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Servizio per l’accesso al credito delle imprese 
 
 
Oggetto: POR FESR 2014-2020 – ATTIVITÀ 1.1.A – DGR 644/2016 – BANDO 
“SOSTEGNO PER L’ACQUISTO DI SERVIZI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 
STRATEGICA, ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE DELLE IMPRESE” – 
APPROVAZIONE MODULISTICA PER LA RENDICONTAZIONE 
 
 

La Direttrice centrale 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2016, n. 644, con cui è stato approvato 
il bando “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, 
organizzativa e commerciale delle imprese”, di seguito denominato “Bando”, concernente 
l’Attività 1.1.A del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020; 
Rilevato che l’articolo 22 comma 15 del Bando prevede che con decreto del Direttore 
centrale della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione sono approvati i 
fac-simile della domanda di erogazione dell’aiuto e del relativo rendiconto; 
Ritenuto pertanto di approvare i seguenti fac-simile: 

a) frontespizio della rendicontazione contenente l’elenco degli allegati che 
compongono la rendicontazione; 

b) modello di rendicontazione con i dati sintetici dell’impresa e del progetto; 
c) dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti, rispetto degli obblighi e 

corrispondenza agli originali dei documenti presentati; 
d) relazione di progetto contenente descrizione puntuale delle attività svolte, dei 

risultati prodotti, dei tempi di attuazione, delle modalità di prestazione del servizio, 
con indicazione dell’attività eventualmente svolta presso l’impresa, dei fornitori e del 
relativo personale che hanno realizzato i servizi; 

e) elenco analitico dei costi totali sostenuti dall’impresa per la realizzazione del 
progetto ammesso all’incentivo; 

Ritenuto ai sensi dell’articolo 22 comma 15 del Bando di approvare gli schemi della 
modulistica relativa alla domanda di erogazione dell’aiuto e al relativo rendiconto; 
 
 
 

Decreto n° 1059/PROTUR del 02/05/2017



 

 

 
 

decreta 
 
1. sono approvati ai sensi dell’articolo 22, comma 15, del Bando di cui alla deliberazione della 
Giunta regionale 22 aprile 2016, n. 644, i fac-simile della modulistica relativa alla domanda di 
erogazione dell’aiuto e il relativo rendiconto, di cui agli allegati al presente provvedimento, di 
seguito elencati, facenti parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso: 
–  Allegato 1a  Rendicontazione; 
–  Allegato 1b Modello di rendicontazione: dati sintetici impresa e progetto; 
–  Allegato 2  Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti, rispetto degli obblighi 
  e corrispondenza agli originali dei documenti presentati; 
–  Allegato 3  Relazione di progetto; 
–  Allegato 4  Elenco analitico dei costi sostenuti. 
2. i fac-simile di cui al punto 1. sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 22, comma 15, del Bando 
in oggetto, sul sito internet www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate a detto Bando. 
 
 
 
 
        La Direttrice centrale 
       - Lydia Alessio-Vernì - 
         (firmato digitalmente) 
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