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PRODUTTIVE E LA RICERCA
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OOGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.5.1 - Progetto A0121E0001 - “LAZIO OPEN 
INNOVATION CENTRE”. Atto di modifica Convenzione Reg. Cron. n. 20407 del 30/08/2017, già 
modificata con Atto di modifica Reg. Cron. n. 21738 del 13/09/2018 e con Atto Reg. Cron. n. 
24385 del 05/10/2020. Proroga delle scadenze.  
     

il DIRETTORE REGIONALE 
per lo SVILUPPO ECONOMICO, le ATTIVITA’ PRODUTTIVE e la RICERCA  
anche in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020  

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Misure per l'innovazione e la competitività delle 
imprese; 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni 
concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche 
e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 10 recante “Disposizioni in materia di riordino 
delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, relativo al “Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1080/2006”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante “disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che 
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale è stata 
individuata, tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività 
Produttive quale Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il 
ciclo di programmazione 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 205 del 06/05/2015, con la quale è stato adottato, 
a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito 
dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con 
Decisione della Commissione Europea n. C (2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo 
modificato con decisione di esecuzione n. C (2020) 6278 final del 09/09/2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 281 del 31 maggio 2016, con la quale è stato 
adottato il documento definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio” quale 
soddisfacimento della condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al 
Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
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VVISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale, a seguito 
del perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di 
Certificazione per il POR FESR 2014-2020, è stata, tra l’altro, designata, quale Autorità di 
Gestione del POR FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo 
Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all’art. 
125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTA la D.G.R. n. 20 del 22/01/2019 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di 
Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio 
Creativo ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;   

VISTA la Comunicazione COM (2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo 
scoppio 
della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM (2020)113 che propone la modifica dei 
Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013; 

VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia 
nell’emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM (2020)1863 e con 
le 
successive modifiche adottate il 3 aprile, l’8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione COM 
(2020)218/03 e da ultimo il 28 gennaio 2021 con Comunicazione COM (2021) 564 final; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) 
n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte 
a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro 
economie 
in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) 
n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire 
flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta 
all'epidemia di COVID-19; 

CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamenti per quanto riguarda le misure 
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di 
investimento europei in risposta alla pandemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti 
di concentrazione tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013); 

VISTA la Determinazione n. G01197 del 08/02/2021 recante “PO FESR Lazio 2014-2020. 
Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso 
l'AdG e l'AdC" (versione 06)”; 

PREMESSO che: 

- con D.G.R. n. 393 del 28/07/2015, successivamente modificata con D.G.R. n. 718 del 
27/11/2018, è stato attivato il progetto rete “Spazio Attivo” e individuata la società in house 
Lazio Innova S.p.A. quale soggetto principalmente preposto alla gestione del progetto rete 
“Spazio Attivo”; 

- con D.G.R. n. 205 del 26/04/2016 è stato attivato il progetto “Spazio Attivo” di Zagarolo 
oltreché individuata nella Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività 
produttive, la struttura amministrativa principalmente preposta alla attuazione di quanto 
disposto dalla suddetta deliberazione; 
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- con D.G.R. n. 411 del 19/07/2016, successivamente modificata con le D.G.R. n. 750 del 
30/11/2018 e D.G.R. n. 79 del 02/03/2020, è stata approvata la M.A.P.O. relativa all’Azione 
3.5.1 – sub azione a) “Spazio Attivo: riforma degli incubatori in luoghi di accesso ai servizi 
regionali per l’impresa e il lavoro” per un importo di €. 5.500.000,00; 

- le risorse finanziarie per il progetto rete “Spazio Attivo” sono pari a € 10.000.000,00 di cui € 
5.000.000,00 a valere sull’Azione 3.5.1a del POR FESR Lazio 2014-2020 e € 5.000.000,00 a 
valere sul capitolo di bilancio regionale C11911 – Spese per interventi in materia di Spazi 
Attivi; 

- con Determinazione n. G16233 del 27/12/2016 è stato impegnato l’importo totale di € 
5.000.000,00 sul capitolo di bilancio regionale C11911 – Spese per interventi in materia di 
Spazi Attivi; 

- con Determinazione n. G04803 del 14/04/2017, è stato approvato il Progetto “LOIC – Lazio 
Open Innovation Centre di Zagarolo” per una spesa complessiva preventivata di € 
5.289.480,80, di cui € 2.500.000,00 di risorse afferenti all’Asse 3 – Azione 3.5.1a del POR 
FESR Lazio 2014-2020 e la rimanente quota, pari a € 2.789.480,80, a carico del capitolo di 
bilancio regionale C11911 – Spese per interventi in materia di Spazi Attivi; 

- con Determinazione n. G09865 del 13/07/2017 è stato, tra l’altro, approvato il dettaglio dei 
costi di budget stimati per la realizzazione del Progetto “Lazio Open Innovation Centre” e il 
relativo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e BIC Lazio S.p.A., ora Lazio Innova 
S.p.A.; 

- in data 13/09/2017 è stata sottoscritta dalla Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. la 
Convenzione per l’attuazione del progetto denominato “LOIC – Lazio Open Innovation 
Centre di Zagarolo”, Reg. Cron.   n. 20407 del 30/08/2017, successivamente modificata con 
Atto di modifica Reg. Cron. n. 21738 del 13/09/2018 e con Atto Reg. Cron. n. 24385 del 
05/10/2020; 

- con Determinazione n. G13829 del 23/11/2016 è stato approvato lo schema del contratto di 
comodato, a titolo gratuito, tra la Regione Lazio ed il Comune di Zagarolo, per la presa in 
possesso dei locali siti in Zagarolo (RM), Palazzo Rospigliosi, P.zza Indipendenza, 1, 
sottoscritto in data 5 dicembre 2016 tra il Comune di Zagarolo e la Regione Lazio per l’avvio 
del Progetto “LOIC – Lazio Open Innovation Centre di Zagarolo”, successivamente 
modificato con Atto di modifica sottoscritto dalle parti in data 30/01/2020; 

- che il Contratto di Comodato d’uso gratuito sottoscritto dal Comune di Zagarolo e dalla 
Regione Lazio, a seguito dell’Atto di modifica di cui sopra, avrà durata fino al 31/12/2027, 
garantendo così il rispetto del mantenimento della stabilità dell’operazione, di cui all’art. 71 
del Reg. UE 1303/2013;  

PPRESO ATTO della nota prot. n. 51749 del 23/12/2021 con la quale Lazio Innova S.p.A. propone 
l'estensione della durata della Convenzione alla data del 31/12/2024 e di conseguenza del 
programma di lavoro e del relativo budget alle annualità 2022 e 2023, alla luce della 
complessiva rimodulazione delle tempistiche dell’operatività Spazio Attivo in conseguenza 
dell’emergenza Covid-19; 

CONSIDERATO che attraverso il prolungamento temporale proposto si prevede di rafforzare 
ed ampliare le attività di diffusione della cultura digitale applicata alla fabbricazione di 
manufatti e prodotti, svolte all’interno dei FabLab Regionali, in linea con l’evoluzione del 
contesto e dell’utenza, assicurando un’offerta più ampia e organica dei servizi dello Spazio 
Attivo in termini di supporto ai processi di digitalizzazione delle imprese sull’intero territorio 
regionale; 
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TTENUTO CONTO che la rimodulazione proposta non comporta ulteriore impegno di risorse; 

VALUTATA l’opportunità di concedere la proroga richiesta, per la realizzazione del Progetto 
“LAZIO OPEN INNOVATION CENTRE”, al fine del perseguimento degli obiettivi posti dal POR 
FESR Lazio 2014-2020 e della certificazione della spesa; 

CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, di dover modificare la Convenzione per 
l’attuazione del Progetto “LAZIO OPEN INNOVATION CENTRE”, Reg. Cron. n. 20407 del 
30/08/2017, modificata con Atto Reg. Cron. n. 21738 del 13/09/2018 e con Atto Reg. Cron. n. 
24385 del 05/10/2020, agli artt. 3, 7 e 9 come riportato nell’Atto di modifica, Allegato 1 alla 
presente determinazione;   

VISTO il piano finanziario aggiornato, fermo restando l’importo totale impegnato, per le 
annualità 2022-2023, trasmesso da Lazio Innova S.p.A. con la nota di cui sopra, conforme a 
quanto approvato con DE n. G04803 del 14/04/2017 e riportato nelle Schede Operative 
approvate dall’AdG, Allegato 2 alla presente determinazione; 

RITENUTO pertanto, di dover: 
 

 prorogare la conclusione del progetto al 31/12/2023 e la conseguente scadenza della 
Convenzione Reg. Cron. n. 20407 del 30/08/2017, modificata con Atto Reg. Cron. n. 
21738 del 13/09/2018 e con Atto Reg. Cron. n. 24385 del 05/10/2020, al 31/12/2024, 
modificando gli artt. 3, 7 e 9; 

 approvare lo Schema di “Atto di Modifica della Convenzione Reg. Cron. n. 20407 del 
30/08/2017, già modificata con Atto di modifica Reg. Cron. n. 21738 del 13/09/2018 e con 
Atto Reg. Cron. n. 24385 del 05/10/2020, per la realizzazione e l’attuazione del Progetto 
denominato “LAZIO OPEN INNOVATION CENTRE”, Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 

 approvare il piano finanziario aggiornato, fermo restando l’importo totale impegnato, 
per le annualità 2022-2023, trasmesso da Lazio Innova S.p.A. con la nota prot. n. 51749 
del 23/12/2021, conforme a quanto approvato con DE n. G04803 del 14/04/2017 e 
riportato nelle Schede Operative approvate dall’AdG, Allegato 2, parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 

 
D E T E R M I N A 

 
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, 

 di prorogare la conclusione del progetto al 31/12/2023 e la conseguente scadenza della 
Convenzione Reg. Cron. n. 20407 del 30/08/2017, modificata con Atto Reg. Cron. n. 
21738 del 13/09/2018 e con Atto Reg. Cron. n. 24385 del 05/10/2020, al 31/12/2024, 
modificando gli artt. 3, 7 e 9; 

 di approvare lo Schema di “Atto di Modifica della Convenzione Reg. Cron. n. 20407 del 
30/08/2017, già modificata con Atto di modifica Reg. Cron. n. 21738 del 13/09/2018 e con 
Atto Reg. Cron. n. 24385 del 05/10/2020, per la realizzazione e l’attuazione del Progetto 
denominato “LAZIO OPEN INNOVATION CENTRE”, Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 
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 di approvare il piano finanziario aggiornato, fermo restando l’importo totale 
impegnato, per le annualità 2022-2023, trasmesso da Lazio Innova S.p.A. con la nota 
prot. n. 51749 del 23/12/2021, conforme a quanto approvato con DE n. G04803 del 
14/04/2017 e riportato nelle Schede Operative approvate dall’AdG, Allegato 2, parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 
sito istituzionale e sul sito www.lazioeuropa.it. 
 
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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ATTO di Modifica alla 
CONVENZIONE Reg. Cron. n. 20407 del 30/08/2017, 

 già modificata con Atto Reg. Cron. n. 21738 del 13/09/2018  
e con Atto Reg. Cron. 24385 del 05/10/2020, 

per la realizzazione e l’attuazione del 
Progetto denominato “LAZIO OPEN INNOVATION CENTRE” 

 
TRA 

 
la Regione Lazio (C.F. 80143490581), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, 
rappresentata da Tiziana Petucci, Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico 
e Attività Produttive, anche in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-
2020 (di seguito denominata AdG), domiciliata per la carica presso la suddetta sede 
regionale; 
- di seguito: “Regione Lazio”, 

E 
 

la società Lazio Innova S.p.A. (Partita I.V.A. e C.F05950941004), con sede legale in Roma, 
Via Marco Aurelio n. 26 A, rappresentata da Andrea Ciampalini, in qualità di Direttore 
Generale, domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale; 

- di seguito: “Lazio Innova”, 

VISTI 

- la Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 10 recante “Disposizioni in materia di riordino 
delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale”; 

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che 
abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale è stata 
individuata, tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività 
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Produttive quale Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
per il ciclo di programmazione 2014-2020; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato 
adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-
2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, 
approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 
2015; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale, a seguito 
del perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di 
Certificazione per il POR FESR 2014-2020, è stata, tra l’altro, designato, quale Autorità 
di Gestione del POR FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale 
per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni 
definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- la D.G.R. n. 20 del 22/01/2019 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di 
Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e 
Lazio Creativo ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

 
PREMESSO CHE: 

 
- con D.G.R. n. 393 del 28/07/2015, successivamente modificata con D.G.R. n. 718 del 

27/11/2018, è stato attivato il progetto “Rete Spazio Attivo” e individuata la società in 
house Lazio Innova S.p.A. quale soggetto principalmente preposto alla gestione del 
progetto “Rete Spazio Attivo”; 

- che con D.G.R. n. 205 del 26/04/2016 è stato attivato il progetto “Spazio Attivo” di 
Zagarolo oltreché individuata nella Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le 
Attività produttive, la struttura amministrativa principalmente preposta alla attuazione di 
quanto disposto dalla suddetta deliberazione; 

- con D.G.R. n. 411 del 19/07/2016, successivamente modificata con le D.G.R. n. 750 del 
30/11/2018 e D.G.R. n. 79 del 02/03/2020, è stata approvata la M.A.P.O. relativa 
all’Azione 3.5.1 – sub azione a) “Spazio Attivo: riforma degli incubatori in luoghi di 
accesso ai servizi regionali per l’impresa e il lavoro” per un importo di €. 5.500.000,00; 

- con Determinazione n. G16233 del 27/12/2016 è stato impegnato l’importo totale di € 
5.000.000,00 sul capitolo di bilancio regionale C11911 – Spese per interventi in materia 
di Spazi Attivi; 

- con Determinazione n. G04803 del 14/04/2017, è stato approvato il Progetto “LOIC – 
Lazio Open Innovation Centre di Zagarolo” per una spesa complessiva preventivata di € 
5.289.480,80, di cui € 2.500.000,00 di risorse afferenti all’Asse 3 – Azione 3.5.1a del 
POR FESR Lazio 2014-2020 e la rimanente quota, pari a € 2.789.480,80, a carico del 
capitolo di bilancio regionale C11911 – Spese per interventi in materia di Spazi Attivi; 
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- con Determinazione n. G09865 del 13/07/2017 è stato, tra l’altro, approvato il dettaglio 
dei costi di budget stimati per la realizzazione del Progetto “LOIC - Lazio Open 
Innovation Centre” e il relativo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e BIC Lazio 
S.p.A., ora Lazio Innova S.p.A.; 

- in data 13/09/2017 è stata sottoscritta dalla Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. la 
Convenzione per l’attuazione del progetto denominato “LOIC - Lazio Open Innovation 
Centre”, Reg. Cron. n. 20407 del 30/08/2017, successivamente modificata con Atto di 
modifica Reg. Cron. n. 21738 del 13/09/2018 e con Atto Reg. Cron. n. 24385 del 
05/10/2020; 

- che con Determinazione n. G13829 del 23/11/2016 è stato approvato lo schema del 
contratto di comodato, a titolo gratuito, tra la Regione Lazio ed il Comune di Zagarolo, 
per la presa in possesso dei locali siti in Zagarolo (RM), Palazzo Rospigliosi, P.zza 
Indipendenza, 1, sottoscritto in data 5 dicembre 2016 tra il Comune di Zagarolo e la 
Regione Lazio per l’avvio del Progetto “LOIC - Lazio Open Innovation Centre”; 

- che con Determinazione n. G16369 del 28/11/2019 è stato approvato lo schema dell’Atto 
di modifica all’art. 3 del contratto di comodato, a titolo gratuito, tra la Regione Lazio ed 
il Comune di Zagarolo, sottoscritto dalle parti in data 30 gennaio 2020; 

- che con Determinazione n….. del ……. è stato approvato il presente atto di “Modifica 
della Convenzione Reg. Cron. n. 20407 del 30/08/2018, già modificata con Atto Reg. 
Cron. n. 21738 del 13/09/2018 e con Atto Reg. Cron. n. 24385 del 05/10/2020, per la 
realizzazione e l’attuazione del Progetto denominato “LOIC - Lazio Open Innovation 
Centre”; 

 
Tutto ciò premesso  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto di modifica. 
 

 
Art. 2 

Alla Convenzione tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. per la realizzazione e 
l’attuazione del Progetto denominato “LAZIO OPEN INNOVATION CENTRE”, Reg. Cron. 
n. 20407 del 30/08/2017, come già modificata con Atto Reg. Cron. n. 21738 del 13/09/2018 
e con Atto Reg. Cron. n. 24385 del 05/10/2020, sono apportate le seguenti modifiche: 

 
- alla fine del comma 2 dell’art. 3 le parole  
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“… a partire dalla firma della presente Convenzione e comunque non oltre il 
31/12/2020”  

sono sostituite da:  
“… a partire dalla firma della presente Convenzione e comunque non oltre il 

31/12/2023”; 
 

- il secondo alinea del comma 2 dell’art. 3 è sostituito dal seguente: 
“Annualità 2021-2022-2023 (dal 01/01 al 31/12) per la gestione del LOIC.”; 
 

- il comma 1 dell’art. 7 è sostituito dal seguente: 

“Le spese riferite alla realizzazione delle attività riportate nel Progetto, dovranno 
essere sostenute a partire dalla firma della presente Convenzione e fino al 31/12/2023 e 
rendicontate entro e non oltre il 31/12/2024, salvo eventuali proroghe preventivamente 
approvate dall’ AdG”; 

 
- il comma 1 dell’art. 9 è sostituito dal seguente: 

“Fermo restando la durata del Progetto, così come indicato all’art. 3, la presente 
Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata fino al 31 dicembre 
2024, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi con un preavviso di almeno 6 
(sei) mesi”. 
 

Art. 3 

Il presente Atto di modifica viene firmato digitalmente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo 
e della firma autografa.  
Le imposte di registro nonché i relativi oneri accessori afferenti al presente Atto sono a carico 
di Lazio Innova S.p.A. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto   

 
 
 
Per la Regione Lazio _________________________        
 
 
 
Per Lazio Innova S.p.A. _______________________   
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ALLEGATO 2 
 
 
 

 

TABELLA PIANO FINANZIARIO   

 Azioni  

 
Piano 

Triennale  
 

2018-2021  2022-2023  

staff loic 
  

530.640,00  
 

437.722,00           92.918,00  

AZ_A clab 
  

390.000,00  
 

240.084,96         149.915,04  

AZ_B startup academy 
  

540.000,00  
 

319.928,01         220.071,99  

AZ_C startup campus 
  

510.000,00  
 

194.727,60         315.272,40  

AZ_D Conference e Workshop 
  

690.000,00  
 

343.295,75         346.704,25  

AZ_E animazione e marketing  
  

525.000,00  
 

178.170,00         346.830,00  

AZ_F AT e Infomediary 
  

210.000,00  
 

91.500,00         118.500,00  

GESTIONE  
  

240.000,00  
 

35.016,71         204.983,29  

Allestimento SPAZIO Attivo E TEA 
  

700.000,00  
 

589.264,05         110.735,95  

TOTALE NETTO 
  

4.335.640,00  
 

2.429.709,08 
 

1.905.930,92 

IVA 
  

953.840,80  
 

534.536,00 
 

 419.304,80 

TOTALE  
  

5.289.480,80  
 

2.964.245,08 
 

      2.325.235,72 
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