
POR FESR 2007/13 

OBBLIGHI PER I BENEFICIARI 
Regolamenti (CE) n. 1828/2006 della Commissione, n. 1083/2006 del Consiglio 

 

Ogni beneficiario è tenuto, obbligatoriamente, a rendicontare le spese sostenute secondo quanto previsto 

dal documento “Criteri per la determinazione dei costi” previsto per ogni singolo bando. 

Di seguito ricordiamo ulteriori elementi obbligatori: 

1) Contabilità separata. Il soggetto destinatario del finanziamento è tenuto ad adottare e mantenere una 

contabilità separata del progetto e a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e 

contabile ad esso relativa. La contabilità separata dovrà garantire la trasparenza dei movimenti contabili 

connessi alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto e la loro tracciabilità 

nell’ambito dei documenti contabili del soggetto destinatario del contributo. 

 

2) Indicatori di monitoraggio e cronoprogramma. Le imprese beneficiarie delle misure del POR FESR 

2007/2013, in occasione delle rendicontazioni in itinere e finali, dovranno necessariamente compilare le 

schede “indicatori di monitoraggio” e “cronoprogramma”, che la Piattaforma Bandi proporrà tra le 

attività da svolgere (vedi manuale). 

 

3) Dicitura sulle fatture originali. Sull’originale di tutte le fatture o di qualsiasi documentazione contabile e 

fiscale rendicontata sui bandi POR FESR dovrà essere apposta, a pena di inammissibilità della correlativa 

spesa, apposita dicitura che attesti che la spesa corrispondente ha fruito dell’agevolazione oggetto del 

bando. La dicitura dovrà riportare a seconda del bando il seguente testo: ”Spesa finanziata con il 

contributo del F.E.S.R. – Attività …  del POR 2007/13 Regione Piemonte …” 

 

4) Cartellonistica, obblighi e modalità di informazione per i progetti finanziati. Pubblicizzazione delle 

operazioni. Per ciascun intervento finanziato dal POR FESR, il beneficiario è tenuto ad informare in 

modo chiaro che l’operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell’ambito del POR FESR 

2007-13 del Piemonte e che l’intervento viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Piemonte. In particolare, in applicazione 

del Regolamento (CE) 1828/2006, i beneficiari dei contributi dovranno obbligatoriamente installare, nel 

luogo delle operazioni, nei casi in cui il contributo pubblico totale attribuito all’operazione supera 

500.000 euro e se l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di 

un’infrastruttura o di interventi costruttivi la seguente cartellonistica: 

 DURANTE L’ATTUAZIONE DELL’OPERAZIONE (tranne che per l’acquisto di un oggetto fisico) un 

cartello esplicativo (le cui dimensioni sono rapportate all’importanza dell’intervento e comunque 

mai inferiori a 100 cm di base x 150 cm di altezza) all’interno del quale lo spazio riservato alla 

partecipazione comunitaria occupa almeno il 25% della superficie totale. 

 QUANDO L’OPERAZIONE E’ COMPLETATA deve essere apposta, entro 6 mesi dal completamento, 

una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative che indichi il tipo e la 

denominazione del progetto e che rechi, in uno spazio di almeno il 25% della superficie totale, la 

parte riservata alla partecipazione comunitaria. 

Dimensioni e contenuti del cartello e della targa sono indicate agli artt. 8 e 9 del Regolamento in 

questione. Per ulteriori  informazioni : www.regione.piemonte.it/industria/por/cartellonistica.htm 

http://www.regione.piemonte.it/industria/por/cartellonistica.htm

