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Rendicontazione 

 

 
 

Alla Camera di Commercio  
 
 
 
 
 

 

 

 
Presentazione della rendicontazione del progetto finanziato a valere sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Linea intervento 1.1.a.1  

Bando DGR 1291/2017 - Sostegno per l’acquisto di servizi per 
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle 
imprese 
 

 
Titolo del progetto        
 
Beneficiario                     
 
 
 
La rendicontazione è sottoscritta ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice 
dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) da: 
 
Cognome   Nome                                                                    
Codice fiscale/Identif. fiscale estero           
In qualità di del Beneficiario      [titolare, legale rappresentante, 

procuratore interno, procuratore esterno]   
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Numero pratica 
 
Beneficiario (sede legale) 

[Dati precompilati attualmente in possesso dell’amministrazione regionale, verificare la correttezza. Per i campi non modificabili, eventuali modifiche 

devono essere comunicate formalmente all'indirizzo PEC cciaago@certregione.fvg.it/cciaapn@certregione.fvg.it/cciaats@certregione.fvg.it/cciaaud@certregione.fvg.it]
 

Denominazione                                                 
Codice fiscale           
Partita IVA                                                           
Forma giuridica                                                 
Località 
Comune 
Provincia    
CAP                            
Indirizzo  
N. civico                                                        
Telefono 
E-mail                                                                   
PEC         
Sito web        

 

Localizzazione dell’intervento 
[Dati precompilati attualmente in possesso dell’amministrazione regionale, verificare la correttezza. Per i campi non modificabili, eventuali 

modifiche devono essere comunicate formalmente all'indirizzo PEC cciaago@certregione.fvg.it/cciaapn@certregione.fvg.it/cciaats@certregione.fvg.it/cciaaud@certregione.fvg.it]
 

Indirizzo                                                                      
N. civico                                                                 
CAP  
Comune                                                                                                                          
Località                                                                 
 

Descrizione dell’intervento 
[Dati precompilati attualmente in possesso dell’amministrazione regionale, verificare la correttezza. Per i campi non modificabili, eventuali modifiche 

devono essere comunicate formalmente all'indirizzo PEC cciaago@certregione.fvg.it/cciaapn@certregione.fvg.it/cciaats@certregione.fvg.it/cciaaud@certregione.fvg.it]
 

Titolo breve                                                                  
Data avvio effettiva1 
Data conclusione effettiva2 
 

Informazioni di monitoraggio  

 

Indicatore Valore Descrizione
3
 

Numero di analisi, studi e progettazioni sviluppate per il progetto    

   

Indicatore Flag Descrizione
4
 

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 performance 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 
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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 materiali avanzati 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 

 
  

   

Ricaduta ambientale del progetto   

Ricaduta ambientale del progetto. Finalità ambientale del progetto:5 

 L’utilizzo di materiali ecocompatibili 

 Il riuso dei residui di lavorazione 

 La riduzione e il riciclo dei rifiuti 

 La riduzione e l’abbattimento degli inquinanti 

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

 L’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili 

 

Referenti per la rendicontazione 

Referente dell’impresa 
Cognome  e nome                                               
Ruolo                                                                       
Telefono                                                                 
Cellulare                                                                 
E-mail                                                                      
Consulente esterno [eventuale] 
Cognome e nome                                                
Denominazione studio di consulenza           
Telefono                                                                 
Cellulare                                                                 
E-mail                                                                      
PEC                                                                          
 

Coordinate bancarie 

Istituto 
Agenzia 
Intestato a 

Co     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 rese in questa sede e per effetto di mancata comunicazione 
delle variazioni che dovessero intervenire successivamente. 
 
 

PAESE     CIN EU   CIN IT                   ABI                                     CAB                                                  N. CONTO CORRENTE 
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Note sulla rendicontazione (eventuali) 

  
 
 

Dati finanziari
6
 

 

           Importo 
Servizi S3 

A.1 - Studi di fattibilità  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale   

B.1  - Servizi di audit 

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale   
B.2 – Servizi per l’innovazione di concetto  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale                                                                      
B.3 – Servizi per l’innovazione organizzativa  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale   
B.4 – Servizi per l’innovazione strategica  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   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                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale   
B.6 – Servizi per l’efficienza energetica/responsabilità ambientale  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale   

B.7 – Servizi per l’innovazione commerciale/internazionalizzazione 

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale   
C.1 – Servizi di progettazione  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale   
C.2 – Servizi di sperimentazione  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
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Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale   

C.3 – Servizi di ricerca contrattuale  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale   
D.1 – Servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale   
D.2 – Servizi a supporto della proprietà intellettuale  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale   
D.3 – Servizi di certificazione avanzata  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti 
di ricerca 
                                                                                                                                                   subtotale   

_____________________________________________________________________ 

TOTALE della spesa complessiva                                                                                                                                                                                    

 
 

Quadro spese  - Giustificativi e Pagamenti 

[Compilare le voci riportate e caricare a sistema la copia dei documenti originali di spesa “giustificativi” e la documentazione 
comprovante l’avvenuto pagamento della spesa “pagamenti”]  
  
 

Allegati ulteriori alla documentazione di spesa  
 
1. Relazione del progetto  (pdf) 
2.  Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto degli obblighi e corrispondenza agli originali dei  
 documenti presentati (firmato digitalmente pdf o p7m) 
3. Procura del firmatario (eventuale) (pdf, pdf firmato, p7m)  
4. Documentazione a comprova dell’attuazione e dei risultati conseguiti dal progetto (pdf) 
5. Copia contratto/lettera incarico fornitore (pdf) 
6. Traduzioni (eventuale)  (pdf) 
7. Immagini del sito per obblighi pubblicità progetto (eventuale)  (pdf o formati immagine) 
8. Foto/immagine impresa con poster pubblicità progetto (eventuale) (pdf o formati immagine) 
9. Altro (eventuale) (pdf, pdf firmato, p7m) 

  
 

                                                 
1 Come data di avvio effettiva inserire: la data di stipula del contratto per la fornitura del servizio per l’innovazione ovvero, in mancanza, la data della prima 
fattura o documentazione equipollente. Nel caso in cui l’efficacia del contratto sia stata dalle parti contraenti subordinata alla concessione dell’aiuto, l’avvio del 
progetto per l’innovazione corrispondente alla data in cui si avvera tale condicione o alla diversa data stabilita dalle parti contraenti. 
2 Come data di conclusione effettiva inserire: la data dell’ultimo costo dimostrabile da fattura quietanzata o da altra documentazione giustificativa equipollente. 
3 Inserire una breve descrizione con la motivazione della scelta effettuata o del valore inserito. 

4 Nel caso di selezione di uno o più indicatori, inserire una breve descrizione con la motivazione della scelta effettuata o del valore inserito. 

5 Scegliere una sola opzione. 

6 Sono selezionabili solo i Servizi di cui all’allegato 3 al bando, ammessi a concessione 


