

Da allegare alla rendicontazione.
ALLEGATO C

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’INIZIATIVA REALIZZATA PER LO SVILUPPO DEL CLUSTER
ai sensi del Regolamento emanato con DPReg. 29 settembre 2016, n. 183/Pres. (di seguito Regolamento)

1. Attività realizzate ai sensi dell’articolo 7, comma 1, finalizzate all’attuazione delle iniziative di cui all’articolo 3 del Regolamento (barrare la/le attività realizzate):
 animazione del cluster al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;
 attività di marketing del cluster volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi ed aumentare la visibilità del cluster;
 gestione delle infrastrutture del cluster; l’organizzazione di programmi di formazione seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.
2. Iniziative realizzate per lo sviluppo del cluster di pertinenza, di cui all’articolo 3, comma 1 (barrare la/le iniziative realizzate):
 innovazione del prodotto e del processo;
 internazionalizzazione delle imprese;
 sviluppo nel settore della logistica industriale;
 introduzione di sistemi di certificazione aziendale.

3. Relazione dettagliata delle iniziative realizzate che illustra gli elementi significativi che le caratterizzano (illustrare in modo chiaro ed esaustivo distintamente per ogni attività  realizzata  le modalità di attuazione, i risultati raggiunti, con particolare riferimento sotto il profilo della promozione, condivisione di strutture e scambio di conoscenze e competenze al fine di contribuire al trasferimento di conoscenze, creazione di reti, diffusione delle informazioni e collaborazione tra imprese e altri organismi del cluster):

     


4. Durata dell’iniziativa, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento:

Data di AVVIO dell’iniziativa:   /  /     

Data di CONCLUSIONE dell’iniziativa:   /  /     

Totale mesi:   

5. Riepilogo analitico dei costi sostenuti:

Spese ammissibili ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 4 del Regolamento
N°/Data Documento di spesa
Fornitore
Spese sostenute al netto dell’IVA



In regime “de minimis” ai sensi Regolamento (UE) n. 1407/2013
In esenzione ai sensi Regolamento (UE) n. 651/2014
a) spese di personale dipendente o di collaborazione di tipo continuativo impegnato nella realizzazione dell’iniziativa. Le spese imputabili sono determinate attraverso l’applicazione di costi standard unitari di cui all’allegato B) al Regolamento:
1) personale inquadrato con contratto di dirigente 
Nominativo       costo orario € 32,00 per n. ore       totale       


€      
€      
2) personale inquadrato con la qualifica di quadro 
Nominativo        costo orario € 21,00 per n. ore       totale      
Nominativo        costo orario € 21,00 per n. ore       totale      
Nominativo        costo orario € 21,00 per n. ore       totale      


€      
€      
3) personale inquadrato con la qualifica di impiegato
Nominativo      costo orario € 20,00 per n. ore       totale      
Nominativo      costo orario € 20,00 per n. ore       totale      
Nominativo      costo orario € 20,00 per n. ore       totale      
Nominativo      costo orario € 20,00 per n. ore       totale      
Nominativo      costo orario € 20,00 per n. ore       totale      


€      
€      
b) spese di comunicazione per la promozione e per l’animazione del cluster, quali organizzazione di conferenze, seminari, workshop, realizzazione di pubblicazioni e altro materiale divulgativo, partecipazione a eventi fieristici
     
     
€      
€      
c) spese generali supplementari derivanti direttamente dalla realizzazione dell’intervento,  riconosciute nella misura massima del 15 per cento delle spese di personale ritenute ammissibili
     
     
€      
€      
d) spese connesse all’attività di certificazione delle spese di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 7/2000 (nel limite massimo di euro 1.500)
     
     
€      
€      
e)  spese per servizi di consulenza Prestata da professionisti esterni con adeguata e comprovata esperienza in relazione all’attività svolta. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 21 del Regolamento, qualora il beneficiario sia una PMI i servizi in questione sono ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.
     
     
€      
€      
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA
€      
€      


In allegato:

 n.       copie delle relazioni redatte dagli eventuali consulenti sulle attività svolte per la realizzazione dell’iniziativa.

 n.       allegati C1 riportanti il dettaglio spese di tutto il personale impiegato nella realizzazione dell’iniziativa.



Luogo        e data    /  /    

Firma del legale rappresentante 
______________________________________________________










