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[Omissis]  

Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione delle richieste 

Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente seguendo la procedura di 

seguito indicata.  

PRIMO PASSO: compilazione del Formulario sul portale GeCoWEB 

Il richiedente deve accedere alla piattaforma GeCoWEB accessibile dal sito www.lazioinnova.it 

e compilare l’apposito Formulario. Il Formulario è disponibile on line a partire dalle ore 12:00 

del 30 settembre 2020. 

Al Formulario devono essere allegati, prima della sua finalizzazione (che rende non più 

modificabile il Formulario e quindi il Progetto e la richiesta di contributo), la documentazione 

relativa ai costi prevista all’art. 4 e gli altri documenti indicati nel documento “Istruzioni per la 

compilazione del Formulario GeCoWEB” disponibile sul sito www.lazioinnova.it nella pagina 

dedicata all’Avviso.  

Tutti i Richiedenti devono registrarsi alla piattaforma GeCoWEB, ma poi solo il Richiedente 

Mandatario dovrà compilare il Formulario, allegare quanto previsto e quindi finalizzarlo, sempre 

seguendo le indicazioni di maggior dettaglio contenute nel documento “Istruzioni per la 

compilazione del Formulario GeCoWEB”. 

SECONDO PASSO: invio della Domanda tramite PEC  

Terminata la compilazione e finalizzato il Formulario (comando “Salva, Verifica e Finalizza”), il 

richiedente deve scaricare, tramite il comando “Stampa”, il file contenente la Domanda (che 

comprende le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti), il Formulario compilato e l’elenco 

dei documenti ivi allegati.  

Il file generato dal sistema deve essere sottoscritto con Firma Digitale da parte del Legale 

Rappresentante dell’OdR Richiedente (o del Centro di Spesa) e inviato via PEC, all’indirizzo 

incentivi@pec.lazioinnova.it. 

Nel caso di richiesta in forma aggregata tale file contiene anche il conferimento del mandato al 

Richiedente Mandatario a presentare la Domanda (che comprende le dichiarazioni attestanti il 

possesso dei requisiti) e deve essere pertanto sottoscritto con Firma Digitale sia dal Legale 

Rappresentante dell’OdR Mandatario (o del Centro di Spesa) sia da tutti i Legali 

Rappresentanti degli OdR Mandanti (o dei Centri di Spesa) prima di essere  inviato via PEC, 

all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it. La Firma Digitale si intende posta con riferimento ai 

contenuti dei documenti intestati a ciascun OdR Richiedente. 

L’invio della Domanda a mezzo PEC deve avvenire a partire dalle ore 12:00 del 30 settembre 

2020 ed entro le ore 18:00 del 29 ottobre 2020, e costituisce il presupposto per l’avvio del 

procedimento amministrativo disciplinato dall’Avviso; l’invio della PEC fuori dai termini indicati 

comporta l’inammissibilità della Domanda. 

Nell’oggetto della PEC deve essere indicata la dicitura Progetti di Gruppi di Ricerca 2020 – 

Domanda n. ….”, riportando il numero identificativo attribuito dal sistema GeCoWEB a seguito 

della finalizzazione del Formulario. 

http://www.lazioinnova.it/
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Nella modulistica di cui all’allegato all’Avviso è riportato il modello di Domanda e quello per il 

conferimento del mandato che saranno auto composti dal sistema GeCoWEB, oltre i modelli delle 

altre dichiarazioni da caricare nel sistema GeCoWEB, con le relative istruzioni. 

[Omissis]  

ALLEGATO 

“Modulistica e relative istruzioni” 

 

[Omissis]  

 

1. PREMESSA  

Il presente documento è allegato e parte integrante e sostanziale dell’Avviso e contiene i modelli 

che servono per presentare e perfezionare la Domanda, e le relative istruzioni per la loro corretta 

compilazione.  

Per la presentazione della Domanda il richiedente deve eseguire, nell’ordine, le seguenti operazioni: 

1. l’OdR Richiedente (come Centro di Spesa) deve accreditarsi sul sistema GeCoWEB (accesso 

come “Ente o Organismo di Ricerca” anche nel caso siano iscritti al Registro delle Imprese 

Italiano). In caso di aggregazione tutti gli OdR Richiedenti devono accreditarsi e gli OdR 

Mandanti devono quindi fornire il Codice Unico Identificativo (“CUI”) fornito dal sistema, all’OdR 

Mandatario, il quale eseguirà le successive operazioni anche per loro conto (fatta salva la 

sottoscrizione dei documenti a nome degli OdR Mandantari);  

2. compilare il Formulario dedicato all’Avviso, rappresentando il Progetto per il quale è richiesto 

il contributo, le relative Spese Ammissibili;  

3. allegare al Formulario i preventivi e l’altra documentazione, tra cui quella obbligatoria da 

compilarsi in conformità al modello editabile G1 e la Dichiarazione obbligatoria in presenza di 

potenziali conflitti di interesse da compilarsi in conformità al modello editabile G2, e quindi 

rendere il Formulario immodificabile tramite il comando “Salva, verifica e finalizza”; 

4. stampare il file contenente la Domanda e la stampa del Formulario compilato con l’elenco degli 

allegati caricati, e sottoscriverlo con Firma Digitale. Il sistema GeCoWEB genera 

automaticamente la Domanda (comando “Stampa”), secondo il modello D1 compilando i campi 

riportati fra virgolette («…»). In caso di aggregazione il sistema GeCoWEB produce, sempre 

nell’unico file, sia la Domanda a nome dell’OdR Mandatario che il mandato e le dichiarazioni 

a nome del o degli OdR Mandanti (adattando il modello D1 come ivi indicato tra [ …]; 

5. sottoscrivere con Firma Digitale il file contenente la Domanda. Nel caso di aggregazioni il file 

dovrà essere sottoscritto anche dal o dagli OdR Mandanti (la Firma Digitale si intende posta 

con riferimento ai documenti intestati a ciascun OdR Richiedente); 

6. inviare via PEC il file firmato digitalmente entro i termini previsti dall’Avviso all’indirizzo 

incentivi@pec.lazioinnova.it. Nell’oggetto della PEC deve essere indicata la dicitura “Progetti di 

Gruppi di Ricerca 2020 – Domanda n. ….”, riportando il numero identificativo attribuito dal 

sistema GeCoWEB a seguito della finalizzazione del Formulario. 
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I modelli editabili G1 e G2 sono resi disponibili in formato editabile sulla pagina dedicata all’Avviso 

del sito www.lazioinnova.it. Sulla medesima pagina sono inoltre disponibili le “Istruzioni per la 

compilazione del Formulario GeCoWEB”, che illustrano con maggiore dettaglio le operazioni sopra 

sintetizzate ai punti 1, 2 e 3. 

Quesiti sulle modalità di compilazione dei modelli possono essere richiesti all’indirizzo e-mail 

infobandi@lazioinnova.it.  

Attenzione ! 
Tutte le dichiarazioni devono riguardare dati e informazioni valide 

con riferimento alla data di sottoscrizione del relativo documento. 

Ogni variazione intervenuta successivamente deve essere 

tempestivamente comunicata a Lazio Innova. 

 

[Omissis]  
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