
Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM.,  ATTIV. PROD. E LAZIO

CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 13 dicembre 2019, n. G17486

Attuazione D.G.R. n. G15197 del 06/11/2019- Avviso pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n.
G09391 del 24/07/2018 "Interventi a sostegno dell'editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali,
della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate
on line locali" - L.R. 28 ottobre 2016 n. 13. Approvazione Schema Convenzione ai sensi dell'art. 9.
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OGGETTO: Attuazione D.G.R. n. G15197 del 06/11/2019- Avviso pubblico approvato con 

Determinazione dirigenziale n. G09391 del 24/07/2018 "Interventi a sostegno dell'editoria, delle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali" - L.R. 28 ottobre 2016 n. 

13. Approvazione Schema Convenzione ai sensi dell’art. 9. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO 

ECONOMICO, 

LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE e IL LAZIO CREATIVO 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTA la D.G.R. del 22 gennaio 2019 n. 20 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico le Attività Produttive e Lazio Creativo, ai 

sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 

06/09/2002 n. 1; 

 

VISTA la Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 13 recante “Disposizioni di riordino in materia di 

informazione e comunicazione”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 28 agosto 2017 n. 17, attuativo della L.R.13/2016, recante 

“Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della 

distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e 

testate on line locali”;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2017, n. 818 con la quale sono stati 

indicati obiettivi e criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari, la definizione delle risorse 

destinate e le relative forme di sostegno in fase di prima attuazione del regolamento regionale 28 

agosto 2017 n. 17 al fine di consentire alla Direzione Regionale competente la predisposizione del 

relativo Avviso Pubblico; 
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VISTA la Determinazione dirigenziale 24 luglio 2018 n. G09391 con la quale è stato approvato 

l’Avviso Pubblico “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, 

della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive 

e testate on line locali” - L.R. 28 ottobre 2016 n. 13, pubblicata sul BURL n. 61 del 26 luglio 2018;  

 

 

VISTO il Decreto dirigenziale 12 dicembre 2018 n. G16170 con il quale è stata Costituita la 

Commissione per l'istruttoria tecnica e la valutazione dell’Avviso pubblico "Interventi a sostegno 

dell'editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa 

quotidiana e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali" - L.R. 28 

ottobre 2016 n. 13 approvato con Determinazione G09391 del 24/07/2018; 

 

PRESO ATTO che con le Determinazioni dirigenziali 27 dicembre 2017 n. G18555 e 19 

dicembre 2018 n. G16827 tutti i fondi necessari all’attuazione della LR 13/2016, ammontanti ad € 

1.600.000,00, sono stati trasferiti su apposito conto corrente dedicato presso Lazio Innova spa 

“LR 13/2016 – Interventi a sostegno dell’editoria” - che svolge, per l’Area Internazionalizzazione e 

marketing territoriale, attività di tesoreria; 

 

PREMESSO che il punto 1 dell’art 8 dell’Avviso prevede che la selezione delle richieste si attui 

attraverso le seguenti modalità: 

- a. “procedura valutativa a graduatoria” per i Progetti ricadenti nelle Linee di intervento A, 

D e E;  

 

- b. “procedura valutativa a sportello” per le Domande ricadenti nelle Linee di intervento B e 

C; 
 

RITENUTO di dover apportare le correzioni, in rettifica alla determina G15197 del 06/11/2019, 

relative ai codici fiscali dei seguenti soggetti: 

 

 

CONSIDERATO che: 

 

- ai sensi dell’Avviso Pubblico in parola risultano pervenute complessivamente n. 46 domande di 

cui n. 15 appartenenti alle linee di intervento B e C e n. 31 nelle Linee di intervento A, D e E; 

Ragione Sociale Codice Fiscale
Linea 

d'Intervento

L'AGONE NUOVO 97326940580 E

GUIDA PER GENITORI 07252081000 E

NOVE COLONNE SOC. COOP. DI GIORNALISTI ARL 05125621002 A

TELE RADIO ORTE 00731540563 E

RADIO STUDIO 93 S.A.S. 01432660593 C

INCONTRI NAUTICI 05517880588 B

COM.E 08252061000 B
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- a seguito di istruttoria formale, svolta dalla competente struttura regionale, risultano 

inammissibili n. 22 domande; 

 

VISTA la nota interna prot. 883061 del 4/11/2019 con la quale il presidente della Commissione di 

Valutazione ha trasmesso al Dirigente dell’Area Internazionalizzazione le risultanze dei lavori 

effettuati; 

 

VISTI i verbali delle riunioni della Commissione di Valutazione contenenti le risultanze dei lavori 

svolti e conservati agli atti della competente Area Internazionalizzazione; 

 

ACCLARATO che: 

 

- la Commissione di cui sopra ha proceduto alla valutazione delle 24 domande risultate ammissibili 

come di seguito meglio specificato: 

 

- Allegato 1 - Elenco domande idonee a sportello, n. 4; 

- Allegato 2 - Elenco domande idonee a graduatoria, n. 20; 

 

- il fabbisogno complessivo espresso dalle domande ammissibili ammonta complessivamente ad           

€ 281.334,76; 

 

RITENUTO quindi di dover prendere atto delle risultanze della Commissione di Valutazione, 

avviare il procedimento di concessione del contributo alle domande ricadenti nelle Linee di 

intervento A, B, C, D ed E ed approvare: 

 

- n. 4 domande a sportello idonee e ammissibili a finanziamento per un importo complessivo pari 

ad € 41.334,76; 

- n. 20 domande a graduatoria idonee e ammissibili a finanziamento per un importo complessivo 

pari ad € 240.000,00; 

- n. 11 domande “a sportello” non ammissibili con le relative motivazioni di non ammissibilità; 

- n. 11 domande “a graduatoria” non ammissibili con le relative motivazioni di non ammissibilità; 

 

 

TENUTO CONTO che, con determina G15197 del 06/11/2019 è stata approvata la graduatoria 

definitiva e che risultano finanziabili i seguenti interventi: 

 

Elenco interventi finanziabili 
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RITENUTO NECESSARIO che le imprese aggiudicatarie sottoscrivano una Convenzione 

propedeutica alla concessione del finanziamento; 

 

RITENUTO NECESSARIO approvare lo schema di Convenzione allegata alla presente 

determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, di approvare lo schema di Convenzione allegato alla presente determinazione. 
 

 

È ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione. 

 

 

Il Direttore 

        Tiziana Petucci 
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Schema Convenzione 

 
 
Attuazione D.G.R. n. G15197 del 06/11/2019- Avviso pubblico approvato con Determinazione 
dirigenziale n. G09391 del 24/07/2018 "Interventi a sostegno dell'editoria, delle emittenti 
televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica 
nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali" - L.R. 28 ottobre 2016 n. 13.  
Presa d'atto delle risultanze della Commissione per l'istruttoria tecnica e valutazione. 
 
(da redigere su carta intestata del Beneficiario) 
 
 

CONVENZIONE 
(ai sensi dell’art. 9 del suddetto Avviso) 

 
Il sottoscritto___________________________________________________________________, 
nella sua qualità di legale rappresentante del _______________________ (indicare i dati 
identificativi del Beneficiario) titolare dell’intervento denominato: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Importo intervento_____________________ 
 
 
 

PREMESSO CHE 

 

- la Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 13 recante “Disposizioni di riordino in materia di informazione 
e comunicazione” prevede interventi a sostegno a sostegno dell’editoria, delle emittenti televisive e 
radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché delle emittenti 
radiotelevisive e testate on line locali”; 

- il Regolamento Regionale 28 agosto 2017 n. 17, attuativo della L.R.13/2016, recante “Interventi a 
sostegno dell’editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa 
quotidiana e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” detta disposizioni per 
la realizzazione dei suddetti interventi;  

- con successiva Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2017, n. 818 sono stati indicati 
obiettivi e criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari, la definizione delle risorse destinate e le relative 
forme di sostegno in fase di prima attuazione del regolamento regionale 28 agosto 2017 n. 17 al fine di 
consentire alla Direzione Regionale competente la predisposizione del relativo Avviso Pubblico; 

- con la Determinazione dirigenziale 24 luglio 2018 n. G09391 è stato approvato l’Avviso Pubblico 
“Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale 
della stampa quotidiana e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” - L.R. 28 
ottobre 2016 n. 13, pubblicata sul BURL n. 61 del 26 luglio 2018 che definisce le condizioni per gli interventi, 
le risorse e le forme di sostegno  nell’ambito della legge regionale  28 ottobre 2016, n. 13; 

- in data «Domanda.DATAPRENOTAZIONE» la società «Richiedente_Attuale.RAGIONESOCIALE», con 
sede legale in «Richiedente_Attuale.INDIRIZZO» «Richiedente_Attuale.CIVICO» «Richiedente_Attuale.CAP» 
«Richiedente_Attuale.COMUNE» («Richiedente_Attuale.PROVINCIA»), P. IVA n. 
«Richiedente_Attuale.PARTITAIVA» e Codice Fiscale n. «Richiedente_Attuale.CODICEFISCALE» e iscrizione al 
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registro delle imprese n. «Richiedente_Attuale.NUMEROCAMERACOMMERCIO», iscrizione al ROC n. 
………………………..nella persona del Sig. «LegaleRappresentante_Attuale.NOME_COGNOME», nella qualità di 
Legale Rappresentate, ha presentato domanda di contributo sull’ Avviso Pubblico “Interventi a sostegno 
dell’editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana 
e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” - L.R. 28 ottobre 2016 n. 13” di cui 
alla Determinazione 24 luglio 2018 n. G09391 contraddistinta dal numero di protocollo;  

- con Determinazione n. G15197 del 5/11/2019 pubblicata sul BURL n. 90 del 07/11/2006 il Direttore 
della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e il Lazio Creativo, ha preso atto 
degli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione che nella seduta del 11 ottobre 2019 
ha approvato gli elenchi dei Progetti ammessi e del relativo Aiuto concesso sotto forma di contributo a fondo 
perduto (sovvenzione);  

- il Progetto, identificato nelle Premesse «Domanda.NUMEROPROTOCOLLO», è stato ammesso e 
risulta finanziabile come di seguito specificato (indicare solo la Linea di Intervento ammessa a finanziamento 
tra le seguenti: 

� A. Innovazione Tecnologica e Organizzativa,  

�  B. Valorizzazione dell’Attività Informativa  

�  C. Occupazione e Formazione  

�  D. Comunità locali – (Progetti di informazione e comunicazione)  

�  E. Inclusione Sociale  

   

Linea di Intervento Spesa 
Ammessa 

Contributo 
Concesso 

Costi da rendicontare:   

   

   

   

   

   

TOTALE importo complessivo del Progetto   

   

Tanto premesso e considerato prende atto e si impegna nei confronti della Regione Lazio, a rispettare 
quanto riportato negli articoli di seguito indicati: 

 
SI IMPEGNA 

 
a. assicurare la realizzazione dell’investimento conformemente al Progetto ammesso, facendosi carico 
di ogni maggiore onere che si dovesse rivelare necessario per portare a termine il Progetto, e la funzionalità 
dell’opera/fruibilità del bene/servizio e a rispettare tutte le eventuali prescrizioni contenute nei pareri, 
autorizzazioni e nulla-osta; 
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b. impiegare in via esclusiva l’Aiuto pari ad un contributo a fondo perduto di euro per la realizzazione 
dell’operazione ammessa a contributo; 

c. adempiere a tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n.136 del 13 
agosto 2010 (come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010) e in particolare ad 
utilizzare per le movimentazioni finanziarie inerenti il Progetto il seguente conto corrente dedicato: 

IBAN ___________________, presso __________ ________________;  

Ai sensi dell’art. 3 co. 7 della Legge 136/2010 citata, il Beneficiario individua di seguito le persone delegate 
ad operare sui sopraindicati conti: 

___________________, nato a _______, il __________, C.F. __________________; 

___________________, nato a _______, il __________, C.F. __________________; 

d. rispettare le tempistiche e gli obblighi previsti nell’Avviso e nella Convenzione; 

e. assicurare il mantenimento dei requisiti soggettivi previsti nell’art. 4 dell’Avviso; 

f. trasmettere le informazioni e i dati necessari per implementare il sistema di monitoraggio, anche al 
fine del popolamento degli indicatori di realizzazione e risultato, ivi inclusi quelli eventualmente previsti 
successivamente al saldo; 

g. 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 Beneficiario; 

h. assicurare che sia conservata presso i propri uffici, la documentazione riguardante l’operazione per 
5 anni dalla data di erogazione del saldo, fermo restando il rispetto della normativa contabile, fiscale e 
tributaria applicabile; 

i. assicurare la conservazione di tutti i documenti giustificativi relativi alle Spese Effettivamente 
Sostenute sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, 
comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione 
elettronica ai sensi di quanto disposto all’art. 140 del Reg. (UE) 1303/203; 

j. comunicare eventuali modifiche sopravvenute dal momento della presentazione della richiesta di 
agevolazione; siano esse modifiche di carattere informatico, finanziario, organizzativo, d’impatti 
occupazionali, o qualsiasi altro cambiamento che modifichi il Progetto rispetto ai dati comunicati in fase di 
presentazione della richiesta anche rispetto ad aggiornamenti di dichiarazioni nel caso in cui, tra la data di 
presentazione della richiesta e la data di erogazione dell’agevolazione eventualmente concessa, siano 
intervenuti eventi che rendano obsolete le dichiarazioni rese; 

k. comunicare realizzazioni parziali e rinunce o altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon 
esito del Progetto; 

l. acconsentire e favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli disposti dalla 
Regione Lazio e dai competenti organismi statali, al fine di verificare lo stato di avanzamento del Progetto e 
le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, anche ai sensi dell’’art. 
125 del REG SIE, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

- che il Beneficiario abbia un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata 
per tutte le transazioni relative all’operazione, ferme restando le norme contabili nazionali; 
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- le spese dichiarate sono Spese Effettivamente Sostenute; 

- i prodotti e i servizi sono stati effettivamente forniti; 

- la Spesa Effettivamente Sostenuta dichiarata corrisponde ai documenti contabili e ai documenti 
giustificativi conservati dal Beneficiario; 

- la spesa dichiarata dal Soggetto beneficiario è conforme al diritto applicabile e alle condizioni per il 
sostegno dell’operazione; 

m. acconsentire alla pubblicazione sul sito della Regione Lazio e di Lazio Innova S.p.A. delle informazioni 
di cui al formulario; 

n. non alienare, cedere o comunque distrarre dall’attività produttiva imprenditoriale beneficiaria 
dell’Aiuto i beni agevolati nei 3 anni successivi alla erogazione del saldo. Non sono tali i trasferimenti di beni 
agevolati giunti al termine del periodo di ammortamento ordinario oppure sostituiti con beni aventi una 
capacità produttiva non inferiore; 

o. rispettare i vincoli di destinazione e funzionamento previsti dall’art. 71 del REG SIE e dal Decreto 
Dignità (art. 5 del D.L. 12/7/2018, n. 87 e relativa Legge di conversione del 9/8/2018) ovvero non rilocalizzare 
fuori dal territorio della Regione Lazio o cessare l’attività imprenditoriale beneficiaria dell’Aiuto, entro 5 
(cinque) anni a far data dall’erogazione del saldo. Il divieto di rilocalizzazione è esteso a 10 anni se fuori dagli 
Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Il divieto di cessazione dell’attività imprenditoriale non si 
applica se questa è dovuta a fallimento non fraudolento; 

p. rispettare i limiti di cumulo degli Aiuti sulle medesime Spese Effettivamente Sostenute. 

ed, inoltre, si impegna a: 

q. fornire i report tecnici in occasione della richiesta di erogazione, secondo le modalità indicate nelle 
disposizioni attuative e nell’Avviso che ne formano parte integrante e sostanziale e nella normativa di 
riferimento, nonché ogni ulteriore documentazione relativa al Progetto eventualmente richiesta dalla 
Regione e/o da altri soggetti autorizzati dalla stessa al fine della verifica della congruità e regolarità della 
spesa; 

r. fornire nella fase di rendicontazione relativa richiesta di erogazione i dati e le informazioni relativi 
alla realizzazione effettiva dei risultati attraverso la completa valorizzazione degli indicatori originariamente 
stimati; 

s. adottare tutte le misure necessarie per assicurare le pari opportunità e per prevenire qualsiasi 
discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale a norma dell’art. 7 del REG SIE, seguendo il principio dello sviluppo sostenibile di cui 
all’art. 8 del medesimo regolamento e nel rispetto della Disciplina Privacy; 

t. garantire l’applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori 
nonché rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare; 

u. rendersi disponibile a partecipare, per presentare le proprie esperienze progettuali, ad eventi / 
pitching session / give back session organizzati da Lazio Innova o dalla Regione Lazio per la promozione e 
divulgazione delle attività riguardanti la normativa di riferimento; 

v. accettare la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (codice fiscale e 
ragione sociale), dell’importo dell’Aiuto concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di 
trasparenza. Inoltre tutti gli Aiuti concessi saranno inclusi nell’elenco delle operazioni pubblicate a cura della 
Regione, ai sensi dell’art. 115 (2) del REG SIE; 
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w. indicare, ai sensi dell’art. 1 commi 125-129 della L. n. 124 del 4 agosto 2017, nella nota integrativa 
del bilancio di esercizio e in quella dell'eventuale bilancio consolidato l’importo dell’Aiuto ricevuto nel corso 
dell'esercizio di riferimento secondo il criterio contabile di cassa; 

x. restituire l’eventuale contributo indebitamente fruito, oltre a risarcire ogni eventuale danno che 
dovesse prodursi alla Regione Lazio a causa della mancata o incompleta realizzazione del Progetto e gli 
interessi applicabili come meglio specificato all’art. 11; 

La violazione degli obblighi sopra elencati comporta la decadenza dalla concessione e il recupero dell’Aiuto 
eventualmente erogato. 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI 

 

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Beneficiario è consapevole che: 

- l’erogazione della Sovvenzione spettante verrà effettuata dalla Regione Lazio mediante la società in 
house Lazio Innova S.p.A. in qualità di tesoreria, mediante bonifico bancario a favore del Beneficiario, entro 
90 giorni dalla presentazione della rendicontazione fermo restando che tale termine è sospeso in caso di 
richiesta di integrazioni e riprende a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto; 

- l’erogazione della Sovvenzione spettante verrà con le modalità previsti dall’Avviso Pubblico 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 Beneficiario, inoltre, è consapevole che: 

1. la richiesta di erogazione è, in ogni caso, subordinata alla sottoscrizione e alla trasmissione della 
presente Convenzione nel rispetto dei termini, forme e modalità previste dall’Avviso; 

2. la Regione Lazio si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione 
necessaria alla regolarizzazione della rendicontazione. Il termine per l’invio delle integrazioni richieste dal 
RUP è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. Decorso tale termine l’istruttoria è 
realizzata sulla base della documentazione disponibile; 

3. la sovvenzione è soggetta a riduzione nel caso di non regolare completamento del Progetto rispetto 
a quanto previsto ed approvato ovvero nei casi di non conformità parziale della documentazione di spesa 
presentata, sempre che non sia compromessa la validità complessiva del Progetto stesso; 

4. l’importo massimo ammissibile per ciascuna voce di spesa ammessa è rappresentato dall’importo 
approvato in sede di concessione della sovvenzione come riportato in premessa;  

5. qualora in sede di rendicontazione finale siano ritenute ammissibili spese per un importo inferiore 
importo approvato in sede di concessione della Sovvenzione, la Regione Lazio procederà a rideterminare 
l’importo della relativa Sovvenzione spettante, secondo le modalità previste nell’Avviso. 
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TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

Con la sottoscrizione del presente Atto il Beneficiario è consapevole che il progetto deve essere realizzato 
(data ultima fattura) entro 15 mesi dalla Data di Concessione, quindi entro il ________ e i pagamenti devono 
essere sostenuti e la rendicontazione deve essere presentata entro 15 mesi dalla Data di Concessione, quindi 
entro il________, così come previsto dall’Art. 6 dell’Avviso. 

 
 
Località e data 

FIRMA del Legale Rappresentante e Timbro 
del Beneficiario 

 
 
 
 
Allega: 
1) copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità 
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