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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 gennaio 2018, n. 147.

POR FESR 2014-2020. Asse I. Attività 1.2.2. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3. Bando approvato con D.D. n. 8457/2016 e s.m.i.. Approvazione
vademecum e modulistica per rendicontazione.
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Parte Prima
Sezione II
determinazioni dirigenziali
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITà PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E ISTRUZIONE - Servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 gennaio
2018, n. 147.
POR FESR 2014-2020. Asse I. Attività 1.2.2. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di
ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali
alla realizzazione delle strategie di S3. Bando approvato con D.D. n. 8457/2016 e s.m.i.. Approvazione vademecum e modulistica per rendicontazione.
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo regionale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
Visto l’Accordo di partenariato Italia sulla programmazione di fondi strutturali 2014-2020, adottato il 29 ottobre
2014 con Decisione C(2014) 8021 dalla Commissione europea;
Vista la proposta di Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) per la
programmazione 2014-2020, approvata con D.G.R. n. 888 del 16 luglio 2015 e smi, e trasmessa alla Commissione
europea il 22 luglio 2014;
Visto il POR FESR (2014-2020) della Regione Umbria approvato dalla Commissione europea con Decisione
n. C(2015) 929 del 12 febbraio 2015;
Preso atto della deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 23 febbraio 2015 di “Presa d’atto della Decisone di
esecuzione della Commissione europea C(2015) 929 del 12 febbraio 2015 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Umbria FESR”;
Vista in particolare l’Azione 1.2.2 del POR FESR 2014-2020 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di
attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla
realizzazione delle strategie di S3”;
Vista la D.G.R. n. 145 del 9 febbraio 2015, avente ad oggetto: “Regolamento della Commissione europea n. 651 del
17 giugno 2014. Istituzione regime di aiuto a favore di progetti ricerca e sviluppo ex art. 25”;
Vista la D.G.R. n. 185 del 23 febbraio 2015, e s.m.i con la quale sono state individuate le Strutture responsabili di
Azione del POR FESR 2014-2020 e ripartite le risorse tra le Azioni individuate per tutto il periodo 2014-2020;
Vista la D.G.R. n. 408 del 19 aprile 2016 avente ad oggetto: “Regolamento della Commissione europea n. 651 del
17 giugno 2014. Istituzione regime di aiuto a favore di progetti ricerca e sviluppo ex art. 25. Integrazioni e modifiche
D.G.R. n. 145 del 9 febbraio 2015.”;
Vista la D.G.R. n. 564 del 23 maggio 2016 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I. Azione 1.2.2. Supporto
alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3. Bando a sportello per il sostegno
dei progetti complessi di ricerca & sviluppo”;
Vista la D.G.R. n. 832 del 25 luglio 2016, avente ad oggetto: POR FESR 2014-2020. Asse I. Azione 1.2.2. Supporto
alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3. Bando a sportello per il sostegno
dei progetti complessi di ricerca & sviluppo. Determinazioni;
Vista la determinazione direttoriale n. 7175 del 2 agosto 2016, avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I.
Azione 1.2.2. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3. Bando a
sportello per il sostegno dei progetti complessi di ricerca & sviluppo. Nomina comitato tecnico scientifico”;
Vista la D.D. n. 8457 del 12 settembre 2016, avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I. Attività 1.2.2. Sup-
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porto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e
all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3. Approvazione bando a
sportello per il sostegno di progetti complessi di ricerca & sviluppo.”;
Vista la D.D. n. 8847 del 21 settembre 2016, avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I. Attività 1.2.2. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e
all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3. Rettifica bando approvato
con D.D. n. 8457/2016”;
Vista la D.G.R. n. 564 del 23 maggio 2016, con la quale sono state approvate fra quant’altro le linee guida del bando
in oggetto prevedendo la possibilità che le aggregazioni/raggruppamenti di beneficiari dei progetti complessi possano
comprendere imprese stabilite sul territorio nazionale seppur fuori dalla regione di riferimento, in linea anche con
quanto disciplinato dall’art. 70 del Reg. (CE) n. 1303/2013;
Vista la D.D. n. 9209 del 29 settembre 2016, avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I. Attività 1.2.2. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3. Bando approvato con D.D.
n. 8457/2016 e s.m.i.. Determinazioni ed ulteriori specifiche e chiarimenti.”;
Vista la D.G.R. n. 1399 del 5 dicembre 2016 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I. Azione 1.2.2. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e
all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3. Bando a sportello per il
sostegno dei progetti complessi di ricerca & sviluppo. Informativa in merito all’esito Programmi strategici di ricerca
pervenuti.”;
Vista la D.G.R. n. 1557 del 19 dicembre 2016, avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I. Azione 1.2.2. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e
all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3. Bando a sportello per il
sostegno dei progetti complessi di ricerca & sviluppo. Deliberazioni ai sensi della D.G.R. 1399/2016.”;
Vista la D.D. n. 13220 del 22 dicembre 2016, avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I. Attività 1.2.2. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e
all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3. Bando approvato con
D.D. n. 8457/2016 e s.m.i.. Approvazione modulistica per richiesta di anticipo. Determinazioni ed ulteriori specifiche
e chiarimenti.”;
Vista la D.D. n. 10064 del 3 ottobre 2017 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I. Attività 1.2.2. Supporto
alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3. Bando approvato con D.D.
n. 8457/2016 e s.m.i.. Precisazione.”;
Visto l’art. 11 del bando medesimo, in base al quale le modalità da seguire per l’invio della richiesta di erogazione
dell’anticipo e/o di erogazione del saldo del contributo di cui ai successivi art. 11.1 e 11.2 sarebbero state comunicate
alle imprese beneficiarie in tempi compatibili con le scadenze di attuazione e rendicontazione degli interventi;
Ritenuto, di provvedere pertanto all’approvazione dei seguenti documenti che si allegano al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale:
• Vademecum per la rendicontazione
• Richiesta di erogazione del saldo
• Tabelle rendicontazione
• Tab. 2.1_Calcolo costo personale
• Tab. 2.2_Time sheet
• Tab. 2.3_DSAN_Pagamento spese personale
• Dichiarazione incremento occupazionale
• Dichiarazione ultimazione programma strategico di ricerca
• Dichiarazione impatto positivo mainstreaming;
Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e di rendere disponibili i documenti approvati sul sito internet ufficiale della Regione Umbria, alla pagina Progetti complessi di ricerca
& sviluppo;
Ritenuto di precisare che la richiesta erogazione del saldo del contributo concesso è allegata ai soli fini della pubblicazione sul canale bandi, in quanto estraibile dal sistema on-line http://bandi.regione.umbria.it dopo la compilazione
della stessa, effettuata secondo le prescrizioni del Bando e, pertanto, la medesima può differire dal modello originale
generato dal sistema suddetto;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la L.R. 28 dicembre 2017, n. 19 “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020”;
Vista la D.G.R. n. 1554 del 28 dicembre 2017: “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..”;
Vista la D.G.R. n. 1555 del 28 dicembre 2017: “Approvazione bilancio finanziario gestionale di previsione 2018-2020
ai sensi dell’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..”;
Vista la D.G.R. 21 dicembre 2015, n. 1541 avente ad oggetto “D.Lgs. 118/2011 - Adeguamento del sistema di rileva-
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zioni della contabilità economico-patrimoniale ed analitica”;
Vista la D.G.R. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex artt. 94 e 97 della L.R. n. 13/2000;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il dirigente
determina

1. di approvare, ai sensi dell’art. 11 del Bando a sportello per il sostegno dei progetti complessi di ricerca & sviluppo - ex D.D. n. 8457/2016 e s.m.i. - i seguenti documenti che si allegano al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale:
• Vademecum per la rendicontazione
• Richiesta di erogazione del saldo
• Tabelle rendicontazione
• Tab. 2.1_Calcolo costo personale
• Tab. 2.2_Time sheet
• Tab. 2.3_DSAN_Pagamento spese personale
• Dichiarazione incremento occupazionale
• Dichiarazione ultimazione programma strategico di ricerca
• Dichiarazione impatto positivo mainstreaming;
2. di precisare che la richiesta erogazione del saldo del contributo concesso è allegata ai soli fini della pubblicazione sul canale bandi, in quanto estraibile dal sistema on-line http://bandi.regione.umbria.it dopo la compilazione
della stessa, effettuata secondo le prescrizioni del bando e, pertanto, la medesima può differire dal modello originale
generato dal sistema suddetto;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
4. di rendere disponibili i documenti approvati sul sito internet ufficiale della Regione Umbria, alla pagina Progetti
complessi di ricerca & sviluppo;
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 11 gennaio 2018
Il dirigente
Edoardo Pompo
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POR FESR 2014-2020 - Azione 1.2.2

BANDO A SOSTEGNO DEI PROGETTI COMPLESSI DI
RICERCA & SVILUPPO

VEDEMECUM PER LA RENDICONTAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI

Fermo restando quanto previsto nel Bando e nel relativo Allegato 11, il presente
documento ha lo scopo di fornire maggiori dettagli circa la modulistica da produrre per la
rendicontazione delle spese e le modalità per la richiesta di secondo anticipo/saldo, ai
sensi degli artt. 11, 11.1 e 11.2 del bando stesso.
Le rendicontazioni dovranno essere effettuate mediante l’utilizzo della Piattaforma SMG
FESR
2014-2020
alla
quale
si
può
accedere
all’indirizzo
web
http://smg2014.regione.umbria.it.
Ulteriori specifiche riguardanti le modalità operative di utilizzo della stessa saranno fornite
ai singoli beneficiari.
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AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE
Si ricorda che ai sensi dell’art. 7.1 del Bando sono ammissibili a contributo:
 per i raggruppamenti/aggregazioni già costituiti alla data di presentazione del
Programma strategico di ricerca, le spese riferite ad interventi avviati 1 dai soggetti
aderenti dopo la presentazione del Programma medesimo e comunque fatturate a
partire dal giorno successivo a quello di presentazione dello stesso.
A tal fine si considera la data di invio riportata nella ricevuta di avvenuta
trasmissione rilasciata dal gestore della casella di posta elettronica certificata del
soggetto richiedente.
 per i raggruppamenti/aggregazioni non costituiti alla data di presentazione del
Programma strategico di ricerca, le spese riferite ad interventi avviati 1 dai soggetti
aderenti dopo la costituzione della rete medesima e comunque fatturate a partire
dal giorno successivo a quello della costituzione medesima.
Ciò significa che sono ritenute ammissibili a rendicontazione e imputabili ai fini
della determinazione del contributo liquidabile soltanto le spese accompagnate dal
relativo titolo di spesa emesso, pagato e quietanzato a partire da tale termine.
Ai sensi dell’art. 10 del Bando i singoli Progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale per i quali si richiede l’agevolazione dovranno concludersi obbligatoriamente
entro 30 mesi dalla data della determinazione che approva il Programma strategico di
ricerca e autorizza i singoli soggetti aderenti alla rete di riferimento a presentare il
rispettivo Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Ciò significa che entro tale termine di attuazione per tutte le spese relative
all’intervento agevolato esibite in rendicontazione il relativo titolo di spesa dovrà
essere stato emesso, pagato e quietanzato.
Nota Bene: le date di inizio e fine di ammissibilità delle spese sono specificate nella
comunicazione che ciascun beneficiario ha ricevuto in sede di concessione del contributo.

MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI
SPESA
Come già specificato nella comunicazione di concessione del contributo, tutti i documenti
giustificativi di spesa, dovranno riportare la seguente dicitura “POR FESR 2014/2020
Bando Progetti Complessi di ricerca & sviluppo – Cod. CUP ___________________”.
Nel caso in cui non sia possibile l’apposizione della suddetta dicitura al momento
dell’emissione del documento di spesa, dovrà essere utilizzato per lo stesso l’allegato B
alla richiamata comunicazione.

Per avvio dell’intervento si intende il primo atto finalizzato alla realizzazione dell’intervento stesso (fattura
del fornitore del bene, ordine, conferma d’ordine, acconti, caparre confirmatorie o altro documento
giuridicamente vincolante ai fini dell’acquisto del bene).
1
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Personale dipendente di ricerca
Questa tipologia di costo comprende la spesa relativa all’attività del personale interno dei
soggetti beneficiari (il personale dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato e
lavoratori parasubordinati) iscritto nel libro unico del lavoro.
Il relativo costo sarà determinato tenendo conto del costo orario del dipendente, quale si
ottiene suddividendo per 1720 i più recenti costi annui lordi documentati nell’anno di
riferimento.
Per il personale dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato, il costo annuo
lordo è determinato dalla somma degli emolumenti lordi annui fissi corrisposti al
dipendente in base alla sua posizione organica nel periodo progettuale, dei contributi
previdenziali annuali, della quota di indennità di fine rapporto e dalla quota IRAP ad esso
riferita.
Per i lavoratori parasubordinati il costo lordo annuo è determinato sommando alla
retribuzione lorda i contributi previdenziali annuali e la quota IRAP ad esso riferita.
In ogni caso nel computo del costo lordo annuo non vanno presi in considerazione gli
elementi ad personam del costo di lavoro dipendente: indennità forfettarie, liberalità o altre
forme di riconoscimento extracontrattuale non derivanti dalle previsioni normative e
retributive dei contratti di lavoro corrisposti continuativamente. Non sono riconosciuti
nemmeno gli oneri relativi al lavoro straordinario.
Per la rendicontazione dei costi riferiti al Personale dipendente di ricerca occorre far
riferimento alle Tabelle allegate.
Riepilogo documentazione giustificativa delle spese sostenute
Personale interno

Documentazione giustificativa
Atto/lettera di incarico o ordine di servizio con indicazione delle attività da
svolgere nell’ambito del progetto, del periodo in cui la stessa deve essere
svolta e dell’impegno previsto, firmata dal legale rappresentante del
beneficiario e controfirmata per accettazione

Personale
dipendente

Copia dei cedolini stipendi accompagnati da documentazione comprovante
l’effettuazione del pagamento (estratti conto, disposizioni o mandati di
pagamento).
Documenti attestanti i versamenti relativi all'assolvimento degli oneri
previdenziali e fiscali previsti dalla normativa applicabile, con prospetto
riepilogativo contenente i nominativi di riferimento e i relativi importi versati.
Prospetto del calcolo del costo orario (vedi Tabella 2.1.a del file “Tab.
2.1_Calcolo costo personale”).
Dichiarazione attestante il pagamento delle spese riferite al Personale (vedi
Tabella 2.3).
Time sheet comprovanti la quantità di tempo speso da ciascun dipendente
nell’espletamento delle attività progettuali, firmati dal legale rappresentante,
dal dipendente e dal Responsabile di progetto (vedi Tabella 2.2)
Prospetto riepilogativo delle ore impiegate e del dati di spesa relativi al
personale dipendente (vedi Tabella 2 del file “Tabelle rendicontazione”).
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Contratto ed eventuale lettera d’incarico o ordine di servizio con l’indicazione
delle attività da svolgersi nell’ambito del progetto, del periodo in cui la stessa
deve essere svolta e dell’impegno previsto
Copia dei cedolini/documenti di spesa equipollenti accompagnati da
documentazione comprovante l’effettuazione del pagamento (estratti conto,
disposizioni o mandati di pagamento).

Personale
parasubordinato

Documenti attestanti i versamenti relativi all'assolvimento degli oneri
previdenziali e fiscali previsti dalla normativa applicabile, con prospetto
riepilogativo contenente i nominativi di riferimento e i relativi importi versati
Prospetto del calcolo del costo orario (vedi Tabella 2.1.b del file “Tab.
2.1_Calcolo costo personale”).
Dichiarazione attestante il pagamento delle spese riferite al Personale (vedi
Tabella 2.3).
Time sheet comprovanti la quantità di tempo speso da ciascun addetto
nell’espletamento delle attività progettuali, firmati dal legale rappresentante,
dall’addetto e dal Responsabile di progetto (vedi Tabella 2.2).
Prospetto riepilogativo delle ore impiegate e dei dati di spesa relativi al
personale parasubordinato (vedi Tabella 2 del file “Tabelle rendicontazione”).

Strumentazioni, attrezzature e/o macchinari
Relativamente alla tipologia di spesa “Strumentazioni, attrezzature e/o macchinari”, ai fini
della rendicontazione occorre far riferimento alla Tabella 3 del file “Tabelle
rendicontazione”.
La documentazione giustificativa delle spese sostenute da allegare è la seguente:
 copia della fattura accompagnata da documentazione giustificativa
dell’effettuazione del pagamento (estratti conto, disposizioni o mandati di
pagamento, ecc.);
 estratto del registro beni ammortizzabili per la parte riferita al bene acquistato ed
oggetto del finanziamento dal quale si evinca:
- anno di acquisto;
- costo storico di acquisto;
- eventuali rivalutazioni o svalutazioni;
- fondo di ammortamento alla fine dell’esercizio precedente;
- coefficiente di ammortamento effettivamente adottato nel periodo
d’imposta;
- quota annuale di ammortamento;
- eventuali eliminazioni dal processo produttivo.
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Servizi di consulenza e simili
Relativamente alla tipologia di spesa “Servizi di consulenza e simili”, ai fini della
rendicontazione occorre far riferimento alla Tabella 4 del file “Tabelle rendicontazione”.
La documentazione giustificativa delle spese sostenute da allegare è la seguente:
 In caso di consulenze per attività di ricerca e consulenze per attività esecutive:
-



contratto o lettera d’incarico riferita esplicitamente al progetto finanziato;
copia della fattura accompagnata da documentazione giustificativa
dell’effettuazione del pagamento (estratti conto, disposizioni o mandati di
pagamento, ecc.);
copia delle ricevute di versamento dell’IRPEF relative alla ritenuta d’acconto e/o
dei contributi INPS (solo nel caso di servizi prestati da singoli professionisti);
relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria e dal
soggetto che ha prestato il servizio agevolato, sui risultati ottenuti dalla
prestazione del consulente medesimo (solo in caso di consulenze per attività di
ricerca e consulenze per attività esecutive);
per i soli soggetti “pubblici” dichiarazione attestante il rispetto della normativa in
materia di appalti di servizi pubblici.

In caso di beni immateriali:
-

copia della fattura accompagnata da documentazione giustificativa
dell’effettuazione del pagamento (estratti conto, disposizioni o mandati di
pagamento, ecc.);
(se ammortizzabili) estratto del registro beni ammortizzabili per la parte riferita
al bene acquistato ed oggetto del finanziamento dal quale si evinca:
 anno di acquisto;
 costo storico di acquisto;
 eventuali rivalutazioni o svalutazioni;
 fondo di ammortamento alla fine dell’esercizio precedente;
 coefficiente di ammortamento effettivamente adottato nel periodo
d’imposta;
 quota annuale di ammortamento;
 eventuali eliminazioni dal processo produttivo.

Materiali direttamente imputabili all’attività di ricerca
Relativamente alla tipologia di spesa “Materiali direttamente imputabili all’attività di
ricerca”, ai fini della rendicontazione occorre far riferimento alla Tabella 5 del file “Tabelle
rendicontazione”.
La documentazione giustificativa delle spese sostenute da allegare è la seguente:
-

copia
della
fattura
accompagnata
da
documentazione
giustificativa
dell’effettuazione del pagamento (estratti conto, disposizioni o mandati di
pagamento, ecc.)
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Spese generali supplementari
La presente tipologia di costo è ammissibile nei limiti del 15% forfettario delle spese del
personale dipendente di ricerca senza necessità di dimostrazione.
Con riferimento al singolo soggetto beneficiario, tale categoria di spese comprende le
spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale.
Per questa tipologia di spesa non sono richiesti documenti giustificativi e ai fini della
rendicontazione occorre far riferimento alla Tabella 6 del file “Tabelle rendicontazione”.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE
Richiesta erogazione secondo anticipo
Ai sensi dell’art. 11.1 comma 1 del Bando è possibile richiedere una seconda quota pari al
30% del contributo concesso dietro presentazione della documentazione attestante la
realizzazione dello specifico progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per un
valore di spesa complessivo tale che il corrispondente contributo, calcolato al netto delle
maggiorazioni di cui all’art. 6 punto 4 del Bando medesimo, sia almeno pari al valore del
primo anticipo erogato.
Per la dimostrazione del raggiungimento di tale percentuale di spesa il beneficiario dovrà
presentare copia delle fatture, o documenti aventi forza contabile equivalente, e relativa
documentazione di pagamento.
Alla richiesta di erogazione del secondo anticipo sul contributo concesso dovrà essere
allegata la seguente documentazione:
 originale della polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da compagnie
assicurative o istituti di credito, della durata di quarantacinque mesi decorrenti dalla
data di erogazione dell’importo garantito;
 (solo per imprese e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza privati)
Dichiarazioni sostitutive per imprese e organismi di ricerca e diffusione della
conoscenza privati (allegato 9a del Bando);
 (solo per organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici e privati)
Dichiarazioni sostitutive per Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza
pubblici/privati (allegato 9b del Bando);

Richiesta erogazione del saldo del contributo
Il singolo soggetto beneficiario è tenuto alla presentazione:

 del Rapporto finale di ricerca;
 nel caso di nuove assunzioni ai sensi di quanto previsto all’art. 6 comma 4 del
Bando:
- documenti di comunicazione delle assunzioni effettuate all’Ufficio provinciale del
Lavoro;
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copia conforme delle pagine del Libro unico del lavoro, compresa la copertina,
relativamente al periodo che va dalla data di presentazione della domanda alla
data di presentazione della rendicontazione;
 nel caso in cui l’intervento agevolato abbia determinato un impatto positivo in
termini di integrazione del mainstreaming di genere:
- copia del certificato certificazione SA 8000 in corso di validità.
-

CHIUSURA DEL PROGRAMMA STRATEGICO DI RICERCA
Il soggetto capofila della rete, a seguito della rendicontazione di tutti i Progetti di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale da parte dei singoli soggetti aderenti alla medesima,
dovrà inviare la seguente documentazione:
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
28/12/2000 n.445, di ultimazione del Programma strategico di ricerca approvato
sottoscritta da tutti i soggetti aderenti alla rete.
La data di ultimazione del Programma strategico di ricerca non può essere
successiva, salvo proroghe concesse, ai 30 mesi dalla data della
determinazione che approva il Programma strategico di ricerca e autorizza i
singoli soggetti aderenti alla rete di riferimento a presentare il rispettivo
Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
28/12/2000 n.445, dell’incremento occupazionale avuta a livello di rete sottoscritta
da tutti i soggetti aderenti alla rete medesima (qualora nell’Istanza preliminare lo
stesso sia stato dichiarato).
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
28/12/2000 n.445, che attesti il possesso della certificazione SA 8000 in corso di
validità (qualora nell’Istanza preliminare lo stesso sia stato dichiarato).
La suddetta documentazione dovrà essere inviata al servizio Innovazione, ICT ed
infrastrutture
per
le
imprese
tramite
PEC
al
seguente
indirizzo
direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it

EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO
Il Servizio innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese provvederà all’erogazione del
saldo del contributo a favore dei soggetti beneficiari aderenti alla rete, solo dopo il
completamento delle attività istruttorie riguardanti:


la documentazione a corredo delle singole richieste di saldo;



la documentazione di chiusura del Programma strategico di ricerca;



la verifica di sussistenza delle condizioni di erogabilità poste dal Bando e dalla
normativa vigente.
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CONTATTI
Per informazioni tecnico/amministrative rivolgersi direttamente al Servizio Innovazione,
ICT ed infrastrutture per le imprese ai seguenti numeri di telefono:
 075 5045765 – Simone Secondi – simonesecondi@regione.umbria.it
 075 5045009 – Deborah Urbani – durbani@regione.umbria.it
 Indirizzo e-mail dedicato: progetticomplessi@regione.umbria.it
oppure a Sviluppumbria s.p.a. con sede in Perugia (PG) 06121 via Don Bosco, 11
svilpg@sviluppumbria.it - sviluppumbria@legalmail.it
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RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO
Bando a sostegno dei Progetti complessi di ricerca & sviluppo

Spett.le
Regione Umbria
Direzione Attività produttive, Lavoro, Formazione e Istruzione
Servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese
Via M. Angeloni, 61
06124 Perugia
Indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it
Oggetto: Bando a sostegno dei progetti complessi di ricerca & sviluppo. Richiesta
di erogazione del saldo del contributo concesso.
Il/La sottoscritto/a …………………………….., nato/a a ……………………….., prov.
………………………. il ………………………
in qualità di legale rappresentante del soggetto …………………… P.IVA ……………………
con sede legale in …………………………………………………… aderente al programma
strategico di ricerca:
…………………………………………………………………………………………………………
premesso
 che è stato approvato il progetto: …………………………………….. (cod CUP
…………………….) presentato dal soggetto suddetto a valere sul Bando a sostegno
dei progetti complessi di ricerca & sviluppo, relativamente all’unità locale ubicata in
………………………………………….., nell’ambito del suddetto Programma strategico;
 che con la stessa Determinazione è stato concesso al soggetto medesimo un
contributo complessivo di …………………………., comprensivo delle maggiorazioni
eventualmente accordate ai sensi dell’art. 6 punto 4 del bando a fronte di una spesa
complessiva ammessa pari ad …………………………
dichiara
 che, a fronte del suddetto progetto approvato, il soggetto ha sostenuto spese per un
importo complessivo, al netto dell’I.V.A., di …………………………., come comprovabile
attraverso i relativi documenti di spesa, fiscalmente regolari, pagati e quietanzati - nel
rispetto le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e
s.m.i.) - che vengono tenuti a disposizione e dei quali si allega copia;
 che le spese sostenute sono riepilogate nei prospetti allegati alla presente richiesta e
sono articolate tra le voci di spesa nel modo seguente:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
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 che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del
progetto oggetto della citata domanda di agevolazioni;
 che il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto della suddetta
domanda di agevolazioni è stato svolto in coerenza con le finalità, le strategie e gli
obiettivi del Programma strategico di ricerca di riferimento precedentemente approvato;
 che i costi sostenuti e dettagliati nei relativi allegati, sono stati imputati in base a quanto
stabilito nei criteri per la determinazione e rendicontazione dei costi e sono conformi
alle risultanze contabili aziendali;
 che sui beni oggetto della presente domanda di liquidazione non sono state percepite
altre agevolazioni pubbliche concesse da autorità pubbliche regionali, nazionali o
comunitarie ovvero di aver rinunciato al contributo stesso come si evince dalla
dichiarazione allegata alla presente;
 che l'impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione
degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
 che le attività agevolate sono state realizzate e, pertanto le relative spese sostenute,
entro i termini previsti agli artt. 7.1 e 10 del Bando in oggetto;
 che le spese:
 non sono relative a beni usati;
 non sono state effettuate e/o fatturate dall’amministratore unico del soggetto
beneficiario;
 non sono state effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da soggetti in
cointeressenza (società con rapporti di partecipazione al capitale sociale del
soggetto beneficiario, persone fisiche socie e titolari di cariche e qualifiche del
soggetto beneficiario, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado);
 non sono diverse da quelle ammesse a contributo.
pertanto chiede
la liquidazione del contributo di …………………… mediante accredito sul c/c intestato
all’impresa sopra indicata identificato dall’IBAN: …………………………………… e acceso
presso la banca: ……………………………………………..
Il/la sottoscritto/a, si impegna a:
 utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso;
 assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dal Reg.
(UE) n.1303/2013 art. 71 ed in particolare i risultati dei progetti oggetto
dell’intervento agevolato saranno utilizzati in via esclusiva dall’impresa e non
saranno ceduti, alienati o distratti entro i cinque anni dal pagamento finale al
beneficiario;
 rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della
salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna
e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e le
disposizioni fiscali vigenti;
 curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa
al progetto separata dagli altri atti amministrativi e a renderla accessibile senza
limitazioni al controllo e ispezioni ai funzionari incaricati dalle autorità regionali,
nazionali o comunitarie. Ai sensi dei Reg. (UE) n. 1303/2013, detta
documentazione sarà mantenuta per un periodo di tre anni a decorrere dal 31
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Dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese
dell'operazione;
 adempiere agli obblighi di informazione di competenza di cui all’Allegato XII
“Informazioni e comunicazioni sul sostegno fornito dai fondi” punto 2.2 secondo
quanto disposto dall’art. 115, comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed in
particolare ad accettare la propria inclusione nell'elenco delle operazioni
pubblicato ai sensi dell'art. 115, paragrafo 2 ed informare il pubblico sul sostegno
ottenuto dai fondi.

Si allega la seguente documentazione:
 Rapporto finale di ricerca;
 Schemi di rendicontazione dei costi;
 Nel caso in cui siano state effettuate le nuove assunzioni:
- documenti di comunicazione delle assunzioni effettuate all’Ufficio provinciale
del Lavoro;
- copia conforme delle pagine del Libro unico del lavoro, compresa la
copertina, relativamente alla parte che va dalla data di presentazione della
domanda alla data di presentazione della rendicontazione.
 Nel caso di impatto positivo in termini di integrazione del mainstreaming di
genere:
- copia del/i certificato/i SA 8000 acquisito/i ed in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati
non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Documento da firmare digitalmente1-2

1

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445 "Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato,
rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma
sicura"
2
Ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 "L'apposizione ad un documento informatico di
una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato,
scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione."
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Ricerca Industriale

Sviluppo Sperimentale

RI

Tipologia di spesa

SS

RI/SS

Descrizione

€

€

Fornitore

-

Numero fattura

Data fattura

Tabella 4 - Consulenze

Numero
Quietanza

Data
Quietanza

€

-

Importo imponibile

€

IVA

-

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

-

€

€

-

€

Imponto complessivo
fattura

€

-

Quota di costo imputata
al Progetto
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Cognome

Nome

Tipo di contratto
INPS

INAIL

Altro

Contributi a carico del datore di lavoro
(ovvero non a carico del dipendente)
(C)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totale
-

Quota annuale IRAP
(D)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

Costo annuo lordo
( F=A+C+D )

Monte ore di lavoro
annuo
(G)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

Costo imputabile al
progetto
( F/G )

Il responsabile amministrativo (3 e 4)

(1) Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445 "Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per
la creazione di una firma sicura"
(2) Ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 "L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione."
(3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000
(4) Ai sensi del'art. 38, comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445 l'autentica delle firme in calce alla presente domanda di ammissione potrà essere effettuata allegando la fotocopia di unvalido documento di identità del firmatario.

Firma digitale del legale rappresentante (1 e 2)

Luogo e data

Il sottoscritto dichiara di rendere tutte le suddette informazioni indicate in tabella 1b ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente
dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Anno

Retribuzione lorda
da cedolini
(A)

Tabella 2.1.b - Tabella calcolo costo del Personale parasubordinato di ricerca
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SS

SS

SS

A 3.3

A. 4.1

A 4.2

A 4.3
SS
TOTALE PRESENZE ORARIE SU
PROGETTO FINANZIATO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Firma del responsabile del Progetto (3 e 4)

____________________________________________

Firma dell'addetto alla quale la scheda si riferisce (3 e 4)

(1) Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445 "Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato,
rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura"
(2) Ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 "L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione."
(3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000
(4) Ai sensi del'art. 38, comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445 l'autentica delle firme in calce alla presente domanda di ammissione potrà essere effettuata allegando la fotocopia di unvalido documento di identità
del firmatario

Firma digitale del legale rappresentante (1 e 2)

Luogo e data

I sottoscritti dichiarano di rendere tutte le suddette informazioni indicate in tabella ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

I sottoscritti dichiarano che, nei mesi indicati nella tabella 2.2, l'addetto al quale la scheda si riferisce ha collaborato allo svolgimento del progetto agevolato per le attività sopra descritte fornendo le ore di lavoro
indicate presso la suddetta sede dell'intervento.

TOTALE GENERALE

0,00

SS

A 3.2

0,00

SS

A 3.1

0,00

SS

A 2.3

0,00

SS

A 2.2

0,00

SS

A.2.1

0,00

SS

A.1.3

0,00

SS

A.1.2

0,00

SS

A.1.1

0,00

RI

A 4.3

0,00

RI

A 4.2

0,00

RI

A. 4.1

0,00

0,00

RI

A 3.3

FERIE
MALATTIA
PERMESSI
TRASFERTA
ATTIVITA' ORDINARIA

0,00

RI

A 3.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RI

Totale

A 3.1

Dicembre

RI

Novembre

A 2.3

Ottobre

RI

Settembre

A 2.2

Agosto

RI

Luglio

A.2.1

Giugno

RI

Maggio

A.1.3

Aprile

RI

Marzo

A.1.2

Febbraio

RI

A.1.1

Gennaio

RI/SS

Attività

Anno di riferimento

Sede presso la quale è realizzato il Progetto di R&S agevolato

Qualifica della Persona impiegata nell'attività di ricerca

Cognome e Nome della Persona impiegata nell'attività di ricerca

Tabella 2.2 - Schema di registrazione della presenza oraria del Personale dipendente di ricerca

0,00

0,00
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Nome

Dipendente o
Parasubordinato

Qualifica

Mese

Stipendio
Importo mensile
oneri
previdenziali
Data Quietanza Importo totale F24 carico dipendente
(A)

Estremi F24

Oneri fiscali

Importo totale del Importo mensile
Netto in busta paga Numero mandato
Numero o
oneri fiscali
Data Quietanza
mandato di
di pagamento
Identificativo
pagamento

Estremi mandato di pagamento
Ritenute/Oneri
previdenziali
(B)

Importo totale
mensile oneri
previdenziali
(A+B)
Numero o
Identificativo

Oneri Previdenziali

Data Quietanza

Estremi F24
Importo totale
F24

(1) Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445 "Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura"
(2) Ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 "L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione."

Firma digitale del legale rappresentante (1 e 2)

Luogo e data _____________________

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

- che, per il personale riportato nella suddetta tabella ha provveduto:
a) all'effettiva erogazione mensile dello stipendio attraverso i mandati di pagamento, come da estremi identificativi indicati nella tabella medesima;
b) all'effettivo versamento degli oneri e ritenute previdenziali e fiscali mediante modello F24, come da estremi identificativi indicati nella tabella medesima;
c) per il personale dipendente alla corretta imputazione contabile degli oneri figurativi maturati.

DICHIARA

La/Il sottoscritta/o ………………………………..…, nata/o a ………………………, prov. ….…, il .……………..… e residente in ………………………….… prov. ….…, via …………………………………………………………………...……………, n. civ. ……….., in qualità di legale rappresentante di ………………………….………………..….…………….…., P. IVA …………………..….., con sede
legale in ……….…………………… prov. ……, via …………………………………………………..……………………………, n. civ……………:
ai fini della rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentato a valere sul Bando a sostegno dei progetti complessi di ricerca & sviluppo

Cognome

Anno di riferimento

Tabella 2.3 - Tabella DSAN attestante il pagamento delle spese riferite al Personale
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi dell’art. 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445

(Dichiarazione incremento occupazionale)
La/Il sottoscritta/o ………………………………..…, nata/o a ………………………, prov. ….…,
il
.……………..…
e
residente
in
………………………….…
prov.
….…,
via…………………………………………………………………...………………, n. civ. ………..,
in
qualità
di
legale
rappresentante
del
soggetto
beneficiario
………………………….………………..….……., P. IVA …………………..….., con sede legale
in ……….…………………… prov. ….…,
via
…………………………………………………..……………………………, n. civ……………:
La/Il sottoscritta/o ………………………………..…, nata/o a ………………………, prov. ….…,
il
.……………..…
e
residente
in
………………………….…
prov.
….…,
via…………………………………………………………………...………………, n. civ. ………..,
in
qualità
di
legale
rappresentante
del
soggetto
beneficiario
………………………….………………..….……., P. IVA …………………..….., con sede legale
in ……….…………………… prov. ….…,
via
…………………………………………………..……………………………, n. civ……………:
La/Il sottoscritta/o ………………………………..…, nata/o a ………………………, prov. ….…,
il
.……………..…
e
residente
in
………………………….…
prov.
….…,
via…………………………………………………………………...………………, n. civ. ………..,
in
qualità
di
legale
rappresentante
del
soggetto
beneficiario
………………………….………………..….……., P. IVA …………………..….., con sede legale
in ……….…………………… prov. ….…,
via
…………………………………………………..……………………………, n. civ……………:
La/Il sottoscritta/o ………………………………..…, nata/o a ………………………, prov. ….…,
il
.……………..…
e
residente
in
………………………….…
prov.
….…,
via…………………………………………………………………...………………, n. civ. ………..,
in
qualità
di
legale
rappresentante
del
soggetto
beneficiario
………………………….………………..….……., P. IVA …………………..….., con sede legale
in ……….…………………… prov. ….…,
via
…………………………………………………..……………………………, n. civ……………:
La/Il sottoscritta/o ………………………………..…, nata/o a ………………………, prov. ….…,
il
.……………..…
e
residente
in
………………………….…
prov.
….…,
via…………………………………………………………………...………………, n. civ. ………..,
in
qualità
di
legale
rappresentante
del
soggetto
beneficiario
………………………….………………..….……., P. IVA …………………..….., con sede legale
in ……….…………………… prov. ….…,
via
…………………………………………………..……………………………, n. civ……………:
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La/Il sottoscritta/o ………………………………..…, nata/o a ………………………, prov. ….…,
il
.……………..…
e
residente
in
………………………….…
prov.
….…,
via…………………………………………………………………...………………, n. civ. ………..,
in
qualità
di
legale
rappresentante
del
soggetto
beneficiario
………………………….………………..….……., P. IVA …………………..….., con sede legale
in ……….…………………… prov. ….…,
via
…………………………………………………..……………………………, n. civ……………:
La/Il sottoscritta/o ………………………………..…, nata/o a ………………………, prov. ….…,
il
.……………..…
e
residente
in
………………………….…
prov.
….…,
via…………………………………………………………………...………………, n. civ. ………..,
in
qualità
di
legale
rappresentante
del
soggetto
beneficiario
………………………….………………..….……., P. IVA …………………..….., con sede legale
in ……….…………………… prov. ….…,
via
…………………………………………………..……………………………, n. civ……………:
ai fini della rendicontazione del Programma strategico di ricerca agevolato a valere sul Bando a
sostegno dei Progetti complessi di ricerca & sviluppo
DICHIARANO
 che alla data del ______________________ (data di ultimazione del Programma strategico
di ricerca dichiarata) risulta, rispetto al giorno successivo a quello di presentazione del
Programma strategico di ricerca - ovvero di costituzione della rete se successivo -,
complessivamente a livello di rete un reale incremento occupazionale pari a n° _______
unità di personale a tempo indeterminato, così come previsto all’art. 6 comma 4 del Bando
sopra citato;
 che il suddetto incremento risulta a seguito delle seguenti variazioni occupazionali in capo ai
singoli soggetti aderenti alla rete:
-

Denominazione soggetto beneficiario ……………………………………………. –
P.IVA ………………………. Variazione occupazionale ……………;

-

Denominazione soggetto beneficiario ……………………………………………. P.IVA ………………………. Variazione occupazionale ……………;

-

Denominazione soggetto beneficiario ……………………………………………. P.IVA ………………………. Variazione occupazionale ……………;

-

Denominazione soggetto beneficiario ……………………………………………. P.IVA ………………………. Variazione occupazionale ……………;

-

Denominazione soggetto beneficiario ……………………………………………. P.IVA ………………………. Variazione occupazionale ……………;

-

Denominazione soggetto beneficiario ……………………………………………. P.IVA ………………………. Variazione occupazionale ……………;

-

Denominazione soggetto beneficiario ……………………………………………. P.IVA ………………………. Variazione occupazionale ……………;
-
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SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Data____________________
Firma digitale dei rispettivi legali rappresentanti 1/2
1 Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445 "Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide: a) se
sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura"
2 Ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 "L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di
un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata
sottoscrizione."
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi dell’art. 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445

(Dichiarazione ultimazione del Programma strategico approvato)
La/Il sottoscritta/o ………………………………..…, nata/o a ………………………, prov. ….…,
il
.……………..…
e
residente
in
………………………….…
prov.
….…,
via…………………………………………………………………...………………, n. civ. ………..,
in
qualità
di
legale
rappresentante
del
soggetto
beneficiario
………………………….………………..….……., P. IVA …………………..….., con sede legale
in ……….…………………… prov. ….…,
via
…………………………………………………..……………………………, n. civ……………:
La/Il sottoscritta/o ………………………………..…, nata/o a ………………………, prov. ….…,
il
.……………..…
e
residente
in
………………………….…
prov.
….…,
via…………………………………………………………………...………………, n. civ. ………..,
in
qualità
di
legale
rappresentante
del
soggetto
beneficiario
………………………….………………..….……., P. IVA …………………..….., con sede legale
in ……….…………………… prov. ….…,
via
…………………………………………………..……………………………, n. civ……………:
La/Il sottoscritta/o ………………………………..…, nata/o a ………………………, prov. ….…,
il
.……………..…
e
residente
in
………………………….…
prov.
….…,
via…………………………………………………………………...………………, n. civ. ………..,
in
qualità
di
legale
rappresentante
del
soggetto
beneficiario
………………………….………………..….……., P. IVA …………………..….., con sede legale
in ……….…………………… prov. ….…,
via
…………………………………………………..……………………………, n. civ……………:
La/Il sottoscritta/o ………………………………..…, nata/o a ………………………, prov. ….…,
il
.……………..…
e
residente
in
………………………….…
prov.
….…,
via…………………………………………………………………...………………, n. civ. ………..,
in
qualità
di
legale
rappresentante
del
soggetto
beneficiario
………………………….………………..….……., P. IVA …………………..….., con sede legale
in ……….…………………… prov. ….…,
via
…………………………………………………..……………………………, n. civ……………:
La/Il sottoscritta/o ………………………………..…, nata/o a ………………………, prov. ….…,
il
.……………..…
e
residente
in
………………………….…
prov.
….…,
via…………………………………………………………………...………………, n. civ. ………..,
in
qualità
di
legale
rappresentante
del
soggetto
beneficiario
………………………….………………..….……., P. IVA …………………..….., con sede legale
in ……….…………………… prov. ….…,
via
…………………………………………………..……………………………, n. civ……………:
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La/Il sottoscritta/o ………………………………..…, nata/o a ………………………, prov. ….…,
il
.……………..…
e
residente
in
………………………….…
prov.
….…,
via…………………………………………………………………...………………, n. civ. ………..,
in
qualità
di
legale
rappresentante
del
soggetto
beneficiario
………………………….………………..….……., P. IVA …………………..….., con sede legale
in ……….…………………… prov. ….…,
via
…………………………………………………..……………………………, n. civ……………:
La/Il sottoscritta/o ………………………………..…, nata/o a ………………………, prov. ….…,
il
.……………..…
e
residente
in
………………………….…
prov.
….…,
via…………………………………………………………………...………………, n. civ. ………..,
in
qualità
di
legale
rappresentante
del
soggetto
beneficiario
………………………….………………..….……., P. IVA …………………..….., con sede legale
in ……….…………………… prov. ….…,
via
…………………………………………………..……………………………, n. civ……………:
ai fini della rendicontazione dell’intervento agevolato a valere sul Bando a sostegno dei Progetti
complessi di ricerca & sviluppo
DICHIARANO
che l’attuazione del Programma strategico di ricerca – presentato dalla rete in sede di Istanza
preliminare ai sensi dell’art. 8 e 8.1 del Bando ed approvato con Determina Dirigenziale n° ………
del ………….. si è conclusa in data ………………….

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Data____________________
Firma digitale dei rispettivi legali rappresentanti 1/2

1 Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445 "Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide: a) se
sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura"
2 Ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 "L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di
un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata
sottoscrizione."
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi dell’art. 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445

(Dichiarazione impatto positivo mainstreaming di genere)

La/Il sottoscritta/o ………………………………..…, nata/o a ………………………, prov. ….…, il
.……………..…
e
residente
in
………………………….…
prov.
….…,
via…………………………………………………………………...………………, n. civ. ………..,
in qualità di legale rappresentante del soggetto ………………………….………………..….……., P. IVA
…………………..….., con sede legale in ……….…………………… prov. ….…,
via
…………………………………………………..……………………………,
n.
civ……………
appartenente
alla
rete
con
capofila
……………………………………………………………………………..
- ai fini della rendicontazione
dell’intervento agevolato a valere sul Bando a sostegno dei Progetti complessi di ricerca & sviluppo
DICHIARA
che il Programma strategico di ricerca realizzato mediante l’attuazione dei singoli relativi Progetti di ricerca
industriale & sviluppo sperimentale ha effettivamente comportato un impatto positivo in termini di
integrazione del mainstreaming di genere consistente nel possesso di certificazione SA 8000 in corso di
validità alla data di rendicontazione dell’intervento agevolato da parte del/i seguente/i soggetto/i:
Soggetto beneficiario
Soggetto beneficiario
Soggetto beneficiario
Soggetto beneficiario

………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

P.IVA
P.IVA
P.IVA
P.IVA

…………………………..;
…………………………..;
…………………………..;
…………………………..;

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Data____________________
Firma digitale del legale rappresentante 1/2

1 Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445 "Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide: a) se
sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura"
2 Ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 "L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di
un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata
sottoscrizione."
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MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2017
Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere redatto su carta legale o, in caso di esenzione dalla tassa, su
carta uso bollo.
Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione firmata contenente le generalità e l’indirizzo del
richiedente nonché del codice fiscale e/o della partita IVA. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di
pubblicazione.
La tariffa di pubblicazione è fissata in:
€ 25,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) nel formato uso bollo (25 righe da 60 battute);
€ 100,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) in formato A4 (nel caso di cartine, tabelle o immagini)
Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:
• versamento diretto sul conto corrente postale n. 12236063 intestato a «Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini C.so Vannucci, 96 - 06121 Perugia» indicando nella causale del versamento l’inserzione a cui si fa riferimento;
• bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT60 Y 07601 03000 000012236063
(Bancoposta)
• In seguito all’entrata in vigore dell’art. 35 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012,
ed in attuazione della circolare n. 11 del 24 marzo 2012 della Ragioneria generale dello Stato, è entrato a regime il sistema c.d.
di “TesoreriaUnica”.
Tutti i pagamenti tra Enti ed Organismi Pubblici assoggettati a tale regime, devono essere effettuati indicando come modalità di
pagamento Girofondi Banca D’Italia.
Per quanto riguarda la Regione Umbria il conto da utilizzare è il n. 31068 presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.
Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
PALAZZO DONINI - CORSO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA
fax: 075 5043472
pec: bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it
I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL LUNEDÌ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE QUELLA IN CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE.
Il testo deve essere inviato anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica (e-mail:
bur@regione.umbria.it). L’invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo con la Redazione alla quale deve
comunque essere inviato anche l’originale cartaceo.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma del responsabile della
richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello. Inoltre, per
quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga anche la denominazione dell’ente richiedente, l’oggetto
della pubblicazione, il luogo e la data.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

MODALITÀ DI VENDITA ARRETRATI FINO AL 2012
Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:
PERUGIA:

Libreria Grande - Ponte San Giovanni
via Valtiera 229/L-P

TERNI:

Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270
Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25

ASSISI:

Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto
via Sacro Tugurio

CASCIA:
CITTÀ DI CASTELLO:
CORCIANO:

FOLIGNO:

Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41
Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45
Cartolibreria Leonardo
via S. Maria Infraportas, 41

GUALDO TADINO:

Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3

GUBBIO:

Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53

La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23

MAGIONE:

Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A

Cartoleria F.lli Paci s.n.c.
via Piero della Francesca

MARSCIANO:

Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28

TODI:

Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 21/23

SPOLETO:

Spocart di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi,
41/a-43

Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera,
via Di Vittorio

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di “Leggi e regolamenti” e “Decreti del Presidente
della Giunta regionale”, possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo
versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.
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