REPORT DI MONITORAGGIO - RELAZIONE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il Sottoscritto

il

nato a

n.

in via

residente a
C.F.

in qualità di1
con sede in

SURWHPSRUHYLJHQWHGHOODVRFLHWj

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e

Codice Fiscale

della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000)
sotto la propria responsabilità, DICHIARA quanto di seguito in relazione al seguente progetto:
Titolo del progetto:
Data stipula contratto:
Data avvio progetto:
1.1 Periodo di riferimento:
propedeutica/successiva alla richiesta di erogazione2
semestrale3:
relazione finale: data fine progetto
1.24 Spese sostenute per la realizzazione del progetto di ricerca e innovazione a valere sul PON R&I
Voci di spesa

Spese previste in domanda

Spese sostenute5

Scostamento %

Personale

0.00%

Spese generali

0.00%

Attrezzature

0.00%

Consulenze, prestazioni
e costi acquisizione
brevetti

0.00%

Materiali

Totale

0.00%

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

Realizzazione del progetto in %6:
1 Indicare

Titolare/Legale Rappresentante
sensi dell'art. 2.3 o art. 2.3 bis del Contratto di finanziamento
3 Indicare semestre di riferimento
4 Le spese si considerano al netto dell'IVA, fatti salvi i casi previsti dall'art. 37 comma 11 del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo
2 Ai

e del Consiglio del 17/12/2013 ("CPR")
5 Per

spese sostenute si intendono spese il cui pagamento è avvenuto nel periodo d'avanzamento oggetto della relazione di cui al punto 1.1.

6 Indicare

in percentuale le spese sostenute rispetto a quelle indicate in domanda

In riferimento alle spese sopra indicate, si dichiara inoltre:
- che le spese non si riferiscono a fatture pagate prima della firma del Contratto di finanziamento;
- che l’erogazione richiesta non serve, direttamente o indirettamente, per rifinanziare tali spese.
1.3 Descrizione delle attività del progetto realizzate
Con riferimento al diagramma temporale (GANTT) indicato in domanda (paragrafo 2.8 “periodo di attuazione del progetto”),
fornire una sintetica descrizione delle attività svolte in coerenza con le finalità indicate in domanda, fornendo evidenza di eventuali
scostamenti.

1.4

Risorse coinvolte, principali attrezzature acquistate (se previste), documentazione probatoria

Indicare complessivamente
- il numero e la qualifica delle risorse interne coinvolte
- l’impegno orario
- le collaborazioni attivate nel periodo di riferimento
- le attrezzature acquistate nel periodo di riferimento.
- elencare i documenti aziendali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): registri, quaderni di laboratorio, schede di impianto, disegni, relazioni
ecc… che contengono i dettagli tecnici sulla realizzazione del programma e che saranno tenuti a disposizione presso la sede di svolgimento del
programma, anche come documentazione probatoria del rispetto delle finalità previste.

1.5 Attività da realizzare
Indicare le attività previste, ma non ancora avviate.
Ovvero, in caso di relazione finale,

ATTIVITA' PROGETTO
FINANZIATO
DATA AVVIO
DURATA MESI
DATA FINE

PREVISTE

EFFETTIVE

Raffronto tra obiettivi raggiunti e preventivati:

I risultati attesi di realizzazione del progetto e le finalità sono state raggiunte?
SI

NO

(motivare la risposta fornita)

Utilizzabilità di risultati, ricadute economiche e industriali, indicazione dei full time equivalent aggiuntivi
rispetto alla data di avvio progetto.

1.7 Obblighi di informazione e pubblicità
Sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa europea?
SI

NO

(specificare le azioni effettuate per il rispetto degli obblighi previsti)

FIRMA DIGITALE
Legale rappresentante o delegato

