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Atto di Impegno Unilaterale 

premesso che 

- la Associazione Culturale e Scientifica Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per la 

Manutenzione e Conservazione dei Centri Storici in Territori Instabili (ALTA SCUOLA) (di seguito 

“Soggetto Beneficiario”), con sede legale in Piazza Italia 1 - 06122 Perugia, Codice Fiscale 

02416170542 nella persona di Endro Martini quale Legale Rappresentante, ha presentato 

domanda di contributo a valere Avviso Pubblico Sostegno al processo per la sottoscrizione dei 

contratti di fiume – Det. G08354 del 19/6/2019 - BURL 50 del 20/06/2019 contraddistinta dal 

numero di protocollo n. 0022964/2019 Lazio Innova – codice CUP F85G19000140002 – COR 

1638748; 

- con Determinazione del 26/02/2020 n. G01989, il Direttore della Direzione Regionale Politiche 

Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, della Regione Lazio, ha concesso il contributo così come di seguito 

specificato: 

 

SPESA AMMISSIBILE  
COFINANZIAMENTO  
RIPROPORZIONATO 

CONTRIBUTO 
AMMESSO 

27.000,00 6.000,00 21.000,00 

 

Spesa Esclusa:  nessuna 

 

- Lazio Innova è disposta ad erogare il contributo al Soggetto Beneficiario per il progetto 

approvato secondo le modalità e alle condizioni di cui All’Avviso Pubblico sopra richiamato e al 

presente Atto di Impegno; 

Premesse 

Art. 1 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto di Impegno. 

Art. 2 

Oggetto delle attività 
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Il presente “Atto di Impegno” è finalizzato a dare attuazione a quanto previsto per la realizzazione 

del progetto approvato, relativo alla domanda presentata sull’Avviso Pubblico come in premessa 

identificata. 

Art. 3 

Durata ed Efficacia 

Il presente “Atto di Impegno” ha efficacia giuridica dal momento della sua sottoscrizione da parte 

del Soggetto Beneficiaria e cesserà ogni effetto solo a seguito della verifica da parte di Lazio Innova 

della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi assunti dal Soggetto Beneficiario. 

Art. 4 

Modalità di Erogazione dei Contributi 

L’erogazione del contributo ammesso verrà effettuata da Lazio Innova, a condizione dell’effettiva 

disponibilità dei fondi in quanto trasferiti dalla Regione Lazio, mediante bonifico bancario a favore 

del Soggetto Beneficiario e nel rispetto della disciplina in materia di documentazione antimafia ai 

sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e ss.mm.ii.. 

Il contributo sarà erogato nella misura massima del 100% delle spese ritenute ammissibili 

effettivamente sostenute, come disciplinate nell’Allegato C dell’Avviso Pubblico, relative al 

progetto approvato al netto delle eventuale cofinanziamento. 

Si precisa che, ai fini dell’erogazione, verrà applicato quanto previsto dall’art. 31, comma 3, del D. 

L. n. 69 del 21 giugno 2013 convertito, con modificazioni, in Legge n. 98 del 9 agosto 2013. 

Pertanto, in caso di irregolarità contributiva, si procederà alla trattenuta, dal certificato di 

pagamento, dell’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata dal DURC disponendo la 

compensazione dei debiti erariali fino alla loro concorrenza. 

Le agevolazioni saranno erogate secondo le indicazioni contenute nell’Avviso Pubblico, in tre 

tranche: 

a) un’anticipazione facoltativa  da  richiedersi  entro  e  non  oltre  60  giorni  dalla  Data  di 

trasmissione dell'Atto di Impegno pari al 50%  dell'importo  del contributo  concesso  e 

garantito, per i Beneficiari che non sono Enti Pubblici, da Fidejussione; 

b) una seconda tranche pari al 40% dell'importo del contributo concesso, anche essa 

facoltativa, previa rendicontazione e verifica  di Spese Effettivamente Sostenute pari ad 

almeno pari al 50% delle Spese Ammesse; 
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c) una terza tranche a saldo, pari al contributo dovuto al netto di quanto già erogato, previa 

rendicontazione,  entro  15  mesi  dalla  Data  di   Concessione,  e  verifica  delle  Spese 

Effettivamente  Sostenute  ed  eventuale   rideterminazione  in  riduzione  del  contributo 

concesso.  

Per le erogazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 si applica l'art.6 della Legge 

regionale n.a del 24 dicembre 2010 in materia di compensazione dei crediti ai Comuni, alle 

Comunità Montane, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, agli Enti Parco e agli Enti pubblici 

vigilati dalla Regione Lazio (d.lgs. 33/2013: art. 22, comma 1, lett. a, art. 22, commi 2 e 3 -). 

 

 

 

Il contributo concesso al progetto non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi e/o 

erogati da normative regionali, nazionali e comunitarie per lo stesso progetto e/o per le medesime 

spese ammissibili. 

Art. 5 

Condizioni erogazioni Contributo 

Non sono previste condizioni. 

                  Art. 6 

Termini per la realizzazione del progetto di avviamento 

Il progetto dovrà essere realizzato, pagato e rendicontato entro 15 mesi dalla data di concessione 

del 26/02/2020.  

Lazio Innova S.p.A. può svolgere periodica attività di monitoraggio sulla realizzazione dei 

programmi e si riserva la facoltà di effettuare attività di controllo sullo stato di attuazione dei 

progetti. 

Art. 7 

Modifiche e variazioni al progetto 

Ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso Pubblico e nelle forme in questo descritte, NON sono consentite 

Variazioni Sostanziali come definite dall’Avviso Pubblico. 

Per tutte le altre tipologie di variazioni, il Beneficiario è consapevole e si impegna ad applicare 

quanto previsto dall’art. 8 dell’Avviso Pubblico. 

Art. 8 
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Rendicontazione 

Fermo quanto disciplinato dall’Art. 9 dell’Avviso Pubblico, le richieste di erogazione, debitamente 

sottoscritte con Firma Digitale dal Legale Rappresentante del Beneficiario, devono essere     

trasmesse via PEC all'indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it  e  quelle  di  SAL  e  di  Saldo  devono  

essere  corredate  dalla documentazione di rendicontazione così composta: 

a. relazione descrittiva sulle attività di Progetto realizzate e sugli obiettivi raggiunti, nella quale 

dovranno essere evidenziate le eventuali modifiche intervenute rispetto al Progetto approvato ed 

alle Spese  Ammesse  e riportate nell'Atto di Impegno  e corredata, ove ricorra il caso, dalla 

documentazione attinente alla o alle Fasi concluse (Analisi Conoscitiva Integrata, se conclusa la 

Fase B), Documento Strategico, se conclusa la Fase C), Programma di Azione e Contratto di Fiume 

validamente sottoscritto se conclusa la Fase D)); 

 

b. il prospetto riepilogativo delle Spese Effettivamente Sostenute corredato dalla documentazione 

amministrativa conforme alle previsioni riportate nell'allegato C "Linee guida sulle Spese 

Ammissibili e la rendicontazione” 

c. nel caso di Beneficiario che è un ente privato: la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del   

26112/2000 relativa   al   possesso   dei   requisiti   generali   di ammissibilità riportati 

nell'Appendice 1 all'Avviso. 

Art. 9 

Verifiche 

La Regione Lazio si riserva di condurre verifiche in loco sulla regolarità delle attività, mirate a 

appurare l’effettivo e regolare svolgimento delle iniziative coerentemente con il progetto 

presentato. 

I soggetti coinvolti nell’attuazione dei progetti sono tenuti a consentire lo svolgimento delle 

verifiche in loco che gli organi di controllo regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in 

ogni fase dell’attività, nonché ad attività concluse. La Regione Lazio si riserva la facoltà di chiedere 

al Soggetto Beneficiario, ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini del controllo. 

Il Soggetto Beneficiario si obbliga a fornire tutti i documenti ed informazioni che verranno richiesti 

per l’accertamento delle spese sostenute e la verifica del rispetto dei requisiti e vincoli di legge 

Art. 10 

Dichiarazioni e Impegni Soggetto Beneficiario 

mailto:incentivi@pec.lazioinnova.it
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Con l’accettazione del presente atto di impegno il Soggetto Beneficiario si impegna a rispettare 

quanto previsto dall’art. 8 dell’Avviso Pubblico qui espressamente richiamato; 

Inoltre, Il Soggetto Beneficiario con la sottoscrizione del presente atto si impegna a: 

 mantenere tutti i requisiti soggettivi o oggettivi di ammissibilità all’agevolazione previsti dagli 

artt. 1 e 2 dell’Avviso Pubblico; 

 essere consapevole delle condizioni che regolano la concessione del contributo ottenuto e degli 

obblighi di corretta utilizzazione, nonché delle responsabilità civili e penali derivanti da 

dichiarazioni mendaci, da inadempienze o irregolarità e dalla violazione delle condizioni poste 

al presente Atto di Impegno e dall’Avviso Pubblico; 

 realizzare il Progetto conformemente a quello presentato ed approvato in sede di Concessione 

della agevolazione, facendo fronte a qualunque ulteriore onere necessario alla sua 

realizzazione; 

 avviare il Progetto senza indugio e rispettare le tempistiche previste nell’Avviso e nell’Atto di 

Impegno; 

 comunicare tempestivamente a Lazio Innova l’eventuale rinuncia, totale o parziale, all’Aiuto 

concesso e ad aggiornare le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 

28/12/2000 nel caso in cui, tra la data di presentazione della richiesta e la data di erogazione 

dell’Aiuto concesso, siano intervenuti eventi che rendano obsolete le dichiarazioni rese ai fini 

del procedimento amministrativo; 

 applicare il principio di buona fede ed informare Lazio Innova sulle criticità eventualmente 

intervenute che si frappongono alla realizzazione del Progetto o al sostenimento delle Spese 

Ammesse, prospettando con spirito di collaborazione le contromisure che possono essere 

adottate; 

 utilizzare per le movimentazioni finanziarie inerenti al Progetto i conti correnti dedicati indicati 

nell’Atto di Impegno, in conformità alla Disciplina Tracciabilità; 

 mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al Progetto, che si sostanzia 

nell’organizzazione di un apposito fascicolo di Progetto e nel garantire la tracciabilità delle 

spese relative nel sistema contabile del o dei Beneficiari; 

 conservare presso i propri uffici, la documentazione riguardante il Progetto per 5 anni dalla 

data di erogazione del saldo, fermo restando il rispetto della normativa contabile, fiscale e 
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tributaria applicabile, rendendo disponibile a Lazio Innova ed agli altri soggetti deputati ai 

controlli, la documentazione originale tra cui quella relativa alle Spese Effettivamente; 

 dichiarare eventuali altre agevolazioni ottenute da leggi comunitarie, statali, regionali, o di altri 

enti pubblici relativi alle spese ammesse; 

 consentire eventuali ispezioni in loco da parte di funzionari regionali o tecnici incaricati per i 

controlli sulla realizzazione del progetto. Detti accertamenti potranno essere disposti oltre che 

sullo stato finale, anche nel corso della realizzazione del progetto; 

 fornire tutte le informazioni relative al monitoraggio fisico e finanziario dell’intervento; 

 rispettare le disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 in 

materia di antiriciclaggio; 

 rispettare le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e 

ss.mm.ii.; 

 applicare le disposizioni previste in materia di trasparenza, pubblicità e informazione come 

espressamente previsto dall’art. 8 comma 6 dell’Avviso Pubblico 

Art. 11 

Motivi di revoca 

Eventuali inadempienze rispetto agli impegni assunti ed alle prescrizioni sancite nel presente Atto 

e nell’Avviso Pubblico all’art. 10, determineranno la decadenza del contributo concesso con 

conseguente restituzione del contributo eventualmente già erogato come previsto dall’art. 10 

comma 3. 

Art. 12 

Clausola di esonero di responsabilità  

Il Soggetto Beneficiario si assume la responsabilità: 

 per tutto quanto concerne la realizzazione del progetto; 

 in sede civile e in sede penale in caso di infortuni al personale addetto o a terzi. 

Il Soggetto Beneficiario solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante 

dall'esecuzione di contratti nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei 

confronti della Regione.  

La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a qualunque 

titolo stipulati tra il soggetto proponente e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto 

proponente, che esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in 
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causa, ragione e pretesa dovesse insorgere. Il soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la 

Regione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente atto 

unilaterale. 

Art. 13 

Definizione delle Controversie  

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla esecuzione e all’interpretazione 

del presente “Atto di impegno” sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con 

espressa esclusione di qualsiasi eventuale altro foro alternativo e/o concorrente.  

Art. 14 

Rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel presente atto faranno testo le disposizioni contenute nell’Avviso 

Pubblico. 

Letto confermato e sottoscritto per accettazione.  

 

ORVIETO 18 marzo 2020 
 

 

(Luogo e data)  

Il Legale Rappresentante 

Endro MARTINI 

  (firmato digitalmente) 
 


