
 

 

 

 

 

 
 
Attività/Linea d’azione  3.1.1.  - Sviluppo e  
rafforzamento  del tessuto  produttivo  regionale 
 
Ricerca, sviluppo e innovazione perla  
competitività delle imprese 

modalità di attuazione ai sensi DPReg 260/2007 LR 47/1978 

 

 

 

rendicontazione del progetto 
”………………………………………………………………….  
………………………………………………………………….” 
 

impresa …………….. 

 

prat. …… 

periodo di realizzazione ……… - ……… 

sede di realizzazione …….. [città] 

 

 
 

 

 
Al progetto hanno partecipato:  

 le imprese associate all’ATI di cui l’impresa suddetta è capogruppo 

 un Ente di ricerca che ha sostenuto direttamente almeno il 10% della spesa 

 altre imprese che hanno presentato la domanda di contributo contestualmente alla dichiarante, 
configurando la fattispecie di “progetto congiunto” 

 
 
Classificazione: progetto di ricerca e/o sviluppo [oppure innovazione, congiunto, commessa] 

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE 
FSC   2007 ‐ 2013 

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 
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il sottoscritto 

cognome 

nome 

codice fiscale 

nato a in data 

in qualità di1 ………………………………………………………………………………………………………………... 

dell’impresa 

denominazione forma giuridica Registro imprese 

codice fiscale   partita IVA 

  

sede legale 
indirizzo 

CAP 

comune provincia  
  

unità locale 
dove è stata 
realizzata 
l’iniziativa2 

indirizzo 

CAP  

comune provincia 

  
 dipendenti3 dell’impresa in regione 

alla data di avvio del progetto: 
 

dipendenti dell’impresa in regione 
alla data di conclusione del 
progetto:  

variazione in 
percentuale: 
 

  

in riferimento 
all’istanza di 
contributo 

pratica n  
progetto denominato  
presentata a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013, inerente la concessione di 
incentivi con le modalità previste dal Regolamento di attuazione, approvato con DPReg 
260/2007, della Legge regionale 47/1978 Capo VII, per la realizzazione di progetti di 
ricerca, sviluppo e innovazione da parte di imprese industriali del Friuli Venezia Giulia,  

a favore della quale è stato concesso un contributo con decreto  n.        dd. 
 liquidato in parte a seguito di richiesta di erogazione anticipata del contributo 

presenta 
la rendicontazione dell’attività e delle spese sostenute per la realizzazione del progetto sopra richiamato, 
composta dalla documentazione elencata nel riepilogo delle sezioni e degli allegati al presente documento, per 
la spesa complessiva riepilogata di seguito: 
 

sintesi della 
spesa 
sostenuta 

 progetto di ricerca e/o sviluppo sperimentale 

 progetto di congiunto di ricerca e/o sviluppo sperimentale 

 progetto di congiunto di innovazione processi e/o innovazione 

 commessa di ricerca e/o sviluppo sperimentale 

 certificazione della spesa 

 TOTALE SPESA SOSTENUTA 

Il modulo è firmato digitalmente da  
La sottoscrizione digitale apposta sul documento elettronico si intende 
apposta nella presente sezione4 

 

referente per il progetto5 

cognome e nome 
qualifica 
telefono 
e-mail 

                                                      
1 titolare di impresa individuale, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultimo caso allegare procura speciale) 
2 se diversa dalla sede legale 
3 calcolati in teste, non in ULA 
4è vivamente consigliata l’apposizione della marcatura temporale sul file firmato digitalmente a cura dell’impresa per consentire che la firma 
digitale risulti valida anche nel caso in cui il relativo certificato risulti scaduto, sospeso o revocato, purché la marca sia stata apposta in un 
momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del certificato di firma stesso. 
5 può essere anche un soggetto esterno all’impresa 



Rendicontazione 

- 3 - 

Riepilogo sezioni allegate:  

 A  Sezione A – riepilogo sintetico dei costi sostenuti 

 B  Sezione B – modalità di pagamento del contributo 

 C  Sezione C – informazioni di monitoraggio 

 D  Sezione D - scheda di analisi degli effetti di incentivazione [Nota per Insiel: quando prevista] 
 
Riepilogo documenti allegati:  

 1  Relazione illustrativa dell’attività svolta e dei risultati raggiunti 

 2  Dettaglio delle spese e diario del personale di ricerca (escluse le commesse art. 3 co. 1 lett. l del regolamento) 

 3  Dichiarazione del soggetto certificatore inerente la certificazione della totalità delle spese rendicontate 
sottoscritta digitalmente dal soggetto certificatore 

 4  Dichiarazioni dell’impresa attestanti il mantenimento dei requisiti soggettivi di ammissione, nonché consistenza, 
congruità e regolarità dei costi del personale che ha lavorato al progetto e dei beni/servizi acquisiti per la sua 
realizzazione ed impegno al rispetto degli obblighi previsti dal regolamento 

 5  Copia della procura inerente i poteri di rappresentanza del firmatario della rendicontazione (se non evidenziati 
nella visura camerale) 

 6  Copia dell’incarico a soci/amministratori per lo svolgimento dell’attività di ricerca, estratta dai libri sociali 
vidimati laddove previsto (da allegare se non già fornita in precedenza per i soci/amministratori che partecipano al 
progetto) 

 7  Dichiarazione inerente la collaborazione dell’Ente di ricerca che ha partecipato al progetto sostenendo 
direttamente almeno il 10% della spesa (da allegare soltanto se è stata concessa la maggiorazione dell’intensità 
contributiva) 

 

Ulteriori allegati:   
8  Eventuali ulteriori allegati 

 

Allegati integrativi per le ATI [per ciascun componente dell’ATI ]:   

 9 Dichiarazioni inerenti il mantenimento dei requisiti di ammissibilità sottoscritta digitalmente 

10 Copia della procura inerente i poteri di rappresentanza del firmatario della rendicontazione (se non evidenziati 
nella visura camerale) 
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riepilogo sintetico dei costi sostenuti 

 
Progetto o commessa di Ricerca e Sviluppo [o di Innovazione processi e 
organizzazione] 

 
Voce di spesa Ricerca Sviluppo 

S
p

es
e 

op
er

at
iv

e Costo del personale di ricerca   

Spese generali di ricerca   

Prestazioni interne   

Prestazioni di terzi   

- Recuperi  (in detrazione alle spese)   

Totale spese operative   

S
p

es
e 

d
i 

in
ve

st
im

en
to

 Beni immateriali     

Strumenti e attrezzature   

Materiali    

- Recuperi  (in detrazione alle spese)   

Totale spese investimento   

Spese complessive di Ricerca e Sviluppo   

TOTALE  

 
 
 

 
 
 

 Certificazione della spesa  

 
 

 Totale  
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Modalità di pagamento del contributo  

Il sottoscritto _______________________________, in qualità di _________________________ 

dell’impresa ____________________________________, indica di seguito gli estremi bancari per 

l’accreditamento del contributo: 

conto corrente aperto presso ___________________________________________________________ 

agenzia ______________________________indirizzo _______________________________________ 

codice IBAN                            
 

intestato a __________________________________________________________________________ 

 
 
Dichiara altresì di esonerare codesta 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. 
 
 

 

 

Il modulo è firmato digitalmente da  
La sottoscrizione digitale apposta sul documento elettronico si intende 
apposta nella presente sezione6 

 

 

 

                                                      
6è vivamente consigliata l’apposizione della marcatura temporale sul file firmato digitalmente a cura dell’impresa per consentire che la firma 
digitale risulti valida anche nel caso in cui il relativo certificato risulti scaduto, sospeso o revocato, purché la marca sia stata apposta in un 
momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del certificato di firma stesso. 

PAESE     CIN EU   CIN IT                   ABI                                     CAB                                                  N. CONTO CORRENTE 
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informazioni di monitoraggio 

 
indicatori di realizzazione 
 
____  giornate/uomo effettuate specificamente per l’attività dei ricercatori  

           totale numero ore effettuate da responsabile della ricerca + ricercatori : 8 
 
____  giornate/uomo effettuate complessivamente per l’attività dei ricercatori e della manodopera  

           totale numero ore effettuate dal responsabile della ricerca + ricercatori + tecnici/operai : 8 

 
 
____  n. di nuovi posti di lavoro creati direttamente per la realizzazione del progetto 
 
di cui ____ maschi  e  ____ femmine 

ricercatori assunti (con contratto di lavoro dipendente, di collaborazione o interinali) per operare nell’ambito della 
ricerca finanziata (ore rendicontate nel diario della ricerca), anche se non esclusivamente sulla stessa, conteggiando 
ogni ricercatore in relazione alla prestazione giornaliera contrattualizzata (es. tempo pieno = 1; part-time = 0,5), 
senza necessità di rapportare la durata del contratto all’annualità. Non vanno conteggiate le sostituzioni di personale.  

 
 

 progetto realizzato in collaborazione con Università o Centri di ricerca 
 
 
 
 
 
indicatori di risultato 
 

 è prevista la domanda di brevetto all’EPO (European Patent Office) 
 
 
 
 
ubicazione dei documenti di progetto [se diversa dalla sede del beneficiario] 
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analisi degli effetti di incentivazione dell’aiuto 
[da compilare a cura delle imprese che, per dimensione o tipologia di progetto7, hanno presentato l’analisi degli effetti di 
incentivazione in fase di domanda] 

Evidenziare gli effetti di incentivazione riscontrabili alla conclusione del progetto in relazione alle previsioni 
indicate in domanda (almeno 1 indicatore). 

Dimensioni 
del progetto 

 

Indicatore 1 - Costi del progetto  Evidenziare l’aumento dei costi totali del proget-
to [descr. breve max 1000 caratteri] 
 
 
 
 
 

costi previsti 
senza aiuto 

costi effettivi 
con aiuto 

differenza 
termini assoluti % 

€  €  €  

Indicatore 2 - Personale assegnato  Evidenziare l’aumento del numero delle 
persone assegnate al progetto [descr. breve max 1000 caratteri ] 
 
 
 
 
 

n. persone 
senza aiuto 

n. persone 
con aiuto 

differenza 
termini assoluti % 

    

 

Portata del 
progetto 
 

Indicatore 3 – Aumento della portata  Evidenziare gli aspetti inerenti il progetto 
atti a dimostrare che la ricerca, grazie all’agevolazione richiesta, è stata svolta con maggior 
efficacia elevando il numero dei risultati attesi o raggiungendo obiettivi più ambiziosi caratterizzati 
da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più 
elevato (inerente il progetto, la sua durata, l’incertezza dei risultati) sottolineando la differenza tra 
le situazioni con e senza aiuto [descr. breve max 1000 caratteri] 
 
 
 
 

 

Ritmo del 
progetto 

 

Indicatore 4 – Aumento del ritmo  Evidenziare la riduzione dei tempi per il 
completamento del progetto rispetto alla sua realizzazione senza aiuti [descr. breve max 1000 
caratteri] 
 
 
 
 

Tempi previsti 
senza aiuto8 

Tempi effettivi 
con aiuto7 

differenza 
termini assoluti % 

    

 

Spesa totale 
di RSI 

 

Indicatore 5 – Aumento della spesa totale di RSI  Evidenziare l’aumento 
della spesa totale relativa alle attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione [descr. breve max 1000 
caratteri] 
 
 
 
 
 

costi previsti 
senza aiuto 

costi effettivi 
con aiuto 

differenza 
termini assoluti % 

€  €  €  

                                                      
7 Grandi imprese per tutte le tipologie di progetto; PMI limitatamente ai progetti di innovazione 
8 Espressi in anni e mesi 
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Indicatore 6 – Modifiche dello stanziamento impegnato per il 
progetto  Evidenziare le modifiche allo stanziamento per il progetto (senza una 
corrispondente diminuzione degli stanziamenti per gli altri progetti) [descr. breve max 1000 
caratteri] 
 
 
 
 
 

stanziamenti previsti 
senza aiuto 

stanziamenti effettivi 
con aiuto 

differenza 
termini assoluti % 

€  €  €  

Indicatore 7 – Aumento delle spese di RSI rispetto al fatturato 
totale  Evidenziare l’aumento delle spese totali di Ricerca, Sviluppo e Innovazione rispetto al 
fatturato totale [descr. breve max 1000 caratteri] 
 
 
 
 
spese RSI/fatturato tot.x100 

senza aiuto 
spese RSI/fatturato tot.x100 

con aiuto 
differenza 

termini assoluti % 

%  %   

 


