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B 3 – CONVENZIONE  

LAZIO  INNOVA/CONFIDI 

 

 

 

CONVENZIONE  

TRA 

 

Lazio Innova S.p.A. (di seguito “Lazio Innova”), con sede e domicilio fiscale in Roma, Via 

…………… n. …, partita IVA e codice fiscale n. …………………, REA ………………., in 

persona del suo legale rappresentante, il Presidente Dott. …………………………………., 

nato a ……… il …/…/…… domiciliato per la carica presso la sede sociale; 

e 

………………………….. (di seguito “Confidi”) con sede in ………………, via …………….. 

n. …………., partita IVA e codice fiscale n. …………………, in persona del suo legale 

rappresentante, il ……. …………………………….. 

 

PREMESSO CHE 

 

 Lazio Innova è, ai sensi dall’art. 24 della Legge Regionale n. 6/99, strumento di attuazione 

della programmazione economica regionale, agendo istituzionalmente per lo sviluppo ed il 

riequilibrio socio-economico e territoriale della Regione Lazio e per la piena occupazione 

ed utilizzazione delle risorse, come strumento operativo per la gestione delle iniziative nel 

settore dello sviluppo e sostegno alle Piccole e Medie Imprese (PMI); 

 con DGR 885 del 16.12.2014 è stato approvato l’Accordo di programma tra il Ministero 

dello Sviluppo Economico e la Regione Lazio ai sensi dell’articolo 27, comma 8, del 

decreto-legge 22 giugno 2012 , n. 83 recante “misure urgenti per la crescita del Paese” 

concernente il progetto di riconversione e riqualificazione industriale del Sistema del 

Lavoro di Rieti (Art. 1, co 3, lett. f) del DM 31.01.2013), ed il relativo Accordo di 

programma sottoscritto in data 17.12.2014; 

 con la citata deliberazione 885/2014 la Regione Lazio ha stabilito di cofinanziare l’Accordo 

di Programma stesso attraverso la realizzazione dell’intervento denominato “promozione di 

programmi di investimento e di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata delle MPMI ed alla 

creazione di Start-up” con uno stanziamento di Euro 5.000.000,00, che rientra nelle 

competenze della Direzione per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive, con il 

Supporto della società Sviluppo Lazio S.p.A. (oggi Lazio Innova S.p.A.); 
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 con DGR 4 agosto 2015 n. 408 la Regione Lazio ha ritenuto di individuare le linee guida 

necessarie alla realizzazione dell’intervento denominato “Promozione di programmi di 

investimento e di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata delle MPMI ed alla creazione di 

Start-up” (di seguito “Linee Guida”) attraverso due linee di intervento, una delle quali 

denominata “Voucher per l’accesso alla garanzia” con una dotazione di Euro 500.000,00, di 

cui  Euro 469.500,00 disponibili per le imprese, ed Euro 30.500,00 per costi di gestione del 

fondo da riconoscere a Lazio Innova; 

 secondo quanto indicato nelle Linee Guida del “Voucher per l’accesso alla garanzia”, i 

confidi interessati ad essere coinvolti nell’attuazione della misura devono sottoscrivere 

apposita convenzione con Lazio Innova, soggetto gestore della misura agevolativa;  

 sul B.U.R.L. n ….. del …………… è stato pubblicato l’Avviso concernente “Voucher per 

l’accesso alla garanzia” (di seguito “Avviso”), che si allega al presente atto e ne forma parte 

integrante;  

 Confidi è interessato a sottoscrivere il presente atto (di seguito “Convenzione”) con Lazio 

Innova, in attuazione di quanto previsto nelle Linee Guida e nell’Avviso; 

 

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

ART. 1 

PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della Convenzione e ne assumono 

medesima efficacia. 

 

ART. 2 

DEFINIZIONI 

Ove non esplicitamente definite nella Convenzione, le parole indicate con la lettera maiuscola 

si devono intendere per come definite nell’art. 4 dell’Avviso. 

 

ART. 3 

OGGETTO  

La Convenzione disciplina i rapporti tra Lazio Innova e Confidi al fine di consentire ai 

Destinatari di ottenere il Voucher a copertura parziale o totale del costo della garanzia 

rilasciata da Confidi stesso, secondo quanto previsto nell’Avviso, a fronte di un Finanziamento. 

 

Art. 4 
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IMPEGNI DI CONFIDI 

Confidi si impegna a: 

a) ai fini del rilascio del Voucher,  consegnare l’Attestato di Rilascio Garanzia, allegato alla 

presente convenzione,  ai Destinatari che abbiano ottenuto una garanzia coerente con 

quanto previsto nell’Avviso, contestualmente all’incasso del costo della garanzia stessa; 

b) comunicare a Lazio Innova S.p.A., via PEC all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it., 

entro 5 giorni dalla consegna, il nominativo dei Destinatari ai quali è stato rilasciato 

l’Attestato di Rilascio Garanzia; 

c) verificare che il finanziamento sia utilizzato per l’esercizio dell’impresa e, qualora la 

garanzia sia riferita ad un finanziamento finalizzato ad investimenti dell’impresa, 

richiedere all’impresa stessa una autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante 

la localizzazione dell’investimento in uno dei 44 Comuni del SLL. 

d) rilasciare all'impresa una fattura relativa al costo della garanzie, con il dettaglio delle 

diverse voci (commissioni di garanzia, spese di istruttoria, ecc.) 

 

Art. 5 

IMPEGNI DI LAZIO INNOVA 

Lazio Innova si impegna a informare Confidi dell’avvenuta formalizzazione dell’ammissibilità 

dell’Impresa Richiedente.  

 

Art. 6 

IMPEGNI COMUNI 

Le Parti, ciascuna in piena autonomia e in coerenza con la propria azione istituzionale, si 

impegnano a dare la massima pubblicità all’iniziativa ed ai risultati da essa raggiunti ivi compresa 

la pubblicazione attraverso i rispettivi siti internet. 

  

Art. 7 

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Confidi, consapevole che la funzione che ha inteso svolgere presuppone necessariamente il 

trattamento dei dati personali delle Imprese Richiedenti, si impegna a dotare la propria 

struttura organizzativa di accorgimenti tali da garantire, a norma di legge e sotto le sanzioni da 

questa previste, la riservatezza dei dati medesimi, e ciò con riferimento sia all’acquisizione dei 

dati, sia alla loro trasmissione, comunicazione e trattamento sia ancora alla loro eventuale 

conservazione.  

mailto:incentivi@pec.lazioinnova.it
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Art. 8 

ESECUTIVITA’ E DURATA 

La Convenzione resterà valida dalla sua sottoscrizione fino al compimento di un anno dalla 

stessa e si applica alla realizzazione degli interventi attivati secondo i termini e le modalità in 

essa previste.  

La Convenzione si intende automaticamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta di una 

delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza. 

In caso di mancato rinnovo, resta valida per il tempo necessario al completamento delle 

procedure relative agli interventi attivati.  

Ogni modifica o integrazione ritenuta opportuna o necessaria, anche se connessa all’entrata in 

vigore di nuove norme disciplinanti la materia, per essere valida ed efficace, deve risultare da 

atto scritto, debitamente firmato dalle Parti. 

 

Art. 9 

INADEMPIENZE E RISOLUZIONI 

Nel caso di inadempienze gravi e ripetute è fatta salva la facoltà di Lazio Innova di procedere 

alla risoluzione della Convenzione. 

 

Art. 10 

FORO COMPETENTE 

Qualunque controversia sorta fra le Parti sulla validità, interpretazione, esecuzione o 

risoluzione della presente Convenzione o comunque ad essa relativa e che non possa essere 

risolta bonariamente sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma. 

 

Roma,___________ 

 

Lazio Innova   S.p.A.     Confidi 

 

______________________          _________________________ 

 

 

 

 


