
R – ALL.TO 1b 
POR FESR 2014-2020 Attività 1.1.a bando 644/2016 

Acquisizione di servizi attraverso voucher 

Modello di rendicontazione: dati sintetici impresa e progetto 

1. Identificazione pratica 

Numero pratica1 
     

2. Beneficiario (sede legale) 

Nel caso i dati sotto riportati non fossero esatti, comunicare le eventuali variazioni tramite PEC alla CCIAA competente  
 
Denominazione    [campo che si auto compila in base ai dati forniti in sede di domanda]                                               
Codice fiscale2 
Partita IVA                                                         
Forma giuridica                            [campo che si auto compila in base ai dati forniti in sede di domanda]                                                        
Comune                                  [campo che si auto compila in base ai dati forniti in sede di domanda] 
Provincia [sigla]                              [campo che si auto compila in base ai dati forniti in sede di domanda]                                               
Indirizzo    [campo che si auto compila in base ai dati forniti in sede di domanda] 
N. civico    [campo che si auto compila in base ai dati forniti in sede di domanda]                                                               
CAP    [campo che si auto compila in base ai dati forniti in sede di domanda]                                                                   
Telefono   [campo che si auto compila in base ai dati forniti in sede di domanda]                                                            
E-mail    [campo che si auto compila in base ai dati forniti in sede di domanda]                                                                 
PEC3    [campo che si auto compila in base ai dati forniti in sede di domanda]    
                                                                 

3. Localizzazione dell’intervento 

Comune    [campo che si auto compila in base ai dati forniti in sede di domanda]                                                               
Provincia [sigla]    [campo che si auto compila in base ai dati forniti in sede di domanda]                                                               
Località    [campo che si auto compila in base ai dati forniti in sede di domanda]                                                               
Indirizzo     [campo che si auto compila in base ai dati forniti in sede di domanda]                                                             
N. civico    [campo che si auto compila in base ai dati forniti in sede di domanda] 
CAP     [campo che si auto compila in base ai dati forniti in sede di domanda]                                                    
Telefono    [campo che si auto compila in base ai dati forniti in sede di domanda]                                                             
E-mail     [campo che si auto compila in base ai dati forniti in sede di domanda]                                                                  
PEC     [campo che si auto compila in base ai dati forniti in sede di domanda] 
                                                                    

4. Dati relativi al firmatario della rendicontazione 

Cognome                                                               
Nome                                                                    
Data di nascita 

Sesso      Maschio   Femmina 

Selezione identificativo fiscale  Italiano  Estero                                                   
Comune/Stato estero  di nascita 
  

5. Premesso quanto sopra, il sottoscritto, 

in qualità di      del soggetto richiedente 
PRESENTA, ai fini dell’erogazione a saldo del contributo concesso a valere sul  bando POR FESR 2014-2020 Azione 1.1 
“Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”, 
Attività 1.1.a “Acquisizione di servizi attraverso voucher” approvato con delibera della Giunta regionale n. 644/2016, la 
rendicontazione dell’attività e delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di seguito richiamato e dettagliato 
negli allegati che fanno parte integrante della documentazione di rendicontazione  
 

6. Descrizione dell’intervento  

Titolo breve   [campo che si auto compila in base ai dati forniti in sede di domanda]                                         
Durata in mesi presunta  [campo che si auto compila in base ai dati forniti in sede di domanda] 
Data avvio effettiva 
Data conclusione effettiva 
Durata in  mesi                                    [calcolo automatico]                  
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7. Tipo Progetto – Attività – Dati finanziari dell’intervento 

 

POR FESR 2014-2020 - Azione 1.1.a – Acquisizione servizi innovazione (CCIAA __)     
 
Attività    [sono selezionabili solo i Servizi di cui all’allegato 3 al bando, ammessi a concessione]
                            Importo 

 A.1 - Studi di fattibilità  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   

 B.1  - Servizi di audit 

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   

 B.2 – Servizi per l’innovazione di concetto  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   

 B.3 – Servizi per l’innovazione organizzativa  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   

 B.4 – Servizi per l’innovazione strategica  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   

 B.5 – Servizi per l’innovazione di prodotto/processo produttivo  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   

 B.6 – Servizi per l’efficienza energetica/responsabilità ambientale  
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Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   

 B.7 – Servizi per l’innovazione commerciale  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   

 C.1 – Servizi di progettazione  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   

 C.2 – Servizi di sperimentazione  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   

 C.3 – Servizi di ricerca contrattuale  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   

 D.1 – Servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   

 D.2 – Servizi a supporto della proprietà intellettuale  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   

 D.3 – Servizi di certificazione avanzata  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
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- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   
_____________________________________________________________________ 

TOTALE COMPLESSIVO                                                                                                                                        
 

8. Indicatori  

Indicatori di realizzazione (aggiornamento) 
 

Indicatore Valore Descrizione 

Numero di analisi, studi e progettazioni sviluppate per il progetto    

   

Indicatore SI/NO
4
 Descrizione

5
 

Il progetto introduce innovazioni per il miglioramento delle 
performance ambientali 

 
  

Il progetto concerne candidature a iniziative per la ricerca e 
l'innovazione 

 
  

Il progetto concerne l’introduzione di nuovi prodotti    

Il progetto concerne l’introduzione di innovazioni di processo    

Il progetto concerne elementi di innovazione di concetto, 
organizzativa, strategica, commerciale 

 

  

Il progetto concerne elementi di innovazione relativi all’efficienza 
energetica e al miglioramento delle performace ambientali 

 

  
Il progetto concerne la sperimentazione materiale, quali prove e 
test 

 
  

Il progetto concerne la collaborazione con un ente di ricerca    

Il progetto concerne l'ottenimento, la convalida e la difesa di 
brevetti e/o di altri attivi immateriali 

 

  

Il progetto concerne l’acquisizione di certificazioni    

Il progetto concerne gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti 
e/o prevede l’applicazione: di micro/nanoelettronica nello 
sviluppo dello stesso 

 

  
Il progetto concerne gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti 
e/o prevede l’applicazione:  di nanotecnologia nello sviluppo 
dello stesso 

 

  

Il progetto concerne gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti 
e/o prevede l’applicazione: di fotonica nello sviluppo dello stesso 

 

  

Il progetto concerne gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti 
e/o prevede l’applicazione: di biotecnologia industriale e 
tecnologie di produzione avanzate nello sviluppo dello stesso 

 

  

   

Indicatori di risultato (aggiornamento)   

   

Indicatore SI/NO
4 

Descrizione
5 

Il progetto ha previsto attività di ricerca e sviluppo in 
collaborazione con soggetti esterni 
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Ricaduta ambientale del progetto   

Ricaduta ambientale del progetto 

 L’utilizzo di materiali ecocompatibili 

 Il riuso dei residui di lavorazione 

 La riduzione e il riciclo dei rifiuti 

 La riduzione l’abbattimento degli inquinanti 

 Il risparmio delle risorse energetiche ed idriche e l’efficienza energetica 

 L’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili 
 

9. Coordinate bancarie 

Tipo di pagamento   Accredito su conto corrente 
Istituto     
Agenzia 
Intestato a 
codice IBAN                            

 
 
Si esonera l’Amministrazione regionale, nonché la Tesoreria regionale, da ogni responsabilità per errori in cui le medesime 
possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente comunicazione e per effetto di 
mancata comunicazione delle variazioni che dovessero intervenire successivamente. 
 
10. Referenti per la rendicontazione 

Referente dell’impresa                                                                                                                                                                                         . 
Cognome  e nome                                                 
Ruolo                                                                       
Telefono                                                                 
Cellulare                                                                 
E-mail                                                                      
 

Consulente esterno
6
 [eventuale]                                                                                                                                                                   . 

Cognome e nome                                                
Denominazione studio di consulenza           
Telefono                                                                 
Cellulare                                                                 
E-mail                                                                      
PEC                                                                          
 

9. Note 

Note                                                                      
 

Firmato digitalmente 
         Nome e Cognome 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Inserisci il numero della pratica riportato nel decreto di concessione. Assicurati di averlo scritto correttamente in quanto nelle 
sezioni successive ti permetterà di recuperare informazioni già  inserite in fase di domanda; 
2 

Inserisci il codice fiscale o la partita iva del richiedente che ha presentato la domanda; 
3
 Indicare la PEC registrata in visura CCIAA; 

4 
Selezionare nel caso di risposta affermativa; 

5 
Nel caso in cui sia stata selezionata la casella si chiede di illustrare e descrivere le motivazioni; 

6
 Eventuale, nel caso in cui la rendicontazione sia stata redatta da un consulente esterno all’impresa. 

 

PAESE     CIN EU   CIN IT                   ABI                                     CAB                                                  N. CONTO CORRENTE 


