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INFORMAZIONI GENERALI 

 

PREMESSA 
 
Le presenti "Linee guida" contengono le modalità cui devono attenersi i 

soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse a valere sul “Bando per 
interventi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati al 

potenziamento dei Centri di competenza di rilievo regionale”, relativo alla linea 
di intervento 1.1.1.2, azione A, del POR FESR Lombardia 2007-2013 per la 

realizzazione degli adempimenti connessi al monitoraggio sullo stato di 

avanzamento delle attività tecnico-scientifiche progettuali e della relativa 
spesa, ai fini dell’erogazione delle agevolazioni. 

 
Il Monitoraggio (avanzamento della spesa) e le Rendicontazioni delle spese 

avvengono esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo della 
Programmazione Comunitaria 2007-2013, “Finanziamenti On-Line”, 

raggiungibile all’indirizzo web https://gefo.servizirl.it/fesr/ (d’ora in avanti 
semplicemente GEFO) dove è stata predisposta l’apposita modulistica 

informatica.  
 

Per il completo e corretto utilizzo delle funzionalità presenti nel Sistema 
Informativo, i Legali Rappresentanti dei Soggetti Beneficiari sono tenuti a: 

 registrarsi e profilare la propria impresa in GEFO (se non già fatto); 
 dotarsi di adeguato strumento di firma digitale legalmente riconosciuto, ivi 

compresa la CRS. 

 
Il Soggetto Capofila del partenariato di progetto assume, con la 

presentazione della domanda, il ruolo di interlocutore unico nei confronti di 
Regione Lombardia per tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal Bando 

stesso e dalle presenti Linee Guida di Rendicontazione. 
Fermo restando il ruolo del Capofila, ogni soggetto partner dell’aggregazione, 

quale Soggetto beneficiario finale della relativa quota di agevolazione 
concessa, è tenuto comunque alla fornitura ed al caricamento in GEFO dei dati 

e dei documenti di propria competenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gefo.servizirl.it/fesr/
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI 

- Regolamento CE n.1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento CE 
n.1260/1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e 

recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999; 

- Regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 
che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e 

del Regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale. 

 

NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO 

- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, 

Sviluppo e Innovazione (GUCE serie C n.323 del 30.12.2006); 
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che 

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in 
applicazione degli articoli 87 e 88 del  Trattato (GUUE serie L n.214 del 

09.08.2008); 
- Circolare del Ministero dello Sviluppo economico del 27 giugno 2008 

(G.U. 4 luglio 2008, serie generale n. 155) che reca disposizioni per 

l’attuazione da parte di Amministrazioni e altri soggetti diversi dal 
Ministero dello Sviluppo economico del regime di aiuto n. 302/2007, 

secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico n. 87 del 27 marzo 2008;  

 

NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE 

- Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 

“Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo e sul Fondo di coesione”. 
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ADEMPIMENTI PRELIMINARI OBBLIGATORI 

 

ACCETTAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE E AVVIO PROGETTO 

 

Entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione al capofila 
di assegnazione dell’agevolazione tutti i partner beneficiari, per il tramite del 

capofila, sono tenuti a: 
 

- confermarne l’accettazione del contributo concesso; 
- comunicare la data di avvio del progetto; 

 

utilizzando il MODULO ACCETTAZIONE CONTRIBUTO E AVVIO PROGETTO 
(ALLEGATO 4) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. 
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ANTICIPAZIONI, RENDICONTAZIONI DELLE SPESE 

AMMISSIBILI, MONITORAGGI 

 
Il processo concerne le erogazioni delle anticipazioni a seguito presentazione di 

idonee garanzie e le erogazioni a seguito delle spese rendicontate a Sistema 
Informativo on-line GEFO ai fini delle Richiesta saldo contributo concesso. 

 
Le rendicontazioni consistono nel caricamento in GEFO della 

documentazione giustificativa dei costi sostenuti secondo le 
indicazioni e le modalità di seguito riportate per le singole voci di 

spesa ammissibili. 
 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 
 

PERSONALE: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati per la 

realizzazione del progetto; sono ammessi anche i costi di amministratori e soci 
con contratti e compensi straordinari rispetto ad attività e corrispettivi collegati 

alle competenze ordinarie riferibili alle cariche rivestite. 
 

STRUMENTI E ATTREZZATURE, per il periodo in cui sono utilizzati per le attività 
di progetto. Se detti beni strumentali non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di 

vita nella la realizzazione delle attività di progetto, sono considerati ammissibili 
unicamente i costi di ammortamento relativi alla durata del progetto, calcolati 

secondo i principi della buona prassi contabile. 
Sono ammissibili i ratei leasing al netto degli interessi corrispondenti relativi 

alla durata del progetto. 
Non sono ammissibili i ratei di noleggio. 

 
RICERCA CONTRATTUALE, delle competenze tecniche, dei brevetti, dei 

software, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne del raggruppamento e 

a prezzi di mercato; 
 

SERVIZI DI CONSULENZA utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, 
solo se acquisiti all’esterno del raggruppamento e a prezzi di mercato; 

 
ALTRI COSTI DI ESERCIZIO, inclusi i costi di materiali di consumo, 

componentistica,  forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per 
effetto dell'attività di ricerca. 

 
SPESE GENERALI, nella misura massima del 10% dei costi ammissibili di 

progetto, derivanti direttamente dalle attività di progetto e imputate con un 
calcolo pro-rata debitamente giustificato. 

 
Sono inoltre ammissibili le commissioni annuali o frazioni relative al rilascio 

delle fidejussioni fino a un massimo del 2% dell’importo annuo garantito 
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(esclusi i costi di istruttoria e qualsiasi altra spesa accessoria connessa al 

rilascio della fidejussione). 
 

NON sono ammesse: 

- fatturazione e/o vendita dei beni oggetto del contributo, nonché fornitura 
di consulenze da parte dei soci e/o dei componenti l’organo di 

amministrazione dei soggetti beneficiari del contributo; 

- fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo, nonché la 

fornitura di consulenze da parte dei coniugi o dei parenti in linea diretta 

fino al secondo grado dei soci e/o dei componenti l’organo di 
amministrazione dei soggetti beneficiari del contributo; 

- spese effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da società con 

rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell’articolo 
2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori 

con poteri di rappresentanza ed inoltre spese in cui vi siano elementi di 
collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e 

parentela) - in via d’eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo 
a condizione che il soggetto beneficiario, al momento della presentazione 

del Progetto, documenti che nel mercato tale soggetto (fisico o giuridico) 
sia unico fornitore di tale strumentazione/servizio; 

- qualsiasi forma di autofatturazione, fatti salvi i casi relativi alla corretta 

imputazione contabile dei costi del personale riferibili a: 

 titolari delle imprese individuali; 

 legali rappresentanti ed ai soci delle società di persone; 

 legali rappresentanti e componenti dell’organo di amministrazione 

delle società consortili e delle società di capitali. 

 

Ai fini dell’ammissibilità delle relative spese, le attività devono essere svolte in sedi 
operative localizzate nella Regione Lombardia. 

L’individuazione delle voci di spesa ammissibili al cofinanziamento comunitario fanno 
comunque riferimento alle normative vigenti in materia di R&S, con particolare 

riguardo al regolamento (CE) 1083/2006 e al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 196 del 3 ottobre 2008. 
Non sono ammissibili spese imputate tra partner del raggruppamento 

 

Ai fini degli obblighi di rendicontazione: 
 

tutti i costi, 
- devono derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, 

lettere d’incarico, ordini), da cui risultino chiaramente l’oggetto della 

prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione 
all’intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento; 

- devono essere effettivamente sostenuti e giustificati da fatture 

quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente; 
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- devono essere effettuati a partire dalla data di avvio ed entro la data di 

presentazione della rendicontazione finale delle spese; 

tutti i giustificativi di spesa, 
- devono riportare a mezzo timbratura apposito richiamo all’agevolazione; 

- devono essere conformi alla normativa europea e nazionale in materia di 

Fondi strutturali e rispettare la normativa civilistica e fiscale vigente; 
- devono essere registrati con sistema di contabilità separata o con 

adeguata codifica che ne consenta facilmente l’identificazione rispetto 

alla contabilità ordinaria; 
- devono essere pagati esclusivamente con BB, RiBa, RID, carta di credito 

aziendale – nel caso di pagamenti multipli, devono essere presentati gli 

estratti conto bancari da cui si evincano chiaramente i riferimenti dei 
documenti contabili quietanzati – nel caso di pagamenti in valuta estera, 

il controvalore in euro deve essere riferito alla data di quietanza. 
 

Le spese relative all’acquisizione di beni e servizi sono ammissibili al netto di 
IVA e di altre imposte e tasse. Qualora l’IVA non possa essere recuperata, 

rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario, l’importo considerato 
ammissibile è comprensivo dell’IVA. 

 
 

MONITORAGGI FINANZIARIO E FISICO 

Secondo quanto espressamente prescritto nel Bando e nella normativa 

nazionale e comunitaria, costituisce un obbligo per i soggetti beneficiari il 
fornire i dati di monitoraggio alle scadenze stabilite. 

 

Monitoraggio finanziario (stato di avanzamento semestrale riferito alle 

rendicontazioni presentate on-line) 

Il monitoraggio finanziario costituisce un’attività sostanziale ai fini del controllo 

dell’avanzamento del progetto ammesso all’aiuto e della corretta attuazione del 
programma delle spese. Il Regolamento CE n.1083/2006, infatti, prevede 

l’attuazione di disimpegni automatici delle risorse assegnate al POR regionale 
2007-2013 qualora non si dimostri una adeguata capacità di spesa, che si basa 

essenzialmente sulla rilevazione delle spese effettivamente sostenute e 
quietanzate dai soggetti beneficiari di agevolazioni. 

Il monitoraggio finanziario dei progetti ammessi ad agevolazione verrà attuato, 
a cura del Capofila del raggruppamento, attraverso la sottoscrizione digitale e 

successivo caricamento a sistema on-line del MODULO DI MONITORAGGIO 
DELLE SPESE. Il modulo, generato direttamente dal sistema on-line, sarà 

disponibile nella prima decade successiva alle scadenze semestrali di maggio 
(1-10 giugno) e novembre (1-10 decembre). I dati riportati nel modulo 

saranno riferiti alle rendicontazioni di spesa regolarmente presentate e 

protocollate elettronicamente da ciascun partner del raggruppamento. A 
ciascuna scadenza semestrale, il modulo dovrà comunque essere generato e 

caricato a sistema anche in assenza di rendicontazioni presentate 
regolarmente. 
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Monitoraggio Fisico (Indicatori di  impatto e di risultato) 

Il capofila del raggruppamento dovrà quantificare la griglia di indicatori di cui 

alla tabella seguente. 

Detta tabella andrà compilata con un valore previsionale, da indicarsi 
all’accettazione dell’agevolazione, e, successivamente, con il valore 

realizzato a seguito della conclusione del progetto, da indicarsi all’atto della 
Rendicontazione finale delle spese. 

 
 TABELLA DEGLI INDICATORI 

INDICATORI DI IMPATTO UNITÀ DI MISURA VALORI  

Posti di lavoro creati  Numero ULA 

Previsione 
 

Realizzato 
 

Posti di lavoro creati per uomini Numero ULA 

Previsione 
 

Realizzato 
 

Posti di lavoro creati per donne Numero ULA 

Previsione 
 

Realizzato 
 

Posti di lavoro creati nella ricerca (1) Numero FTE 

Previsione 
 

Realizzato 
 

INDICATORI DI RISULTATO UNITÀ DI MISURA VALORI 
 
Brevetti derivanti dalla ricerca direttamente 
finanziata 

 

Numero 

 
Previsione 

Realizzato 

Ricercatrici donne coinvolte nella 
realizzazione delle attività progettuali 

Numero 

Previsione 
 

Realizzato 
 

Imprenditrici donne coinvolte nella 
realizzazione delle attività progettuali 

Numero 

Previsione 
 

Realizzato 
 

Giovani imprenditori (18-35 anni) coinvolti 
nella realizzazione delle attività progettuali 

Numero 

Previsione 
 

Realizzato 
 

Soggetti in condizione di svantaggio 
coinvolti nella realizzazione delle attività 
progettuali 

Numero 

Previsione 
 

Realizzato 
 

 

Eventuali ulteriori indicatori potranno essere richiesti al Soggetto Capofila nel 
corso del progetto da parte di Regione Lombardia. 

 
NUMERO DI POSTI DI LAVORO CREATI 
Numero di posti di lavoro lordi creati (full time equivalents - FTE): Una nuova posizione di lavoro creata (prima 
inesistente) come risultato diretto del progetto finanziato. La posizione lavorativa deve aumentare il numero totale di 
posti di lavoro dell’organizzazione.  
Lavoratori equivalenti a tempo pieno (full time equivalents - FTE): i lavori possono essere a tempo pieno, parziale 
o stagionale. Quelli stagionale e parziale devono essere convertiti in FTE secondo gli standard ILO/statistici/altri 
standards. 
Durata: i posti di lavoro si intendono come permanenti, cioè durare per un periodo di tempo ragionevolmente lungo in 
considerazione delle caratteristiche industriali e tecniche; i lavori stagionali dovrebbero essere ricorrenti.  
Lordo: nel conteggio dei posti di lavoro, non si tiene conto dell’origine lavorativa del lavoratore ma solo 
dell’incremento totale dei posti di lavoro dell’organizzazione.  
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(1) NUMERO DI POSTI DI LAVORO CREATI NELLA RICERCA 

Numero di posti di lavoro lordi creati direttamente dalle attività di R&S, in FTE, come risultato 

di un progetto di R&S (finito o in corso). Se meno del 100% del tempo di lavoro è dedicato alle 

attività di R&S, il FTE dovrebbe essere modificato di conseguenza. Lo staff in supporto alla R&S 

(p.e. lavori non direttamente coinvolti nelle attività di R&S) non viene considerato. 

 

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA 

 

Per ogni spesa rendicontata dovrà essere caricata a sistema on-line, a cura dei 
rispettivi Soggetti Beneficiari, la scansione in unico file PDF del giustificativo di 

spesa previsto e della relativa quietanza di pagamento.  

Gli originali dei documenti giustificativi di spesa e delle relative quietanze, 
nonché tutta la restante documentazione cartacea, devono essere conservati 

da ciascun Soggetto Beneficiario per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data 
del pagamento del saldo del contributo da parte di Regione Lombardia e 

devono essere resi consultabili in maniera aggregata per i controlli pervisti dal 
Bando. 

I Soggetti beneficiari, su tutti i documenti giustificativi di spesa originali e 
prima del caricamento della relativa scansione nel Sistema Informativo, 

dovranno apporre con timbratura la dicitura [spesa agevolata a valere su 
POR-FESR Lombardia 2007-2013, Linea di intervento 1.1.1.2.A - Centri 

di competenza di rilievo regionale, ID Progetto __________, importo 
imputato euro __________. 

In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese 
sostenute, si precisa che possono consistere in: 

 originale su supporto cartaceo; 

 copia dichiarata conforme all’originale mediante sottoscrizione ai sensi del 
DPR 445/2000, a sua volta disponibile su supporto cartaceo (copia cartacea 

di documenti originali cartacei) o su supporto elettronico (copia elettronica 
di documenti originali cartacei); 

 originale in versione elettronica (se si tratta di documenti che esistono 
esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in 

materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili. 
 

 
 

EROGAZIONI DELL’AGEVOLAZIONE CONCESSA 

Le agevolazioni concesse per la realizzazione di ciascun progetto di ricerca e 
sviluppo ammesso, sono erogate dalla Regione Lombardia in DUE QUOTE.  

L’erogazione delle quote avviene a seguito di formali richieste presentate 
tramite il Capofila del raggruppamento in GEFO, dove è presente l’apposita 

modulistica. Le richieste devono essere firmate digitalmente da tutti i soggetti 
Beneficiari. 

L’erogazione di ciascuna quota a favore dei soggetti Beneficiari è disposta, 

previa verifica tecnico-amministrativa da parte dei competenti uffici regionali. 
Per la presentazione e la validazione delle richieste, i Legali rappresentanti di 

tutti i soggetti Beneficiari sono tenuti ad utilizzare la Carta Regionale dei 
Servizi (CRS) o altro strumento di firma digitale forte legalmente riconosciuto. 
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Il Capofila del raggruppamento, quale interlocutore unico nei confronti di 

Regione Lombardia, è tenuto a presentare tutte le richieste di erogazione per 
tutti i Beneficiari. I singoli Beneficiari sono comunque considerati destinatari 

finali della relativa quota di agevolazione concessa. 

 

Erogazione della prima quota (anticipazione) 

Successivamente alla comunicazione di accettazione del contributo concesso e 

della data di avvio di progetto, il Capofila del raggruppamento può inoltrare 
tramite GEFO la richiesta di erogazione di anticipazione, entro il limite massimo 

del 50% dell’importo concesso a ciascun soggetto. 
Non vi è obbligo di richiesta di anticipazione da parte di tutti i soggetti del 

raggruppamento.  
Ai fini dell’erogazione dell’anticipazione, la richiesta (vedi apposito modulo 

allegato) dovrà essere corredata di copia firmata digitalmente di idonea 
fidejussione bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta, per un 

importo pari all’anticipazione richiesta, redatta secondo il fac-simile allegato 
alle presenti Linee guida (obbligo per i soggetti beneficiari privati). 

La fidejussione dovrà avere validità per tutta la durata del progetto e 

comunque sino al rilascio di liberatoria da parte di Regione Lombardia a 
seguito di avvenuta erogazione del saldo finale del contributo concesso. 

L’effettiva erogazione dell’anticipazione sarà comunque subordinata 
all’invio dell’originale della fidejussione che dovrà essere presentata al 

seguente indirizzo: 
Regione Lombardia 

DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione 
Struttura Asse 1 POR Competitività, Economia della conoscenza e Reti d’impresa 

Piazza Città di Lombardia, 2 

20124 Milano 

 

Erogazione della seconda quota (saldo) 

Entro 30 giorni solari dalla data di conclusione delle attività progettuali, il 
Capofila del raggruppamento deve inoltrare tramite GEFO il modulo di richiesta 

erogazione saldo, firmato digitalmente da tutti i soggetti Beneficiari, corredato 
dei moduli “Quadro riassuntivo delle spese” e “Relazione tecnica 

finale”.  
Il saldo verrà erogato, fino a concorrenza dell’intensità massima di aiuto 

concedibile, a seguito della validazione d’ufficio di tutta la documentazione 

presentata attestante la completa realizzazione del Progetto in termini tecnico-
scientifici e di spesa. 

 

Natura giuridica delle istanze 

Tutte le istanze, le comunicazioni e le richieste di erogazione trasmesse per 

tramite di GEFO, nonché le relative documentazioni elettroniche allegate, sono 
rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato digitalmente 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.38, 46, 47, 48, 75 e 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n.445 e dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005. Ne consegue quindi la 

responsabilità penale del soggetto firmatario nel caso di dichiarazione mendace 
e/o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai 



 

12 
 

sensi dell’art.76 del citato D.P.R. 445/2000, il cui testo per completezza si 

riportano di seguito: 
 
 
 
 
 
Articolo 76 L (norme penali) 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.  
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 

all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici 
o dalla professione e arte.  

 

Verifiche regionali 

L’erogazione del saldo dei contributi è subordinata a verifiche da parte della 
Regione Lombardia, relativamente a ciascun soggetto Beneficiario. 

 
La Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere a ciascun soggetto 

Beneficiario ogni chiarimento o integrazione si rendessero necessari, ai quali 
essi devono rispondere nei termini e nei modi di volta in volta indicati dagli 

uffici regionali competenti. 
 

 

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SINGOLE 
TIPOLOGIE DI SPESE AMMESSE 

 
SPESE PER IL PERSONALE 

Si intendono costi per tecnici e altro personale ausiliario impiegati per la 

realizzazione del progetto. 

 
La rendicontazione delle spese per il personale deve essere effettuata in base 

al numero degli addetti effettivamente impiegati nel progetto, suddivisi per 
qualifica professionale (dirigenti, quadri, impiegati, operai, ecc.), in funzione 

delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo orario medio del 
singolo addetto. 

Il personale comprende: 
 personale dipendente, direttamente impegnato nelle attività di progetto: 

tempo indeterminato e tempo determinato; 
 personale non dipendente, direttamente impegnato nelle attività di progetto: 

contratti per collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, 
apprendistato, amministratori e soci. 

 
La determinazione del costo del personale, da effettuarsi distintamente per 

ciascun singolo addetto coinvolto nelle attività rendicontate, è quantificato in 

base alle seguenti modalità. 
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Ca = cmo x nol,   dove: 

ca =  costo singolo addetto (impegnato nelle attività di progetto); 
nol =  numero di ore lavorate dedicate al progetto di ricerca; 

cmo =  costo medio orario singolo addetto. 

 
Il costo medio orario di ogni singolo addetto è dato dalla seguente formula: 

cmo = C/N,    dove: 
C =  costo effettivo annuo lordo; 

N =  numero di ore lavorative in un anno (previste dal CCNL di 
categoria) per singolo addetto, decurtate delle ferie e delle festività 

soppresse e di quelle cadenti in giorni lavorativi sempre se previste 
da contratto collettivo nazionale. 

 
Per costo effettivo annuo lordo si intende la retribuzione effettiva annua lorda 

riferita al consolidato dell’anno precedente (per le nuove assunzioni, il dato 
base del CCNL dell’anno di riferimento), con esclusione dei compensi per lavoro 

straordinario e diarie, maggiorata di contributi di legge o contrattuali e di oneri 
differiti (trattamento fine rapporto, contributi previdenziali ed assistenziali – il 

costo IRAP non è ammesso). In sostanza il costo effettivo annuo lordo (di ogni 

addetto impiegato nelle attività inerenti l’operazione ammessa 
all’agevolazione) è dato dalla seguente formula: 

C = RAL + TFR + OS,  dove: 
RAL = retribuzione annua lorda; 

TFR = trattamento di fine rapporto maturato nell’anno; 
OS =  oneri sociali (oneri previdenziali INPS, INAIL ed eventuali fondi 

assistenziali o previdenziali integrativi). 
 

Nel caso di personale non dipendente, il costo effettivo lordo (C) è dato dal 
costo effettivo del contratto di collaborazione, mentre le ore lavorate totali 

sono date dal numero di ore effettivamente lavorate nel periodo di esecuzione 
del contratto di collaborazione attivato. 

Non vi sono particolari vincoli in merito alla temporalità di contrattualizzazione 
degli incarichi che devono comunque comprovare chiaramente l’oggetto delle 

prestazioni, il corrispettivo e fare espressamente riferimento al progetto 

ammesso all’agevolazione. 
 

I costi riferiti alle prestazioni di amministratori e soci sono riconoscibili a 
condizione che: 

- attività e compensi di progetto risultino straordinari rispetto a quanto 
svolto e retribuito normalmente nel contesto degli apporti professionali 

aziendali previsti a livello statutario per le cariche rivestiste; 

- l’incarico sia direttamente connesso allo svolgimento dell’attività 
progettuale; 

- l’incarico sia stato preventivamente deliberato dal CdA o altro Organo 

equiparato e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie 
interne; 

- l’incarico sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato 
da adeguata esperienza professionale rispetto all’attività finanziata; 
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- siano precisati la durata dell’incarico e il relativo compenso commisurato 

ai costi del personale dipendente. 

Non possono essere imputati costi riferiti a contratti di consulenza, in quanto 
queste ultime possono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati 

terzi rispetto ai partner del raggruppamento di progetto. 
Non vi sono particolari vincoli sui giustificativi di spesa. 

Documentazione giustificativa 

La rendicontazione delle spese di personale viene effettuata sulla base della 
seguente documentazione giustificativa: 

Personale Dipendente 
 libro unico del lavoro istituito con Decreto legge 26.6.2008 n.112 

(convertito con legge 6 agosto 2008, n.133) ed entrato in vigore il 16 

febbraio 2009; 
 Time-report, riepilogativo, totale e per ciascun addetto, delle ore 

lavorate di progetto; 
 buste paga/DM10 e CUD; 

 cartellini orari/fogli di presenza, relativi ai dipendenti utilizzati e al 
periodo di riferimento. 

Personale Non Dipendente 
 contratto di collaborazione con indicazione dell’oggetto e della durata 

dell’incarico, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione; 
 documento attestante il pagamento; 

 Time-report, riepilogativo, totale e per ciascun addetto, delle ore 
lavorate sul progetto. 

 
Documentazione elettronica da allegare in GEFO a supporto del 

caricamento delle varie rendicontazioni di spesa 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle spese imputate 

rilasciata da ogni singolo Beneficiario, in autocertificazione ai sensi dell’art.47 
del citato DPR 445/2000, firmata digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 

82/2005 e redatta secondo il fac-simile allegato Dichiarazione spese per il 
personale al presente documento. 

 
Documentazione elettronica da allegare in GEFO a supporto all’atto 

della Richiesta di erogazione del saldo finale 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al Quadro riassuntivo 
delle spese rilasciata da ogni singolo Beneficiario, in autocertificazione ai sensi 

dell’art.47 del citato DPR 445/2000, firmata digitalmente ai sensi dell’art.24 del 
D.Lgs. 82/2005 e redatta secondo il fac-simile allegato Quadro riassuntivo 

delle spese al presente documento. 
La restante documentazione giustificativa non va allegata al momento della 

rendicontazione on-line, ma dovrà essere resa disponibile e consultabile in 

maniera aggregata su richiesta della Regione. 
 

 

STRUMENTI E ATTREZZATURE 

Sono considerati ammissibili i costi di strumenti ed attrezzature nella misura e 

per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. 
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Il costo rendicontabile è pari al 100% del valore di acquisto del bene indicato 

nella fattura esclusivamente se il ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla 
durata del progetto. In caso contrario, sono considerati ammissibili unicamente 

i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati 

secondo i principi della buona prassi contabile. Non sono riconosciuti costi per 
l’acquisto di beni usati. 

Ai sensi del comma 6, art.2, del DPR 3 ottobre 2008, n.196, il costo 
dell’ammortamento è considerato spesa ammissibile a condizione che: 

- il costo dell’ammortamento venga calcolato conformemente alla 
normativa vigente; 

- tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento 
dell’operazione in questione. 

Non sono ammissibili le quote di ammortamento di un bene rispetto al quale il 
Beneficiario abbia già fruito di un finanziamento regionale, nazionale o 

comunitario. 
Nel caso di acquisto tramite Leasing, sono ammissibili i canoni pagati 

dall’utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine 
del concedente, interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per 

il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per il progetto con riferimento al 

periodo di ammissibilità delle spese. 
Non sono ammessi costi relativi a ratei di contratti di noleggio. 

 
La determinazione del costo di ammortamento di strumenti e attrezzature è 

quantificato in base alle seguenti modalità: 
CsaP = (SA/Af) x D x U, dove: 

CsaP = costo singolo strumento o attrezzatura imputabile al progetto; 
SA =  costo totale singolo strumento o attrezzatura; 

Af =  periodo di ammortamento fiscale; 
D =  durata del progetto; 

U =  misura di utilizzo del bene rispetto al progetto oggetto di 
agevolazione. 

 

Documentazione giustificativa 

La rendicontazione delle spese per gli strumenti e le attrezzature viene 
effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa: 

 ordine di acquisto con descrizione del bene e indicazione del relativo costo 
unitario; 

 fattura del fornitore con la descrizione dei beni; 
 documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo previsto da 

contratto e indicato in fattura; 
 copia delle scritture contabili e libro cespiti. 

 
Documentazione elettronica da allegare in GEFO a supporto del 

caricamento delle varie rendicontazioni di spesa 

Copia elettronica, in singolo file PDF della fattura regolarmente timbrata e della 
relativa quietanza. Sulla fattura dovrà essere apposta la dicitura [spesa 

agevolata a valere su POR-FESR Lombardia 2007-2013, Linea di intervento 
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1.1.1.2.A - Centri di competenza di rilievo regionale, ID Progetto __________, 

importo imputato euro __________]. 
 

Documentazione elettronica da allegare in GEFO a supporto all’atto 

della Richiesta di erogazione del saldo finale 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al Quadro riassuntivo 
delle spese rilasciata da ogni singola impresa in autocertificazione ai sensi 

dell’art.47 del citato DPR 445/2000, firmata digitalmente ai sensi dell’art.24 del 
D.Lgs. 82/2005 e redatta secondo il fac-simile allegato Quadro riassuntivo 

delle spese al presente documento. 
La restante documentazione giustificativa non va allegata al momento della 

rendicontazione on-line, ma dovrà essere resa disponibile e consultabile in 
maniera aggregata su richiesta della Regione. 

 
 

RICERCA CONTRATTUALE, COMPETENZE TECNICHE, BREVETTI, SPESE 

DI CONSULENZA 

 

RICERCA CONTRATTUALE 

Si intendono le prestazioni di carattere specialistico destinate al progetto e 

commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi. Riguardano competenze 
tecniche, dei brevetti, del software, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti 

esterne il raggruppamento e a prezzi di mercato. 
I costi imputabili al progetto sono dati dagli importi delle relativa fatture al 

netto di IVA. 
 

Documentazione giustificativa 

La rendicontazione delle spese per la ricerca contrattuale viene effettuata sulla 
base della seguente documentazione giustificativa: 

 contratto; 
 fattura del fornitore con riferimento al contratto; 

 documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo previsto dal 
contratto e indicato in fattura. 

 

Documentazione elettronica da allegare in GEFO a supporto del 

caricamento delle varie rendicontazioni di spesa 

Copia elettronica, in singolo file PDF della fattura regolarmente timbrata e della 

relativa quietanza. Sulla fattura dovrà essere apposta la dicitura [spesa 
agevolata a valere su POR-FESR Lombardia 2007-2013, Linea di intervento 

1.1.1.2.A - Centri di competenza di rilievo regionale, ID Progetto __________, 
importo imputato euro __________]. 

 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (DPR n.445/2000) relativa ai 

pagamenti delle prestazioni collegate ad attività di ricerca contrattuale e 
consulenze nella quale siano riportati i dati anagrafici del committente e tabella 

riassuntiva   
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Documentazione elettronica da allegare in GEFO a supporto all’atto 

della Richiesta di erogazione del saldo finale 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al Quadro riassuntivo 

delle spese rilasciata da ogni singola impresa in autocertificazione ai sensi 
dell’art.47 del citato DPR 445/2000, firmata digitalmente ai sensi dell’art.24 del 

D.Lgs. 82/2005 e redatta secondo il fac-simile allegato Quadro riassuntivo 
delle spese al presente documento. 

La restante documentazione giustificativa non va allegata al momento della 
rendicontazione on-line, né trasmessa in copia cartacea, ma dovrà essere resa 

disponibile e consultabile in maniera aggregata su richiesta della Regione. 
 

 

COMPETENZE TECNICHE E BREVETTI 

Le spese, sostenute per finalità strettamente connesse al progetto, relative a 
acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento di software, know-how e 

conoscenze tecniche non brevettate sono ammissibili se acquisiti o ottenuti in 
licenza da fonti esterne al raggruppamento a prezzi di mercato e sostenute per 

finalità strettamente connesse al progetto. 

Non sono ammissibili i costi di deposito di nuovi brevetti. 
 

Documentazione Giustificativa 

La rendicontazione delle spese per le competenze tecniche ed i brevetti 
acquisiti viene effettuata sulla base della seguente documentazione 

giustificativa: 
 fattura d’acquisto; 

 documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo indicato in 
fattura. 

 
Documentazione elettronica da allegare in GEFO a supporto del 

caricamento delle varie rendicontazioni di spesa 

Copia elettronica, in singolo file PDF della fattura regolarmente timbrata e della 
relativa quietanza. Sulla fattura dovrà essere apposta la dicitura [spesa 

agevolata a valere su POR-FESR Lombardia 2007-2013, Linea di intervento 

1.1.1.2.A - Centri di competenza di rilievo regionale, ID Progetto __________, 
importo imputato euro __________]. 

 
Documentazione elettronica da allegare in GEFO a supporto all’atto 

della Richiesta di erogazione del saldo finale 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al Quadro riassuntivo 
delle spese rilasciata da ogni singola impresa in autocertificazione ai sensi 

dell’art.47 del citato DPR 445/2000, firmata digitalmente ai sensi dell’art.24 del 
D.Lgs. 82/2005 e redatta secondo il fac-simileallegato Quadro riassuntivo 

delle spese al presente documento. 
La restante documentazione giustificativa non va allegata al momento della 

rendicontazione on-line, né trasmessa in copia cartacea, ma dovrà essere resa 
disponibile e consultabile in maniera aggregata su richiesta della Regione. 
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CONSULENZE 

Si intendono le attività con contenuto di ricerca e progettazione destinate al 

progetto e commissionate a terzi il raggruppamento. 

La natura di tali consulenze deve essere NON continuativa o periodica ed 
esulare dai normali costi di gestione dell'impresa connessi ad attività ordinarie. 

Sono rendicontabili le relative spese, esclusivamente se acquisite all’esterno 
dei soggetti beneficiari partecipanti al progetto e a prezzi di mercato. 

Il costo rendicontabile è costituito dai compensi e dai relativi oneri previdenziali 
se dovuti. 

 
 

Documentazione Giustificativa 

La rendicontazione delle spese di consulenza viene effettuata sulla base della 
seguente documentazione giustificativa: 

 lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività inerenti il 
progetto, descrizione dell’oggetto della prestazione, durata dell’incarico, 

importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge; 

 documentazione attestante l’esecuzione della prestazione (rapporti attività, 
relazioni, verbali, ecc.); 

 fattura/parcella del professionista/fornitore con indicazione dei riferimenti 
del contratto; 

 documentazione attestante l’avvenuto pagamento; 
 attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di 

legge (ritenuta d'acconto). 
 

Documentazione elettronica da allegare nel GEFO a supporto del 

caricamento delle varie rendicontazioni di spesa 

Copia elettronica, in singolo file PDF della fattura/parcella regolarmente 

timbrata e della relativa quietanza. Sulla fattura dovrà essere apposta la 
dicitura [spesa agevolata a valere su POR-FESR Lombardia 2007-2013, Linea 

di intervento 1.1.1.2.A - Centri di competenza di rilievo regionale, ID Progetto 
__________, importo imputato euro __________]. 

 

Documentazione elettronica da allegare in GEFO a supporto all’atto 

della Richiesta di erogazione del saldo finale 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al Quadro riassuntivo 

delle spese rilasciata da ogni singola impresa in autocertificazione ai sensi 
dell’art.47 del citato DPR 445/2000, firmata digitalmente ai sensi dell’art.24 del 

D.Lgs. 82/2005 e redatta secondo il fac-simile allegato Quadro riassuntivo 
delle spese al presente documento. 

La restante documentazione giustificativa non va allegata al momento della 
rendicontazione on-line, né trasmessa in copia cartacea, ma dovrà essere resa 

disponibile e consultabile in maniera aggregata su richiesta della Regione. 
 

 
 

 



 

19 
 

ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 

In questa voce ricadono materie prime, componenti, semilavorati, materiali di 
consumo. 

 

Documentazione Giustificativa 

La rendicontazione delle spese per gli altri costi di esercizio viene effettuata 
sulla base della seguente documentazione giustificativa: 

 fattura del fornitore con la descrizione dei beni; 
 documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo indicato in 

fattura. 
 

Documentazione elettronica da allegare in GEFO a supporto del 

caricamento delle varie rendicontazioni di spesa 

Copia elettronica, in singolo file PDF della fattura/parcella regolarmente 

timbrata e della relativa quietanza. Sulla fattura dovrà essere apposta la 
dicitura [spesa agevolata a valere su POR-FESR Lombardia 2007-2013, Linea 

di intervento 1.1.1.2.A - Centri di competenza di rilievo regionale, ID Progetto 
__________, importo imputato euro __________]. 

 

Documentazione elettronica da allegare in GEFO a supporto all’atto 

della Richiesta di erogazione del saldo finale 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al Quadro riassuntivo 

delle spese rilasciata da ogni singola impresa in autocertificazione ai sensi 
dell’art.47 del citato DPR 445/2000, firmata digitalmente ai sensi dell’art.24 del 

D.Lgs. 82/2005 e redatta secondo il fac-simile allegato Quadro riassuntivo 
delle spese al presente documento. 

La restante documentazione giustificativa non va allegata al momento della 
rendicontazione on-line, né trasmessa in copia cartacea, ma dovrà essere resa 

disponibile e consultabile in maniera aggregata su richiesta della Regione. 
 

 
 

SPESE GENERALI 

 
Le spese generali si riferiscono ai costi derivanti direttamente dalle attività di 

progetto e imputate con un calcolo pro-rata debitamente giustificato, di seguito 
elencati: 

- personale amministrativo e operativo; 
- funzionalità ambientale e operativa; 

- assistenza al personale dedicato alle attività di R&S di progetto; 

- missioni del personale relative ad attività strettamente collegate al 

progetto; 
- affitto immobili, locali, stand fieristici. 

 

Sono inoltre imputabili i costi relativi alla commissione annua o sua frazione 
(nel limite massimo del 2% annuo dell’importo garantito) per l’acquisizione da 

parte del Beneficiario della garanzia fidejussoria collegata all’eventuale 
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richiesta di anticipazione del contributo concesso. Tale spesa esula dal calcolo 

pro-rata. 
 

Non sono compresi i costi collegati a: 

- attività orientate alla commercializzazione; 
- attività amministrative collegate a consulenze/prestazioni di 

commercialisti, notai, revisori dei conti, consulenti del lavoro e 

assimilabili;  
- adeguamenti agli obblighi di legge; 

- manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti, degli strumenti e 

attrezzature. 
 

Documentazione Giustificativa 

La rendicontazione delle spese generali viene effettuata sulla base della 
seguente documentazione giustificativa: 

 fattura/notula/ticket del fornitore con la descrizione dei beni/servizi; 
 documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo indicato in 

fattura. 
 

Documentazione elettronica da allegare in GEFO a supporto del 

caricamento delle varie rendicontazioni di spesa 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle spese imputate 
rilasciata da ogni singolo Beneficiario, in autocertificazione ai sensi dell’art.47 

del citato DPR 445/2000, firmata digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
82/2005 e redatta secondo il fac-simile allegato Dichiarazione spese 

generali al presente documento. 
 

 
Documentazione elettronica da allegare in GEFO a supporto all’atto 

della Richiesta di erogazione del saldo finale 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al Quadro riassuntivo 
delle spese rilasciata da ogni singola impresa in autocertificazione ai sensi 

dell’art.47 del citato DPR 445/2000, firmata digitalmente ai sensi dell’art.24 del 
D.Lgs. 82/2005 e redatta secondo il fac-simile allegato Quadro riassuntivo 

delle spese al presente documento. 

La restante documentazione giustificativa non va allegata al momento della 
rendicontazione on-line, né trasmessa in copia cartacea, ma dovrà essere resa 

disponibile e consultabile in maniera aggregata su richiesta della Regione. 

 

 

 

MODULISTICA ELETTRONICA 

Si riporta di seguito l’elenco in estratto dei contenuti della documentazione 

elettronica da inoltrare attraverso GEFO nelle diverse fasi procedimentali ed i 
relativi allegati elettronici e cartacei richiesti. 
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COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO E DI 

AVVIO PROGETTO DA PARTE DEL CAPOFILA  

contenuti comunicazione: 

dati progetto; 
anagrafica di ciascun beneficiario;  

importo contributo concesso a ciascun beneficiario; 
indicatori previsionali di monitoraggio fisico del progetto; 

data di avvio del progetto; 
durata del progetto; 

dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascun 
beneficiario o per tramite di delegato alla firma. 

eventuali allegati: copia elettronica dell’atto che attesta poteri di firma diversi 
da quelli del legale rappresentante e documento di identità del firmatario. 

 

RICHIESTA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 

contenuti comunicazione: 

dati progetto; 

anagrafica di ciascun beneficiario; 
importo contributo concesso di progetto;  

importo contributo concesso a ciascun beneficiario; 
richiesta anticipazione del beneficiario richiedente (max 50% del contributo 

concesso) – NB.: non vi è obbligo della richiesta di anticipazione da parte di 
tutti i soggetti del raggruppamento; 

dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascun 
beneficiario richiedente o per tramite di delegato alla firma. 

allegati:  
copie elettroniche in formato PDF firmate digitalmente delle fidejussioni/polizze 

assicurative dei beneficiari richiedenti. 
LE FIDEJUSSIONI/POLIZZE ASSICURATIVE DEVONO ESSERE INVIATE IN 

ORIGINALE A REGIONE LOMBARDIA CONTESTUALMENTE AL CARICAMENTO A 
SISTEMA DELLE COPIE ELETTRONICHE. 

 

 

COMUNICAZIONE SEMESTRALE DI MONITORAGGIO DELLE SPESE 

contenuti comunicazione: generati automaticamente dal Sistema Informativo 

attraverso l’estrazione dei dati relativi ai giustificativi di spesa collegati alle 
rendicontazioni presentate elettronicamente: 

dati progetto; 
anagrafica di ciascun beneficiario; 

importo di spesa autorizzato per singolo beneficiario; 
importo di spesa autorizzato di progetto; 

stato di avanzamento della spesa per singole voci di spesa, per singolo 
beneficiario e di progetto; 

dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante del capofila del 
raggruppamento o per tramite di delegato alla firma. 
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RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SALDO FINALE 

Contenuti comunicazione: 

dati progetto; 

anagrafica di ciascun beneficiario; 
importo contributo concesso di progetto;  

importo contributo concesso a ciascun beneficiario; 
stato avanzamento finale della spesa di progetto; 

stato avanzamento finale della spesa di ciascun beneficiario; 
dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascun 

beneficiario richiedente o per tramite di delegato alla firma. 
allegati:  

- copie elettroniche in formato PDF dei giustificativi di spesa e delle relative 
quietanze. Sui documenti dovrà essere apposta la dicitura[spesa agevolata 

a valere su POR-FESR Lombardia 2007-2013, Linea di intervento 1.1.1.2.A 
- Centri di competenza di rilievo regionale, ID Progetto __________, 

importo imputato euro __________].; 
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al Quadro 

riassuntivo delle spese rilasciata da ogni singola impresa in 

autocertificazione ai sensi dell’art.47 del citato DPR 445/2000, firmata 
digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 e redatta secondo 

relativo il fac-simile allegato al presente documento. 
- Relazione tecnica finale di realizzazione delle attività tecnico-

tecnologiche e scientifiche redatta secondo il facsimile allegato al presente 
documento; 

 
Per la compilazione elettronica della Modulistica sopra riportata e richiesta dalle 

presenti Linee Guida dovrà essere utilizzato esclusivamente il Sistema 
Informativo della Programmazione Comunitaria 2007-2013 - “Finanziamenti 

On-Line” - raggiungibile all’indirizzo web: https://gefo.servizirl.it/fesr/.  
 

All’interno del suddetto Sistema Informativo e nel Sito Web istituzionale del 
Programma FESR (www.regione.lombardia.it) è disponibile il manuale tecnico 

di rendicontazione di dettaglio in grado di guidare i Beneficiari nella 

compilazione dei documenti elettronici e nelle procedure di invio informatico.  
 

Si rammenta che per il pieno e corretto utilizzo delle funzionalità presenti nel 
Sistema Informativo, i Legali Rappresentanti dei Soggetti Beneficiari o Loro 

delegati sono tenuti a dotarsi strumento di firma digitale legalmente 
riconosciuto. 

 

https://gefo.servizirl.it/fesr/
http://www.regione.lombardia.it/
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MODULI ALLEGATI 

 

- RICHIESTA EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO 

- FAC-SIMILE FIDEJUSSIONE 

- DICHIARAZIONE SPESE PER IL PERSONALE 

- DICHIARAZIONE SPESE GENERALI 

- QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE D PROGETTO 

- QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE DI CIASCUN SOGGETTO 

- RICHIESTA EROGAZIONE SALDO 

- FAC-SIMILE RELAZIONE FINALE 
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   UNIONE EUROPEA 

     

 

 

                            
 
 
 

RICHIESTA EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (D.P.R. 445/2000) 

(compilare da parte di ciascun partner del raggruppamento) 
 
 
Spett.le REGIONE LOMBARDIA  
DG ATTIVITÀ PRODUTTIVE, RICERCA E INNOVAZIONE 
Struttura Asse 1 POR Competitività, Economia della 
conoscenza e Reti d’impresa 
Piazza Città di Lombardia,2 - 20124 Milano 

 
 
 
Oggetto: Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013  

Linea di Intervento 1.1.1.2 “Sviluppo di centri di competenza di rilievo regionale – Azione A: 
Sostegno” – Bando per interventi di R&S finalizzati al potenziamento di centri di competenza di 
rilievo regionale – Fase 2: individuazione di progetti esecutivi relativi alle proposte selezionate 
nella prima fase “Manifestazione di interesse”, in attuazione dell’Accordo Regione Lombardia-
Cariplo, sottoscritto in data 29/06/2012. 

 

PROGETTO ID __________________________ 

AMBITO DI INTERVENTO _____________________________________________________ 

Approvato con decreto n. ___________   del  ___________ 

 

il Sottoscritto  _______________________________ 

nato a   ____________________________________    il   ___________ 

residente a  ________________________________________________ 

CAP   _________    via  ________________________________________________   n. ____   prov. ____ 
 
in qualità di legale rappresentante del partner di raggruppamento (denominazione e ragione sociale)  

__________________________________________________________________________________ 

 

con sede legale in comune di  ________________________________________________ 

CAP  _________    via/piazza  _____________________________________________   n. ____   prov. ____ 



 

25 
 

CODICE FISCALE __________________________ 

PARTITA IVA  __________________________ 

INDIRIZZO MAIL che la Regione utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative al progetto: 

__________________________ 

C H I E D E 

 
L’erogazione dell’anticipazione del contributo concesso per un importo pari a euro  ______________   

 

D I C H I A R A 

 

che tale importo rispetta i limiti previsti dall’art.14 del Bando e corrisponde al  _____%_  del  contributo 

complessivo concesso di euro  ________________. 

La presente richiesta è corredata di copia firmata digitalmente di idonea fidejussione bancaria o 

assicurativa a copertura dell’anticipazione richiesta, redatta secondo il fac-simile allegato alle Linee guida 

per la rendicontazione delle spese.   

  
luogo e data, ………………………………………. 
 
 

FIRMATO DIGITALMENTE 
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE o Suo delegato 

ai sensi dell’art.24 del DLgs n.82/2005 
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FAC-SIMILE FIDEJUSSIONE 

 

 

 
Originale cartaceo da inviare a: 

Regione Lombardia 
DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione 

Struttura Asse 1 POR Competitività, Economia 
della conoscenza e Reti d’impresa 

Piazza Città di Lombardia, 2 
20124 Milano 

 

 
 

POR Competitività 2007-2013 – Asse 1 
Linea di intervento 1.1.1.2 - Azione A 
 

 

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA 
BANCARIA/ASSICURATIVA A GARANZIA DI ANTICIPAZIONI 
 
 

Premesso che  
- con decisione C(2007) n.3784 del 01/08/2008 la Commissione Europea ha 

approvato il Programma Operativo Regionale “Competitività” 2007-2013 della 

Regione Lombardia; 
- con Deliberazione della Giunta regionale n.VIII/8298 del 29/10/2008 sono state 

approvate le “Linee guida di attuazione” del programma di cui sopra; 
- con Decreto n.  la Regione Lombardia ha approvato il Bando __________, anno 

__________, contenente le modalità attuative, nonché i criteri di selezione 

delle iniziative con i relativi allegati;  
- con successivo Decreto n._____ del _____ ha ammesso ad agevolazione il 

progetto n. [ID progetto] denominato “[titolo progetto]” presentato da 
[Ragione sociale, indirizzo, C.F., P.IVA] per un contributo pubblico 

assegnato di euro __________; 
- il soggetto [inserire nominativo del soggetto, ragione sociale, sede 

legale], per il tramite del Capofila, ha confermato ufficialmente l’accettazione 

dell’aiuto finanziario assegnatogli con il decreto di approvazione della 
graduatoria; 

- il bando di cui sopra stabilisce che l’erogazione in anticipazione della prima 
quota di agevolazione, pari ad un massimo del 50% del contributo concesso, a 
favore dei soggetti beneficiari avvenga previa stipula di idonea fidejussione a 

garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della somma stessa che risulti 
dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dal bando e dai 

provvedimenti di assegnazione e di concessione;  
- il progetto presentato dal suddetto [inserire nominativo del soggetto, 

ragione sociale, sede legale] è stato definitivamente approvato e ammesso 

all’intervento;  
- che l’importo da garantire risulta essere di euro __________ corrispondente al 

50% del contributo pubblico assegnato;  
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Tutto ciò premesso: 

 
ART.1 - [soggetto che presta la garanzia],  con sede legale in __________ 

iscritto/a  nel registro delle imprese di __________ al n. __________, autorizzata al 
rilascio di fidejussione bancaria/polizza assicurativa ai sensi della normativa vigente, 
qui rappresentata dai sottoscritti signori: 

__________ nato a__________ il __________ 
__________ nato a__________ il __________ 

__________ nato a__________ il __________ 
muniti degli occorrenti poteri, di seguito denominata GARANTE, dichiara di costituirsi, 
come effettivamente con la presente si costituisce, fidejussore nell’interesse di 

[inserire nominativo soggetto/denominazione societario, ragione sociale, sede legale], 
di seguito denominato CONTRAENTE, a favore della Giunta Regionale della Lombardia, 

di seguito denominata BENEFICIARIO, sino alla concorrenza di Euro [cifra] ([lettere]) 
oltre agli interessi così come determinati nel presente articolo a garanzia della 
richiesta di restituzione effettuata dal BENEFICIARIO della somma stessa che risulti 

dovuta dal CONTRAENTE secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dal 
bando e dai provvedimenti di assegnazione e di concessione e da ogni altra 

circostanza che abbia determinato il BENEFICIARIO alla revoca o richiesta di 
restituzione del contributo, impegnandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente, 

nei limiti della somma sopra garantita, al pagamento delle somme dovute in 
conseguenza del mancato o inesatto adempimento del CONTRAENTE delle obbligazioni 
derivanti da tali atti, ivi incluse le maggiori somme erogate dalla Giunta Regionale 

della Lombardia rispetto alle risultanze della liquidazione finale dell’intervento. 
L’ammontare del rimborso da parte del GARANTE sarà automaticamente maggiorato 

degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione del 
finanziamento e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale in vigore 
nello stesso periodo.  

 
ART.2 – L’efficacia della presente garanzia fidejussoria decorre dalla presentazione 

della richiesta dell’anticipazione della prima quota di contributo (anticipazione) e ha 
validità fino al rilascio di idonea dichiarazione liberatoria per lo svincolo dell’importo 
garantito, che sarà rilasciata dalla Regione Lombardia a seguito dell’approvazione 

della rendicontazione finale delle spese inerenti l’intervento e della liquidazione del 
saldo e comunque fino all’avvenuta estinzione delle obbligazioni assunte dal 

BENEFICIARIO a seguito della concessione del contributo. 
Il GARANTE dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi 
dell’art.1957, comma 2, del Codice Civile.  

 
ART.3 – Il GARANTE pagherà l’importo dovuto dal CONTRAENTE a prima e semplice 

richiesta scritta del BENEFICIARIO, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione 
della richiesta stessa, contenente gli elementi in suo possesso per l’escussione della 
garanzia, inviata per conoscenza anche al CONTRAENTE.  

Il GARANTE non potrà opporre alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione 
proposta dal CONTRAENTE o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso 

in cui il CONTRAENTE sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a 
procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di rifiuto a prestare 
eventuali controgaranzie da parte del CONTRAENTE.  

Il GARANTE non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
di cui all’art.1944 del Codice Civile.  

 
ART.4 – Tutte le comunicazioni al GARANTE dipendenti dalla presente garanzia, per 

essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata 
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indirizzata alla sede del GARANTE o mediante posta elettronica certificata ai sensi del 

d.lgs. 28.02.2005 n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e succ. mod. e int. 
all’indirizzo di posta elettronica __________.  

 
ART.5 – Il mancato pagamento al GARANTE della commissione dovuta dal 
CONTRAENTE per il rilascio della presente garanzia non potrà, in nessun caso, essere 

opposto al BENEFICIARIO.  
 

ART.6 – Il GARANTE conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria 
avrà validità dalla data di sottoscrizione del presente atto da parte del GARANTE, fatta 
salva la facoltà del BENEFICIARIO di respingerla entro 180 giorni dalla data di 

protocollo regionale di presentazione della richiesta di anticipazione a Regione 
Lombardia alla quale la fidejussione deve essere allegata.  

 
ART.7 – Il GARANTE accetta che nella richiesta di rimborso effettuata dal 
BENEFICIARIO venga specificato il numero di conto corrente aperto presso Tesoreria 

Regione Lombardia via Pirelli, 12 – 20124 Milano sul quale devono essere versate le 
somme da rimborsare.  

 
ART.8 – Il GARANTE conviene che le imposte, tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per 

legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente garanzia fidejussoria 
ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall’eventuale recupero delle 
somme siano a carico del CONTRAENTE.  

 
ART.9 – Il GARANTE accetta che in caso di controversia tra il GARANTE e il 

BENEFICIARIO, sarà esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria di Milano.  
 
 

LUOGO E DATA __________ . 
 

FIRMA DEL GARANTE 



DICHIARAZIONE SPESE PER IL PERSONALE 
(collegata ad ogni rendicontazione di spesa) 

 
Regione Lombardia 

DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione 
Struttura Asse 1 POR Competitività, Economia 

della conoscenza e Reti d’impresa 
Piazza Città di Lombardia, 2 
20124 Milano 

 
 

POR Competitività 2007-2013 
Linea di intervento 1.1.1.1 - Azione A 
 

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà relativa alle spese 
per il personale riferite alla rendicontazione ID _____________. 

 
Identificativo Progetto:   [ID PROGETTO]  
Titolo Progetto:    [TITOLO PROGETTO] 

 
Il sottoscritto [FIRMATARIO DICHIARAZIONE], nato  a [LUOGO NASCITA]  il [DATA 

NASCITA], codice fiscale [CF SOGGETTO], in qualità di [RUOLO] in rappresentanza del 
Soggetto Beneficiario sopra indicato, 

 
VISTO il Decreto  n._____ del ___________ con il quale è stato approvato il bando 
per interventi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati al 

potenziamento doi centri di competenza di rilievo regionale, contenente le modalità 
attuative, nonché i criteri di selezione delle iniziative con i relativi allegati; 

 
VISTO il Decreto n._____ del ___________ con il quale è stata approvata la 
graduatoria ed assegnata l’agevolazione per la realizzazione del progetto in oggetto;  

 
DATO ATTO che la Soggetto Beneficiario dal Sottoscritto rappresentato ha provveduto 

all’accettazione del contributo; 
 
CONSAPEVOLE delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt.47 e 76 del D.P.R. n.445 del 
28 dicembre 2000, 

 
DICHIARA 

 

 di aver provveduto al caricamento nel Sistema Informativo di spese relative al 
progetto in oggetto ed inerenti attività svolte dal proprio personale nell’ambito del 

progetto stesso - più precisamente: 
 

Cognome e Nome Qualifica 
Costo 
medio 
orario 

Ore 

Rendicontate 
Costo 
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 che le spese esposte corrispondono specificatamente ed esclusivamente ai costi 

sostenuti per la realizzazione del Progetto oggetto dell’aiuto finanziario concesso; 

 che le stesse spese sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 

1083/2006 in materia di regole di complementarietà e concorrenza, come indicate 
negli orientamenti strategici comunitari per la coesione, nel quadro di riferimento 
strategico nazionale e nei programmi operativi (art. 9 del regolamento); 

 di essere a conoscenza della normativa comunitaria in materia di ammissibilità 
delle spese; 

 la veridicità di quanto contenuto nella presente dichiarazione, la validità degli 
elementi esposti e la loro corrispondenza con quanto presente nei documenti 
tenuti presso la sede del beneficiario che potranno essere resi disponibili e 

consultabili su richiesta della Regione. 

 

Data __________  
 

FIRMATO DIGITALMENTE 
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE  

o Suo delegato 
ai sensi dell’art.24 del DLgs n.82/2005 

 
 
Ai sensi dell’art.38 (L-R) comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, l’autentica delle firme in calce alla dichiarazione 
della domanda o d’ogni altro documento che lo preveda, potrà essere effettuata mediante apposizione della firma alla 
presenza del dipendente addetto al ricevimento dell’istanza, ovvero allegando la fotocopia di un valido documento 
d’identità del firmatario. 



DICHIARAZIONE SPESE GENERALI 
(collegata ad ogni rendicontazione di spesa) 
 

Regione Lombardia 
DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione 

Struttura Asse 1 POR Competitività, Economia della conoscenza 
e Reti d’impresa 
Piazza Città di Lombardia, 2 

20124 Milano 

POR Competitività 2007-2013 
Linea di intervento 1.1.1.2 - Azione A 

 
OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà relativa alle spese generali riferite alla 

rendicontazione ID _____________. 
 
Identificativo Progetto:   [ID PROGETTO]  

Titolo Progetto:    [TITOLO PROGETTO] 

 

Il sottoscritto [FIRMATARIO DICHIARAZIONE], nato  a [LUOGO NASCITA]  il [DATA NASCITA], codice fiscale [CF SOGGETTO], in qualità di 

[RUOLO] in rappresentanza del Soggetto Beneficiario sopra indicato, 

 

VISTO il Decreto  n._____ del ___________ con il quale è stato approvato il bando per interventi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

finalizzati al potenziamento dei centri di competenza di rilievo regionale, contenente le modalità attuative, nonché i criteri di selezione delle 

iniziative con i relativi allegati; 

 

VISTO il Decreto n._____ del ___________ con il quale è stata approvata la graduatoria ed assegnata l’agevolazione per la realizzazione del 

progetto in oggetto;  

 

DATO ATTO che la Soggetto Beneficiario dal Sottoscritto rappresentato ha provveduto all’accettazione del contributo; 

 

CONSAPEVOLE delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt.47 e 76 del 

D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, 

 

DICHIARA 

 

 che le spese esposte corrispondono specificatamente ed esclusivamente ai costi sostenuti per la realizzazione del Progetto oggetto dell’aiuto 

finanziario concesso; 
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 che le stesse spese sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 in materia di regole di complementarietà e 

concorrenza, come indicate negli orientamenti strategici comunitari per la coesione, nel quadro di riferimento strategico nazionale e nei 

programmi operativi (art. 9 del regolamento); 

 di essere a conoscenza della normativa comunitaria in materia di ammissibilità delle spese; 

 la veridicità di quanto contenuto nella presente dichiarazione, la validità degli elementi esposti e la loro corrispondenza con quanto presente 

nei documenti tenuti presso la sede del beneficiario che potranno essere resi disponibili e consultabili su richiesta della Regione; 

 che l’ammontare delle spese generali imputate alla presente rendicontazione sono relative a spese effettivamente sostenute e riscontrabili 

nella contabilità del beneficiario, imputate con un calcolo pro-rata secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato che di 

seguito si descrive: 

 

 

 

 

 che l’incidenza delle spese generali relative al progetto in oggetto è quindi pari a ___ (inserire percentuale) ed inerenti i giustificativi 

riportati nella seguente tabella. 

NOTA RIEPILOGATIVA SPESE GENERALI 
 

DESCRIZIONE FORNITORE 
MODALITÀ DI 
PAGAMENTO 

GIUSTIFICATIVO 

DI SPESA, 
NUMERO, DATA 

IMPORTO (al 
netto IVA)  

IVA NON 
RECUPERABILE 

TOTALE 
GIUSTIFICATIVO 

IMPORTO 

IMPUTATO AL 
PROGETTO 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

TOTALI    

 
FIRMATO DIGITALMENTE 

DAL LEGALE RAPPRESENTANTE o Suo delegato 
ai sensi dell’art.24 del DLgs n.82/2005 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE (di progetto) 
 

Regione Lombardia 
DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione 
Struttura Asse 1 POR Competitività, Economia 

della conoscenza e Reti d’impresa 
Piazza Città di Lombardia, 2 

20124 Milano 
POR Competitività 2007-2013 – Asse 1 
Linea di intervento 1.1.1.2 - Azione A 

Identificativo Progetto:   [ID PROGETTO]  
Titolo Progetto:    [TITOLO PROGETTO] 

CUP:                                       [__________] 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART.47 DEL DPR 28/12/2000 N.445 
 

Periodo al quale si riferiscono le spese: dal __________ al __________ 

Il sottoscritto [FIRMATARIO DICHIARAZIONE], nato  a [LUOGO NASCITA], il [DATA NASCITA], codice fiscale [CF SOGGETTO], in qualità di 

[RUOLO] in rappresentanza del Soggetto Beneficiario indicato: CAPOFILA DEL PARTENARIATO __________________________; 

 

VISTO il Decreto n._____ del ___________ con il quale è stato approvato il bando per interventi di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale finalizzati al potenziamento di centri di competenza di rilevo regionale, contenente le modalità attuative, nonché i 
criteri di selezione delle iniziative con i relativi allegati; 

VISTO il Decreto n._____ del ___________ con il quale è stata approvata la graduatoria ed assegnata l’agevolazione per la 
realizzazione del progetto in oggetto;  

DATO ATTO che il Soggetto Beneficiario dal Sottoscritto rappresentato ha provveduto all’accettazione del contributo; 
CONSAPEVOLE delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli 
artt.47 e 76 del DPR n.445/2000; 

 
DICHIARA DI ESSERE STATE SOSTENUTE LE SPESE RIPORTATE NELLA SUCCESSIVA TABELLE E INOLTRE DI: 

 aver provveduto al caricamento nel Sistema Informativo di tutti i giustificativi di spesa relativi al progetto;  
 che le suddette spese sono dettagliatamente indicate così come previsto nelle relative Linee Guida di Rendicontazione; 

 che le spese esposte corrispondono specificatamente ed esclusivamente ai costi sostenuti per la realizzazione del 
progetto oggetto dell’aiuto finanziario concesso; 

 che le stesse spese sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di regole di 
complementarietà e concorrenza, come indicate negli orientamenti strategici comunitari per la coesione, nel quadro di 
riferimento strategico nazionale e nei programmi operativi (art.9 del regolamento); 
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 di essere a conoscenza della normativa comunitaria in materia di ammissibilità delle spese; 
 la veridicità di quanto contenuto nella presente dichiarazione, la validità degli elementi esposti e la loro corrispondenza 

con quanto presente nei documenti inoltrati per adempiere agli obblighi del monitoraggio; 

 di aver rispettato l’incidenza percentuale delle spese relative al progetto; 
 di rendere la presente dichiarazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445 e di essere consapevole delle responsabilità 

penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non più 
rispondenti a verità. 

Luogo e data ____________  

 

TABELLA SPESE COMPLESSIVE SOSTENUTE DI PROGETTO 

 (compilazione riassuntiva di progetto a carico del solo capofila) 
 

TIPOLOGIA DI SPESA 
SPESE SOSTENUTE  

E QUIETANZATE 

Personale  

Strumenti e attrezzature  

Ricerca contrattuale  

Competenze tecniche e brevetti   

Consulenze  

Spese generali direttamente imputabili alle 

attività di progetto 
(max 10% costo complessivo ammissibile di 

progetto) 

 

Altri costi di esercizio direttamente 
imputabili alle attività di progetto 

 

TOTALE  

 

FIRMATO DIGITALMENTE 
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE  

DEL PARTNER CAPOFILA DEL RAGGRUPPAMENTO o Suo delegato 
ai sensi dell’art.24 del DLgs n.82/2005 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE (di ciascun soggetto) 
 

Regione Lombardia 
DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione 
Struttura Asse 1 POR Competitività, Economia 

della conoscenza e Reti d’impresa 
Piazza Città di Lombardia, 2 

20124 Milano 
POR Competitività 2007-2013 – Asse 1 
Linea di intervento 1.1.1.2 - Azione A 

Identificativo Progetto:   [ID PROGETTO]  
Titolo Progetto:    [TITOLO PROGETTO] 

CUP:                                       [__________] 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART.47 DEL DPR 28/12/2000 N.445 
 

Periodo al quale si riferiscono le spese: dal __________ al __________ 

Il sottoscritto [FIRMATARIO DICHIARAZIONE], nato  a [LUOGO NASCITA], il [DATA NASCITA], codice fiscale [CF SOGGETTO], in qualità di 

[RUOLO] in rappresentanza del Soggetto Beneficiario indicato: PARTNER ___________________________________________; 

 

VISTO il Decreto n._____ del ___________ con il quale è stato approvato il bando per interventi di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale finalizzati al potenziamento di centri di competenza di rilevo regionale, contenente le modalità attuative, nonché i 
criteri di selezione delle iniziative con i relativi allegati; 

VISTO il Decreto n._____ del ___________ con il quale è stata approvata la graduatoria ed assegnata l’agevolazione per la 
realizzazione del progetto in oggetto;  

DATO ATTO che il Soggetto Beneficiario dal Sottoscritto rappresentato ha provveduto all’accettazione del contributo; 
CONSAPEVOLE delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli 
artt.47 e 76 del DPR n.445/2000; 

 
DICHIARA DI AVER SOSTENUTO LE SPESE RIPORTATE NELLE SUCCESSIVE TABELLE E INOLTRE DI: 

 aver provveduto al caricamento nel Sistema Informativo di tutti i giustificativi di spesa relativi al progetto;  
 che le suddette spese sono dettagliatamente indicate così come previsto nelle relative Linee Guida di Rendicontazione; 

 che le spese esposte corrispondono specificatamente ed esclusivamente ai costi sostenuti per la realizzazione del 
progetto oggetto dell’aiuto finanziario concesso; 

 che le stesse spese sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di regole di 
complementarietà e concorrenza, come indicate negli orientamenti strategici comunitari per la coesione, nel quadro di 
riferimento strategico nazionale e nei programmi operativi (art.9 del regolamento); 
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 di essere a conoscenza della normativa comunitaria in materia di ammissibilità delle spese; 
 la veridicità di quanto contenuto nella presente dichiarazione, la validità degli elementi esposti e la loro corrispondenza 

con quanto presente nei documenti inoltrati per adempiere agli obblighi del monitoraggio; 

 di aver rispettato l’incidenza percentuale delle spese relative al progetto; 
 di rendere la presente dichiarazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445 e di essere consapevole delle responsabilità 

penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non più 
rispondenti a verità. 

 

Luogo e data ____________  
 

 
 

 
TABELLE SPESE DI PROGETTO SOSTENUTE DA CIASCUN SOGGETTO 

 
 

TIPOLOGIA DI SPESA 
SPESE SOSTENUTE  

E QUIETANZATE 

Personale  

Strumenti e attrezzature  

Ricerca contrattuale  

Competenze tecniche e brevetti   

Consulenze  

Spese generali direttamente imputabili alle 
attività di progetto 

(max 10% costo complessivo ammissibile di 
progetto) 

 

Altri costi di esercizio direttamente 
imputabili alle attività di progetto 

 

TOTALI  

 
 
 
 
 
 



TABELLE SPESE DI PROGETTO SOSTENUTE DA CIASCUN SOGGETTO 

 (compilazione a carico di tutti i soggetti per ogni dipendente/non 
dipendente) 

 

TABELLA SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE/NON DIPENDENTE 
 

Cognome__________________ Nome_________________  
 

Qualifica______Mansione___________________________  
 

 
FIRMA DEL DIPENDENTE/NON DIPENDENTE 

Per conferma di avvenuto pagamento  
degli importi e delle ore indicate 

 

_________________________ 
 
 

ANNO MESE 

COSTO 

MEDIO 

ORARIO 

ORE 

PROGETTO 

COSTO 

(euro) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTALE   



 

TABELLA SPESE PER STRUMENTI E ATTREZZATURE IN CAPITALE 
 

 DESCRIZIONE FORNITORE 
N. e DATA 

giustificativo 
di spesa 

IMPORTO 

(al netto IVA) 

ANNI 

AMM.TO 

DURATA 

DI UTILIZZO 

MISURA DI 

UTILIZZO 

IMPORTO 

RENDICONTATO 

1 
 

     
 

 

2 
 

     
 

 

3 
 

     
 

 

4 
 

     
 

 

5 
 

     
 

 

6 
 

     
 

 

7 
 

     
 

 

       TOTALE  
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TABELLA SPESE PER STRUMENTI E ATTREZZATURE IN LEASING 
 

 DESCRIZIONE BENE 
RIFERIMENTI 

CONTRATTO 

IMPORTO 

CANONI LEASING 

MISURA 

DI UTILIZZO 

DATA 

PAGAMENTO 

IMPORTO 

RENDICONTATO 

1  
  

   

2  
  

   

3  
  

   

4  
  

   

5  
  

   

6  
  

   

  
  

 TOTALE  
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TABELLA SPESE PER LA RICERCA CONTRATTUALE 

 

 DESCRIZIONE FORNITORE 
N. e DATA 

giustificativo 
di spesa 

IMPORTO 

(al netto IVA) 

DATA 

PAGAMENTO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 
 

 TOTALE   
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TABELLA SPESE PER COMPETENZE TECNICHE E CONSULENZE 

 

 DESCRIZIONE FORNITORE 
N. e DATA 

giustificativo 
di spesa 

IMPORTO 

(al netto IVA) 

DATA 

PAGAMENTO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 
 

 TOTALE   
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TABELLA SPESE PER BREVETTI ACQUISITI O OTTENUTI IN LICENZA DA FONTI ESTERNE 
 

 DESCRIZIONE TIPO (*) 
NUMERO/ 

CODICE 

N. e DATA 
giustificativo 

di spesa 

IMPORTO 

(al netto di IVA) 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

 
 

  TOTALE  

 

(*) N=Nazionale; E=Europeo; PCT=Internazionale 
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TABELLA ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 

 

 DESCRIZIONE FORNITORE 
N. e DATA 

giustificativo 
di spesa 

IMPORTO 

(al netto IVA) 

DATA 

PAGAMENTO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 
 

 TOTALE   
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TABELLA SPESE GENERALI 
L’ammontare di spese generali imputate al progetto è pari al _____ % (inserire percentuale, max10%) del costo totale ammissibile di progetto. 

Le suddette spese sono relative a spese effettivamente sostenute e riscontrabili nella contabilità del beneficiario, imputate con un calcolo pro-

rata secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato che di seguito si descrive: 

 

 

 

 

 

Le spese generali imputate al progetto sono relative ai costi inseriti nelle notule caricate a sistema riportate nella seguente tabella: 

 
TIPOLOGIA COSTI 

indicati nelle linee guida 
N. E DATA NOTULA IMPORTO COMPLESSIVO 

1 
 

  

2 
 

  

3 
 

  

4 
 

  

5 
 

  

  TOTALE  

 
FIRMATO DIGITALMENTE 

DAL LEGALE RAPPRESENTANTE  
DI CIASCUN PARTNER DEL RAGGRUPPAMENTO o Suo delegato 

E DAL REVISORE CONTABILE 
ai sensi dell’art.24 del DLgs n.82/2005 

(NB: per il revisore dovrà essere apposto timbro/riferimenti iscrizione albo) 



 
 UNIONE EUROPEA 

     

 

 

                                                          
 

RICHIESTA EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (D.P.R. 445/2000) 

(compilare da parte del capofila del raggruppamento) 
 
 
Spett.le REGIONE LOMBARDIA  
DG ATTIVITÀ PRODUTTIVE, RICERCA E INNOVAZIONE 
Struttura Asse 1 POR Competitività, Economia della 
conoscenza e Reti d’impresa 
Piazza Città di Lombardia,2 - 20124 Milano 

 
 
 
Oggetto: Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013  

Linea di Intervento 1.1.1.2 “Sviluppo di centri di competenza di rilievo regionale – 
Azione A: Sostegno” – Bando per interventi di R&S finalizzati al potenziamento di centri 
di competenza di rilievo regionale – Fase 2: individuazione di progetti esecutivi relativi 
alle proposte selezionate nella prima fase “Manifestazione di interesse”, in attuazione 
dell’Accordo Regione Lombardia-Cariplo, sottoscritto in data 29/06/2012. 

 

PROGETTO ID __________________________ 

AMBITO DI INTERVENTO ______________________________________________ 

Approvato con decreto n. ___________   del  ___________ 

 

il Sottoscritto  _______________________________ 

nato a   ____________________________________    il   ___________ 

residente a  ________________________________________________ 

CAP   _________    via  ___________________________________________   n. ____   prov. ____ 

 
in qualità di legale rappresentante del capofila di raggruppamento (denominazione e ragione 

sociale)  _________________________________________________________________________ 

 

con sede legale in comune di  ________________________________________________ 

CAP  _________    via/piazza  ______________________________________   n. ____   prov. ____ 

CODICE FISCALE __________________________ 
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PARTITA IVA  __________________________ 

INDIRIZZO MAIL che la Regione utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative al progetto: 

__________________________ 

C H I E D E 

 
L’erogazione del saldo del contributo concesso per un importo complessivo pari a euro  

_____________   

 

D I C H I A R A 

 

che tale importo rispetta i limiti previsti dall’art.14 del Bando relativamente all’intensità massima 

di aiuto concedibile per ciascun soggetto del raggruppamento. 

La presente richiesta è corredata di relazione finale relativa alle attività svolte e agli obiettivi 

raggiunti e della rendicontazione finale delle spese sostenute, redatti secondo i fac-simile allegati 

alle Linee guida per la rendicontazione delle spese.   

  
luogo e data, ………………………………………. 
 
 

FIRMATO DIGITALMENTE 
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE (o Suo Delegato) 

ai sensi dell’art.24 del DLgs n.82/2005 
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FAC-SIMILE RELAZIONE FINALE 
(compilazione a carico del solo capofila) 

 
 

Regione Lombardia 
DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione 

Struttura Asse 1 POR Competitività, Economia 
della conoscenza e Reti d’impresa 
Piazza Città di Lombardia, 2 

20124 Milano 
 

 
 
POR Competitività 2007-2013 – Asse 1 

Linea di intervento 1.1.1.2 - Azione A 
OGGETTO: Relazione Finale (a cura della capofila). 

 
Identificativo Progetto:   [ID PROGETTO]  
Titolo Progetto:    [TITOLO PROGETTO] 

CUP:                                       [__________] 
 

Il sottoscritto [FIRMATARIO DICHIARAZIONE], nato  a [LUOGO NASCITA]  il [DATA 
NASCITA], codice fiscale [CF SOGGETTO], in qualità di [RUOLO] in rappresentanza del 
Soggetto Capofila del raggruppamento e relativamente al progetto in argomento, 

 
COMUNICA 

 
LE SEGUENTI NOTIZIE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTO REALIZZATE DA 
PARTE DI CIASCUN SOGGETTO DEL RAGGRUPPAMENTO. 

 
Obiettivi 

Descrivere brevemente lo stato di realizzazione dei singoli obiettivi preventivati. 
 

Investimenti 
Descrivere gli investimenti effettuati. 
 

Attività svolte 
Descrivere le attività svolte nel periodo considerato, evidenziando le soluzioni adottate 

per conseguire gli obiettivi previsti. 
 
Scostamenti 

Indicare analisi e motivazioni degli eventuali significativi scostamenti  (≥ 10%) delle 
singole voci di spesa rispetto alle previsioni indicate in domanda, ai fini della 

valutazione rispetto al riconoscimento del budget presentato a consuntivo. 
 
E LE SEGUENTI NOTIZIE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTO REALIZZATE 

COMPLESSIVAMENTE. 
 

Raffronto tra obiettivi preventivati e raggiunti 
Confrontare gli obiettivi raggiunti (caratteristiche, prestazioni, specifiche ed obiettivi 
realizzativi del prodotto/processo) con quelli indicati nel progetto. 

Attività svolte 
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Riportare una breve sintesi delle attività svolte lungo l'intera durata del progetto, 

evidenziando le soluzioni adottate per conseguire gli obiettivi realizzativi previsti.  
Riportare altresì una sintesi quantitativa dell'impegno complessivo di personale nel 

corso dell’intera durata del progetto. 
 
Utilizzabilità dei risultati 

Illustrare i risultati ottenuti distinguendo tra quelli direttamente trasferibili o già 
trasferiti in produzione, quelli che richiedono ulteriore attività di sviluppo per tale 

trasferimento e quelli per la impostazione di ulteriori programmi di ricerca e sviluppo. 
 
Brevetti 

Indicare i brevetti registrati o in corso di registrazione a seguito delle attività di 
progetto. 

 
Ricadute economiche ed industriali 
Elencare le ricadute economiche previste, eventuali cessioni di know how, nonché gli 

investimenti produttivi e gli effetti sul livello di occupazione, in connessione allo 
sfruttamento industriale dei risultati del progetto. Confronto tra l'attuale previsione 

industriale e quella ipotizzata nel progetto. 
 

Indicatori fisici di risultato 
 

TABELLA DEGLI INDICATORI 
INDICATORI DI IMPATTO UNITÀ DI MISURA VALORI  

Posti di lavoro creati  Numero ULA 

Previsione 
 

Realizzato 
 

Posti di lavoro creati per uomini Numero ULA 

Previsione 
 

Realizzato 
 

Posti di lavoro creati per donne Numero ULA 

Previsione 
 

Realizzato 
 

Posti di lavoro creati nella ricerca (1) Numero FTE 

Previsione 
 

Realizzato 
 

INDICATORI DI RISULTATO UNITÀ DI MISURA VALORI 
 
Brevetti derivanti dalla ricerca direttamente 
finanziata 

 

Numero 

 
Previsione 

Realizzato 

Ricercatrici donne coinvolte nella 
realizzazione delle attività progettuali 

Numero 

Previsione 
 

Realizzato 
 

Imprenditrici donne coinvolte nella 
realizzazione delle attività progettuali 

Numero 

Previsione 
 

Realizzato 
 

Giovani imprenditori (18-35 anni) coinvolti 
nella realizzazione delle attività progettuali 

Numero 

Previsione 
 

Realizzato 
 

Soggetti in condizione di svantaggio 
coinvolti nella realizzazione delle attività 
progettuali 

Numero 

Previsione 
 

Realizzato 
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NUMERO DI POSTI DI LAVORO CREATI 
Numero di posti di lavoro lordi creati (full time equivalents - FTE): Una nuova posizione di lavoro creata (prima 
inesistente) come risultato diretto del progetto finanziato. La posizione lavorativa deve aumentare il numero totale di 

posti di lavoro dell’organizzazione.  
Lavoratori equivalenti a tempo pieno (full time equivalents - FTE): i lavori possono essere a tempo pieno, parziale 
o stagionale. Quelli stagionale e parziale devono essere convertiti in FTE secondo gli standard ILO/statistici/altri 
standards. 
Durata: i posti di lavoro si intendono come permanenti, cioè durare per un periodo di tempo ragionevolmente lungo in 
considerazione delle caratteristiche industriali e tecniche; i lavori stagionali dovrebbero essere ricorrenti.  
Lordo: nel conteggio dei posti di lavoro, non si tiene conto dell’origine lavorativa del lavoratore ma solo 
dell’incremento totale dei posti di lavoro dell’organizzazione.  

 

(1) NUMERO DI POSTI DI LAVORO CREATI NELLA RICERCA 

Numero di posti di lavoro lordi creati direttamente dalle attività di R&S, in FTE, come risultato 

di un progetto di R&S (finito o in corso). Se meno del 100% del tempo di lavoro è dedicato alle 

attività di R&S, il FTE dovrebbe essere modificato di conseguenza. Lo staff in supporto alla R&S 

(p.e. lavori non direttamente coinvolti nelle attività di R&S) non viene considerato. 

 
 

 
Pubblicizzazione dell’aiuto 
Indicare tutte le iniziative attuate per la pubblicizzazione dei risultati raggiunti, 

precisando come si è provveduto a dare informazione del fatto che il progetto è stato 
realizzato con il concorso di risorse comunitarie, nazionali e regionali (cfr.:art.18 del 

bando). 
 

 
Data __________  
 

FIRMATO DIGITALMENTE 
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DEL PARTNER CAPOFILA o Suo delegato 
 ai sensi dell’art.24 del DLgs n.82/2005 

 

 
Ai sensi dell’art.38 (L-R) comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, l’autentica delle firme in calce alla dichiarazione 

della domanda o d’ogni altro documento che lo preveda, potrà essere effettuata mediante apposizione della firma alla 
presenza del dipendente addetto al ricevimento dell’istanza, ovvero allegando la fotocopia di un valido documento 
d’identità del firmatario. 


