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Documentazione da allegare alla richiesta di erogazione 

Alla richiesta di erogazione redatta secondo le modalità di cui all’articolo 6 del decreto direttoriale del 14 
luglio 2016 deve essere allegata la seguente documentazione:  

a) solo nel caso di progetti congiunti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio di ciascuno dei soggetti 
beneficiari co-proponente, con esclusione del soggetto capofila, concernente i requisiti soggettivi per la 
richiesta di erogazione delle agevolazioni, contenente le informazioni riportate nello schema di cui 
all’allegato n. 16; 

b) rapporto tecnico sulle attività svolte nel periodo di riferimento contenente le informazioni riportate nello 
schema di cui all’allegato n. 17, sottoscritto dal responsabile tecnico del progetto; 

c) quadro riassuntivo dei costi sostenuti nel periodo di riferimento, suddiviso per voci di spesa e per tipologia 
di attività svolta (ricerca industriale e sviluppo sperimentale), comprensivo delle tabelle di dettaglio dei 
costi, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 18. Nel caso dei progetti 
congiunti, oltre al predetto quadro riassuntivo dei costi sostenuti e delle relative tabelle di dettaglio per 
ciascun soggetto beneficiario co-proponente, deve essere presentato anche un quadro riassuntivo generale 
dei costi sostenuti, comprensivo delle tabelle di dettaglio dei costi, relativo all’intero progetto; 

d) schede di registrazione delle ore prestate dal personale per le attività di ricerca e sviluppo, firmate dai 
singoli lavoratori e siglate dal direttore amministrativo o dal responsabile del personale redatte secondo 
lo schema di cui all’allegato n. 19. Tale quadro riassuntivo deve essere presentato, nel caso di progetti 
congiunti, da ciascun soggetto beneficiario, ivi incluso il soggetto capofila. Nel corso delle verifiche 
istruttorie, il Soggetto gestore può richiedere al soggetto beneficiario di integrare la predetta scheda con 
l’invio della documentazione di supporto relativa al personale dipendente (libro unico del lavoro, buste 
paga, registro presenze aziendale); 

e) dichiarazione sostitutiva d’atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante e concernente i dati contabili 
relativi al soggetto beneficiario nella sua interezza e non nella specifica unità produttiva/operativa, utili 
per la verifica delle spese generali, qualora imputate pro-rata, redatta secondo lo schema di cui all’allegato 
n. 20; in caso di progetto congiunto, la dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta da ciascun co-
proponente. Per ciascun stato avanzamento lavori (SAL) i dati da dichiarare, per ciascun esercizio coperto 
in tutto o in parte dallo stesso SAL, sono quelli dei relativi bilanci approvati alla data della dichiarazione. 
Qualora alla suddetta data uno o più di tali bilanci non siano stati ancora approvati, i dati da indicare per 
il/i relativo/i esercizio/i sono quelli dell’ultimo bilancio approvato. A conclusione del programma, al fine 
di consentire la determinazione della effettiva incidenza delle spese generali sul costo del personale, la 
dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta con riferimento a tutti gli esercizi di svolgimento del 
programma, indicando, per ciascuno di essi, i dati del relativo bilancio nel frattempo approvato, ovvero, 
per l’/gli esercizio/i per il/i quale/i lo stesso non è disponibile, dell’ultimo bilancio approvato. Per i SAL 
intermedi, pertanto, i dati sono dichiarati ed assunti in via provvisoria; la verifica definitiva delle spese 
generali, per le conseguenti determinazioni, viene effettuata in occasione del SAL finale; 

f) documentazione di spesa relativa al periodo temporale per il quale è richiesta l’erogazione e relativi 
documenti attestanti il pagamento: copie delle fatture d’acquisto, dei contratti di consulenza, dei contratti 
relativi al personale non dipendente, dei buoni prelievo e delle relative evidenze contabili per il materiale 
prelevato da magazzino o dei documenti contabili  di valore probatorio equivalente; nel caso in cui le 
spese generali non vengano imputate al progetto sulla base del metodo di calcolo pro-rata, deve essere 
allegata anche la relativa documentazione di spesa; 

g) per la sola richiesta di erogazione obbligatoria intermedia, in aggiunta alla documentazione sopra elencata, 
una relazione tecnica, contenente i dati e le informazioni riportati nello schema di cui all’allegato n. 21, 
concernente lo stato di attuazione del progetto, le attività completate e quelle in corso, le eventuali criticità 
tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste o che sarebbe utile apportare ai 
fini della positiva conclusione del progetto; 

h) per la sola richiesta di erogazione dell’ultimo stato di avanzamento, in aggiunta alla documentazione sopra 
elencata, deve essere presentata anche la relazione tecnica finale sul progetto di ricerca e sviluppo 
realizzato, contenente anche il quadro riassuntivo dei costi complessivamente sostenuti, contenente i dati 
e le informazioni riportati nello schema di cui all’allegato n. 22. 


