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L.R. n. 34 del 22/11/2004 – D.G.R.  n. 09-8574 del 22/03/2019 

 

MISURA 

“Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l’ammodernamento e 

innovazione dei processi produttivi” 

 

 

NOTA ESPLICATIVA SULLE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL 

FINANZIAMENTO E SULLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE 
 

 

 

MODALITA’ E PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI 
 

La rendicontazione dei costi sostenuti deve essere redatta utilizzando la modulistica predisposta 

ed inviata al seguente indirizzo PEC finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it. 

Si precisa che la documentazione potrà essere trasmessa in formato .p7m con firma digitale o, in 

alternativa, scansionata in formato .pdf previa sottoscrizione con firma autografa, allegando 

copia di un valido documento d’identità del firmatario. 

 

TEMPISTICHE 

Il progetto deve essere concluso, salvo eventuali proroghe richieste ed autorizzate da 

Finpiemonte (cfr. Sezione I - paragrafo 4.5 del Bando), entro e non oltre i seguenti termini: 

 18 mesi dalla data di concessione del cofinanziamento per i progetti di finanziamento 

complessivo inferiore o uguale a € 250.000,00; 

 24 mesi dalla data di concessione del cofinanziamento per i progetti di finanziamento 

complessivo superiore a € 250.000,00;  

 

La rendicontazione finale deve essere presentata a Finpiemonte entro i 60 giorni successivi alla 

data di conclusione del progetto, unitamente ad una relazione Tecnica Descrittiva relativa alla 

realizzazione del progetto ed ai principali obiettivi raggiunti, corredata di documentazione 

fotografica. 

 

Tutte le fatture rendicontate devono essere emesse entro la data di conclusione del progetto e 

devono essere quietanzate integralmente entro i successivi 60 giorni dalla data di conclusione del 

progetto, pena la non ammissibilità. 

 

Non saranno ammessi pagamenti in contanti di qualunque importo e le compensazioni 

debiti/crediti. 

 

Nel caso di leasing (o di operazioni finanziarie ammissibili) verranno riconosciute esclusivamente 

le rate pagate alla società di leasing o alla società finanziaria durante il periodo di esecuzione 

progettuale, al netto degli interessi e delle eventuali spese accessorie.  
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MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO LINEA A E LINEA B: 

 

L’erogazione del finanziamento avviene: 

 

- in UNICA SOLUZIONE per i progetti il cui finanziamento complessivo risulti inferiore a € 

750.000,00 dopo la conclusione delle positive verifiche per la concessione previste al 

paragrafo 4.2 del Bando. 

 

- in DUE SOLUZIONI per i progetti il cui finanziamento complessivo risulti pari o 

superiore a € 750.000,00: 

 

 60% (prima tranche) dopo la conclusione delle positive verifiche per la concessione 

previste alla Sezione I - paragrafo 4.2 del Bando. 

 

 40% (seconda tranche) dopo la presentazione di una rendicontazione intermedia con 

spese sostenute ammissibili almeno pari al 50% del totale dei costi  ammessi. N.B. Si 

precisa che per costi ammessi, si deve fare riferimento all’importo da rendicontare 

eventualmente esplicitato nell’esito del Comitato contenuto nel provvedimento di 

concessione, qualora tale importo fosse diverso da quello del finanziamento deliberato. 

Detta erogazione avverrà a seguito dell’approvazione della rendicontazione, oltre alla 

verifica di regolarità dei pagamenti delle rate della prima tranche erogata e della 

regolarità contributiva (Durc regolare). 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RENDICONTAZIONE INTERMEDIA: 

 

1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’importo della spesa sostenuta, pari 

almeno al 50% del totale delle spese ritenute ammissibili in fase di approvazione del 

finanziamento (modulo A1); 

 

2. elenco delle fatture rendicontate con l’indicazione per ciascuna della data e della modalità di 

pagamento. Il medesimo prospetto dovrà essere obbligatoriamente inviato anche in formato 

excel (modulo B); 

 

3. copia fotostatica di tutte le fatture inserite nell’elenco fatture di cui al punto precedente. Nel 

caso di fatture elettroniche, dovranno essere obbligatoriamente allegate in formato .xml; 

 

4. breve relazione tecnica descrittiva sullo stato avanzamento del progetto, eventualmente 

corredata di documentazione fotografica. 

 

ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE INTERMEDIA, TUTTI I TITOLI DI SPESA 

PRESENTATI DOVRANNO RISULTARE INTERAMENTE QUIETANZATI, PENA L’ INAMMISSIBILITÀ DELLE 

RELATIVE VOCI DI COSTO. 
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DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA RENDICONTAZIONE FINALE: 

 

Tutti i beneficiari, entro i 60 giorni successivi alla data fissata per la conclusione 

dell’investimento (18 o 24 mesi dalla data di concessione del finanziamento), secondo quanto 

previsto alla Sezione I - paragrafo 4.4 del Bando, dovranno trasmettere a Finpiemonte la  

RENDICONTAZIONE FINALE, utilizzando la seguente modulistica: 

 

1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’importo della spesa sostenuta (modulo 

A2). Si precisa che l’importo dovrà essere al netto delle eventuali spese già rendicontate se 

presentata la rendicontazione intermedia; 

 

2. Prospetto contenente l’elenco delle fatture rendicontate con l’indicazione per ciascuna della 

data e della modalità di pagamento. Il medesimo prospetto dovrà essere obbligatoriamente 

inviato anche in formato excel (modulo B); 

 

3. copia fotostatica di tutte le fatture inserite nell’elenco fatture di cui al punto precedente, ad 

eccezione di quelle già trasmesse nell’eventuale rendicontazione intermedia. Nel caso di 

fatture elettroniche, dovranno essere obbligatoriamente allegate in formato .xml; 

 

4. Breve relazione tecnica descrittiva relativa alla realizzazione del progetto ed ai principali 

obiettivi raggiunti, corredata di documentazione fotografica. 

 

VARIAZIONI DI PROGETTO 

 

Per le variazioni di progetto si rimanda a quanto statuito dal Bando (Sezione I - paragrafo 4.5) e dalle 

FAQ 19 e 20 – Presentazione delle domande e iter istruttorio pubblicate nella sezione “Normativa 

e modalità di presentazione delle domande” della presente Agevolazione. 

 

ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE FINALE OVVERO NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI 

ALLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO, TUTTI I TITOLI DI SPESA DOVRANNO RISULTARE INTERAMENTE 

QUIETANZATI, PENA L’ INAMMISSIBILITÀ DELLE RELATIVE VOCI DI COSTO. 

 


