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Linee guida per “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 

FESR 2014 – 2020”: Bando 1 e Bando 3

II Fase: Progetto Esecutivo

.1 Spese Ammissibili

Costi ammissibili per la realizzazione del progetto:

a) Spese di personale

b) Spese per strumentazioni ed attrezzature: da considerare nella misura e per il

periodo di effettivo utilizzo nel progetto (nuova acquisizione comprensivi di costi di

trasporto,  consegna  installazione,  collaudo  etc...)  e  determinato

dall'ammortamento calcolato come:

CI = (CB * A) x (GG/364) x U

CI= costo del bene imputabile

CB= costo acquisto del bene

A= coefficiente di ammortamento previsto

GG= giornate di effettivo utilizzo

U= % di utilizzo in caso di impiego parziale

c) Spese per servizi di consulenza

d) Spese  generali  supplementari: da  computare  FORFETTARIAMENTE  (nessun

giustificativo da mostrare) e comprendono:

1. costi  per  funzioni  aziendali  (vigilanza,  pulizia,  riscaldamento,  energia,

illuminazione, acqua...)

2. costi per funzionalità operativa (posta, telefono, cancelleria...)

3. assistenza al personale (antinfortunistica, copertura previdenziale...)

4. costi per funzionalità organizzativa

5. costi per spese per trasporto, vitto alloggio, diarie di personale in missione

6. costi per corsi, congressi (costo del personale partecipante, iscrizione...)

7. oneri di commissione per rilascio garanzia fideussorie e oneri per costituzione

ATS
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e) Altri  costi  di  esercizio: Beni  MATERIALI  (componenti,  materiali  commerciali,

semilavorati,  loro  lavorazioni  e  costi  materie  prime  per  prototipi)  e  beni

IMMATERIALI (brevetti, know-how, software e diritti di licenza secondo quota di

ammortamento).

.2 Termini di presentazione domanda

Dalle ore 9:00 del giorno 07/04/2015 alle ore 17:00 del giorno 05/06/2015.

.3 Criteri di selezione
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.4 Modalità rendicontazione:

Per progetti  presentati  da gruppi  di  imprese i  pagamenti  sono effettuati  alle  singole

imprese per la quota parte del progetto.

a) Bando 1: 

1. Anticipo fino al 70% del contributo del progetto subordinato alla presentazione

della  garanzia  fideiussoria  (nel  caso  di  ATS  ciascun  partner  presenta  la

garanzia individualmente per la propria quota).

2. Stato Avanzamento Lavori: rendicontato almeno il 40% dell'investimento totale

(obbligatorio dopo 12 mesi dall'inizio).
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3. Erogazione a saldo (entro 24 mesi dal primo giorno del mese successivo alla

stipula  del  contratto).  Entro  45 giorni  dalla  conclusione  il  beneficiario  deve

rendicontare la parte residua dell'investimento ammesso.

b) Bando 3:

1. Anticipo fino al 70% del contributo del progetto subordinato alla presentazione

della  garanzia  fideiussoria  (nel  caso  di  ATS  ciascun  partner  presenta  la

garanzia individualmente per la propria quota).

2. Erogazione a saldo (entro 12 mesi dal primo giorno del mese successivo alla

stipula  del  contratto).  Entro  45 giorni  dalla  conclusione  il  beneficiario  deve

rendicontare la parte residua dell'investimento ammesso.
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