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Requisiti generali dei documenti di spesa e pagamentoRequisiti generali dei documenti di spesa e pagamentoRequisiti generali dei documenti di spesa e pagamentoRequisiti generali dei documenti di spesa e pagamento

TIMBROTIMBROTIMBROTIMBRO
Tutti gli originalioriginalioriginalioriginali didididi spesaspesaspesaspesa, devono essere “annullati" mediante l'apposizione
di un timbro che riporti la seguente dicituradicituradicituradicitura:
POR CReO FESR Toscana 2014-2020

Bando DD……. del……

Linea di Azione ...................

progetto……………………..CUP………………..

Spesa rendicontata per Euro ...........................…

in data………………."

GIUSTIFICATIVOGIUSTIFICATIVOGIUSTIFICATIVOGIUSTIFICATIVO DIDIDIDI PAGAMENTOPAGAMENTOPAGAMENTOPAGAMENTO
La quietanzaquietanzaquietanzaquietanza dei documenti di spesa deve essere dimostrata mediante
giustificativogiustificativogiustificativogiustificativo didididi pagamentopagamentopagamentopagamento:
• bonifico, A/C o A/B non trasferibile dal quale si evinca l'importo ed il

nominativo del percipiente corredato da E/C bancario attestante
l’esborso finanziario;

• mandato di pagamento quietanzato dall'Istituto bancario cassiere e/o
tesoriere (in caso di enti pubblici).

NNNN....BBBB.... IIII PAGAMENTIPAGAMENTIPAGAMENTIPAGAMENTI ININININ CONTANTICONTANTICONTANTICONTANTI NONNONNONNON SONOSONOSONOSONO AMMESSIAMMESSIAMMESSIAMMESSI
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Costi ammissibiliCosti ammissibiliCosti ammissibiliCosti ammissibili

1.1.11.1.11.1.11.1.1. Personale con rapporto di lavoro subordinato. Personale con rapporto di lavoro subordinato. Personale con rapporto di lavoro subordinato. Personale con rapporto di lavoro subordinato����

1.1.3.Spese 1.1.3.Spese 1.1.3.Spese 1.1.3.Spese per macchinari per macchinari per macchinari per macchinari 
strumentazioni e attrezzaturestrumentazioni e attrezzaturestrumentazioni e attrezzaturestrumentazioni e attrezzature

����

1.1.21.1.21.1.21.1.2. Personale con rapporto di lavoro . Personale con rapporto di lavoro . Personale con rapporto di lavoro . Personale con rapporto di lavoro 
paraparaparapara----subordinatosubordinatosubordinatosubordinato

����

1.1.5 Spese 1.1.5 Spese 1.1.5 Spese 1.1.5 Spese per servizi di consulenza per servizi di consulenza per servizi di consulenza per servizi di consulenza 
e e e e per servizi equivalentiper servizi equivalentiper servizi equivalentiper servizi equivalenti

����

1.1.7Beni immateriali1.1.7Beni immateriali1.1.7Beni immateriali1.1.7Beni immateriali����

1.1.61.1.61.1.61.1.6. Beni materiali. Beni materiali. Beni materiali. Beni materiali����

1.1.8 Spese 1.1.8 Spese 1.1.8 Spese 1.1.8 Spese generali supplementarigenerali supplementarigenerali supplementarigenerali supplementari����
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1.1.11.1.11.1.11.1.1. Personale con rapporto di lavoro subordinato. Personale con rapporto di lavoro subordinato. Personale con rapporto di lavoro subordinato. Personale con rapporto di lavoro subordinato

Questa voce comprende il personalepersonalepersonalepersonale allealleallealle dipendenzedipendenzedipendenzedipendenze del soggetto
beneficiario, con sedesedesedesede didididi lavorolavorolavorolavoro inininin ToscanaToscanaToscanaToscana:

• impiegatoimpiegatoimpiegatoimpiegato inininin attivitàattivitàattivitàattività didididi ricercaricercaricercaricerca eeee svilupposvilupposvilupposviluppo (in attività di innovazione
per il bando 3) e in possesso di adeguata qualificazione (laurealaurealaurealaurea didididi
tipotipotipotipo tecnicotecnicotecnicotecnico scientificoscientificoscientificoscientifico oooo esperienzaesperienzaesperienzaesperienza ==== >>>> aaaa 5555 annianniannianni nelnelnelnel campocampocampocampo didididi
riferimentoriferimentoriferimentoriferimento)

• personale dipendente impiegato in attivitàattivitàattivitàattività didididi produzioneproduzioneproduzioneproduzione, nei limiti
del 35353535%%%% delle spese del personale di ricerca.

IlIlIlIl personalepersonalepersonalepersonale impiegatoimpiegatoimpiegatoimpiegato inininin attivitàattivitàattivitàattività diversediversediversediverse dadadada quellequellequellequelle descrittedescrittedescrittedescritte èèèè inveceinveceinveceinvece
rientranterientranterientranterientrante tratratratra lelelele spesespesespesespese generaligeneraligeneraligenerali.
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Il costocostocostocosto ammissibileammissibileammissibileammissibile è determinato in base:
• allealleallealle oreoreoreore effettivamenteeffettivamenteeffettivamenteeffettivamente prestateprestateprestateprestate nel Progetto, comprovate attraverso la

compilazione di time sheet mensili,
• al costocostocostocosto mediomediomediomedio orarioorarioorarioorario del lavoro dipendente come determinato dai Decreti

emanati dal Ministro del Lavoro e P.S , sul sito web:
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-
industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Pagine/default.aspx

In mancanza di contratto collettivo applicabile, utilizzare il contratto collettivo
del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
Nel caso in cui non fosse possibile, neanche per affinità settoriale, avvalersi
dei costi medi orari, le spese per il personale saranno ammissibili sulla base
dei costi effettivi, rendicontati in maniera analitica.

PerPerPerPer iiii lavoratorilavoratorilavoratorilavoratori chechecheche rientranorientranorientranorientrano nellenellenellenelle categoriecategoriecategoriecategorie QuadriQuadriQuadriQuadri eeee DirigentiDirigentiDirigentiDirigenti lelelele spesespesespesespese perperperper ilililil
personalepersonalepersonalepersonale sarannosarannosarannosaranno ammissibiliammissibiliammissibiliammissibili sullasullasullasulla basebasebasebase deideideidei costicosticosticosti effettivi,effettivi,effettivi,effettivi, rendicontatirendicontatirendicontatirendicontati inininin
manieramanieramanieramaniera analiticaanaliticaanaliticaanalitica....

1.1.11.1.11.1.11.1.1. Personale con rapporto di lavoro subordinato. Personale con rapporto di lavoro subordinato. Personale con rapporto di lavoro subordinato. Personale con rapporto di lavoro subordinato

1.1.11.1.11.1.11.1.1. Personale con rapporto di lavoro subordinato. Personale con rapporto di lavoro subordinato. Personale con rapporto di lavoro subordinato. Personale con rapporto di lavoro subordinato
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Amministratori/soci/titolariAmministratori/soci/titolariAmministratori/soci/titolariAmministratori/soci/titolari dell’impresadell’impresadell’impresadell’impresa beneficiariabeneficiariabeneficiariabeneficiaria
Nel caso di micromicromicromicro eeee piccolepiccolepiccolepiccole impreseimpreseimpreseimprese, i costi del titolare di ditta individuale o
degli amministratori e soci dell’impresa, possono essere rendicontati tra le
spese di personale e per la parte di effettivo impiego nel progetto oggetto
dell’agevolazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1. se, il/i titolare/i, amministratore/i e soci sono in possesso di adeguataadeguataadeguataadeguata

qualificazionequalificazionequalificazionequalificazione;
2. se il/i titolare/i, amministratore/i e soci svolgono attività riconducibili ad

attività descritte in uno specifico obbiettivoobbiettivoobbiettivoobbiettivo tecnicotecnicotecnicotecnico nel progetto;
3. fino ad un massimo del 10101010%%%% del costo complessivo del progetto. La

percentuale del 10% è calcolatacalcolatacalcolatacalcolata sulsulsulsul costocostocostocosto complessivocomplessivocomplessivocomplessivo dell’interodell’interodell’interodell’intero
progettoprogettoprogettoprogetto. In caso di raggruppamenti, il massimale così calcolato si
applica a ciascuna micro e piccola impresa del partenariato.

IlIlIlIl costocostocostocosto deldeldeldel sociosociosociosocio chechecheche svolgesvolgesvolgesvolge un’attivitàun’attivitàun’attivitàun’attività lavorativalavorativalavorativalavorativa didididi tipotipotipotipo subordinatosubordinatosubordinatosubordinato aaaa favorefavorefavorefavore
delladelladelladella societàsocietàsocietàsocietà èèèè ammissibileammissibileammissibileammissibile aaaa condizionecondizionecondizionecondizione chechecheche ilililil sociosociosociosocio nonnonnonnon ricopraricopraricopraricopra carichecarichecarichecariche
socialisocialisocialisociali eeee lalalala suasuasuasua partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione alalalal capitalecapitalecapitalecapitale socialesocialesocialesociale nonnonnonnon siasiasiasia maggioritariamaggioritariamaggioritariamaggioritaria....

1.1.11.1.11.1.11.1.1. Personale con rapporto di lavoro subordinato. Personale con rapporto di lavoro subordinato. Personale con rapporto di lavoro subordinato. Personale con rapporto di lavoro subordinato
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DocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazione giustificativagiustificativagiustificativagiustificativa didididi spesaspesaspesaspesa dadadada trasmetteretrasmetteretrasmetteretrasmettere all’organismoall’organismoall’organismoall’organismo controllantecontrollantecontrollantecontrollante

� DichiarazioneDichiarazioneDichiarazioneDichiarazione sostitutiva,sostitutiva,sostitutiva,sostitutiva, resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario,
attestanteattestanteattestanteattestante, per ciascun dipendente, ilililil possessopossessopossessopossesso didididi adeguataadeguataadeguataadeguata qualificazionequalificazionequalificazionequalificazione (laurea,
anche di primo livello, di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno
quinquennale nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione); la veridicità di tali
dichiarazioni sarà oggetto di accertamento in sede di controllo in loco;

� tabellatabellatabellatabella riepilogativariepilogativariepilogativariepilogativa con : inquadramento funzionale, sede di lavoro, ruolo svolto
nel Progetto, periodo temporale dedicato al Progetto, ore dedicate, e costi medi
giornalieri utilizzati per il calcolo della spesa con il riferimento al Decreto
emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,

� dichiarazionedichiarazionedichiarazionedichiarazione sostitutivasostitutivasostitutivasostitutiva inerenteinerenteinerenteinerente l'assenzal'assenzal'assenzal'assenza didididi personalepersonalepersonalepersonale inininin congedocongedocongedocongedo oooo maternitàmaternitàmaternitàmaternità (e
figure similari) fra i dipendenti oggetto di rendicontazione (si escludono da tale
dichiarazione i quadri e dirigenti in quanto rendicontati in modo analitico);
Allegato n°2

� perperperper lalalala rendicontazionerendicontazionerendicontazionerendicontazione analiticaanaliticaanaliticaanalitica didididi dirigentidirigentidirigentidirigenti eeee quadriquadriquadriquadri trasmetteretrasmetteretrasmetteretrasmettere ancheancheancheanche::::
•  copia conforme della busta paga 
• quietanza pagamento
• ricevute versamento irpef/inps e relativo dettaglio della quota inerente al 

personale rendicontato nel progetto.

1.1.11.1.11.1.11.1.1. Personale con rapporto di lavoro subordinato. Personale con rapporto di lavoro subordinato. Personale con rapporto di lavoro subordinato. Personale con rapporto di lavoro subordinato
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DocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazione giustificativagiustificativagiustificativagiustificativa didididi spesaspesaspesaspesa dadadada conservareconservareconservareconservare pressopressopressopresso ilililil beneficiariobeneficiariobeneficiariobeneficiario

• contratto di lavoro dei dipendenti rendicontati;

• ordine di servizio interno, contenente: incarico (coerente con le funzioni
abitualmente espletate) -luogo di svolgimento dell’attività - periodo temporale di
assegnazione al Progetto - l’impegno orario complessivo richiesto;

• time sheets firmati dal dipendente/quadro/dirigente e controfirmati dal
responsabile del Progetto;

• buste paga dei dipendenti/quadri/dirigenti rendicontati;

• ricevute di versamento dell’IRPEF e ricevute di versamento per oneri previdenziali e
il dettaglio della quota IRPEF/oneri versati in caso di pagamenti cumulativi (MOD.
F24);

• QuietanzaQuietanzaQuietanzaQuietanza di pagamento;

1.1.11.1.11.1.11.1.1. Personale con rapporto di lavoro subordinato. Personale con rapporto di lavoro subordinato. Personale con rapporto di lavoro subordinato. Personale con rapporto di lavoro subordinato



02/12/2016

5

ASEV – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa SpA

1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. Personale con rapporto di lavoro paraPersonale con rapporto di lavoro paraPersonale con rapporto di lavoro paraPersonale con rapporto di lavoro para----subordinatosubordinatosubordinatosubordinato

Questa voce comprende i costi di personale con sedesedesedesede didididi lavorolavorolavorolavoro inininin ToscanaToscanaToscanaToscana:
• impiegatoimpiegatoimpiegatoimpiegato inininin attivitàattivitàattivitàattività didididi ricercaricercaricercaricerca eeee svilupposvilupposvilupposviluppo (in attività di innovazione per il

bando 3) e in possesso di adeguata qualificazione (laurealaurealaurealaurea didididi tipotipotipotipo tecnicotecnicotecnicotecnico
scientificoscientificoscientificoscientifico oooo esperienzaesperienzaesperienzaesperienza ==== >>>> aaaa 5555 annianniannianni nelnelnelnel campocampocampocampo didididi riferimentoriferimentoriferimentoriferimento)

• impiegato in attivitàattivitàattivitàattività didididi produzioneproduzioneproduzioneproduzione, nei limiti del 35353535%%%% delle spese del
personale di ricerca derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro
dipendente.

SonoSonoSonoSono ammissibiliammissibiliammissibiliammissibili esclusivamenteesclusivamenteesclusivamenteesclusivamente iiii contratticontratticontratticontratti didididi lavorolavorolavorolavoro paraparaparapara----subordinatosubordinatosubordinatosubordinato
finalizzatifinalizzatifinalizzatifinalizzati allealleallealle attivitàattivitàattivitàattività didididi ProgettoProgettoProgettoProgetto eeee stipulatistipulatistipulatistipulati successivamentesuccessivamentesuccessivamentesuccessivamente allaallaallaalla presentazionepresentazionepresentazionepresentazione
delladelladelladella domandadomandadomandadomanda didididi secondasecondasecondaseconda fasefasefasefase....

SonoSonoSonoSono ammissibiliammissibiliammissibiliammissibili gligligligli assegniassegniassegniassegni didididi ricercaricercaricercaricerca (ivi(ivi(ivi(ivi incluseincluseincluseincluse lelelele borseborseborseborse didididi studio)studio)studio)studio) avviatiavviatiavviatiavviati
primaprimaprimaprima dell'ammissionedell'ammissionedell'ammissionedell'ammissione aaaa finanziamentofinanziamentofinanziamentofinanziamento sesesese oggettooggettooggettooggetto didididi rinnovo,rinnovo,rinnovo,rinnovo, mamamama nonnonnonnon sesesese
oggettooggettooggettooggetto didididi prorogaprorogaprorogaproroga....

NonNonNonNon sonosonosonosono ammissibiliammissibiliammissibiliammissibili contratticontratticontratticontratti aaaa forfaitforfaitforfaitforfait comprensivicomprensivicomprensivicomprensivi didididi diarie,diarie,diarie,diarie, rimborsirimborsirimborsirimborsi spesespesespesespese
perperperper viaggiviaggiviaggiviaggi eeee missioni,missioni,missioni,missioni, benefits,benefits,benefits,benefits, etcetcetcetc....
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DocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazione giustificativagiustificativagiustificativagiustificativa didididi spesaspesaspesaspesa dadadada trasmetteretrasmetteretrasmetteretrasmettere all’organismoall’organismoall’organismoall’organismo
controllantecontrollantecontrollantecontrollante
� DichiarazioneDichiarazioneDichiarazioneDichiarazione sostitutiva,sostitutiva,sostitutiva,sostitutiva, resa dal legale rappresentante del soggetto

beneficiario, attestanteattestanteattestanteattestante, per ciascun dipendente, ilililil possessopossessopossessopossesso didididi
adeguataadeguataadeguataadeguata qualificazionequalificazionequalificazionequalificazione (laurea, anche di primo livello, di tipo
tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo
della ricerca, sviluppo e innovazione);

� tabellatabellatabellatabella riepilogativariepilogativariepilogativariepilogativa con: inquadramento funzionale, sede di lavoro,
ruolo svolto nel Progetto, periodo temporale dedicato al Progetto,
ore dedicate, e costi medi giornalieri utilizzati per il calcolo della
spesa con il riferimento al Decreto emanato dal Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali,

� bustebustebustebuste pagapagapagapaga, cedolini, notule;
� QuietanzaQuietanzaQuietanzaQuietanza di pagamento
� ricevutericevutericevutericevute didididi versamentoversamentoversamentoversamento dell’IRPEFdell’IRPEFdell’IRPEFdell’IRPEF e ricevute di versamento per onerionerionerioneri

previdenzialiprevidenzialiprevidenzialiprevidenziali e il dettaglio della quota IRPEF/oneri versati in caso
pagamenti cumulativi (MOD. F24);

1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. Personale con rapporto di lavoro paraPersonale con rapporto di lavoro paraPersonale con rapporto di lavoro paraPersonale con rapporto di lavoro para----subordinatosubordinatosubordinatosubordinato
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DocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazione giustificativagiustificativagiustificativagiustificativa didididi spesaspesaspesaspesa dadadada conservareconservareconservareconservare pressopressopressopresso ilililil beneficiariobeneficiariobeneficiariobeneficiario

� time sheet firmati dal lavoratore e dal responsabile di Progetto;
� documentazione relativa alla selezione del/dei soggetto/i para-

subordinato/i;
� curriculum vitae sottoscritto, da cui risulti la competenza professionale

relativa alle prestazioni richieste;
� contratto di collaborazione, di borsa di studio, di assegno di ricerca,

che dovrà chiaramente indicare: il riferimento al Progetto finanziato, le
attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l’impegno orario, il
periodo di svolgimento, l’output previsto, la retribuzione prevista;

� documentazione attestante l’esecuzione della prestazione, verificabile
su base documentale (rapporti di attività, relazioni,ecc.) e/o
attestazione di conformità del responsabile di Progetto;

� Originali giustificativi di spesa e pagamento
� Ogni altra documentazione attinente

1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. 1.1.2. Personale con rapporto di lavoro paraPersonale con rapporto di lavoro paraPersonale con rapporto di lavoro paraPersonale con rapporto di lavoro para----subordinatosubordinatosubordinatosubordinato

ASEV – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa SpA

1.1.3 Spese 1.1.3 Spese 1.1.3 Spese 1.1.3 Spese per macchinari strumentazioni e attrezzatureper macchinari strumentazioni e attrezzatureper macchinari strumentazioni e attrezzatureper macchinari strumentazioni e attrezzature

Ovvero:
� Costi relativi a macchinari,macchinari,macchinari,macchinari, attrezzatureattrezzatureattrezzatureattrezzature eeee strumentazionistrumentazionistrumentazionistrumentazioni didididi nuovanuovanuovanuova

acquisizioneacquisizioneacquisizioneacquisizione, comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio
trasporto, consegna installazione, collaudo, ecc.) a condizione che gli
stessi siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso
l’unità operativa in cui viene realizzato il Progetto.

� Costi dei suddettisuddettisuddettisuddetti benibenibenibeni ancheancheancheanche sesesese giàgiàgiàgià disponibilidisponibilidisponibilidisponibili nelnelnelnel patrimoniopatrimoniopatrimoniopatrimonio aziendaleaziendaleaziendaleaziendale
del soggetto beneficiario a condizione che siano registrati nel libro dei
beni ammortizzabili.

Il costo ammissibile, sia per macchinari, strumenti e attrezzature di nuova
acquisizione che per quelli già presenti nel patrimonio aziendale, è
determinato, di norma, mediante quotequotequotequote didididi ammortamentoammortamentoammortamentoammortamento calcolate in base
al periodo dell’attività progettuale e alla effettiva quota di utilizzo del bene.

SonoSonoSonoSono escluseescluseescluseescluse lelelele formeformeformeforme didididi ammortamentoammortamentoammortamentoammortamento acceleratoacceleratoacceleratoaccelerato edededed anticipatoanticipatoanticipatoanticipato....
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1.1.3.Spese 1.1.3.Spese 1.1.3.Spese 1.1.3.Spese per macchinari strumentazioni e attrezzatureper macchinari strumentazioni e attrezzatureper macchinari strumentazioni e attrezzatureper macchinari strumentazioni e attrezzature

Nel caso in cui i beni siano acquisiti attraverso la locazionelocazionelocazionelocazione semplice o il
noleggio, gli importi dei canoni versati sono ammissibili fino a concorrenzaconcorrenzaconcorrenzaconcorrenza
delledelledelledelle rispettiverispettiverispettiverispettive quotequotequotequote didididi ammortamentoammortamentoammortamentoammortamento che sarebbero state imputate al
conto economico e per il periodo di realizzazione del progetto, se il
beneficiario avesse acquistato tali beni a titolo definitivo.

Nel caso in cui l’acquisizione di tali beni avvenga attraverso un contratto di
leasingleasingleasingleasing, il costo imputabile al Progetto è costituito dalla solasolasolasola quotaquotaquotaquota capitalecapitalecapitalecapitale
deideideidei canonicanonicanonicanoni versativersativersativersati. Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi
di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non
costituiscono una spesa ammissibile. È escluso il maxicanone iniziale e
finale.

La locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento solo se
rispetta una serie di condizioni, per l’ elenco si veda le linee guida

ASEV – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa SpA

1.1.3.Spese 1.1.3.Spese 1.1.3.Spese 1.1.3.Spese per macchinari strumentazioni e attrezzatureper macchinari strumentazioni e attrezzatureper macchinari strumentazioni e attrezzatureper macchinari strumentazioni e attrezzature

DocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazione giustificativagiustificativagiustificativagiustificativa didididi spesaspesaspesaspesa dadadada trasmetteretrasmetteretrasmetteretrasmettere all’organismoall’organismoall’organismoall’organismo controllantecontrollantecontrollantecontrollante

Per la rendicontazione delle quote di ammortamento:

� prospettoprospettoprospettoprospetto riepilogativoriepilogativoriepilogativoriepilogativo deideideidei benibenibenibeni utilizzati e delle relative quote di ammortamento
imputate con evidenza, per ciascun bene, delle giornate/periodi di effettivo
utilizzo, delle aliquote utilizzate per il calcolo di imputazione. La tabella dovrà
essere sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza di esso,
dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;

� estrattoestrattoestrattoestratto deldeldeldel librolibrolibrolibro deglideglideglidegli inventariinventariinventariinventari o registro dei beni ammortizzabili (previsto dal
DPR 600/1973) contenente le seguenti informazioni:
o anno di acquisto;
o costo storico di acquisto;
o eventuali rivalutazioni o svalutazioni;
o fondo di ammortamento alla fine dell'esercizio precedente;
o coefficiente di ammortamento effettivamente adottato nel periodo d'imposta;
o quota annuale di ammortamento;
o eventuali eliminazioni dal processo produttivo.
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1.1.3.Spese 1.1.3.Spese 1.1.3.Spese 1.1.3.Spese per macchinari strumentazioni e attrezzatureper macchinari strumentazioni e attrezzatureper macchinari strumentazioni e attrezzatureper macchinari strumentazioni e attrezzature

DocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazione giustificativagiustificativagiustificativagiustificativa didididi spesaspesaspesaspesa dadadada trasmetteretrasmetteretrasmetteretrasmettere all’organismoall’organismoall’organismoall’organismo controllantecontrollantecontrollantecontrollante
Per i beni di nuova acquisizione interamente imputati al Progetto occorre invece
produrre la seguente documentazione (*):

• tabellatabellatabellatabella riepilogativariepilogativariepilogativariepilogativa dei costi per macchinari, strumenti e attrezzature di nuova
acquisizione con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa,
sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza di esso, dal
legale rappresentante del soggetto beneficiario;

• fatturefatturefatturefatture d’acquisto o altri documenti di equivalente valore probatorio con la
descrizione dei beni;

• QuietanzaQuietanzaQuietanzaQuietanza di pagamento;
• documentazionedocumentazionedocumentazionedocumentazione relativa alle eventuali procedureprocedureprocedureprocedure didididi appaltoappaltoappaltoappalto (per Enti Pubblici);
• attoattoattoatto didididi aggiudicazioneaggiudicazioneaggiudicazioneaggiudicazione dell'appalto (per Enti Pubblici);
• contrattocontrattocontrattocontratto stipulato tra il Beneficiario e il soggetto fornitore;
• verbaleverbaleverbaleverbale didididi collaudocollaudocollaudocollaudo/regolare fornitura se previsto dal contratto.

(*)(*)(*)(*) EEEE’’’’ possibilepossibilepossibilepossibile rendicontarerendicontarerendicontarerendicontare l’interol’interol’interol’intero costocostocostocosto didididi macchinari,macchinari,macchinari,macchinari, strumentistrumentistrumentistrumenti eeee attrezzature,attrezzature,attrezzature,attrezzature, quandoquandoquandoquando ilililil
loroloroloroloro ciclociclociclociclo didididi vitavitavitavita corrispondecorrispondecorrispondecorrisponde oooo èèèè inferioreinferioreinferioreinferiore allaallaallaalla duratadurataduratadurata deldeldeldel ProgettoProgettoProgettoProgetto stessostessostessostesso

ASEV – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa SpA

1.1.3.Spese 1.1.3.Spese 1.1.3.Spese 1.1.3.Spese per macchinari strumentazioni e attrezzatureper macchinari strumentazioni e attrezzatureper macchinari strumentazioni e attrezzatureper macchinari strumentazioni e attrezzature

DocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazione giustificativagiustificativagiustificativagiustificativa didididi spesaspesaspesaspesa dadadada trasmetteretrasmetteretrasmetteretrasmettere all’organismoall’organismoall’organismoall’organismo
controllantecontrollantecontrollantecontrollante
Per i beni acquisiti con locazione semplice (noleggio) o locazione finanziaria
(leasing) :
• prospettoprospettoprospettoprospetto riepilogativoriepilogativoriepilogativoriepilogativo dei beni acquisiti e dei relativi canoni pagati con il

chiaro riferimento ai relativi giustificativi di spesa, sottoscritto dal
Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza di esso, dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario;

• relazionerelazionerelazionerelazione deldeldeldel ResponsabileResponsabileResponsabileResponsabile didididi ProgettoProgettoProgettoProgetto circa la convenienza economica
del metodo prescelto per l’acquisizione del/dei beni;

• contrattocontrattocontrattocontratto didididi noleggionoleggionoleggionoleggio oooo leasingleasingleasingleasing contenente la descrizione del bene, il
valore, la durata del contratto, il canone con la distinzione per i contratti
di leasing della quota capitale, della quota interessi e delle altre spese;

• fatturafatturafatturafattura oooo ricevutaricevutaricevutaricevuta fiscalefiscalefiscalefiscale o altri documenti di equivalente valore
probatorio relativi ai canoni periodici pagati;

• QuietanzaQuietanzaQuietanzaQuietanza di pagamento dei canoni periodici;
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1.1.3.Spese 1.1.3.Spese 1.1.3.Spese 1.1.3.Spese per macchinari strumentazioni e attrezzatureper macchinari strumentazioni e attrezzatureper macchinari strumentazioni e attrezzatureper macchinari strumentazioni e attrezzature

DocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazione giustificativagiustificativagiustificativagiustificativa didididi spesaspesaspesaspesa dadadada conservareconservareconservareconservare pressopressopressopresso ilililil beneficiariobeneficiariobeneficiariobeneficiario

• preventivipreventivipreventivipreventivi raccolti per la scelta della fornitura;
• eventualeeventualeeventualeeventuale contrattocontrattocontrattocontratto stipulato tra il Beneficiario e il soggetto fornitore;
• librolibrolibrolibro deglideglideglidegli inventariinventariinventariinventari oooo registroregistroregistroregistro dei beni ammortizzabili;
• verbaleverbaleverbaleverbale didididi collaudocollaudocollaudocollaudo e rilascio se previsto da contratto;
• certificazionicertificazionicertificazionicertificazioni e altri documenti previsti obbligatoriamente dalla normativa

vigente.
• ffffattureattureattureatture e attestazioniattestazioniattestazioniattestazioni didididi pagamentopagamentopagamentopagamento relativi all'acquisto dei beni imputati

al progetto per quote di ammortamento (al fine della verifica dell'importo
inserito nel Libro degli Inventari o nel Registro dei beni ammortizzabili,
oltre che la verifica di eventuali ulteriori timbri di imputazione ad altri
finanziamenti);

• ogni altra documentazione attinente.

ASEV – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa SpA

1.1.51.1.51.1.51.1.5. Spese per servizi di consulenza . Spese per servizi di consulenza . Spese per servizi di consulenza . Spese per servizi di consulenza o o o o equivalentiequivalentiequivalentiequivalenti

Spese per servizi avanzati e qualificati relativi alle seguenti sezionisezionisezionisezioni deldeldeldel
CatalogoCatalogoCatalogoCatalogo ServiziServiziServiziServizi:

� B.1 - Servizi qualificati di supporto alla innovazioneinnovazioneinnovazioneinnovazione tecnologicatecnologicatecnologicatecnologica didididi
prodottoprodottoprodottoprodotto eeee processoprocessoprocessoprocesso

� B.2 - Servizi qualificati di supporto alla innovazionennovazionennovazionennovazione organizzativaorganizzativaorganizzativaorganizzativa e alla
introduzione di tecnologie

� B.3 - Servizi qualificati di supporto all'innovazioneall'innovazioneall'innovazioneall'innovazione commercialecommercialecommercialecommerciale per il
presidio strategico dei mercati dell’informazione e della comunicazione
(ICT)

LaLaLaLa naturanaturanaturanatura didididi dettidettidettidetti serviziserviziserviziservizi nonnonnonnon devedevedevedeve essereessereessereessere continuativacontinuativacontinuativacontinuativa oooo periodicaperiodicaperiodicaperiodica ed essi
devono esulare dagli ordinari costi di gestione dell’impresa connessi ad
attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la
pubblicità
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LeLeLeLe prestazioniprestazioniprestazioniprestazioni didididi consulenzaconsulenzaconsulenzaconsulenza dovrannodovrannodovrannodovranno essereessereessereessere giustificate,giustificate,giustificate,giustificate, inininin terminiterminiterminitermini didididi
giornategiornategiornategiornate didididi consulenzaconsulenzaconsulenzaconsulenza. Il costo giornaliero degli esperti incaricati, non
potrà superare i parametri indicati nei tariffari professionali e, in
assenza di detti tariffari, i massimali di seguito fissati:

I costi rendicontabili sono dati dagli importi delle relativerelativerelativerelative fatturefatturefatturefatture.
NonNonNonNon sonosonosonosono considerateconsiderateconsiderateconsiderate ammissibiliammissibiliammissibiliammissibili lelelele prestazioniprestazioniprestazioniprestazioni d’operad’operad’operad’opera nonnonnonnon soggettesoggettesoggettesoggette aaaa
regimeregimeregimeregime IVAIVAIVAIVA.

1.1.51.1.51.1.51.1.5. Spese per servizi di consulenza . Spese per servizi di consulenza . Spese per servizi di consulenza . Spese per servizi di consulenza o o o o equivalentiequivalentiequivalentiequivalenti

ASEV – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa SpA

DocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazione giustificativagiustificativagiustificativagiustificativa didididi spesaspesaspesaspesa dadadada trasmetteretrasmetteretrasmetteretrasmettere all’organismoall’organismoall’organismoall’organismo controllantecontrollantecontrollantecontrollante
� tabellatabellatabellatabella riepilogativariepilogativariepilogativariepilogativa dei costi per i servizi acquisiti con il chiaro riferimento agli

estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal Presidente del Collegio
Sindacale o, in mancanza di esso, dal legale rappresentante del soggetto
beneficiario;

� fatturefatturefatturefatture, notule o altri documenti con descrizione della prestazione eseguita in
riferimento al Progetto di RSI

� QuietanzaQuietanzaQuietanzaQuietanza di pagamento;

DocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazione giustificativagiustificativagiustificativagiustificativa didididi spesaspesaspesaspesa dadadada conservareconservareconservareconservare pressopressopressopresso ilililil beneficiariobeneficiariobeneficiariobeneficiario

• documentazione attestante l’esecuzione della prestazione (rapporti attività,
relazioni, verbali);

• documentazione relativa alle eventuali procedure di appalto (per Enti Pubblici);
• contratto stipulato tra il Beneficiario e il soggetto fornitore o lettera d’incarico;
• eventuali ricevute di versamento dell’IRPEF e ricevute di versamento per oneri previdenziali e il

dettaglio della quota IRPEF/oneri versati in caso pagamenti cumulativi (MOD. F24);
• ogni altra documentazione attinente indicata nel Catalogo dei servizi avanzati e qualificati

per le imprese toscane

1.1.51.1.51.1.51.1.5. Spese per servizi di consulenza . Spese per servizi di consulenza . Spese per servizi di consulenza . Spese per servizi di consulenza o o o o equivalentiequivalentiequivalentiequivalenti
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1.1.61.1.61.1.61.1.6. . . . Materie primeMaterie primeMaterie primeMaterie prime

In questa voce rientrano: componenti,componenti,componenti,componenti, semilavorati,semilavorati,semilavorati,semilavorati, materialimaterialimaterialimateriali commerciali,commerciali,commerciali,commerciali, eeee
loroloroloroloro lavorazioni,lavorazioni,lavorazioni,lavorazioni, nonchénonchénonchénonché costicosticosticosti perperperper materiemateriemateriematerie primeprimeprimeprime.

NonNonNonNon rientranorientranorientranorientrano inveceinveceinveceinvece nella voce materiali, in quanto già compresi nel
computo delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la
funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed
elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali,
ecc.),floppy disk per calcolatori e carta per stampanti, vetreria di ordinaria
dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da
laboratorio, ecc.

E’ altresì ammissibile, nel limite massimo del 15%15%15%15% del costo totale del 
progetto, il costo di materiali disponibili in magazzino acquistati anche materiali disponibili in magazzino acquistati anche materiali disponibili in magazzino acquistati anche materiali disponibili in magazzino acquistati anche 
prima della data di inizio ammissibilità delle speseprima della data di inizio ammissibilità delle speseprima della data di inizio ammissibilità delle speseprima della data di inizio ammissibilità delle spese, a condizione che sia 
dimostrabiledimostrabiledimostrabiledimostrabile che tali beni siano stati acquistati successivamente 
all’1/1/2014. I singoli materiali utilizzati dovranno essere valorizzati così 
come dall'ultimo bilancio approvato corredato di motivazione sul metodo di 
stima scelto e sottoscritto dal collegio sindacale

Altri costi di esercizioAltri costi di esercizioAltri costi di esercizioAltri costi di esercizio

ASEV – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa SpA

DocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazione giustificativagiustificativagiustificativagiustificativa didididi spesaspesaspesaspesa dadadada trasmetteretrasmetteretrasmetteretrasmettere all’organismoall’organismoall’organismoall’organismo
controllantecontrollantecontrollantecontrollante

Per i materiali acquistati successivamente alla data di presentazione della
domanda di agevolazione:

• tabellatabellatabellatabella riepilogativariepilogativariepilogativariepilogativa dei beni acquisiti e dei relativi costi sostenuti con il
chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta
dal Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza di esso, dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario;

• fatturefatturefatturefatture d’acquisto o altri documenti di equivalente valore probatorio con
la descrizione dei beni acquisiti;

• QuietanzaQuietanzaQuietanzaQuietanza di pagamento;

1.1.61.1.61.1.61.1.6. . . . Materie primeMaterie primeMaterie primeMaterie prime
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DocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazione giustificativagiustificativagiustificativagiustificativa didididi spesaspesaspesaspesa dadadada trasmetteretrasmetteretrasmetteretrasmettere all’organismoall’organismoall’organismoall’organismo
controllantecontrollantecontrollantecontrollante
• Per i materiali provenienti direttamente dal magazzino la documentazione da

fornire sarà la seguente:
• nelnelnelnel casocasocasocaso inininin cuicuicuicui fossefossefossefosse possibilepossibilepossibilepossibile l'attribuzionel'attribuzionel'attribuzionel'attribuzione deideideidei costicosticosticosti specificamente

sostenuti per le singole unità fisiche impiegate nel Progetto: fatture
d’acquisto o altri documenti di equivalente valore probatorio con la
descrizione dei beni acquisiti e relativi giustificativi di pagamento;

• nelnelnelnel casocasocasocaso inininin cuicuicuicui nonnonnonnon fossefossefossefosse possibilepossibilepossibilepossibile l'individuazionel'individuazionel'individuazionel'individuazione eeee l'attribuzionel'attribuzionel'attribuzionel'attribuzione deideideidei
costicosticosticosti specificamente sostenuti per le singole unità fisiche impiegate nel
Progetto: estratto dalla relativa contabilità di magazzino e attestazione
del Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza di esso, dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario, circa il costo dei materiali
utilizzati ed il metodo adottato per la loro stima.

• documentazionedocumentazionedocumentazionedocumentazione relativarelativarelativarelativa allealleallealle eventualieventualieventualieventuali procedureprocedureprocedureprocedure didididi appaltoappaltoappaltoappalto utilizzate (per
Enti Pubblici);

• eventualeeventualeeventualeeventuale attoattoattoatto didididi aggiudicazioneaggiudicazioneaggiudicazioneaggiudicazione dell'appalto (per Enti Pubblici);
• eventualeeventualeeventualeeventuale contrattocontrattocontrattocontratto stipulato tra il Beneficiario e il soggetto fornitore o lettera

d’incarico;

1.1.61.1.61.1.61.1.6. . . . Materie primeMaterie primeMaterie primeMaterie prime
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DocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazione giustificativagiustificativagiustificativagiustificativa didididi spesaspesaspesaspesa dadadada conservareconservareconservareconservare pressopressopressopresso ilililil beneficiariobeneficiariobeneficiariobeneficiario

• contabilitàcontabilitàcontabilitàcontabilità didididi magazzinomagazzinomagazzinomagazzino;

• eventualeeventualeeventualeeventuale documentazionedocumentazionedocumentazionedocumentazione tecnicatecnicatecnicatecnica dei materiali impiegati;

• ogni altra documentazione attinente.

1.1.61.1.61.1.61.1.6. . . . Materie primeMaterie primeMaterie primeMaterie prime
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1.1.71.1.71.1.71.1.7. Beni immateriali. Beni immateriali. Beni immateriali. Beni immateriali

Sono rendicontabili in questa voce: brevetti,brevetti,brevetti,brevetti, knowhowknowhowknowhowknowhow,,,, softwaresoftwaresoftwaresoftware eeee dirittidirittidirittidiritti didididi licenza,licenza,licenza,licenza,
risultatirisultatirisultatirisultati didididi ricerchericerchericerchericerche aaaa utilitàutilitàutilitàutilità pluriennale,pluriennale,pluriennale,pluriennale, eccecceccecc....

I beni immateriali ammortizzabili sia di nuova acquisizione che già in dotazione nel
patrimonio aziendale, sono ammissibili nei limiti delle rispettive quote di
ammortamento. Le quote dovranno essere calcolate in funzione sia alalalal periodoperiodoperiodoperiodo didididi
duratadurataduratadurata dell’attivitàdell’attivitàdell’attivitàdell’attività progettualeprogettualeprogettualeprogettuale, sia in funzione dell’effettiva quotaquotaquotaquota didididi utilizzoutilizzoutilizzoutilizzo del
bene. Sono escluse le forme di ammortamento accelerato ed anticipato e non sono
ammissibili spese per beni che hanno esaurito fiscalmente il loro periodo di
ammortamento alla data di avvio del Progetto.

Sono altresì ammissibili i corrispettivi periodici effettivamente pagati a fronte di
contratti di licenzalicenzalicenzalicenza d'usod'usod'usod'uso stipulati per beni immateriali impiegati esclusivamente nelle
attività di progetto.

Nel caso in cui l’acquisizione di beni immateriali avvenga attraverso un contrattocontrattocontrattocontratto didididi
leasingleasingleasingleasing, il costo imputabile al Progetto è costituito dalla sola quota capitale dei
canoni versati. Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di
rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono
una spesa ammissibile. È escluso il maxicanone iniziale e finale.

Costi ricerca contrattuale, brevetti, Costi ricerca contrattuale, brevetti, Costi ricerca contrattuale, brevetti, Costi ricerca contrattuale, brevetti, 
consulenze, licenzeconsulenze, licenzeconsulenze, licenzeconsulenze, licenze
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DocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazione giustificativagiustificativagiustificativagiustificativa didididi spesaspesaspesaspesa dadadada trasmetteretrasmetteretrasmetteretrasmettere all’organismoall’organismoall’organismoall’organismo controllantecontrollantecontrollantecontrollante
� prospettoprospettoprospettoprospetto riepilogativoriepilogativoriepilogativoriepilogativo dei beni utilizzati e dei relativi costi imputati con evidenza,

delle giornate/periodi di effettivo utilizzo, delle aliquote utilizzate per il calcolo di
imputazione. La tabella dovrà essere sottoscritta dal Presidente del Collegio
Sindacale o, in mancanza di esso, dal legale rappresentante del soggetto
beneficiario;

� estrattoestrattoestrattoestratto deldeldeldel librolibrolibrolibro deglideglideglidegli inventariinventariinventariinventari oooo registroregistroregistroregistro dei beni ammortizzabili;
� contratti d’acquisto, fatture e attestazioni di pagamento relative all'acquisto dei

beni imputati al progetto per quote di ammortamento
� fatturefatturefatturefatture o ricevute fiscali o altri documenti relativi ai canoni periodici pagati o ai

servizi acquistati;
� QuietanzaQuietanzaQuietanzaQuietanza di pagamento

DocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazione giustificativagiustificativagiustificativagiustificativa didididi spesaspesaspesaspesa dadadada conservareconservareconservareconservare pressopressopressopresso ilililil beneficiariobeneficiariobeneficiariobeneficiario
• contratto di licenza d’uso o leasing contenente la descrizione del bene, il valore,

la durata del contratto, il canone con la distinzione per i contratti di leasing della
quota capitale, della quota interessi e delle altre spese;

• Ogni altra documentazione attinente

1.1.71.1.71.1.71.1.7. Beni immateriali. Beni immateriali. Beni immateriali. Beni immateriali
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1.8 1.8 1.8 1.8 Spese generali supplementariSpese generali supplementariSpese generali supplementariSpese generali supplementari

I costi indiretti, costi per funzionalità ambientale, operativa etc, sono
imputabili in materia forfettaria calcolata ad un tasso del 15151515%%%% dei costi
diretti ammissibili per il personale.

NelNelNelNel casocasocasocaso didididi RTI/ATSRTI/ATSRTI/ATSRTI/ATS ilililil limitelimitelimitelimite devedevedevedeve essereessereessereessere rispettatorispettatorispettatorispettato aaaa livellolivellolivellolivello didididi ciascunciascunciascunciascun
partnerpartnerpartnerpartner;;;;

DocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazione giustificativagiustificativagiustificativagiustificativa didididi spesaspesaspesaspesa dadadada trasmetteretrasmetteretrasmetteretrasmettere all’organismoall’organismoall’organismoall’organismo
controllantecontrollantecontrollantecontrollante
NessunNessunNessunNessun giustificativogiustificativogiustificativogiustificativo deve essere presentato dal beneficiario.

DocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazione giustificativagiustificativagiustificativagiustificativa didididi spesaspesaspesaspesa dadadada conservareconservareconservareconservare pressopressopressopresso ilililil beneficiariobeneficiariobeneficiariobeneficiario
NessunNessunNessunNessun giustificativogiustificativogiustificativogiustificativo deve essere presentato dal beneficiario.
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Tipologie e limiti alla presentazione delle variantiTipologie e limiti alla presentazione delle variantiTipologie e limiti alla presentazione delle variantiTipologie e limiti alla presentazione delle varianti

Durante il periodo di realizzazione del progetto e indipendentemente
dall’esito, i beneficiari possono presentare un numeronumeronumeronumero limitatolimitatolimitatolimitato didididi istanzeistanzeistanzeistanze didididi
variantevariantevariantevariante che varia in relazione alle diverse tipologie richieste:

- VARVARVARVAR 1111 – Variazione finanziaria nella misura massima del 10%: maxmaxmaxmax 1111
istanzaistanzaistanzaistanza in chiusura di progetto, da effettuare entro l'ultimo mese di
realizzazione dello stesso;
- VARVARVARVAR 2222 – VariazioneVariazioneVariazioneVariazione finanziariafinanziariafinanziariafinanziaria nellanellanellanella misuramisuramisuramisura massimamassimamassimamassima deldeldeldel 30303030%%%%:::: maxmaxmaxmax 1111
istanzaistanzaistanzaistanza durante il periodo di realizzazione del progetto;
- VARVARVARVAR....3333 – Proroga: maxmaxmaxmax 1111 istanzaistanzaistanzaistanza;
- VARVARVARVAR 4444 – Variazione anagrafica;
- VARVARVARVAR 5555 – Rinuncia di un partner che esce dal partenariato;
- VARVARVARVAR 6666 – Subentro di un partner in sostituzione di un partner uscente;
---- VARVARVARVAR.... 7777 ---- Modifiche relative al soggetto fornitore dei servizi di consulenza e
servizi equivalenti, compresi i costi della ricerca contrattuale

LeLeLeLe procedureprocedureprocedureprocedure didididi variantevariantevariantevariante nonnonnonnon sonosonosonosono nénénéné semplicisemplicisemplicisemplici nénénéné velocivelocivelociveloci:::: opportunoopportunoopportunoopportuno
effettuarleeffettuarleeffettuarleeffettuarle perperperper tempotempotempotempo eeee solosolosolosolo quandoquandoquandoquando necessarionecessarionecessarionecessario....



02/12/2016

15

ASEV – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa SpA

Indirizzi di riferimentoIndirizzi di riferimentoIndirizzi di riferimentoIndirizzi di riferimento

PerPerPerPer informazioniinformazioniinformazioniinformazioni suisuisuisui contenuticontenuticontenuticontenuti deldeldeldel bandobandobandobando eeee deglideglideglidegli allegatiallegatiallegatiallegati [Sviluppo[Sviluppo[Sviluppo[Sviluppo
Toscana]Toscana]Toscana]Toscana]:::: bandirsi@regionebandirsi@regionebandirsi@regionebandirsi@regione....toscanatoscanatoscanatoscana....itititit,,,, oppure:
• Bando 1: progettistrategiciprogettistrategiciprogettistrategiciprogettistrategici2014201420142014@sviluppo@sviluppo@sviluppo@sviluppo....toscanatoscanatoscanatoscana....itititit
• Bando 2: ricercasviluppopmiricercasviluppopmiricercasviluppopmiricercasviluppopmi2014201420142014@sviluppo@sviluppo@sviluppo@sviluppo....toscanatoscanatoscanatoscana....itititit
• Bando 3: innovazionepmiinnovazionepmiinnovazionepmiinnovazionepmi2014201420142014@sviluppo@sviluppo@sviluppo@sviluppo....toscanatoscanatoscanatoscana....itititit

PerPerPerPer contattocontattocontattocontatto direttodirettodirettodiretto conconconcon lalalala RegioneRegioneRegioneRegione::::
• Bando 1 e 2: porporporpor115115115115@regione@regione@regione@regione....toscanatoscanatoscanatoscana....itititit
• Bando 3: porporporpor113113113113@regione@regione@regione@regione....toscanatoscanatoscanatoscana....itititit

PerPerPerPer RENDICONTAZIONIRENDICONTAZIONIRENDICONTAZIONIRENDICONTAZIONI eeee PAGAMENTIPAGAMENTIPAGAMENTIPAGAMENTI
Tutti i Bandi: rendicontazionersi@sviluppo.toscana.it

PerPerPerPer comunicazionicomunicazionicomunicazionicomunicazioni ufficialiufficialiufficialiufficiali (PEC)(PEC)(PEC)(PEC)::::
• BandoBandoBandoBando 1111:::: progettistrategiciprogettistrategiciprogettistrategiciprogettistrategici2014201420142014@pec@pec@pec@pec....svilupposvilupposvilupposviluppo....toscanatoscanatoscanatoscana....itititit
• BandoBandoBandoBando 2222:::: ricercasviluppopmiricercasviluppopmiricercasviluppopmiricercasviluppopmi2014201420142014@pec@pec@pec@pec....svilupposvilupposvilupposviluppo....toscanatoscanatoscanatoscana....itititit
• BandoBandoBandoBando 3333:::: innovazionepmiinnovazionepmiinnovazionepmiinnovazionepmi2014201420142014@pec@pec@pec@pec....svilupposvilupposvilupposviluppo....toscanatoscanatoscanatoscana....itititit

PerPerPerPer comunicazionicomunicazionicomunicazionicomunicazioni ufficialiufficialiufficialiufficiali (PEC)(PEC)(PEC)(PEC)::::
• BandoBandoBandoBando 1111:::: progettistrategiciprogettistrategiciprogettistrategiciprogettistrategici2014201420142014@pec@pec@pec@pec....svilupposvilupposvilupposviluppo....toscanatoscanatoscanatoscana....itititit
• BandoBandoBandoBando 2222:::: ricercasviluppopmiricercasviluppopmiricercasviluppopmiricercasviluppopmi2014201420142014@pec@pec@pec@pec....svilupposvilupposvilupposviluppo....toscanatoscanatoscanatoscana....itititit
• BandoBandoBandoBando 3333:::: innovazionepmiinnovazionepmiinnovazionepmiinnovazionepmi2014201420142014@pec@pec@pec@pec....svilupposvilupposvilupposviluppo....toscanatoscanatoscanatoscana....itititit

DOMANDE ???DOMANDE ???DOMANDE ???DOMANDE ???

Rosanna Grippo: Rosanna Grippo: Rosanna Grippo: Rosanna Grippo: r.grippo@asev.itr.grippo@asev.itr.grippo@asev.itr.grippo@asev.it


