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MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SOVVENZIONI

6/2/2018 – Eva Vessel



Regione Beneficiari AREA Science Park Incubatori

Domanda
Pubblicazione bando Presentazione entro 

13/03/2018

Valutazione
Istruttoria + 
valutazione Comitato 
tecnico

Graduatoria
Entro 120 gg. + 
eventuali sospensioni

Negoziazione
Predispongono i contenuti della convenzione di sovvenzione e li inviano 
alla Regione

Convenzione di 
sovvenzione

Redige, approva e 
sottoscrive la 
Convenzione
Entro 60 gg dalla 
graduatoria

Sottoscrivono la convenzione

Attuazione (12 –
18 mesi)

Svolgono le attività 
previste nel Diario 
(piano di lavoro)

Coordina e 
supervisiona; 
acquisisce i servizi 
esterni

Erogano servizi di 
incubazione

Rendicontazione
Presentano domande 
di rimborso

Verifica la 
completezza della 
documentazione

Elaborano i propri 
costi e report di 
attività

Erogazione 
contributo

Versa la sovvenzione Riceve la sovvenzione 
e versa agli incubatori 
la quota spettante

COME FUNZIONA – SCHEMA GENERALE



CONVENZIONE DI SOVVENZIONE
(Art. 20)

SOGGETTI:

• Regione, Beneficiario, Area Science Park, Incubatore 

preposto

ELEMENTI:

a) Diario dell’Operazione: programma personalizzato di 

pre-incubazione e incubazione d’impresa, sviluppato in 

moduli operativi progressivi

b) Assetto organizzativo: indicazione dei soggetti che 

partecipano all’operazione

c) Quadro economico: costi ammissibili per ciascuna 

tipologia di servizi



Durata: 12 – 18 mesi

In conformità al piano di lavoro (diario dell’operazione ) e budget (quadro economico) definiti nella Convenzione

FASE DI REALIZZAZIONE – SCHEMA DI 
FUNZIONAMENTO

Beneficiario

� Svolge le attività previste 
nel piano di lavoro definito 
nel diario dell’operazione

� Fornisce le specifiche dei 
beni e servizi esterni da 

acquistare

AREA Science Park

� Coordina le attività
� Acquista i beni e servizi esterni 

previsti nel piano di lavoro e 
budget

Incubatore

� Eroga i servizi di supporto
� Supporta l’analisi dei fabbisogni e 

l’espletamento delle procedure 
finalizzate all’acquisizione dei beni e 
servizi esterni 



Spese ammissibili

1. Acquisizione di strumenti e attrezzature

• Con leasing o noleggio

2. Acquisizione di servizi di consulenza

• Studio, ricerca e sviluppo sperimentale, progettazione tecnica, analisi tecniche, economiche e di 
mercato, pubblicità e ricerche connesse al marketing

3. Acquisizione di prestazioni e lavorazioni

• Costruzione di prototipi, test e prove tecniche e commerciali, ingegnerizzazione e sviluppo del 
prodotto, servizi propedeutici alla brevettazione, messa a disposizione di infrastrutture tecniche 
e di ricerca, sviluppo e messa in produzione di pre-serie, promozione, comunicazione, 
divulgazione, diffusione dei risultati

4. Acquisizione di beni immateriali

• Diritti d’uso o licenze per brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale, software specialistici, 
banche dati

N.B.: 

� Strettamente correlati allo sviluppo imprenditoriale dell’attività progettuale

� Acquisiti alle normali condizioni di mercato da soggetti esterni indipendenti rispetto ai realizzatori

� Acquistati da Area Science Park con procedure ad evidenza pubblica

SERVIZI ESTERNI
(Art. 8 comma 1.b)



RENDICONTAZIONE E RIMBORSO DEI 
COSTI – SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

AREA Science Park

Incubatore

Beneficiario Regione FVG

Tempistiche: ogni 3 mesi 

A cadenza trimestrale + al termine dell’operazione

� Rendiconta i costi del 
coordinamento e dei 

beni/servizi esterni acquistati
� Verifica i costi

� Emette nota di debito
� Relazione tecnica

� Rendiconta i costi dei propri 
servizi

� Relazione tecnica

� Relazione 
tecnica

� Presenta la 
domanda di 

rimborso

� Controllo



SOGGETTI: Beneficiario coadiuvato da Incubatore preposto e Area presenta la 
domanda di rimborso e il rendiconto

Il RENDICONTO è composto da:

a) Relazione tecnico descrittiva – sezioni Beneficiario e Realizzatori con 
stato di avanzamento per ciascuna tipologia di servizi e grado di 
realizzazione dei risultati

Da allegare i deliverable prodotti (secondo format condivisi)

b) Nota di debito emessa da Area con indicazione analitica dei costi dei 
servizi degli Incubatori ( art. 8.1.a) e dei servizi esterni (art. 8.1.b)

NB 

• Costi degli Incubatori e di Area rendicontati a costi orari standard

• Area riceve e verifica la completezza della documentazione da allegare alla 
domanda di rimborso

RENDICONTAZIONE - CONTENUTO
(Art. 25)



1. La Regione effettua le verifiche amministrative e i controlli 
(presso tutti i partecipanti)

2. La Regione eroga la sovvenzione con «delegazione di 
pagamento»

cioè

La sovvenzione viene erogata ad Area che versa agli 
Incubatori il rimborso dei costi sostenuti

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
(Art. 25 comma 10 - 16)



� Per le imprese: Costituire e mantenere sul territorio 
regionale la sede legale o l’unità operativa per la durata 
dell’operazione

� Per gli aspiranti imprenditori: Costituire l’impresa nel 
territorio regionale entro 90 giorni dal completamento del 
modulo finale dell’operazione 

� Non cessare o rilocalizzare l’attività di impresa al di fuori 
del territorio regionale per i 3 anni successivi alla 
conclusione dell’operazione

PARTICOLARE ATTENZIONE A…



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

RIFERIMENTI

Eva Vessel

AREA SCIENCE PARK

eva.vessel@areasciencepark.it


