Asse I – Obiettivo specifico 1a Azione 1.3 Sub-Azione 1.3.c
Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 e s.m.i. – Titolo II – Capo 1 – Art. 17
CONTRATTI DI PROGRAMMA
Innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione (art. 76 del Reg.)
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 Art. 76
ALLEGATO F4
Prospetto di rendicontazione delle spese sostenute
RENDICONTAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

N.

1

1.1

Macrocateg.

importo ammesso da
progetto definitivo
(riportare il piano di
spesa ammesso come
da DGR di ammissione
del progetto definitivo

Preventivo di
spesa

Descrizione dei
beni

Fornitore

estremi contratto di
prestazione/ordine/
conferma
d'ordine/preventivo
sottoscritto per
accettazione (1)

N. fattura

Data fattura

Imponibile

IVA

Totale fattura

Modalità ed
estremi di
pagamento
(Bonifico, a/b,
RIBA, ecc..)

Data di
pagamento

Importo
complessivo del
pagamento

Fattura

Servizi di consulenza in materia
di innovazione

Consulenza in materia di
innovazione

Consulenza tecnologica per
1.2 l’introduzione di nuove
tecnologie
1.3

Servizi di trasferimento di
tecnologia

Consulenza per l'ottenimento,
1.4 la convalida e la difesa di
brevetti e altri attivi immateriali
2

2.1

Servizi di consulenza e di
supporto all’innovazione

Consultazione di banche dati e
biblioteche tecniche

2.2 Ricerche di mercato

2.3 Utilizzazione di laboratori

2.4 Etichettatura di qualità, test

3

Messa a disposizione di
personale altamente qualificato
da parte di un organismo di
ricerca

4

Servizi per l’innovazione dei
processi e dell’organizzazione

Acquisizione e applicazione di
conoscenze e di tecnologie
4.1
presenti in altri settori
produttivi o in altri ambiti

Acquisizione e applicazione al
4.2 processo produttivo di servizi
tecnico – scientifici

Acquisizione e applicazione al
processo produttivo di beni e
4.3 servizi per miglioramento del
processo produttivo o per
l’innovazione di prodotto

4.4 Innovazione dell’organizzazione

TOTALE

Luogo, lì

…………………………
………………………

Il dichiarante
Firma digitale
………………………………

(1) L'investimento può essere avviato successivamente alla comunicazione di ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Si intende quale avvio del programma la data del primo impegno giuridicamente vincolante.

importo richiesto a
finanziamento

Registro IVA
Libro Giornale
Acquisti
Registro Cespiti
(indicare numero pagina e numero (indicare numero (indicare numero pagina
protocollo di registrazione fattura pagina e numero e numero protocollo di
e pagamento)
protocollo di
registrazione fattura)
registrazione
data Liberatoria

Pagamento

Fattura

Fattura

