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RELAZIONE CONCERNENTE IL PROGETTO PER L’INNOVAZIONE 
ED ELENCO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE 

 

Denominazione impresa 

1) Breve descrizione dell’attività svolta dall’impresa (max. 810 caratteri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Descrizione del progetto (Descrivere i servizi per l’innovazione acquisiti anche in relazione all’attività dell’impresa) (max. 

810 caratteri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Obiettivi realizzati e risultati prodotti (Descrivere le attività svolte, i risultati prodotti, i tempi di attuazione, le modalità 

di prestazione del servizio per l’innovazione, con indicazione dell’attività, eventualmente svolta presso la PMI, dai fornitori e dal 
relativo personale che ha realizzato i servizi) (max. 810 caratteri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
4) Eventuali variazioni non sostanziali apportate al progetto  (max. 810 caratteri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Durata 

Data di avvio del progetto (art.12, c. 3, del Reg. 165/2019) 
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6) ELENCO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE ESA (GIORNATE LAVORO (art. 9 c. 4 Reg.), SPESA 
AMMISSIBILE (art. 7 Reg.), FORNITORE (art. 9 Reg.), PERSONALE IMPIEGATO (art. 9 c. 4 Reg.) 

6.1 Servizio Bene strumentale1  

Giornate lavoro Spesa ammissibile 

Descrizione della spesa (Indicare sinteticamente l’attività svolta. ESEMPIO: Assistenza alla brevettazione attraverso la 
consulenza inerente l’analisi del contesto brevettuale) (max 400 caratteri) 
 
 
 

 

Fornitore Numero 
fattura 

Data 
fattura Personale impiegato2 Importo della 

spesa3 

     
     
     
     
     
     
     
     

totale  

6.2 Servizio Bene strumentale1 

Giornate lavoro Spesa ammissibile 

Descrizione della spesa (Indicare sinteticamente l’attività svolta. ESEMPIO: Assistenza alla brevettazione attraverso la 
consulenza inerente l’analisi del contesto brevettuale) (max 400 caratteri) 
 
 
 

 

Fornitore Numero 
fattura 

Data 
fattura Personale impiegato2 

Importo della 
spesa3 

     
     
     
     
     
     
     
     

totale  
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6.3 Servizio Bene strumentale1 

Giornate lavoro Spesa ammissibile 

Descrizione della spesa (Indicare sinteticamente l’attività svolta. ESEMPIO: Assistenza alla brevettazione attraverso la 
consulenza inerente l’analisi del contesto brevettuale) (max 400 caratteri) 
 
 
 

 

Fornitore Numero 
fattura 

Data 
fattura Personale impiegato2 

Importo della 
spesa3 

     
     
     
     
     
     
     
     

totale  

6.4 Servizio Bene strumentale1 

Giornate lavoro Spesa ammissibile 

Descrizione della spesa (Indicare sinteticamente l’attività svolta. ESEMPIO: Assistenza alla brevettazione attraverso la 
consulenza inerente l’analisi del contesto brevettuale) (max 400 caratteri) 
 
 
 

 

Fornitore Numero 
fattura 

Data 
fattura Personale impiegato2 

Importo della 
spesa3 

     
     
     
     
     
     
     
     

totale  
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6.5 Servizio Bene strumentale1 

Giornate lavoro Spesa ammissibile 

Descrizione della spesa (Indicare sinteticamente l’attività svolta. ESEMPIO: Assistenza alla brevettazione attraverso la 
consulenza inerente l’analisi del contesto brevettuale) (max 400 caratteri) 
 
 
 

 

Fornitore Numero 
fattura 

Data 
fattura Personale impiegato2 

Importo della 
spesa3 

     
     
     
     
     
     
     
     

totale  

6.6 Servizio Bene strumentale1 

Giornate lavoro Spesa ammissibile 

Descrizione della spesa (Indicare sinteticamente l’attività svolta. ESEMPIO: Assistenza alla brevettazione attraverso la 
consulenza inerente l’analisi del contesto brevettuale) (max 400 caratteri) 
 
 
 

 

Fornitore Numero 
fattura 

Data 
fattura Personale impiegato2 

Importo della 
spesa3 

     
     
     
     
     
     
     
     

totale  
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6.7 Servizio Bene strumentale1 

Giornate lavoro Spesa ammissibile 

Descrizione della spesa (Indicare sinteticamente l’attività svolta. ESEMPIO: Assistenza alla brevettazione attraverso la 
consulenza inerente l’analisi del contesto brevettuale) (max 400 caratteri) 
 
 
 

 

Fornitore Numero 
fattura 

Data 
fattura Personale impiegato2 

Importo della 
spesa3 

     
     
     
     
     
     
     
     

totale  

6.8 Servizio Bene strumentale1 

Giornate lavoro Spesa ammissibile 

Descrizione della spesa (Indicare sinteticamente l’attività svolta. ESEMPIO: Assistenza alla brevettazione attraverso la 
consulenza inerente l’analisi del contesto brevettuale) (max 400 caratteri) 
 
 
 

 

Fornitore Numero 
fattura 

Data 
fattura Personale impiegato2 

Importo della 
spesa3 

     
     
     
     
     
     
     
     

totale  
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6.9 Servizio Bene strumentale1 

Giornate lavoro Spesa ammissibile 

Descrizione della spesa (Indicare sinteticamente l’attività svolta. ESEMPIO: Assistenza alla brevettazione attraverso la 
consulenza inerente l’analisi del contesto brevettuale) (max 400 caratteri) 
 
 
 

 

Fornitore Numero 
fattura 

Data 
fattura Personale impiegato2 

Importo della 
spesa3 

     
     
     
     
     
     
     
     

totale  

6.10 Servizio Bene strumentale1 

Giornate lavoro Spesa ammissibile 

Descrizione della spesa (Indicare sinteticamente l’attività svolta. ESEMPIO: Assistenza alla brevettazione attraverso la 
consulenza inerente l’analisi del contesto brevettuale) (max 400 caratteri) 
 
 
 

 

Fornitore Numero 
fattura 

Data 
fattura Personale impiegato2 

Importo della 
spesa3 

     
     
     
     
     
     
     
     

totale  
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6.11 Servizio Bene strumentale1 

Giornate lavoro Spesa ammissibile 

Descrizione della spesa (Indicare sinteticamente l’attività svolta. ESEMPIO: Assistenza alla brevettazione attraverso la 
consulenza inerente l’analisi del contesto brevettuale) (max 400 caratteri) 
 
 
 

 

Fornitore Numero 
fattura 

Data 
fattura Personale impiegato2 

Importo della 
spesa3 

     
     
     
     
     
     
     
     

totale  

6.12 Servizio Bene strumentale1 

Giornate lavoro Spesa ammissibile 

Descrizione della spesa (Indicare sinteticamente l’attività svolta. ESEMPIO: Assistenza alla brevettazione attraverso la 
consulenza inerente l’analisi del contesto brevettuale) (max 400 caratteri) 
 
 
 

 

Fornitore Numero 
fattura 

Data 
fattura Personale impiegato2 

Importo della 
spesa3 

     
     
     
     
     
     
     
     

totale  
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6.13 Servizio Bene strumentale1 

Giornate lavoro Spesa ammissibile 

Descrizione della spesa (Indicare sinteticamente l’attività svolta. ESEMPIO: Assistenza alla brevettazione attraverso la 
consulenza inerente l’analisi del contesto brevettuale) (max 400 caratteri) 
 
 
 

 

Fornitore Numero 
fattura 

Data 
fattura Personale impiegato2 

Importo della 
spesa3 

     
     
     
     
     
     
     
     

totale  

6.14 Servizio Bene strumentale1 

Giornate lavoro Spesa ammissibile 

Descrizione della spesa (Indicare sinteticamente l’attività svolta. ESEMPIO: Assistenza alla brevettazione attraverso la 
consulenza inerente l’analisi del contesto brevettuale) (max 400 caratteri) 
 
 
 

 

Fornitore Numero 
fattura 

Data 
fattura Personale impiegato2 

Importo della 
spesa3 

     
     
     
     
     
     
     
     

totale  
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6.15 Servizio Bene strumentale1 

Giornate lavoro Spesa ammissibile 

Descrizione della spesa (Indicare sinteticamente l’attività svolta. ESEMPIO: Assistenza alla brevettazione attraverso la 
consulenza inerente l’analisi del contesto brevettuale) (max 400 caratteri) 
 
 
 

 

Fornitore Numero 
fattura 

Data 
fattura Personale impiegato2 

Importo della 
spesa3 

     
     
     
     
     
     
     
     

totale  

6.16 Servizio Bene strumentale1 

Giornate lavoro Spesa ammissibile 

Descrizione della spesa (Indicare sinteticamente l’attività svolta. ESEMPIO: Assistenza alla brevettazione attraverso la 
consulenza inerente l’analisi del contesto brevettuale) (max 400 caratteri) 
 
 
 

 

Fornitore Numero 
fattura 

Data 
fattura Personale impiegato2 

Importo della 
spesa3 

     
     
     
     
     
     
     
     

totale  
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6.17 Servizio Bene strumentale1 

Giornate lavoro Spesa ammissibile 

Descrizione della spesa (Indicare sinteticamente l’attività svolta. ESEMPIO: Assistenza alla brevettazione attraverso la 
consulenza inerente l’analisi del contesto brevettuale) (max 400 caratteri) 
 
 
 

 

Fornitore Numero 
fattura 

Data 
fattura Personale impiegato2 

Importo della 
spesa3 

     
     
     
     
     
     
     
     

totale  
 

TOTALE DELLE SPESE  

 

 
 

Firmato digitalmente 
o con firma autografa 

dal sottoscrittore della rendicontazione4  
 
 

____________________________________ 
 
 
 
                                                 
1
 Selezionare nel caso in cui il Servizio rientri tra i beni immateriali ammortizzabili 

2
  Qualora sia stata utilizzata più di un’unità di personale per ciascun fornitore o spesa, compilare una riga per ciascun unità di 
personale che è stato impiegato ed il relativo impegno in termini di giornate lavoro. ESEMPIO: Luca Rossi - 2gg; Mario Bianchi - 5gg) 

3
  Indicare l’importo della spesa imputabile al progetto IVA esclusa, salvo il caso in cui l’IVA non sia recuperabile dall’impresa ai sensi 
della normativa vigente 

4  Firmare digitalmente (con firma del sottoscrittore della rendicontazione) oppure firmare con firma autografa del sottoscrittore della 
rendicontazione allegando fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità 
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