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Convenzione ex art. 12 dell’Avviso Pubblico relativo a  progetti di ricerca presentati 

da Università e Centri di Ricerca – LR 13/2008 

(BURL n._______ del _______) 
 

tra 

 

La Regione Lazio – di seguito “Regione” – con sede e domicilio legale in Roma, Via Cristoforo 

Colombo 212, C.F. ........................................, rappresentata da ……………… 

………………………………nato a ................., il ...................................... 

e 

Soggetto Beneficiario, con sede in …………………………………. Codice fiscale 

……………….rappresentata/o da .....................................................................domiciliato per la 

carica presso la sede sopraindicata  

 

PREMESSO CHE 

 

A) La Regione: 

- esercita i propri poteri secondo quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana 

e dal proprio Statuto, in conformità alle linee di indirizzo contenute negli strumenti di 

programmazione regionale di settore; 

- nell’ambito dei poteri esercitati, assegna particolare rilevanza alla promozione della ricerca 

scientifica e tecnologica e dell’innovazione, riconosciute quali motori della strategia di 

sviluppo economico e sociale regionale; 

- al fine di sviluppare la competitività del sistema produttivo regionale, sostiene interventi in 

materia di ricerca e ne valorizza i relativi risultati, incentivando la diffusione 

dell’innovazione, l’incontro tra la domanda e l’offerta di ricerca e innovazione nonché la 

nascita e lo sviluppo di imprese innovative; 

- favorisce la diffusione della cultura della ricerca scientifica anche a sostegno 

dell’innovazione, nonché la conoscenza dei programmi, delle attività e dei risultati 

conseguiti; 

- al fine di conseguire l’obiettivo dello sviluppo della ricerca e dell’innovazione può, secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente, stipulare convenzioni con enti di ricerca; 
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- è interessata a sviluppare collaborazioni di ricerca internazionale fra imprese e centri di 

ricerca operanti nel suo territorio e analoghi organismi internazionali. 

 

B) Soggetto Beneficiario:  

(descrizione della missione come da statuto/atto costitutivo) 

 …………; 

 …………; 

 …………; 

 …………; 

CONSIDERATO CHE 

 

- con Determinazione n.............................. del .......................................del Direttore della 

Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo 

Studio è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo a progetti di ricerca presentati da 

Università e Centri di ricerca – LR 13/2008, in attuazione della Legge Regionale n. 13 del 

14 agosto 2008 e ss.mm.ii. e del Programma Strategico regionale per la ricerca, 

l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 2011-2013 approvato con Delibera Consiliare 

n. 25 del 25 luglio 2012 – Obiettivo strategico 2; 

- tale Avviso è finalizzato alla presentazione di proposte relative alla realizzazione di progetti 

di ricerca che creino e facilitino i rapporti di collaborazione con le imprese, agevolino il 

trasferimento tecnologico e favoriscano la fruizione e la diffusione dei risultati della 

Ricerca;  

- con Determinazione n.............................. del .......................................della Direzione 

Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio è 

stato ammesso alle agevolazioni il seguente progetto presentato dal Soggetto Beneficiario: 

 

Denominazione progetto 

Referente 

Importo progetto: € xxxxxxxxx; importo finanziamento: € xxxxxxxx 
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tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ARTICOLO 1 

Premessa ed allegati 

 

Le premesse e i considerata di cui sopra insieme agli allegati costituiscono parte integrante, 

vincolante e inscindibile della presente Convenzione. 

 

ARTICOLO 2 

Criteri e procedure che regolano gli impegni reciproci delle singole parti firmatarie 

 

Il Soggetto Beneficiario: 

- individua nella persona di ………………. il Responsabile della Convenzione che dovrà 

coordinare le attività previste assicurando il rispetto delle specifiche disposizioni 

previste dalla normativa vigente regionale, nazionale e comunitaria e dei vincoli che ne 

derivano; 

si impegna a: 

- avviare le attività progettuali entro 30 giorni dalla data di stipula della presente 

convenzione dandone formale comunicazione; 

- realizzare in modo puntuale e completo il progetto presentato ed approvato entro i 

termini previsti nella domanda di finanziamento e, comunque, entro e non oltre 24 mesi 

dalla data di sottoscrizione della presente convenzione; 

- assumere a proprio carico ogni maggior onere imprevisto ed imprevedibile senza 

procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento complessivo; 

- presentare la rendicontazione finale dei costi sostenuti e la relazione conclusiva sulle 

attività svolte, secondo le linee guida che saranno disponibili in tempo utile sul sito della 

Fi.La.S. Spa (www.filas.it), entro i 24 mesi richiamati nel precedente capoverso; 

- rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti il finanziamento concesso secondo quanto 

disposto dall’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e a comunicare il conto corrente, 

bancario o postale, appositamente dedicato, su cui saranno registrati tutti i flussi 
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finanziari afferenti il progetto, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su tale conto ed ogni eventuale variazione ai suindicati dati;  

- non apportare variazioni o modifiche ai contenuti del progetto senza preventiva 

segnalazione alla Fi.La.S. Spa che provvederà a sottoporle al competente Nucleo di 

Valutazione e/o alla competente Direzione Regionale per una specifica autorizzazione. I 

citati Organi hanno la facoltà di non approvare variazioni o modifiche che snaturino le 

caratteristiche essenziali e/o compromettano la validità del progetto approvato; 

- fornire alla Regione Lazio le informazioni relative all’attuazione del progetto al fine di 

permettere il monitoraggio delle attività svolte; 

- consentire alla Regione Lazio e a Fi.La.S. Spa le verifiche anche in loco dell’avvenuta 

realizzazione delle attività, nonché ogni altro controllo, anche garantendo la 

conservazione e la disponibilità della relativa documentazione sino a 3 anni dalla 

chiusura del progetto, restando comunque salvi i maggiori obblighi di conservazione 

stabiliti all'art. 2220 del codice civile;  

- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- richiedere il codice unico di progetto (CUP) (limitatamente agli Organismi Pubblici), 

che dovrà essere riportato in chiaro su tutti i documenti giustificativi delle spese; 

- evidenziare che la realizzazione ed i risultati del progetto di ricerca sono stati possibili 

anche attraverso il finanziamento della Regione Lazio.   

 

La Regione: 

- individua, nella persona di ………….. il Responsabile della Convenzione che, 

congiuntamente al Responsabile individuato dal Soggetto Beneficiario, assicuri il 

corretto svolgimento dell’intervento predisponendo anche relazioni sullo stato dell’arte 

del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

- provvede, tramite la Fi.La.S. Spa, all’erogazione del finanziamento con le modalità e le 

condizioni riportare nel successivo art. 4; 

- esamina ed istruisce, tramite la Fi.La.S. Spa, le rendicontazioni presentate in fase di 

richiesta di erogazione della 2° quota e del saldo. 

 

ARTICOLO 3 

Progetto di ricerca 

L’intervento oggetto della presente Convenzione è riportato nella “Scheda Progetto” (allegato A).  
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La “Scheda Progetto” riporta in dettaglio l’articolazione del progetto di ricerca e degli obiettivi che 

si vogliono raggiungere, il piano degli investimenti e la tempistica di attuazione delle attività 

progettuali, che non potranno eccedere i 24 mesi dalla data di stipula della presente Convenzione. 

Non sono ammesse modifiche sostanziali al progetto. Per modifiche sostanziali si intendono quelle 

che alterano le finalità previste dal progetto di ricerca. 

Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario debba apportare modifiche non sostanziali al progetto di 

ricerca presentato le stesse dovranno essere sottoposte ad una nuova valutazione da parte regionale. 

Le variazioni saranno autorizzate dal Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, su proposta del Responsabile della 

Convenzione di nomina regionale ed a seguito di una preventiva valutazione istruttoria da parte 

della Fi.La.S. Spa. 

L’eventuale richiesta di proroga rispetto ai tempi indicati dovrà essere presentata dal Soggetto 

Beneficiario almeno 6 mesi prima della scadenza indicata. Il progetto dovrà essere realizzato, 

pagato e rendicontato, in ogni caso, entro 24 mesi dalla data di stipula della presente Convenzione.  

 

ARTICOLO 4 

Ripartizione dei costi tra i soggetti firmatari 

Il costo complessivo del progetto di ricerca, definito nella “Scheda Progetto” allegata, è ripartito 

secondo il seguente criterio: 

 finanziamento da parte della Regione Lazio, a valere sul “Fondo Regionale per la 

promozione della ricerca e lo sviluppo dell’innovazione e del trasferimento 

tecnologico nella Regione Lazio – LR 9/2010. art.2, comma 9, lettera c,  secondo 

quanto previsto dall’art.7 dell’Avviso Pubblico; 

 finanziamento da parte del Soggetto Beneficiario della restante quota dei costi 

imputabili al progetto. 

Eventuali costi eccedenti i tetti massimi stabiliti, rimarranno esclusivamente a carico di 

…………….. (Soggetto Beneficiario). 

I costi del progetto considerati ammissibili, al lordo dell’IVA, ove la stessa non risulti detraibile, 

sono i seguenti:  

a) costi per ricercatori e tecnici assunti con contratti di dipendenza o forme equivalenti o  

ricercatori/tecnici affiliati all’interno della sede in cui vengono realizzate le attività progettuali  

nella misura in cui saranno impiegati nel progetto e comunque entro il limite massimo del 60% dei 

costi ammissibili; 
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b) costi per l’acquisizione di nuove strumentazioni e attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca 

e per la durata di questo, considerando ammissibili le quote di ammortamento calcolate sulla base 

delle buone pratiche contabili; 

c) costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività 

di ricerca, compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti o ottenuti in 

licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nella misura massima del 20% dei costi ammissibili; 

d) costi per l’acquisto di materiali di consumo funzionali al progetto di ricerca; 

e) spese generali supplementari e direttamente imputabili al progetto di ricerca rispetto al totale 

delle spese generali. Tale valore non potrà eccedere il 10% dei costi ammissibili; 

f) spese per la diffusione ed il trasferimento dei risultati del progetto (organizzazione di seminari, 

incontri, produzione di materiali informativi, realizzazione di laboratori dimostrativi), nella misura 

massima  del 10% dei costi ammissibili.  

Il finanziamento Regionale, relativo al progetto di cui alla presente Convenzione, non cedibile a 

terzi, verrà erogato, per il tramite della Fi.La.S. Spa, in conformità con le disposizioni di legge, con 

le seguenti modalità, alternative tra loro (da scegliersi in sede di stipula della Convenzione):  

 erogazione in un’unica soluzione, dopo l’invio, entro i termini previsti all’art. 6 dell’Avviso 

Pubblico della rendicontazione amministrativa dell’intero progetto, della relazione 

conclusiva sull’avvenuto completamento del progetto, nonché dalla “guida alla 

presentazione della rendicontazione” che sarà disponibile sul sito www.filas.it e 

subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva risultante dal DURC (per i 

soggetti con tale obbligo). 

oppure: 

- una prima quota, pari al 40% del finanziamento concesso è erogata dietro specifica richiesta 

trascorsi 30 giorni dalla data di formale avvio del progetto e previa presentazione di 

fideiussione rilasciata da primari istituti di credito o primarie compagnie assicurative facenti 

parte dell’elenco IVASS (per il soli Centri di Ricerca privati, di cui all’art.2, comma 1, 

lettera D) dell’Avviso Pubblico;  

- una seconda quota, pari al 30% del finanziamento concesso, è erogata a seguito di specifica 

richiesta corredata dalla relazione scientifica dalla quale risulti lo stato di avanzamento del 

progetto (relazione intermedia) e dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute 

e pagate pari ad almeno il 70% delle spese ammesse;  
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- l’ultima quota a saldo, pari al 30% del finanziamento concesso, è erogata  dietro specifica 

richiesta corredata dalla relazione scientifica conclusiva del progetto e dalla rendicontazione 

delle spese effettivamente sostenute e pagate nel periodo, pari al restante 30% delle spese 

ammesse. 

In sede di erogazioni del finanziamento, a seguito della presentazione della suddetta 

rendicontazione da parte di …………(Soggetto Beneficiario), la Fi.La.S. Spa procederà alle 

necessarie verifiche, anche mediante sopralluogo a campione e all’eventuale rideterminazione del 

finanziamento stesso, entro i limiti di quello originariamente concesso, in relazione alla effettiva 

ammissibilità dei costi rendicontati. 

 In ogni caso resta salva la facoltà della Regione Lazio, tramite Fi.La.S. Spa, di procedere ad una 

verifica di metà periodo con l’eventualità di interrompere il progetto, laddove gli obiettivi dello 

stesso non siano raggiungibili, o di apportare eventuali modificazioni al progetto approvato, ritenute 

necessarie alla sua prosecuzione. 

Anche in questa ultima eventualità la Regione, per il tramite della Fi.La.S. Spa, provvederà a 

rideterminare, entro il limite massimo di quanto inizialmente approvato, l’entità del finanziamento 

concedibile. 

 
ARTICOLO 5 

 Modalità di rendicontazione 
 
In fase di rendicontazione, da presentare entro i termini previsti al precedente art. 3,  dovranno 

essere rendicontate le spese sostenute utilizzando l’apposita modulistica, predisposta da Fi.La.S. 

Spa, che riporta in dettaglio le modalità di rendicontazione e la documentazione da fornire; 

congiuntamente alla richiesta della seconda quota di finanziamento e del saldo dovrà essere 

presentata una relazione tecnico-scientifica sullo stato di avanzamento e/o sui risultati del progetto 

di ricerca e sugli obiettivi raggiunti. 

 
ARTICOLO 6  

Revoca del finanziamento 
 
Il finanziamento sarà revocato, da parte della competente Direzione Regionale, su proposta della 

Fi.La.S. Spa, che provvederà altresì alla formale comunicazione della revoca stessa, nei seguenti 

casi: 

a. il progetto non risulti concluso e rendicontato entro i termini e con le modalità previste 

nell’Avviso Pubblico e nella presente Convenzione;  
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b. nel caso di interruzione del progetto, anche per cause non imputabili a …………. (Soggetto 

Beneficiario); 

c. qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda, 

nella “Scheda Progetto” allegata e non rientri tra quelli compresi nel territorio regionale; 

d. nel caso di trasferimento della sede operativa di …………. (Soggetto Beneficiario) , indicata 

quale sede di svolgimento del progetto agevolato, al di fuori del territorio regionale; 

e. i controlli abbiano riscontrato l’esistenza di documenti irregolari e incompleti per fatti 

insanabili imputabili a …………. (Soggetto Beneficiario); 

f. …………. (Soggetto Beneficiario) non fornisca la documentazione richiesta o non consenta i 

controlli; 

g. non siano stati adempiuti gli obblighi previsti nella presente Convenzione; 

h. si siano verificate violazioni di legge; 

i. siano gravemente violate specifiche norme settoriali e/o comunitarie, segnatamente le norme 

richiamate nell’Avviso pubblico; 

j. le dichiarazioni di …………. (Soggetto Beneficiario)  dovessero risultare in tutto o in parte 

non rispondenti al vero. 

Resta salva la facoltà della Regione Lazio e di Fi.La.S. Spa di valutare ulteriori casi di revoca non 

previsti al comma precedente, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto 

dei principi di trasparenza e parità di trattamento. 

La revoca determina l’obbligo da parte di …………. (Soggetto Beneficiario) di restituire le 

somme eventualmente ricevute, maggiorate dagli interessi di mora (in misura pari al tasso Euribor 

maggiorato di 1 punto percentuale) e della rivalutazione monetaria. 

Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per 

danni o penale, Fi.La.S. Spa e Regione Lazio si riservano di esperire ogni azione nelle sedi 

opportune. 

 
ARTICOLO 7  

Modalità di ispezione e controllo da parte della Regione Lazio 
 
La Regione Lazio può procedere a verifiche in itinere ed ex-post sul progetto di ricerca, dando un 

preavviso di 7 giorni a …………. (Soggetto Beneficiario)  che si impegna a consentire il controllo e 

a fornire tutta la documentazione richiesta dalla Regione per il tramite del Responsabile della 

Convenzione. 
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Il mancato adempimento a quanto disposto dal presente articolo comporta la revoca del 

finanziamento. 

 
ARTICOLO 8  
Riservatezza 

 
E’ fatto obbligo della piena riservatezza sulle cognizioni e sui risultati dell’attività di ricerca relativi 

al progetto finanziato. In ogni opera o scritto o altra forma di pubblicazione o diffusione dei risultati 

derivanti dalla presente Convenzione dovrà essere menzionato l’intervento di …………. (Soggetto 

Beneficiario) e della Regione Lazio. 

 

ARTICOLO 9 
 Entrata in vigore e durata 

 
La presente Convenzione, di validità triennale, entrerà in vigore alla data di stipula.  Resta salva la 

facoltà delle parti di concordare successivi rinnovi. 

 
ARTICOLO 10 
 Controversie 

 

Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli valgono e si osservano le disposizioni 

del Codice Civile che regolano i rapporti di tipo contrattuale. 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell’esecuzione della presente 

Convenzione, il foro competente in via esclusiva è quello di Roma. 

 
ARTICOLO 11  

  Imposte di registro 

Le imposte di registro, in caso d’uso, e di bollo con i relativi oneri accessori dovuti per la presente 

Convenzione, sono a carico di …………. (Soggetto Beneficiario). 

 

Roma,  

 

Per la Regione Lazio 

 

 

Per …………. (Soggetto Beneficiario) 
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Allegato A della Convenzione 
 

Scheda Progetto 
 
 
Titolo progetto: 
 
 
 
Azioni in cui si sviluppa il progetto e tempi di esecuzione 

- Descrizione del Progetto di Ricerca e indicazione della sede operativa 
- Finalità del Progetto di Ricerca 
- Esigenze del tessuto imprenditoriale da cui nasce il Progetto di Ricerca 

 
 
Fasi e tempi di realizzazione del Progetto 
 

Fase del progetto  1° anno    2° anno   

 I  II  III  IV  I  II  III  IV  

Fase 1          

Fase 2          

Fase 3          
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Costi del Progetto  
 
Costi per ricercatori e tecnici assunti/affiliati 
 

Soggetti 
destinatari 

Nominativi  
personale  
dipendente 

Qualifica Costo orario 
unitario (euro) N° ore Tot. costo 

(euro) 

     
     Soggetto 1 
     

Sub Totale 1      
     
     Soggetto 2 
     

Sub totale 2      
     
     Soggetto …. 
     

Sub Totale 
… 

     
TOTALE      

 
Costi per l’acquisizione diretta di nuove strumentazioni ed attrezzature 
 

Soggetti 
destinatari 

Descrizione del 
bene da acquisire 

Costo del 
bene (euro) 

Quota di 
ammortamento 

N° mesi di 
utilizzo 

Costo imputabile 
al progetto (euro) 

     
     Soggetto 1 
     

Sub Totale 1      
     
     Soggetto 2 
     

Sub totale 2      
     
     Soggetto …. 
     

Sub Totale 
… 

     
TOTALE      
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Costi per l’acquisizione in leasing di nuove strumentazioni ed attrezzature 
 

Soggetti 
destinatari Fornitori 

Descrizione 
del bene da 
acquisire 

Costo del 
bene 
(euro) 

Maxicanone 
(euro) 

Importo 
del 
canone 
mensile 
(euro) 

Mesi di 
utilizzo 
(numero) 

Costo 
imputabile 
(euro) 

       
       

Soggetto 
1 

       

Sub 
Totale 1 

       

       
       

Soggetto 
2 

       

Sub totale 
2 

       

       
       

Soggetto 
…. 

       

Sub 
Totale… 

       

TOTALE        
 
 
 
Costi per sevizi di consulenza e/o di servizi equivalenti 
 

Soggetti destinatari Descrizione dei servizi per tipologia Costo (euro) 
  
  Soggetto 1 
  

Sub Totale 1   
  
  Soggetto 2 
  

Sub totale 2   
  
  Soggetto …. 
  

Sub Totale …   
 TOTALE   
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Costi per l’acquisto di materiali di consumo funzionali al progetto di ricerca 
 

Soggetti destinatari Descrizione dei materiali per tipologia Costo (euro) 
  
  Soggetto 1 
  

Sub Totale 1   
  
  Soggetto 2 
  

Sub totale 2   
  
  Soggetto …. 
  

Sub Totale …   
TOTALE   

 
 
 
Spese generali supplementari e direttamente imputabili al progetto di ricerca 
 

Soggetti destinatari  Spese generali Costo (euro) 
  
  Soggetto 1 
  

Sub Totale 1   
  
  Soggetto 2 
  

Sub totale 2   
  
  Soggetto …. 
  

Sub Totale …   
TOTALE   
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Spese per la diffusione ed il trasferimento dei risultati del progetto 
 

Soggetti destinatari Descrizione Costo (euro) 
  
  Soggetto 1 
  

Sub Totale 1   
  
  Soggetto 2 
  

Sub totale 2   
  
  Soggetto …. 
  

Sub Totale …   
 TOTALE   
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Riepilogo costi approvati e finanziamento concesso 
 

 
Tipologia di spese 

Soggetto 1 
Costo (€) 

Soggetto 2 
Costo (€) 

Soggetto 3 
Costo (€) 

Soggetto…  
Costo (€) 

 
Totale (€) 

Costi per ricercatori  
e tecnici 

     

Costi per l’acquisizione  
di nuove strumentazioni  
e attrezzature 

     

Costi dei servizi di 
 consulenza e di  
servizi equivalenti 

     

Costi per l’acquisto  
di materiali di consumo 

     

Spese generali 
     

Spese per la diffusione  
ed il trasferimento 
 dei risultati del progetto 

     

Totale costi  
per ogni soggetto  
destinatario 

     

Finanziamento concesso 
per ogni singolo 
beneficiario 

     

 
 


