
ovvero: 

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 
del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 
260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 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’articolo 2635 del codice civile; 
false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
frode ai sensi dell’articolo 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 terroristiche; 
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’articolo 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. 

2 Non si intendono tali i Reati che siano stati depenalizzati, quando è intervenuta la riabilitazione, che siano dichiarati estinti dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
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DICHIARA INOLTRE 
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 Richiedente: 

a. non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) 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’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

b. che 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'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 degli altri Soggetti di cui all’articolo 803, comma 3, del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n.50, si trova nelle condizioni previste dalle precedenti lettere a) e b).  

d. che non ha reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche 
amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche; 

SI IMPEGNA A 

a. comunicare tempestivamente a Lazio Innova ogni variazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni fornite ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sollevando Lazio Innova da ogni conseguenza derivante 
dalla mancata notifica di dette variazioni; 

b. consentire controlli e accertamenti che Lazio Innova, la Regione Lazio e i competenti organismi statali e 
comunitari riterranno più opportuni in ordine alle dichiarazioni fornite ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445 del 28/12/2000 e ai dati dichiarati;  

c. rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Invito in oggetto. 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 

  

3 Per Soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, si intendono quelli identificati dalla norma, dalla relativa 
giurisprudenza e dalle precisazioni emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), per adattarli alla varietà di circostanze 
concrete. A titolo meramente esemplificativo sono tali l’amministratore unico o tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; tutti i membri degli organi con poteri di direzione o 
di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti,  munite di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore 
tecnico ove esistente e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di Richiedente con meno di quattro soci, se il 
Richiedente è un altro tipo di società (S.R.L, S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il 
socio di maggioranza del Richiedente con meno di quattro soci sia a sua volta una persona giuridica, sono Soggetti di cui all’articolo 80, 
comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le persone fisiche che abbiano uno dei rapporti qui previsti nella presente 
definizione con tale socio e così via reiterando. Sono tali, inoltre, le persone fisiche cessate da una delle cariche e ruoli di cui sopra 
nell'anno antecedente la data di presentazione della proposta, qualora l’Impresa Proponente non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
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Istruzioni per la corretta compilazione del modello B1 o B2  

I modelli B1 per le “imprese autonome” o B2  per le “imprese non autonome”, non sono autocomposti dal 
sistema GeCoWEB  e sono disponibili in formato editabile sul sito www.lazioinnova.it nell’apposita pagina 
dedicata all’Invito. 

I modelli contengono il conferimento del mandato a Lazio Innova ad erogare il contributo direttamente a PI 
School, le dichiarazioni sui requisiti specifici da possedere per accedere al contributo e la dichiarazione da 
rendersi ai sensi della normativa sulla Privacy e relativo consenso (facoltativo). Il loro invio è sempre obbligatorio, 
nella versione appropriata (B1 o B2), entro i termini indicati da Lazio Innova nella comunicazione di ammissione 
al Programma.  

Questi termini possono essere brevi (una settimana) perché si presuppone che i richiedenti abbiano presentato 
i progetti consapevoli di avere i requisiti per accedere alle agevolazioni, per cui è opportuno che tutti i dati 
necessari per la corretta compilazione siano acquisiti prima di proporre il progetto e 
possibilmente i modelli siano compilati per tempo.   

I modelli richiedono una certa cura per essere compilati correttamente e con piena consapevolezza. Nel seguito 
si forniscono specifiche istruzioni riguardanti i temi oggetto della dichiarazione da rendersi secondo il modello 
B: 

1. la definizione comunitaria di impresa in difficoltà a cui non possono essere riconosciuti aiuti di Stato ai sensi 
dell’art. 1 del Reg. (UE) 651/2014 (in seguito “RGE”: Regolamento Generale sugli aiuti Esenti); 

2. il rispetto dei limiti di cumulo per gli aiuti di Stato concessi sullo stesso progetto, ai sensi dell’art. 8 del RGE; 

3. i requisiti per rispettare la definizione di Piccola e Media Impresa (PMI) contenuta nell’allegato I al RGE. 

Si precisa che la dichiarazione circa i potenziali conflitti di interessi con parenti e affini che lavorano per Lazio 
Innova o PI School è finalizzata a prevenire tali conflitti (escludendo queste persone dall’attività istruttoria o di 
valutazione dello specifico progetto), e non è una causa di esclusione. Ove tali rapporti di parentela o affinità 
non venissero dichiarati, invece, si potrebbe verificare una irregolarità, con conseguenze anche per i richiedenti.   

 

Impresa in difficoltà 

La definizione di impresa in difficoltà è contenuta nel p. 18 art. 2 (definizioni) del RGE, che qui si riporta per 
quanto di interesse per l’Invito. 

“«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: 
1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni …), qualora abbia perso 

più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle 
perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della 
società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della 
presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui 
all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; 

2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle 
PMI costituitesi da meno di tre anni …), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti 
della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci 
abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui 
all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; 

3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto 
nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 

4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la 
garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;” 

Si noti che: 
le Startup possono frequentemente trovarsi nell’eccezione prevista per la disapplicazione delle lettere a) e 
b) (“diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni …”) anche considerando che ovviamente i dati sulle 
perdite fanno riferimento agli ultimi bilanci annuali approvati (o alle dichiarazioni dei redditi per le imprese 
non tenute al deposito del bilancio); 
per “società a responsabilità limitata” di cui al comma 1, il legislatore comunitario non intende le “società a 
responsabilità limitata” (“SRL”) previste dal codice civile italiano, ma qualsiasi impresa in cui nessun socio sia 
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illimitatamente responsabile per i debiti dell’impresa (“società di capitali” per il codice civile italiano, con 
esclusione di quelle unipersonali laddove il socio sia illimitatamente responsabile per i debiti dell’impresa); 
per le imprese individuali, ancorché non società per il codice civile italiano, si applica la lettera b); 
il caso di cui alla lettera c) è già contemplato nei requisiti generali (vedi la dichiarazione di cui al p. d) resa dal 
Richiedente con il modello A); 
il caso di cui alla lettera d) è raro in quanto non risultano esserci in Italia regimi di aiuti di Stato per il 
salvataggio la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, aiuti che nel nostro paese di solito sono riservati a 
grandi imprese le cui crisi hanno grossi impatti occupazionali sul territorio (es. ILVA, Alitalia, ecc.). 

Cumulo 

L’art. 8 del RGE stabilisce che gli aiuti di Stato che insistono sullo stesso progetto non possono superare, nel 
caso dei contributi in oggetto erogati a valere sull’art. 18 del RGE, il 50% sulle stesse spese ammissibili. Questo 
limite non è previsto nel caso dei contributi in oggetto erogati a valere sull’art. 22 del RGE, dove vige il principio 
generale che gli aiuti di Stato non possono superare il 100% delle stesse spese ammissibili. 

Nel caso del presente Invito, le spese ammissibili sono sempre 15.000 Euro e il relativo titolo di spesa è la fattura 
che verrà emessa da PI School per la partecipazione al Programma TT AI.  

Si invita quindi a prestare particolare attenzione laddove la stessa fattura dovesse essere presentata nell’ambito 
di un altro progetto agevolato, ad esempio nell’ambito di un progetto di ricerca e sviluppo o nell’ambito di un 
finanziamento assistito da garanzia pubblica.  

E’ bene sapere infatti che con la piena entrata a regime del Registro Nazionale degli Aiuti tutti 
soggetti che concedono aiuti di Stato hanno a disposizione le informazioni, anche su quelli concessi 
da altri soggetti, per fare verifiche incrociate. Poiché la giurisprudenza è orientata a considerare una 
dichiarazione “mendace” anche per una “piccola dimenticanza”, si corre il rischio che omettendo di dichiarare 
un aiuto di Stato, magari anche di piccola entità con una modesta correzione di quanto spettante, si corra poi il 
rischio di vedersi revocare un aiuto di Stato ben più consistente. 

Tale rischio può essere particolarmente rilevante nel caso di finanziamenti agevolati o sgravi fiscali, in quanto 
per l’imprenditore è meno evidente che esiste un contenuto di aiuto di Stato rispetto a un contributo a fondo 
perduto. Nel caso di finanziamenti agevolati, l’aiuto di Stato da prendere in considerazione per il rispetto dei 
limiti di cumulo è, peraltro, l’equivalente sovvenzione netto (da comunicarsi da parte del soggetto concedente), 
una percentuale relativamente bassa del finanziamento agevolato e delle spese ammissibili sottostanti.      

PMI 

La definizione di PMI, e quindi la compilazione della relativa sezione, può essere piuttosto complessa a causa del 
perimetro delle imprese socie e partecipate di cui considerare i dati (fatturato, totale dell’attivo patrimoniale ed 
addetti). La Commissione Europea ha indetto una consultazione pubblica per rivedere questa definizione e quasi 
tutti partecipanti hanno sottolineato come quella attuale sia troppo complicata. 

In attesa delle auspicate semplificazioni si forniscono le istruzioni per la corretta compilazione del modello B, 
nella formulazione alternativa modello B1 o modello B2, la cui differenza è proprio funzionale alla verifica 
del requisito di PMI e per il rilevamento a fini statistici della dimensione di impresa (Micro, Piccola o Media 
Impresa). 

Per definire la dimensione di impresa, non è sufficiente fare riferimento alla sola  Impresa Richiedente, 
ma è necessario fare riferimento anche alle altre Imprese che con questa hanno “relazioni” di 
varia natura.  

Le possibili “relazioni” fra imprese, in applicazione dell’Allegato 1 dell’RGE, sono classificate come segue: 

1. relazioni dirette fra imprese ( IMPRESE COLLEGATE direttamente): 
(i) un’impresa detiene la maggioranza delle quote o azioni o dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra 

impresa;  
(ii) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 
(iii) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto 

concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;  
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(iv) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con 
altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di 
quest’ultima. 

2. Relazioni di cui al punto 1, per il tramite di una o più altre imprese ( IMPRESE COLLEGATE 
indirettamente, per il tramite di altre imprese). 

3. Relazioni di cui al punto 1 per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono 
di concerto, ove tali Imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato 
rilevante o su mercati contigui. Si considerano operare sullo “stesso mercato rilevante” le Imprese che 
svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO 
(prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su “mercati contigui” le 
Imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro, anche una sola delle due (IMPRESE COLLEGATE 
indirettamente, per il tramite di persone fisiche). 

4. Relazioni fra imprese che non siano Collegate ai sensi dei punti precedenti, in cui un'Impresa “Impresa a 
monte” detiene, da sola o insieme a una o più Imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di 
voto di un'altra Impresa “Impresa a valle”  (IMPRESE ASSOCIATE)4.  

Inoltre è necessario verificare se vi sia la presenza di Enti Pubblici che detengano, anche congiuntamente, una 
partecipazione superiore al 25%5: in tal caso, infatti, l’Impresa non è classificabile come PMI.  

Le PMI Proponenti che non hanno con altre imprese alcuna relazione fra le quattro sopra elencate, sono 
definite “IMPRESE AUTONOME”, mentre quelle che hanno con altre imprese anche solo una delle 
relazioni fra le quattro sopra elencate, sono pertanto definite “IMPRESE NON AUTONOME”.  

Il modello B1 è dedicato alle PMI Proponenti “IMPRESE AUTONOME”, ovvero quelle che non hanno 
con altre imprese alcuna relazione fra le quattro puntualmente elencate in precedenza, e deve essere 
opportunamente compilato con i soli dati dimensionali (addetti, fatturato e attivo patrimoniale) della PMI 
proponente. 

Il modello B2 è dedicato alle PMI Proponenti “IMPRESE NON AUTONOME”, ovvero quelle che hanno 
con altre imprese anche solo una delle relazioni fra le quattro puntualmente elencate in precedenza. Il 
modello B2 deve essere compilato con i dati dimensionali (addetti, fatturato e attivo patrimoniale) della PMI 
Proponente, ma deve inoltre essere integrato con i nominativi, i codici fiscali e i dati dimensionali delle Imprese 
con le quali la PMI Richiedente ha una relazione, diretta o indiretta, e, nel caso delle Imprese Associate (e le sue 
collegate), ponderando tali dati con la percentuale di partecipazione. 

Al fine di agevolare la corretta compilazione dei documenti si riportano di seguito, le definizioni utilizzate nella 
modulistica: 

1. «PMI»: l’Impresa , anche costituenda,  che soddisfa i requisiti di cui l’Allegato I del RGE (Definizione di PMI) 
in quanto, fermi restando i maggiori dettagli ivi previsti, ha un numero di occupati inferiore a 250, un fatturato 
annuo inferiore a 43 milioni e un totale di bilancio (attivo patrimoniale) inferiore a 50 milioni. Ai soli fini di 
monitoraggio si definisce «Piccola Impresa» la PMI che ha un numero di occupati inferiore a 50, un fatturato 
annuo e/o un totale di bilancio inferiore a 10 milioni, e «Microimpresa» la Piccola Impresa che ha un numero 
di occupati inferiore a 10, un fatturato annuo e/o un totale di bilancio inferiori a 2 milioni. Sempre fermo 
restando i maggiori dettagli previsti nell’allegato 1 al RGE e, per quanto riguarda le modalità di calcolo, nel 
Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione 
comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003, si precisa che:  

4  Non sono considerate Imprese Associate i soci che detengono una  partecipazione in misura pari o superiore al 25% e comunque 
inferiore alla maggioranza (in quanto altrimenti sarebbero considerate Collegata) che rientrano nelle seguenti categorie:  società 
pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari attività di 
investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate (business angels) – a condizione che il totale 
investito da tali soggetti non sia superiore a 1.250.000 euro; università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali 
compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 
mila abitanti. La relazione di cui al punto 1 (iii) si presume non esistente nei casi in cui tali soggetti non intervengano direttamente o 
indirettamente nella gestione. 

5  Sono fatte salve le eccezioni indicate nella nota precedente 
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gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue («ULA»), il fatturato annuo e il totale di bilancio 
devono fare riferimento ai dati dell’ultimo bilancio approvato o in mancanza all’ultima dichiarazione dei 
redditi presentata. Se si tratta di un’impresa di nuova costituzione il cui bilancio del primo esercizio non 
è stato ancora approvato, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso; 
è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato e il totale di bilancio annuo; 
se un’Impresa supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di PMI solo se 
questo scostamento avviene per due anni consecutivi; 
per le Imprese non Autonome dette soglie devono essere calcolate consolidando i dati delle Imprese 
Collegate e sommano, pro quota, quelli delle Imprese Associate;  
un’Impresa non è una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato 
direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatte salve 
le limitate eccezioni previste nell’Allegato I al RGE. 

2. «Imprese Collegate»: in conformità all’allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono le 
imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: 

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; 
un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 
amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; 
un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto 
concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; 
un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con 
altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di 
quest'ultima; 
le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre 
imprese, sono anch’esse considerate Imprese Collegate. 

Sono inoltre considerate Imprese Collegate le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni 
per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali 
imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo “stesso mercato rilevante” o su 
“mercati contigui”.  
Come stabilito dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della 
raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE Serie L 124 del 25 maggio 2003), si 
considerano operare sullo “stesso mercato rilevante” le imprese che svolgono attività ricomprese nella 
stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che 
identifica la sezione). Si considerano operare su “mercati contigui” le imprese che fatturano almeno il 
25% tra di loro (anche una sola delle due). 

3 «Imprese Associate»: in conformità all’allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste6, sono tutte 
le imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa 
(impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25 % del capitale 
o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).  

4. «Impresa Autonoma»: qualsiasi impresa non classificata come Impresa Associata o come Impresa 
Collegata ai sensi dell’Allegato I al RGE.  

5. «Grande Impresa»: Impresa che supera i massimali previsti per la Media Impresa fissati nell'Allegato I 
del RGE o comunque non rientra nella Definizione di PMI ivi contenuta. 

ESEMPIO ILLUSTRATO 
Fermi restando i maggiori dettagli forniti dalle definizioni riportate per comodità in calce alle presenti istruzioni 
(e il contenuto delle norme ivi richiamate), e pur non potendo rappresentare in modo esaustivo le tante differenti 
situazioni in cui si possono trovare le singole imprese Proponenti, è rappresentato di seguito graficamente, a 

6 Non sono considerate Imprese Associate i soci che detengono  con una  partecipazione in misura pari o superiore al 25% e comunque 
inferiore alla maggioranza (in quanto altrimenti sarebbero considerate Collegate) che rientrano nelle seguenti categorie:  società pubbliche 
di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari attività di investimento in 
capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate (business angels) – a condizione che il totale investito da tali soggetti 
non sia superiore a 1.250.000 euro; università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo 
regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila abitanti. 
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titolo meramente esemplificativo, un esempio di gruppo societario in cui sono presenti tutti i 4 tipi di relazioni 
sopra indicate. 

 
Per determinare la Dimensione di impresa (Micro, Piccola o Media) vanno sommati (o consolidati), in tutto o in 
parte, i dati rilevanti (addetti, fatturato e attivo patrimoniale) delle Imprese contenute nell’insieme delimitato 
dalla linea gialla:  
1. per intero (salvo le rettifiche di consolidamento) per quanto riguarda le Imprese contenute nell’insieme 

delimitato dalla linea azzurra ovvero i dati rilevanti (addetti, fatturato e attivo patrimoniale): della  Impresa 
Proponente  , delle  Imprese Collegate direttamente (Imprese C e D nella figura), delle  Imprese Collegate 
indirettamente, per il tramite di altre Imprese (Imprese A, E e F nella figura) e delle  Imprese Collegate 
indirettamente, per il tramite di persone fisiche (Impresa B nella figura); 

2. in parte, in proporzione alla partecipazioni detenute, quelli delle Imprese Associate (Impresa G nella figura) 
ai cui dati propri vanno però prima sommati per intero quelli delle sue Imprese Collegate (Imprese H e I 
nella figura), e solo dopo ridotti per effetto del calcolo pro quota (nell’esempio illustrato, il pro quota è il 
25% di partecipazione dell’Impresa Proponente nell’impresa G). Non rilevano, invece, le Imprese associate 
alle Imprese Associate (come l’Impresa K della figura) i cui dati non vanno sommati affatto. 

Ovviamente non vanno sommati i dati di bilancio delle imprese che non sono né Collegate né Associate 
(l’Impresa L nella figura), così come quelli delle Imprese i cui dati sono già rappresentati in un bilancio 
consolidato7.  

7 Con riferimento all’esempio grafico se l’impresa C avesse un bilancio consolidato che già comprende i dati di bilancio dell’Impresa 
Proponente e delle Imprese D, E e F, ai dati di tale bilancio consolidato andrebbero sommati solo i dati delle Imprese A e B e, pro quota, 
delle Imprese del “gruppo associato” H, G e I (o, pro quota, i dati dell’impresa H, ove il suo bilancio consolidato comprendesse già i dati 
delle Imprese G e I). 
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I dati di riferimento sono quelli dell’ultimo bilancio. Tuttavia si richiede di fornire anche i dati riferiti al penultimo 
bilancio, in quanto in caso di superamento – verso l’alto o verso il basso – dei livelli soglia previsti dal RGE, tale 
superamento è preso in considerazione solo se mantenuto per due esercizi. 
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Modello B1 – Mandato e dichiarazioni obbligatorie sul possesso dei requisiti specifici  
Impresa Autonoma 

 

INVITO TT AI 

Mandato e dichiarazione sul possesso dei requisiti specifici 
 

  
Spettabile  

 Lazio Innova S.p.A. 
 Via Marco Aurelio 26/A  
 00198 Roma 

Oggetto: mandato e dichiarazione sul possesso dei requisiti specifici da produrre su richiesta di Lazio Innova: 
progetto di cui al Formulario _______________ (numero identificativo). 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) 

nato/a  a   (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) 

residente in (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) 

in qualità di Legale Rappresentante di (denominazione legale della persona giuridica) 

con sede legale in (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) 

iscritta al registro delle Imprese Italiano (estremi iscrizione) 

codice fiscale:  

CONFERISCE 

mandato speciale, gratuito e irrevocabile a Lazio Innova a corrispondere in nome e per conto 
dell’impresa sottoscritta il contributo concesso direttamente a PI School.  

A tal fine, come stabilito all’art. 1 co. 6 dell’Invito AI, si autorizza espressamente Lazio Innova a liquidare il 
contributo previsto, subordinatamente all’avvenuto pagamento da parte dell’impresa sottoscritta del 
corrispettivo di propria competenza, inclusa l’IVA sull’intero imponibile, nonché subordinatamente all’avvenuta 
sottoscrizione di apposita dichiarazione di conformità del servizio reso, esonerando Lazio Innova da ogni 
responsabilità in ordine al rapporti tra l’impresa sottoscritta e PI School. Lazio Innova pertanto si intende 
manlevata e indenne da tutti i danni eventualmente scaturenti dai rapporti tra l’impresa sottoscritta e PI School. 
Resta inteso che Lazio Innova terrà conto delle eventuali comunicazioni inviate dall’impresa sottoscritta circa 
l’insorgere di eventuali controversie anche ai fini di quanto disposto all’art. 4, co. 4, lettera b).  

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 

a. di non essere una Impresa in difficoltà come definita al p. 18 dell’art. 2 del Reg. (UE) 651/2014 

b. che  
NON HA RICHIESTO O OTTENUTO sullo stesso Programma e sulle stesse spese ammissibili su 
cui è richiesto il contributo Aiuti o altre misure di sostegno pubblico; oppure 
HA RICHIESTO O OTTENUTO sulle stesse Spese Ammissibili su cui è richiesto il contributo gli Aiuti 
e le altre misure di sostegno pubblico indicati nella tabella sottostante8: 

8 In caso di Aiuto in forma diversa dal contributo a fondo perduto, (es: garanzie, finanziamenti agevolati, …) indicare l’Equivalente 
Sovvenzione Lorda (ESL) comunicata dal soggetto che eroga l’Aiuto. In caso di scissione indicare, l’importo attribuito o assegnato 
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Ente Concedente Riferimento 
normativo 

Data del 
provvedimento 

 
Importo dell’aiuto  

 
Spese oggetto dell’Aiuto 

indicato 
Richiesto Concesso Effettivo  

       

       

       

(ampliare quanto necessario) 
TOTALE     

c. di essere una Piccola e Media Impresa (“PMI”) nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato I del RGE, e a tal 
fine 

DICHIARA 

che, alla data della presentazione della Proposta di Investimento e della sottoscrizione del presente documento, 
l’Impresa Richiedente è definibile “IMPRESA AUTONOMA”. Pertanto, i soli dati rilevanti al fine della verifica 
delle dimensioni di Impresa sono9: 
 ultimo esercizio penultimo esercizio 
Occupati (n. ULA)   

Fatturato (Euro)   

Attivo patrimoniale (Euro)   

E INOLTRE VISTE 

la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i., 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 s.m.i.; 

la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018 n. 58 ” Adozione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione per gli anni 2018-2020”. 

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 Dichiarante sopra indicato 

decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

che alla data della sottoscrizione del presente Documento  

NON SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali 
con Dirigenti o Funzionari di Lazio Innova S.p.A., oppure  

SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con i 
seguenti Dirigenti o Funzionari di Lazio Innova S.p.A.: 

Nome __________ Cognome __________________ Rapporto di parentela___________ 

Nome __________ Cognome __________________ Rapporto di parentela___________ 

all’Impresa Richiedente. In caso di acquisto di ramo d’azienda, indicare l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda acquistato 
(per gli aiuti in conto impianti è la porzione del costo di acquisto non ammortizzabile per effetto del contributo). In caso di Aiuto 
richiesto e non ancora concesso, indicare comunque l’importo richiesto. L’importo effettivo da indicare è quello liquidato a saldo; 
non rilevano pertanto le erogazioni intermedie (SAL); indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo (anche qualora sia 
inferiore a quello concesso). 

 
9 Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di imprese non tenute al deposito dei 
bilanci.Nel caso il Proponente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano deve allegare, ove non già 
prodotta, copia dei bilanci, della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal quale si possano verificare i dati sopra 
indicati. Qualora siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di fusioni, scissioni, cessioni o acquisti di aziende o rami di 
aziende) indicare i dati fornendo ogni documentazione a supporto di quanto indicato. 
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 (replicare quanto necessario) 

E SI IMPEGNA 

a dare tempestiva comunicazione in caso di sopravvenienza dei suddetti vincoli di parentela o affinità o di 
coniugio. 

DICHIARA 

di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali, riportata in allegato 4 all’Invito, e che 

PRESTA , oppure 

NEGA 

IL CONSENSO al trattamento dei propri dati personali per la finalità di cui al punto B3 della suddetta 
informativa (“per la realizzazione di campagne di comunicazione e di diffusione degli esiti dell’Invito e dei risultati delle 
politiche, piani o programmi regionali di incentivazione del sistema economico di cui l’Invito fa parte, attraverso la 
pubblicazione di elenchi contenenti alcuni dati personali del soggetto beneficiario”). 

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE 
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Modello B2 - Dichiarazione obbligatoria sul possesso dei requisiti specifici  
Impresa NON Autonoma 

 
INVITO TT AI 

Mandato e dichiarazione sul possesso dei requisiti specifici 
 

  
Spettabile  

 Lazio Innova S.p.A. 
 Via Marco Aurelio 26/A  
 00198 Roma 

Oggetto: dichiarazione sulla dimensione di impresa da produrre su richiesta di Lazio Innova: progetto di cui al 
Formulario _______________ (numero identificativo). 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) 

nato/a  a   (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) 

residente in (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) 

in qualità di Legale Rappresentante di (denominazione legale della persona giuridica) 

con sede legale in (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) 

iscritta al registro delle Imprese Italiano (estremi iscrizione) 

codice fiscale:  

CONFERISCE 

mandato speciale, gratuito e irrevocabile a Lazio Innova a corrispondere in nome e per conto 
dell’impresa sottoscritta il contributo concesso direttamente a PI School.  

A tal fine, come stabilito all’art. 1 co. 6 dell’Invito AI, si autorizza espressamente Lazio Innova a liquidare il 
contributo previsto, subordinatamente all’avvenuto pagamento da parte dell’impresa sottoscritta del 
corrispettivo di propria competenza, inclusa l’IVA sull’intero imponibile, nonché subordinatamente all’avvenuta 
sottoscrizione di apposita dichiarazione di conformità del servizio reso, esonerando Lazio Innova da ogni 
responsabilità in ordine al rapporti tra l’impresa sottoscritta e PI School. Lazio Innova pertanto si intende 
manlevata e indenne da tutti i danni eventualmente scaturenti dai rapporti tra l’impresa sottoscritta e PI School. 
Resta inteso che Lazio Innova terrà conto delle eventuali comunicazioni inviate dall’impresa sottoscritta circa 
l’insorgere di eventuali controversie anche ai fini di quanto disposto all’art. 4, co. 4, lettera b).  

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 

a. di non essere una Impresa in difficoltà come definita al p. 18 dell’art. 2 del Reg. (UE) 651/2014 

b. che  
NON HA RICHIESTO O OTTENUTO sullo stesso Programma e sulle stesse spese ammissibili su 
cui è richiesto il contributo Aiuti o altre misure di sostegno pubblico; oppure 
HA RICHIESTO O OTTENUTO sulle stesse Spese Ammissibili su cui è richiesto il contributo gli Aiuti 
e le altre misure di sostegno pubblico indicati nella tabella sottostante10: 

10 In caso di Aiuto in forma diversa dal contributo a fondo perduto, (es: garanzie, finanziamenti agevolati, …) indicare l’Equivalente 
Sovvenzione Lorda (ESL) comunicata dal soggetto che eroga l’Aiuto. In caso di scissione indicare, l’importo attribuito o assegnato 
all’Impresa Richiedente. In caso di acquisto di ramo d’azienda, indicare l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda acquistato 
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Ente Concedente Riferimento 
normativo 

Data del 
provvedimento 

 
Importo dell’aiuto  

 
Spese oggetto dell’Aiuto 

indicato 
Richiesto Concesso Effettivo  

       

       

       

(ampliare quanto necessario) 
TOTALE     

c. di essere una Piccola e Media Impresa (“PMI”) nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato I del RGE, e a tal 
fine 

DICHIARA 

che il Richiedente HA UNA O PIU’ RELAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA 
DIMENSIONE DI IMPRESA con le Imprese / Enti pubblici / altri soggetti di seguito indicati: 

Nominativo e codice fiscale 
Impresa / Ente Pubblico / Altro Soggetto 

Descrizione 
dellarelazione intercorrente 

Inclusa nel Bilancio 
consolidatodi: 

   
   
   

(Ampliare quanto necessario) 

Pertanto, i dati rilevanti al fine della verifica delle dimensioni di Impresa sono quelli riportati nelle seguenti tabelle 
1, 2 e 311:

TABELLA 1 – Dati relativi all’Impresa Proponente 
Occupati (ULA) Fatturato (Euro) Totale Attivo (Euro) 

Penultimo 
Bilancio 

Ultimo  
Bilancio 

Penultimo 
Bilancio 

Ultimo  
Bilancio 

Penultimo 
Bilancio 

Ultimo  
Bilancio 

      

TABELLA 2 – Dati relativi alle Imprese Collegate, direttamente e indirettamente, sia per il tramite di altre 
imprese che per il tramite di persone fisiche  

Impresa  

Occupati (ULA) 
 

Attivo patrimoniale Fatturato % 
Parte-
cipa-
zione 

Penultimo 
bilancio 

Ultimo 
bilancio 

Penultimo 
bilancio 

Ultimo 
bilancio 

Penultimo 
bilancio 

Ultimo 
bilancio 

        
        
        

(per gli aiuti in conto impianti è la porzione del costo di acquisto non ammortizzabile per effetto del contributo). In caso di Aiuto 
richiesto e non ancora concesso, indicare comunque l’importo richiesto. L’importo effettivo da indicare è quello liquidato a saldo; 
non rilevano pertanto le erogazioni intermedie (SAL); indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo (anche qualora sia 
inferiore a quello concesso). 

 
11 Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di imprese non tenute al deposito dei bilanci 
.Nel caso il Proponente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano deve allegare, ove non già prodotta, 
copia dei bilanci, della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal quale si possano verificare i dati indicati. Qualora 
siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di fusioni, scissioni, cessioni o acquisti di aziende o rami di aziende) indicare i 
dati fornendo ogni documentazione a supporto di quanto indicato. In caso sia disponibile il Bilancio Consolidato (D. Lgs. n. 127 del 9 
aprile 1991), riportare i dati del Bilancio Consolidato e non compilare le tabelle, segnalandolo, con i dati relativi alle Imprese consolidate.  
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(Ampliare quanto necessario) 

TABELLA 3 – dati relativi alle Imprese Associate  

Impresa  

Occupati (ULA) 
 

Attivo patrimoniale Fatturato % 
Parte-
cipa-
zione 

Penultimo 
bilancio 

Ultimo 
bilancio 

Penultimo 
bilancio 

Ultimo 
bilancio 

Penultimo 
bilancio 

Ultimo 
bilancio 

        
        
        

(Ampliare quanto necessario) 

Eventuali note 

E INOLTRE VISTE 

la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i., 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 s.m.i.; 

la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018 n. 58 ” Adozione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione per gli anni 2018-2020”. 

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 Dichiarante sopra indicato 

decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

che alla data della sottoscrizione del presente Documento  

NON SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali 
con Dirigenti o Funzionari di Lazio Innova S.p.A., oppure  

SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con i 
seguenti Dirigenti o Funzionari di Lazio Innova S.p.A.: 

Nome __________ Cognome __________________ Rapporto di parentela___________ 

Nome __________ Cognome __________________ Rapporto di parentela___________ 
 (replicare quanto necessario) 

E SI IMPEGNA 

a dare tempestiva comunicazione in caso di sopravvenienza dei suddetti vincoli di parentela o affinità o di 
coniugio. 

DICHIARA 

di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali, riportata in allegato 4 all’Invito, e che 

PRESTA , oppure 

NEGA 

IL CONSENSO al trattamento dei propri dati personali per la finalità di cui al punto B3 della suddetta 
informativa (“per la realizzazione di campagne di comunicazione e di diffusione degli esiti dell’Invito e dei risultati delle 

31/01/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 10 - Supplemento n. 1



All.2 - 17 

politiche, piani o programmi regionali di incentivazione del sistema economico di cui l’Invito fa parte, attraverso la 
pubblicazione di elenchi contenenti alcuni dati personali del soggetto beneficiario”). 

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE 
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Istruzioni specifiche per la compilazione della dichiarazione di cui al modello C 

Anche il modello C non è autocomposto dal sistema GeCoWEB  ed è disponibile in formato editabile sul 
sito www.lazioinnova.it nell’apposita pagina dedicata all’Invito. 

La compilazione e l’invio della dichiarazione resa secondo il modello C è facoltativa, ma necessaria per avere 
il maggiore contributo di 8.500 Euro previsto per le due Startup che hanno presentato i migliori progetti. 

La maggiore intensità di aiuto (oltre il 50% delle spese ammissibili) è infatti concedibile ai sensi del dell’art. 22 
del RGE (come modificato dal Reg. (UE) 2017/1084) se le PMI sono Startup come ivi definite, ovvero non 
hanno effettuato la loro prima vendita commerciale oltre i 5 anni precedenti la richiesta di contributo.  

A tal fine è opportuno riportare la definizione di prima vendita commerciale, contenuta nel p. 75 art. 2 
(definizioni) del RGE, che è “la prima vendita effettuata da una società su un mercato di prodotti o di servizi, 
eccezion fatta per le vendite limitate volte a sondare il mercato”.  

E’ stato inoltre chiarito che la prima vendita commerciale va intesa considerando anche quelle derivanti dal 
trasferimento di un avviamento commerciale, ad esempio se la Startup è stata costituita per effetto di una 
scissione oppure abbia incorporato o acquistato un azienda o un ramo di azienda. 

Modello C - Dichiarazione sul possesso dei requisiti di Startup 
 

INVITO TT AI 

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di Startup 
 

Spettabile  
 Lazio Innova S.p.A. 
 Via Marco Aurelio 26/A  
 00198 Roma 

Oggetto: dichiarazione sulla dimensione di impresa da produrre su richiesta di Lazio Innova: progetto di cui 
al Formulario _______________ (numero identificativo). 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) 

nato/a  a   (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) 

residente in (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) 

in qualità di Legale Rappresentante di (denominazione legale della persona giuridica) 

con sede legale in (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) 

iscritta al registro delle Imprese Italiano (estremi iscrizione) 

codice fiscale:  

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 

di non avere realizzato la prima vendita commerciale, come intesa al p. 75 dell’ art. 2 del Reg. (UE) 651/2014 
(come modificato dal Reg. (UE) 2017/1084), da oltre 5 anni, anche considerando quelle relative all’avviamento 
commerciale eventualmente acquisito tramite scissione, fusione o acquisto di azienda o di rami di azienda. 

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE  
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Allegato 3 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE  2016/679 
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, all’atto della raccolta 
dei dati personali Lazio Innova S.p.A. (“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 (es. 
piattaforma GeCoWEB) 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 S.p.A., o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per l’attivazione dei 
finanziamenti pubblici o contratti, valutazione e finanziabilità del progetto, revisione contabile, ecc.); 

2. per dare esecuzione a misure pre-contrattuali e ai contratti dei quali siete parte o comunque previste 
nei rapporti istaurati con la nostra Società, e agli obblighi scaturenti dagli stessi, o per acquisire 
informazioni precontrattuali o propedeutiche all’istaurarsi dei rapporti che scaturiscono dalla Vostra 
richiesta (garanzie, fidejussioni, merito di credito, ecc.); 

3. per la realizzazione di campagne di comunicazione e di diffusione degli esiti dell’Invito e dei risultati 
delle politiche, piani o programmi regionali di incentivazione del sistema economico di cui l’Invito fa 
parte, attraverso la pubblicazione di elenchi contenenti alcuni dati personali del Soggetto beneficiario; 

4. per altre finalità gestionali e organizzative. 

Con riferimento ai punti B1, B2 e B4, il trattamento dei Vostri dati personali è necessario per il 
perseguimento delle finalità indicate, pertanto il loro conferimento costituisce condizione necessaria per 
la presentazione della domanda e il mancato conferimento comporta la mancata instaurazione del 
rapporto e valutazione del progetto. Con riferimento al punto B3, il trattamento dei Vostri dati personali 
avverrà solo in seguito al rilascio di un Vostro esplicito consenso reso in conformità allegato 4 dell’Invito. 
Si precisa che il mancato rilascio di tale consenso non avrà alcuna conseguenza negativa sulla valutazione 
del progetto. 

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. 
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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 S.p.A. 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.; 
liberi professionisti, 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, che possono trattare dati personali per conto del Titolare sono nominati 
“responsabili del trattamento” conformemente a quanto previsto dall’Art. 28 del GDPR. 

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, sul sito della Regione Lazio 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 potranno essere contenuti 
in elenchi pubblicati nell’ambito di campagne di comunicazione e di diffusione degli esiti dell’Invito e dei 
risultati delle politiche, piani o programmi regionali di incentivazione del sistema economico di cui l’Invito 
fa parte.  

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: 

per tutta la durata del rapporto instaurato e un ulteriore periodo di 10 anni dalla data della sua 
cessazione 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. 

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 trattamento 
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. 
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Tali diritti potranno essere esercitati in forma gratuita presso l’indirizzo di seguito indicato: 

Lazio Innova S.p.A. - 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 S.p.A., con sede legale in Via Marco Aurelio 26A - 00184 Roma. 

Lazio Innova S.p.A. ha designato come responsabile per la protezione dei dati (DPO) l’avv. Agostino Clemente 
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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