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All. B1) – Avviso D.D. 5 luglio 2012 n. 391/Ric. -  Schemi di Disciplinare e di Atto d’obbligo e di adesione 

Progetto Social Innovation con beneficiari persone fisiche abbinato ad un Progetto Smart Cities and 

Communities  

 

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE  DELLE AGEVOLAZIONI A VALERE SUL FONDO 

AGEVOLAZIONI PER LA RICERCA DESTINATE AI  PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE 

di cui all’ Avviso n. 391/ric. del 5 luglio 2012 e ss.mm.ii.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO             il D. Lgs. del 27 luglio 1999 n. 297 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina e 

snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la 

diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 agosto 

2000 n. 593, recante “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni 

previste dal D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 297” e ss.mm.ii., il D.M. del 6 dicembre 2005 n. 

32445/Ric. “Adeguamento alla Disciplina Comunitaria dei criteri di individuazione 

delle piccole e medie imprese” ed il  D.M. del 2 gennaio 2008 n. prot. Gab./4 

“Adeguamento delle disposizioni del D.M. 593/2000 alla disciplina comunitaria sugli 

aiuti di stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 

323/01”;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2003 “Criteri e 

modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo 

per le agevolazioni alla ricerca (FAR)”; 

VISTO il D.L. del 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 

134  recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, e ss.mm.ii., capo IX “Misure per 

la ricerca scientifica e tecnologica”; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 19 febbraio 

2013 n. 115, registrato alla Corte dei Conti in data 13 maggio 2013 reg. 6 foglio n. 118, 

recante disposizioni attuative come previste ai sensi dell’art. 62 del medesimo decreto 

legge 22 giugno 2012 n. 83; 
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VISTO  l'Avviso pubblicato con Decreto Direttoriale n. 391/Ric. del 5 luglio 2012 (di seguito 

“Avviso”) per la presentazione di Idee progettuali per "Smart Cities and Communities 

and Social Innovation" con risorse a valere sul Fondo Agevolazioni per la Ricerca (di 

seguito ”Fondo”); 

VISTI  i Decreti Direttoriali n. 415/Ric. del 12 luglio 2012,  n. 924/Ric. del 7 dicembre 2012 e 

n. 186/Ric. del 31 gennaio 2013 che hanno recato modificazioni ed integrazioni al 

Decreto Direttoriale n. 391/Ric. del 5 luglio 2012; 

VISTI  il Decreto Direttoriale n. 370 del 28 febbraio 2013 e il Decreto Direttoriale n. 468 del 14 

marzo 2013 recanti la graduatoria generale delle Idee Progettuali di cui all'Allegato 1 

dello stesso decreto; 

VISTI  il Decreto Direttoriale n. 371 del 28 febbraio 2013 e il Decreto Direttoriale n. 1222 del 

26 giugno 2013 recanti la graduatoria generale per i progetti di Innovazione Sociale di 

cui all'Allegato 1 dello stesso decreto; 

VISTO  il Decreto del Capo Dipartimento n. 2057 del 31 ottobre 2013 con il quale sono state 

approvate le valutazioni tecnico-scientifiche di n. 32 progetti di ricerca per Smart Cities 

e di n. 48 Progetti di Innovazione Sociale i quali sono stati abbinati ai progetti di ricerca 

Smart Cities quali workpackages formativi ai sensi dell’art. 7, co. 3, dell’Avviso n. 

391/2012 che richiama l’art. 12 del D.M. n. 593/2000; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 428 del 13 febbraio 2014 con il quale sono stati approvati 

definitivamente  i progetti di ricerca Smart Cities con gli abbinati Progetti di 

Innovazione Sociale e con l’indicazione degli importi aggiornati a seguito della 

rideterminazione dei costi progettuali; 

VISTA la domanda con codice identificativo SIN_00______, presentata dal/dalla/dai Dott./ri 

__________, relativa al Progetto di innovazione sociale dal titolo “ ________________ 

“[titolo progetto]; 

VISTO l’abbinamento disposto con il Decreto del Capo Dipartimento  n. 2057/13, del Progetto 

SIN 00__________ “_________________” (di seguito “Progetto SIN”) al progetto 

SCN_00_________ dal titolo “______________________________” (di seguito 

“Progetto SCN”); 

VISTO  il Decreto Direttoriale n. …… del … ……….. …… ________(registrato alla Corte dei 

Conti il _______ al Registro __ Foglio ___),  (In caso di rettifica al Decreto di 

concessione inserire: “rettificato con decreto n. __ del _________registrato alla Corte 
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dei Conti il _______ al Registro __ Foglio ___,”) (in seguito “Decreto”),  emanato ai 

sensi del D. Lgs.  27 luglio 1999 n. 297 attuato con il D.M. 8 agosto 2000 n. 593, 

successivamente modificato con il Decreto interministeriale  n. 90402 del 10 ottobre 

2003,  di concessione del finanziamento al Progetto SIN cod. SIN_00______ abbinato 

al progetto SCN_00_____da realizzare con le modalità, i tempi, le fasi di avanzamento 

ed i capitoli di costo previsti nel Capitolato Tecnico il quale ancorché non allegato al 

presente Disciplinare ne forma parte integrante e sostanziale; 

VISTO l’art. 7 comma 7 dell’Avviso n. 391/12 il quale prevede che l’intervento agevolativo a 

favore dei Progetti di Innovazione Sociale sarà erogato secondo modalità definite in 

successivi atti disciplinari; 

CONSIDERATO   che il presente Disciplinare dispone in merito ai rapporti tra il Ministero ed i Soggetti 

proponenti in relazione alla parte del Capitolato Tecnico di cui al paragrafo precedente 

riferito al  progetto SIN_00_______ , mentre i rapporti tra il Ministero  ed i Soggetti 

beneficiari relativi alla parte del Capitolato Tecnico riferita al progetto SCN_00______ 

sono  regolati da un contratto di finanziamento stipulato ai sensi dell’art. 12 del DM. n. 

593/00 e ss.mm.ii;   

CONSIDERATA   la natura unitaria dell’operazione, finalizzata nel suo insieme alla realizzazione di un 

Progetto di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione di capitale umano,  il 

presente disciplinare con il relativo atto d’obbligo e di accettazione  (di seguito “Atto 

d’obbligo”) ed il contratto di finanziamento sopra indicato sono da considerarsi negozi 

funzionalmente collegati poiché preordinati al conseguimento di un risultato economico 

complesso; 

VISTA la dichiarazione del _______  prot. n. ____/_____  con la quale il/la ________________   

1
 appartenente alla compagine dei soggetti beneficiari del progetto SCN_00______, è 

stato designato “Capofila SIN” del progetto SIN_00_______; 

TENUTO CONTO  che il Ministero con l’Avviso n. 391/2012 ha inteso innovare le azioni di valorizzazione 

del capitale umano abitualmente realizzate nel quadro del D.M. 593/00 e ss.mm.ii. 

orientando le stesse, attraverso il sostegno ai Progetti di Innovazione Sociale, verso 

interventi di carattere applicativo che,  in linea anche con le politiche comunitarie 

espresse per il periodo di programmazione 2014-2020, contribuiscono  alla 

sperimentazione, valutazione e sviluppo di soluzioni innovative al fine di affrontare 

                                                           
1
 Indicare l’Ateneo/Ente di Ricerca della compagine SCN nominato Capofila SIN. 
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bisogni di carattere sociale, attraverso il sostengo all’apprendimento reciproco, alla 

creazione di reti ed alla diffusione di buone prassi e metodologie;    

CONSIDERATO che i Soggetti finanziati del Progetto SCN nella domanda di finanziamento hanno 

indicato la Banca ________________
2
,(di seguito “Soggetto convenzionato”) in qualità 

di soggetto convenzionato con il Ministero in virtù della convenzione stipulata il _____, 

per gli adempimenti previsti dalla normativa applicabile e dalle successive disposizioni 

attuative e che tale indicazione si intende estesa anche ai soggetti finanziati del Progetto 

SIN in conseguenza dell’abbinamento al  progetto SCN; 

TENUTO CONTO che i progetti finanziati a valere sul FAR,  qualora vengano sostenute  spese  nelle regioni 

eleggibili, potrebbero essere inquadrati ove ne ricorrano le condizioni in una delle 

Misure del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” per il periodo 

2014-2020 (di seguito denominato PON) e pertanto, in tali casi, soggetti agli specifici 

adempimenti previsti dalla regolamentazione per i Fondi Strutturali e di Investimento 

dell’Unione Europea ed in particolare a quelli relativi al monitoraggio procedurale, 

finanziario e fisico delle attività svolte, nonché agli obblighi in termini di informazione 

e comunicazione, come previsto dal Regolamento (CE) n.1303 del 17 dicembre 2013 

pubblicato sulla GUCE L 347/320 del 20.12.2013 e ss.mm.ii.; 

VISTE le disposizioni nazionali in tema di certificazione antimafia, ai sensi del D. Lgs. 6 

settembre 2011 n. 159,  e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 (G.U. 23/8/2010 n. 196) e in particolare le disposizioni 

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3; 

VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012)” e in particolare le 

disposizioni in materia di semplificazione amministrativa di cui all’articolo 15; 

VISTO  il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii recante: "Riordino della disciplina 

riguardante   gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

tutto quanto premesso e considerato: 

                                                           
2 
Indicare il Soggetto convenzionato.

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm


 
 

 5 

SI STABILISCE QUANTO SEGUE 

ART. 1 

OGGETTO DEL DISCIPLINARE 

Il presente Disciplinare di concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo, previste dall’Avviso n. 

391/Ric. del 5 Luglio 2012 e ss.mm.ii (di seguito “Disciplinare”),  nonché le sue premesse  e gli allegati che 

pure ne formano parte integrante e sostanziale,  regola i rapporti tra il Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca (di seguito “Ministero”) ed il/i Soggetto/i beneficiario/i  delle agevolazioni indicato/i 

successivamente (di seguito “Soggetto/i beneficiario/i”), definendo termini, condizioni, modalità di 

attuazione ed obblighi di rendicontazione del Progetto di Innovazione Sociale SIN_00______  dal titolo 

“___________ “ (di seguito “Progetto” o anche “Progetto SIN”), abbinato al Progetto SCN _00______,  

presentato da: 

 Nome COGNOME nato a___________ (____) il  _______– codice fiscale ___________________; 

 __________________   

 [indicare gli estremi identificativi di tutti i soggetti indicati in decreto]. 

Con l’Atto d’obbligo e di accettazione del presente Disciplinare il/i Soggetto/i beneficiario/i dichiara/no di 

essere a conoscenza e di accettare il collegamento funzionale e strutturale, operato dal Ministero in sede 

valutativa, del progetto  SIN_00____  al progetto SCN_00_____ ai sensi dell’art. 7, comma 3, dell’Avviso n. 

391/2012. 

ART. 2 

TERMINI DELL’AGEVOLAZIONE 

Il/I Soggetto/i beneficiario/i si obbliga/no a svolgere le attività previste dal Progetto SIN_00______avente 

titolo “________________” ed attuare gli obiettivi previsti dallo stesso secondo le modalità, termini e 

condizioni previste dalla legge, dai regolamenti, dagli atti e provvedimenti ministeriali nonché dal presente 

Disciplinare, assumendosi la completa responsabilità della realizzazione del Progetto.  

Il Ministero e ogni suo ausiliario restano indenni da ogni responsabilità e comunque estranei ad ogni 

rapporto nascente con soggetti terzi in dipendenza dello svolgimento del Progetto SIN, e saranno totalmente 

manlevati da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente, o indirettamente, 

connesse al Progetto.  

Con il presente Disciplinare il Ministero concede al/i Soggetto/i beneficiario/i di cui al precedente art. 1 

un’agevolazione a titolo di contributo nella spesa  a valere sul Fondo  fino all’importo capitale massimo pari 

ad Euro ___________________,__ (euro___________/00) per la realizzazione del progetto di formazione 

rappresentato  dal  progetto SIN secondo l’articolazione di cui alla scheda costi del Decreto di concessione 
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citato in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare. Il costo del progetto 

SIN e le quote di finanziamento sono cosi ripartiti: [In caso di più soggetti beneficiari inserire: “tra i 

Soggetti beneficiari:”] : 

 Nome COGNOME    

- Costo agevolabile Euro ____________,00 (euro__________/00); 

- Importo dell’agevolazione in forma di contributo nella spesa Euro _____________,00 (euro 

______________/00); 

- Importo del cofinanziamento a carico del soggetto beneficiario Euro _____________,00 (euro 

______________/00). 

 Nome COGNOME    

- Costo agevolabile Euro ____________,00 (euro__________/00); 

- Importo dell’agevolazione in forma di contributo nella spesa Euro _____________,00 (euro 

______________/00); 

- Importo del cofinanziamento a carico del soggetto beneficiario Euro _____________,00 (euro 

______________/00). 

Eventuali modifiche alla predetta ripartizione dei costi tra i Soggetti beneficiari sono soggette a specifiche 

approvazioni da parte del Ministero, in conformità  a quanto previsto nel successivo art. 5. 

L’erogazione dell’agevolazione avrà luogo secondo le modalità previste al successivo art. 4.  

Il Progetto SIN avrà una durata massima di 36 mesi a far data dal _________   [indicare la data di inizio 

effettiva attività secondo l’ultimo capitolato tecnico approvato]  e pertanto con naturale scadenza al 

__________  [indicare la data di fine attività], salvo possibili maggiorazioni fino a 12 mesi per 

compensare eventuali slittamenti temporali nell’esecuzione delle attività poste in essere dal Disciplinare  e 

ferma la durata massima prevista. Eventuali proroghe di durata e/o eventuale posticipo della data di inizio 

devono essere espressamente autorizzate dal Ministero. 

ART. 3 

OBBLIGHI DEL/I SOGGETTO/I BENEFICIARIO/I 

Il /Ciascun Soggetto/i  beneficiario/i si obbliga/no a: 

a) eseguire il Progetto SIN nei tempi, modi e forme previste dagli atti e provvedimenti di riferimento 

nonché dalla vigente normativa, nel rispetto di quanto contenuto nel presente disciplinare e con la 

diligenza e professionalità necessaria al raggiungimento degli obiettivi progettuali; 

b) eventualmente indicare, prima della sottoscrizione dell’Atto d’obbligo del  presente Disciplinare, una 

sede operativa dedicata in via esclusiva alle attività progettuali,  che dovrà risultare nella diretta 
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disponibilità giuridica del/dei Soggetto/i beneficiario/i, ed alla quale potranno essere riferite eventuali 

spese generali. 

c) presentare al Ministero idoneo documento d’identità in corso di validità al momento della 

sottoscrizione dell’Atto d’Obbligo; 

d) fornire prima della sottoscrizione dell’Atto d’obbligo e di ogni erogazione una dichiarazione 

sostitutiva  di certificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. che 

attesti l’inesistenza di procedimenti penali in corso a carico del/di ogni soggetto beneficiario (“carichi 

pendenti”) e di condizioni ostative ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii; 

e) individuare prima dell’Atto d’obbligo - e conseguentemente comunicare al Ministero -  un “Referente 

interno SIN” tra i soggetti beneficiari del Progetto SIN,  che predispone e trasmette al Capofila SIN 

tutta la documentazione di rendicontazione relativa alle spese direttamente imputabili al/i 

beneficiario/i del Progetto SIN ed ottemperi ad ogni altro obbligo o adempimento che sarà richiesto 

dal Ministero o dai suoi ausiliari; 

f) produrre all’Istituto convenzionato e all’Esperto indicato dal Ministero a cura del “Referente interno 

SIN” e per il tramite del “Capofila SIN”: 

f.1) semestralmente, entro 45 giorni dal termine di ciascun semestre, la documentazione tecnica e 

contabile attestante le attività svolte e le spese effettivamente sostenute dal/i Soggetto/i beneficiario/i 

e/o la documentazione relativa ai propri apporti in natura, direttamente riconducibili all’attività 

finanziata, secondo quanto previsto nell’ultimo Capitolato tecnico approvato e da redigere secondo 

gli schemi e con le modalità indicate dal Ministero; 

f.2) entro il termine massimo di 60 giorni dalla conclusione del Progetto SIN una relazione tecnica 

unica per tutti i Soggetti beneficiari sull’ultimo periodo e sull’intero programma SIN svolto nonché il 

rendiconto dei costi e degli apporti dell’ultimo periodo ciascuno per la propria quota, il tutto secondo 

quanto previsto nell’ultimo  Capitolato Tecnico approvato e da redigere secondo gli schemi e con le 

modalità indicate dal Ministero; 

g) al termine del Progetto SCN o SIN che per ultimo conclude le attività,  fornire all’Esperto per il 

tramite del Capofila SIN  che ne coordinerà la redazione finale, una relazione unica ai fini della 

validazione scientifica dell’intero programma di intervento realizzato, con particolare riferimento ai 

risultati tecnico-scientifici raggiunti in merito alle connessioni ed alle contaminazioni conseguenti 

all’integrazione dei progetti SCN e SIN; 
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h) produrre al Ministero o ai suoi ausiliari ogni altra informazione richiesta dalla normativa applicabile  

ai fini del  monitoraggio finanziario, procedurale e fisico delle attività progettuali, secondo le 

modalità che saranno comunicate dal Ministero; 

i) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a dedicare apposito conto corrente al Progetto ai sensi 

dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii  ove saranno accreditati all’esito delle 

positive verifiche i rimborsi dovuti; 

j) consentire la verifica del corretto utilizzo dell’agevolazione, sia mediante i controlli e le ispezioni di 

cui all’art. 12 del presente Disciplinare, in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria e 

nazionale di riferimento; 

k) produrre  la documentazione di spesa ed ogni altro documento espressamente richiesto dal Ministero, 

dai suoi ausiliari e/o dagli organi deputati al controllo; 

l) tenere specifica evidenza contabile desumibile da sistemi informatici che consentano di ottenere, in 

ogni momento, estratti riepilogativi e sinottici di tutte le movimentazioni riguardanti il Progetto; 

m) tenere a disposizione del MIUR – per ulteriori 5 anni dalla data dell’ultima erogazione – tutta la 

documentazione sopra indicata e comunicare allo stesso le sedi presso le quali tale documentazione è 

conservata ai fini di eventuali controlli; 

n) rispettare le norme relative alla idoneità delle strutture utilizzate per l’iniziativa; 

o) porre in essere ogni comportamento collaborativo ed attività condivisa con il soggetto designato quale 

Capofila SIN per il raggiungimento degli obiettivi progettuali in merito al raccordo e al 

coordinamento tra i risultati del Progetto SIN ed il Progetto SCN  ed in particolare a partecipare, nel 

corso dell’attuazione del Progetto SCN e del Progetto SIN, alle specifiche sessioni di formazione che 

saranno organizzate dal Capofila SIN al fine di favorire la contaminazione dei risultati e  diffusione 

delle conoscenze sviluppate nell’ambito dell’attuazione dei progetti; 

p) autorizzare il Ministero al trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

ss.mm.ii.; 

q) produrre entro i 2 anni successivi alla conclusione del Progetto una relazione in merito ai risultati 

raggiunti.  

Il Ministero in caso di mancato adempimento anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, ove non 

diversamente indicato, si riserva di adottare i necessari provvedimenti, ivi compresa la revoca del 

finanziamento come da successivo art. 11. 

Il/i Soggetto/i beneficiario/i dichiara/no di non essere legato/i ad alcuno dei Soggetti finanziati del Progetto 

SCN da rapporti lavorativi.  
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ART. 4 

MODALITA’ E CONDIZIONI DI EROGAZIONE  

L’erogazione delle risorse ha inizio dopo l’adempimento degli obblighi previsti nel precedente art. 3, lettere 

b), d) e h) e al positivo esito della verifica di cui alle lettere d), e) ed  f), nonché della  procedura di verifica 

di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 recante 

“Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 disposizioni in materia di pagamenti da parte 

delle pubbliche amministrazioni”  ed alle ulteriori eventuali verifiche previste dalla normativa vigente. 

Le agevolazioni di cui al presente Disciplinare saranno erogate dal Ministero in conformità alle disposizioni 

fiscali applicabili ed avranno luogo per Stati di avanzamento lavori (di seguito anche SAL), che dovranno 

essere presentati secondo le modalità e le tempistiche indicate al precedente art. 3 lett. f),  in base alle misure 

di intervento riportate nel Decreto di concessione a rimborso delle spese e degli apporti in natura ammissibili 

quali risultanti all’esito delle verifiche effettuate dall’Esperto e dall’Istituto convenzionato incaricati dal 

Ministero.  

Le verifiche verranno effettuate dall’Esperto entro 30 giorni dal ricevimento della completa documentazione 

di cui all’art.  3 lett. f.1) ovvero lett. f.2) in caso di richiesta di erogazione del saldo e dall’Istituto 

convenzionato entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell’Esperto nonché della completa 

documentazione di cui all’art. 3 lett. f.1) ovvero lett. f.2) in caso di richiesta di erogazione del saldo.  

Qualora l’Esperto e l’Istituto convenzionato riscontrino elementi che contraddicono i dati e gli obiettivi del 

Progetto, la Banca ne darà immediata comunicazione al Ministero ai fini dell’eventuale revoca del 

finanziamento con le conseguenze di cui al successivo art. 11 o, solo nel caso di cause di insuccesso non 

imputabili al/i Soggetto/i beneficiario/i, l’interruzione del finanziamento con le conseguenze di cui al 

successivo art. 10. 

Il Ministero darà corso al rimborso a ciascun Soggetto beneficiario entro 30 giorni (ad esclusione 

dell’erogazione a saldo)  del ricevimento dalla richiesta di erogazione predisposta dall’Istituto convenzionato 

conseguente alla positiva verifica dei risultati di ciascun SAL e  fino a concorrenza del 90% della relativa 

quota; il saldo di quanto risulterà spettante, comunicato dal Ministero con specifica lettera indirizzata al/a 

ciascun Soggetto beneficiario, verrà erogato a seguito delle positive verifiche sul corretto svolgimento  del 

Progetto SIN. 

Qualora venga accertato che l'ammontare delle erogazioni abbia superato i limiti percentuali indicati nel 

citato nel Decreto di concessione del Ministero ovvero che le erogazioni stesse siano state effettuate, in tutto 

o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il 

Ministero avrà diritto di operare il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da versare; in mancanza o in 
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caso di insufficienza di queste, il/i Soggetto/i  beneficiario/i dovrà/dovranno restituire, in unica soluzione ed 

entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Ministero, l'accertata eccedenza maggiorata, in entrambi i casi, degli 

interessi, decorrenti dalla data di erogazione, calcolati in ragione del Tasso ufficiale di riferimento (TUR) 

vigente al momento dell’erogazione. 

Ciascuna erogazione è subordinata al verificarsi di tutte le condizioni previste dall’Avviso e dal presente 

Disciplinare oltre al: 

- permanere dell’esistenza in vita, della piena capacità giuridica e/o d’agire del/i Soggetto/i beneficiario/i; 

- l’insussistenza di situazioni di morosità, anche relativamente a una sola scadenza, di somme a qualsiasi 

titolo dovute nei confronti del Ministero. Qualora il Soggetto beneficiario risulti moroso, il Ministero 

deciderà in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell’intervento in conformità con le vigenti 

disposizioni. 

Ciascuna erogazione resta incondizionatamente subordinata all’effettiva disponibilità di cassa delle 

necessarie risorse finanziarie. Nulla, pertanto, sarà dovuto dal Ministero per eventuali ritardi nelle erogazioni 

causati da mancata disponibilità finanziaria. 

ART. 5 

COMUNICAZIONE DI MANCATA ESECUZIONE, MODIFICHE E VARIANTI 

Qualora il/i Soggetto/i beneficiario/i ritenga/no di non dare ulteriore esecuzione al Progetto,  il/i medesimo/i 

deve/ono darne immediata comunicazione al Ministero indicandone i motivi. 

In tal caso, il Ministero, avvalendosi dell’Esperto e dell’Istituto convenzionato, potrà decidere la revoca - 

totale o parziale - del finanziamento concesso, ai sensi e con le conseguenze di cui all’art. 11 del presente 

Disciplinare ovvero, solo nel caso di cause non imputabili al/ai Soggetto/i beneficiario/i, l’interruzione del 

finanziamento stesso con le conseguenze di cui al successivo art. 10.  

Varianti all’articolazione tecnico-scientifica, economica e temporale del Progetto SIN e delle relative attività 

nonché, all’articolazione territoriale delle medesime, purché in coerenza con il finanziamento disposto e 

purché non comportino modifiche che alterino il profilo originario tecnico-scientifico e non incidano sugli 

obiettivi del Progetto SIN, sono ammissibili, nei limiti in cui siano attestate come tali dall’Esperto e 

dall’Istituto convenzionato. 

Nei casi di varianti comportanti modifiche che alterino il profilo originario tecnico e incidano sugli obiettivi 

del Progetto, le varianti stesse dovranno essere formalmente comunicate al Ministero prima del verificarsi 

della modifica, per la successiva necessaria approvazione.  

La comunicazione dell’eventuale ammissione a dette modifiche da parte del Ministero formerà parte 

integrante e sostanziale del presente Disciplinare.  
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In caso di varianti espressamente approvate dal Ministero, l’ammissibilità dei relativi costi non potrà avere 

decorrenza antecedente alla data di ricevimento della richiesta di variante. In caso di assenza di 

comunicazioni da parte del/i Soggetto/i beneficiario/i o di mancata approvazione del Ministero quanto a tali 

modifiche, il Ministero medesimo potrà decidere la revoca del finanziamento con le conseguenze di cui 

all’art. 11. 

ART. 6 

EVENTUALE RESTITUZIONE 

Il/i Soggetto/i beneficiario/i è/sono tenuto/i alla restituzione delle somme percepite nei casi espressamente 

previsti dalla normativa e dal Disciplinare e, in particolare, secondo quanto stabilito al precedente art. 4 e al 

successivo art. 11 per il caso di revoca del finanziamento. 

Il tasso nominale annuo degli interessi di mora, calcolati per il numero effettivo di giorni delle more 

medesime, sarà pari al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente durante la mora. 

ART. 7 

INCUMULABILITA’   

Il/I Soggetto/i beneficiario/i dichiara/no di non beneficiare, a fronte delle attività del Progetto SIN di altri 

finanziamenti nazionali e/o comunitari e si impegna/no a comunicare al Ministero eventuali future richieste 

e/o ottenimenti di finanziamenti a valere sulle spese del medesimo Progetto, per i provvedimenti che il 

Ministero intenderà adottare. 

ART. 8 

RISULTATI DELLA RICERCA 

Il/I Soggetto/i beneficiario/i è/sono proprietario/i dei risultati prodotti nell’ambito del Progetto SIN, salve  

diverse pattuizioni in merito ai diritti di utilizzazione economica stabiliti con il Capofila SIN. Il/I Soggetto/i 

finanziato/i titolare/i dei diritti di proprietà intellettuale si impegna/no ad attuare industrialmente i risultati 

del Progetto prioritariamente in territorio comunitario; in mancanza il Ministero, anche su indicazione della 

Banca, avrà la facoltà di revocare il finanziamento con le conseguenze di cui al successivo art. 11. 

ART. 9 

PRIVILEGIO GENERALE 

I crediti nascenti dall'erogazione del Finanziamento di cui al presente atto sono assistiti da privilegio generale 

che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per 

spese di giustizia e di quelli previsti dall'art.2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di 

prelazione spettanti a terzi. 
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ART. 10 

INTERRUZIONE 

Nei casi di interruzione del Progetto SIN, per cause non imputabili al/ai Soggetto/i beneficiario/i, il 

Ministero, a seguito delle opportune valutazioni, sulla base delle indicazioni fornite dall’Esperto e dalla 

Banca, erogherà al/ai Soggetto/i beneficiario/i il finanziamento spettante, commisurato ai costi sostenuti e ai 

risultati conseguiti. E’ causa di interruzione il venir meno dell’esistenza in vita del/i Soggetto/i beneficiario/i,  

nonché della piena capacità giuridica e/o d’agire.  

ART. 11 

REVOCA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

Qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dal Ministero, dalla Banca e 

dall’Esperto, anche ai sensi del successivo art. 13, emergano inadempimenti a carico del/i Soggetto/i 

beneficiario/i rispetto agli obblighi previsti nel presente Disciplinare, nonché in tutti gli altri casi previsti 

dalla normativa di riferimento, il Ministero potrà revocare il finanziamento, eventualmente previa relazione 

della Banca. 

Le obbligazioni relative alla restituzione conseguente alla revoca delle agevolazioni vengono assunte dal/i 

Soggetto/i beneficiario/i ciascuno in ragione della propria quota di finanziamento. 

L’Istituto convenzionato invierà una dettagliata relazione al Ministero, ai fini di una decisione in merito al 

permanere dell’agevolazione, anche nelle seguenti fattispecie: 

a) rilascio, da parte del/i Soggetto/i finanziato/i di dichiarazioni, documenti o elaborati non veritieri; 

b) mancato rispetto degli adempimenti in materia di rendicontazione e ammissibilità della spesa di cui ai 

precedenti artt. 3 e 4; 

c) mancato rispetto, rilevato in sede di controlli finali, dei requisiti di ammissibilità del Progetto previsti 

dall’Avviso; 

d)  iscrizione nel casellario dei carichi pendenti attestante le condanne penali e/o i procedimenti in corso;  

e) ogni eventuale altra causa prevista dalla legge e/o richiamata nel presente Disciplinare. 

Qualora il Ministero disponga la revoca – totale o parziale - del finanziamento, la stessa avrà per effetto 

l'obbligo del pagamento – nella misura e con le modalità stabilite dal Ministero – degli importi percepiti, con 

le spese e gli interessi maturati dalla data di erogazione fino al giorno del pagamento nella misura di cui al 

precedente art. 6.   

In caso di revoca del finanziamento il presente Disciplinare si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, con 

gli effetti di cui al provvedimento di revoca. 
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ART. 12 

EFFETTI DELL’INTERRUZIONE, REVOCA E RISOLUZIONE RELATIVI AL/I PROGETTI DI 

RICERCA SMART CITIES 

Nei casi di interruzione del Finanziamento o di revoca e risoluzione contrattuale per fatti o atti dipendenti 

dal/i Soggetto/i finanziato/i del Progetto SCN, tali circostanze sono da considerarsi cause di insuccesso non 

imputabili al/i Soggetto/i beneficiario/i il Progetto/i SIN di cui al presente Disciplinare e pertanto il Ministero 

potrà disporre nei confronti di questo/i ultimo/i l’interruzione del Finanziamento con le conseguenze dell’art. 

10.  

In tali casi il Ministero si riserva, sulla base delle indicazioni fornite dall’Esperto e dalla Banca, di valutare la 

possibilità della prosecuzione del/i Progetto/i  SIN, ricercando altresì possibili soluzioni per la diffusione e la 

contaminazione dei risultati del progetto SIN con altre realtà progettuali della ricerca.   

ART. 13 

SURROGAZIONE E REGRESSO 

Il/I Soggetto/i beneficiario/i rinuncia/no ad esercitare, in pregiudizio dei diritti del Ministero, il diritto di 

surrogazione e/o il diritto di regresso ad esso spettante in dipendenza di pagamenti effettuati per il presente 

Disciplinare e/o per precedenti Finanziamenti altrimenti concessi, assunti e/o garantiti fino a che il Ministero 

non sia completamente soddisfatto di ogni suo credito (per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio), 

derivante sia dal presente che da eventuali  precedenti contratti e/o disciplinari stipulati a valere sui fondi 

pubblici di competenza del Ministero, di qualunque provenienza. 

ART. 14 

CONTROLLI E ISPEZIONI 

Ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, il Progetto potrà essere sottoposto a verifiche e ispezioni 

da parte di organismi deputati al controllo sia nazionali che comunitari.  

Inoltre il Ministero direttamente o anche attraverso propri ausiliari quali l’Esperto e l’Istituto convenzionato, 

potrà effettuare, nei tempi e modi che riterrà opportuni, controlli tecnici, contabili ed amministrativi, nonché 

ispezioni di qualunque genere connesse con il Progetto e con la industrializzazione dei risultati, restando 

ovviamente inteso che, compatibilmente con gli obblighi  di legge il Ministero ed i suoi ausiliari manterranno 

sulle notizie e sui dati tecnici acquisiti in occasione dei suindicati accertamenti o comunque comunicati dal/i 

Soggetto/i beneficiario/i, la riservatezza necessaria a tutelare gli interessi del stesso Soggetto beneficiario/i. 

Il/i Soggetto/i beneficiario/i si obbliga/no a fornire ogni opportuna assistenza a tutti i soggetti, incaricati dei 

controlli e ispezioni, mettendo a disposizione personale, documentazione tecnico-contabile, strumentazione e 

quant’altro necessario. Verifiche e controlli in loco potranno essere altresì effettuate da funzionari del 
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Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Corte dei Conti italiana e/o europea ed agenti comunitari 

all’uopo designati. 

ART. 14 

OBBLIGHI DEI SOGGETTI FINANZIATI IN CASO DI CONTESTAZIONI 

Qualunque contestazione e/o eccezione fosse sollevata dal/dai Soggetto/i beneficiario/i e/o dovesse 

comunque insorgere tra le parti, non potrà fondare la pretesa per sospendere l’adempimento degli obblighi 

assunti dal/dai Soggetto/i beneficiario/i stesso/i con il presente Disciplinare. 

ART. 15 

NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si rinvia a quanto stabilito dalla vigente 

normativa nazionale e comunitaria di riferimento.  

Il/I Soggetto/i beneficiario/i è/sono tenuto/i ad osservare la normativa nazionale e comunitaria in materia 

fiscale, di tutela e sicurezza del lavoro, e ove applicabile, di impatto ambientale, nonché in materia di 

informazione e pubblicità nel caso di inserimento nel PON. 

ART. 16 

FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra le parti e/o derivare dall’attuazione e/o 

interpretazione del presente Disciplinare sarà esclusivamente competente il Foro di Roma. 

ART. 17 

SPESE ED ONERI 

Qualunque spesa od onere anche fiscale, conseguente all’adesione ed accettazione del presente disciplinare, 

alla sua esecuzione ed estinzione, sono tutte a carico del/i  Soggetto/i beneficiario/i che si impegna/no  a 

tenerne in ogni momento indenne e sollevato il Ministero. 

Le somme eventualmente dovute dal/i Soggetto/i finanziato/i alla Banca o al Ministero per effetto del 

presente disciplinare saranno corrisposte al netto di ogni spesa, onere, tributo o contributo, presenti o futuri, 

di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo dovuto a soggetti terzi, pubblici o privati. Tali oneri rimarranno 

pertanto a carico esclusivo del Soggetto finanziato. 

Il presente disciplinare, esteso in 3 originali, e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi al suo 

svolgimento ed alla sua estinzione usufruiscono del trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29.9.1973, n. 

601 per effetto dell’opzione in merito all’applicazione della disciplina di cui agli artt. 15 e seguenti del 

D.P.R. 29/09/1973, n. 601 secondo il regime di esenzione da imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 19, comma 

1, del medesimo D.P.R. n. 601/73. 
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Roma lì,      

Il Direttore Generale  

Dott. Vincenzo DI FELICE 
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ATTO D’OBBLIGO E DI  ACCETTAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE  CONCESSA DAL MIUR 

IN FAVORE DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE di cui al Decreto Direttoriale n. 

391/Ric. del 5 luglio 2012 e ss.mm.ii. 

 

Per il presente atto si opta per l’applicazione della disciplina di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 29/09/1973, n. 

601 secondo il regime di esenzione da imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 19, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 

60/73) 

 

Visto il Decreto Direttoriale n. _________  del ______________ (registrato alla Corte dei Conti il _______ 

al Registro ____ Foglio ___),  rettificato con Decreto Direttoriale n. _______ del __________ registrato alla 

Corte dei Conti il _______ al Registro __ Foglio ____   (in seguito denominato “Decreto di concessione”) 

con il quale il Progetto di Innovazione Sociale avente codice identificativo SIN_00______ dal titolo “ 

____________ (di seguito “Progetto SIN” o “Progetto”), è stato ammesso alle agevolazioni a valere 

sull’Avviso n. 391/Ric. del 5 luglio 2012 (l’”Avviso”) ed il Disciplinare di concessione delle agevolazioni 

(in seguito denominato “Disciplinare”), allegato al predetto Decreto di concessione, di cui a propria volta il 

presente Atto d’obbligo e di accettazione (di seguito ”Atto d’obbligo ”) è da considerarsi parte integrante e 

sostanziale. 

ll/i sottoscritto/i : 

1. Nome COGNOME nato a___________ (____) il  _________  e  residente a …………………. in 

Via …………………………..,,  codice fiscale ___________________; 

2. Nome COGNOME nato a___________ (____) il  _________  e  residente a …………………. in 

Via …………………………..,,  codice fiscale ___________________; 

3.  [da compilare per ogni soggetto proponente]…………………………………………………………..; 

ognuno quale Soggetto beneficiario nell’ambito del predetto Progetto  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DI 

1. aver preso visione del Decreto di Concessione sopra richiamato e di accettarne espressamente ed 

integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste; 

2. aver preso visione del Disciplinare in premessa e di accettarne espressamente ed integralmente tutti i 

termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste nonché tutti gli obblighi e condizioni imposte dalla 

normativa nazionale e comunitaria; 
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3. di essere a conoscenza e di accettare espressamente il collegamento funzionale e strutturale operato 

dal Ministero in sede valutativa ai sensi dell’art. 7, comma 3, dell’Avviso, del progetto SIN al 

Progetto SCN_00______; 

4. di accettare, per l’effetto, in qualità di Soggetto beneficiario il finanziamento del Progetto SIN, a 

valere sul FAR, fino ad un importo massimo complessivo in forma di contributo nella spesa  di Euro 

_______,00 (lettere),  come da “Scheda analitica dei costi” allegata al Decreto di concessione;  

5. di non beneficiare, in relazione al medesimo Progetto, di ulteriori finanziamenti a valere su altri 

programmi regionali, nazionali e/o comunitari; 

6. impegnarsi ad eseguire il Progetto nei tempi, modi e forme previste dagli atti e provvedimenti di 

riferimento nonché dalla vigente normativa, nel rispetto di quanto contenuto nel Disciplinare e con la 

diligenza e professionalità necessaria al raggiungimento degli obiettivi progettuali; 

7. impegnarsi alla restituzione delle somme di finanziamento ricevute per la realizzazione del progetto 

in caso di revoca, anche parziale, del finanziamento nelle ipotesi descritte dal Disciplinare; 

8. voler ricevere gli accrediti relativi ai rimborsi di cui all’articolo 3 lett. i) del Disciplinare sul conto 

corrente …..……………………, IBAN………………………………….., acceso presso la 

Banca/Ufficio postale ………………, Agenzia………….., Via ………………………..……, 

Città……………., intestato a ………………….……. Codice IBAN …………………………; 

[conto corrente dedicato al progetto] 

9. [EVENTUALE] destinare il/i locale/i siti in ___________ (___), Via 

________________________n. __ cap. ___________  quale sede operativa del Progetto nei termini 

indicati all’art. 3 lett. b) del Disciplinare; 

10. ai fini dell’esecuzione del presente Atto, del Disciplinare e del Decreto di Concessione, oltre che di 

ogni altro obbligo ad essi inerenti e/o conseguenti, dichiara di eleggere domicilio: 

alla Via ………., Città………, CAP ……, tel. ……, fax ………  [residenza del Referente del 

Progetto SIN]  

 

Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività previste dal Progetto, ogni Soggetto beneficiario, in 

considerazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., consente il 

trattamento dei propri dati personali.   

Roma, lì  

              Soggetto 1 
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Firma leggibile 

___________________ 

 

              Soggetto “n” 

Firma leggibile 

___________________ 

 

 

 

 

 


