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Pastecipazione Psogsammi UE e bandi POR e PSR Regione Emilia Romagna 2014-2020

Barrare la casella relatia al Psogsamma comunitasio1 al quale l’impresa ha partecipato, indicando altresì la call di riferimento e la data in
cui è stata resa disponibile la graduatoria di ammissione al contributo

Psogsamma Call Data disponibilità gsaduatosia

Horizon 2020

COSME

Life 2020

2

Indicare  la  denominazione  del  bando del  Psogsamma Opesatiio Regionale  (POR)  o  Piano Siiluppo Rusale  (PSR)  2014-2020 Emilia
Romagna al quale l’impresa ha partecipato3 nonché la data in cui è stata resa disponibile la graduatoria di ammissione al contributo

Bando POR/PSR Data disponibilità gsaduatosia

DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
(documenti di spesa emessi dal 1° gennaio 2018 e fno al 30 giugno 20194)

Spese sostenute Descsizione analitica delle spese IMPORTO TOTALE
(IVA esclusa)

FATTURA
(numeso e data)

1. analisi del contesto e check-up dei fabbisogni dell'impresa

Specifcare l’oggeto della spesa

2.  siiluppo  dell'idea  progetuale  e  ierifca  della  sua  fatbilità  e
sostenibilità

Specifcare l’oggeto della spesa

3.  progetazione,  redazione,  presentazione,  reiisione,  gestone  e
monitoraggio del progeto

Specifcare l’oggeto della spesa

4.  ierifca  (oie  richiesta)  dei  parametri  di  afdabilità  economico-
fnanziaria dell’impresa

Specifcare l’oggeto della spesa

5. ricerca partner

Specifcare l’oggeto della spesa

1Indicare il programma al quale l’impresa ha partecipato. E' possibile indicare esclusiiamente un programma già operatio al momento di presentazione della
domanda
2 Indicare il ttolo del programma al quale l’impresa ha partecipato.
3Indicare il ttolo del bando al quale l’impresa ha partecipato.
4  Farà fede la data del documento di spesa (fatura).
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DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
(documenti di spesa emessi dal 1° gennaio 2018 e fno al 30 giugno 2019)

Spese sostenute Descsizione analitica delle spese
IMPORTO TOTALE

(IVA esclusa)
FATTURA

(numeso e data)

6. traduzione e interpretariato

Specifcare l’oggeto della spesa

7. rendicontazione del progeto

Specifcare l’oggeto della spesa

TOTALE

Sono comunque escluse dal contsibuto camesale le ioci di spesa già sitenute ammissibili dai singoli psogsammi
comunitasi siiolti alle impsese e/o dai singoli bandi POR FESR e Piano Siiluppo Rusale (PSR) 2014-2020 Regione
Emilia Romagna (htp://fesr.regione.emilia-romagna.it , htp://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020)

A L L E G A T I

copia dei ttoli  di  spesa  (fattuse) relatii  agli  interient realizzat, accompagnat dalla  documentazione

giustifcatiia della spesa ed attestante lsaiienuto pagamento (VEDI NOTA) 5;

copia  della  documentazione  comproiante  la  ialutazione  positiia  del  psogetto  rilasciata  da  parte

dell’Unione  Europea  o  lsefeetia  ammissione  al  bando della  regione  Emilia  Romagna,  necessaria  per
l’erogazione del contributo;

ulteriori  document necessari  o  utli  a  comproiare  la  realizzazione  degli  interient (descriiere):

Data                                  Fisma *

*  Il  presente documento, redatto  in fosmato non modifcabile PDF, con sottoscsizione digitale del legale sappsesentante dellsimpsesa
sichiedente o del soggetto intesmediasio (psocusatose) doirà essere iniiato esclusiiamente quale allegato a messaggio di Posta Elettsonica
Cestifcata (PEC), all’indirizzo di posta eletronica certfcata della Camera di Commercio protocollo@fe.legalmail.camcom.it

L’informatiaa sululaapriiacyadiacsiaaguliaartta 1aea 4adeulaRegoulamentoa(UE)a20 6/679aèadi ponibiuleaaulul’artcouloa 8adeulabandoanonchéaaulul’indirizzoa
htp://wwwtfetcamcomtit/portaule/cciaa/informatia- sulula-priiacy

5 Ad ogni fatura doisà essese allegata:  copia del bonifco bancario o postale, copia estrato conto che atest l’aiienuto trasferimento di denaro (anche 
tramite assegno bancario, bancomat o carta di credito).
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