
 

 

LEGGE N. 388/2000, ARTICOLO 148, COMMA 1 
INIZIATIVE DELLE REGIONI A VANTAGGIO DEI 

CONSUMATORI 
ANNO 2010 

RICHIESTA SALDO E  RESOCONTO ATTIVITÀ 
 

Mod.4
(art. 13, co.1, lett.b) e 

co.2)
Pag 1 di 8

 

 1

 

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione 

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, 
 il  consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica 

Via Sallustiana n. 53 
00187 ROMA  

 
 
 

(da trasmettere con riferimento a ciascun modulo funzionale) 
 

□   I° MODULO 
□   II° MODULO 

            (specificare il numero di modulo) 
 
 

Il sottoscritto  

in qualità di  

Ufficio  
della Regione  
Telefono 

 
 FAX  E-MAIL  

Via e N° civico CAP CITTÀ 
   

 

Responsabile del Programma generale d’intervento denominato: 

 

 

 

 

 

 

Timbro Regione 
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Dichiara 

1. Che l’importo totale del finanziamento rendicontato ammonta ad  Euro:__________ 

2. Che l’importo erogato a titolo di anticipazione della prima quota con decreto del______ è 

stato pari ad Euro______________; 

3. Che la liquidazione delle spese sostenute è avvenuta nel rispetto delle condizioni dichiarate 

e con gli atti elencati dettagliatamente nel resoconto finale degli interventi del presente 

modulo, allegato alla presente (schede A e B) e dimostrata mediante invio dei relativi 

mandati di pagamento; 

4. Che l’associazione/le associazioni dei consumatori_________________, in qualità di 
soggetto/i attuatore/i ha/hanno effettuato la rendicontazione nei tempi e nelle modalità 
previste dalla Legge regionale (indicare gli estremi della legge e/o dei provvedimenti deliberativi)_________________; 

 
5. Che le spese sostenute dal/dai soggetto/i attuatore/i indicato/i, sono state accertate e 

rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui all’art. 7 del D. D. 4 agosto 2010; 

 

Chiede 

- che venga erogata la restante quota a saldo pari ad euro ………………… del suddetto 
finanziamento; 

- che il finanziamento venga accreditato sul seguente del conto di tesoreria c/o la Banca 
d’Italia : 
Tesoreria centrale/provinciale:_________________ 
Conto di tesoreria:_________________  
Capitolo:__________________ 
Codice fiscale Regione:_______________ 

 
A tal fine dichiara che 

1. la situazione relativa agli interventi previsti nel Programma riferito al presente modulo è la 

seguente: 

Numero 

Intervento  
Titolo Intervento (breve) 

 

Soggetto/i attuatore/i 

Spese previste  per cui è 

richiesto il finanziamento 

ministeriale 

 

 

Spese sostenute per cui è richiesto il 

finanziamento ministeriale 

 

   

   

  TOTALE
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Eventuali  risorse finanziarie aggiuntive al finanziamento ministeriale 
Numero 

intervento 

Soggetto cofinanziatore* 

 
Finanziamenti 

 

 

 

 TOTALE

* Indicare il nominativo del soggetto che conferisce finanziamenti diversi da quelli ministeriali. 
 

2. la liquidazione delle spese sostenute è avvenuta con  il seguente/i atto/i: 
Numero Intervento Tipo atto Numero Data creditore oggetto 

      

      

      

   

3. si allegano n._______mandati di pagamento; 

4. le attività riferite al presente modulo risultano completamente realizzate ovvero risultano 
realizzate nella percentuale del   _____%; 

 
5. il quadro temporale di realizzazione delle attività del presente modulo è il seguente: 
 
Data effettiva di inizio*:___________  
Data effettiva di conclusione*:__________ 
*Indicate la data dell’atto amministrativo o contabile con cui si è iniziata e conclusa la realizzazione del modulo. 

Durata effettiva:__________________ 

Cronogramma del  modulo  realizzato: 

         ______________________________________ 

 
Inoltre, si allegano: 

N. 1 scheda A (Resoconto programma – presente modulo) 
N._____schede B (Resoconto interventi – presente modulo) 
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SCHEDA A 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’  REALIZZATE RIFERITE ALL’INTERO MODULO 

 

 
 Descrizione degli obiettivi e delle finalità raggiunte  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Descrizione delle modalità di svolgimento delle attività realizzate 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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DETTAGLIO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA PREVISTE NEL PRESENTE MODULO SUDDIVISE PER TIPOLOGIA 

(PIANO FINANZIARIO) 
 
 Descrizione degli investimenti Spese ammissibili 

a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti: acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di 
macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica, da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento, nonché acquisto 
di prodotti specifici per l’intervento; 
 

 C1. 

  
 Totale C1 

C2. b)spese per acquisizione di servizi relativi a: 1) realizzazione di appositi programmi informatici per 
l’intervento; iniziative di comunicazione nonché attività divulgative dell'intervento realizzato; 2)pubblicità, nei limiti del 10% del 
totale delle spese ammissibili; 3)consulenze professionali, prestate, in base a lettera di incarico specifico del soggetto 
beneficiario/attuatore, da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati 
aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto 
ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo di livello universitario e dotati di 
adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi curricula che devono risultare agli atti; 
 

  
  
  
  
 Totale C2
C3. 
 

C) costi sostenuti dalle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti attuatori, relativi al personale dipendente e ad altre 
figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il personale con rapporto di lavoro parasubordinato nonché il 
personale impegnato, con qualsiasi tipologia contrattuale, in via specifica per la realizzazione del progetto con esclusione delle 
prestazioni professionali di cui alla lettera b); 

.  
  
  
  
 Totale C3
C4. d) oneri relativi al compenso per i membri della Commissione di verifica  di cui €……………….per rappresentate della 

Regione ed € ……….…..per rappresentante ministeriale 

 Totale C4  
C5. e)Spese generali: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola 

attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di 
corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definito alla precedente lettera c), e altre spese non rientranti nelle 
categorie di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per 
scaglioni riferiti all’intero progetto, in misura pari al 30% della quota di finanziamento inferiore a €200.000,00, al 20% 
dell’eventuale quota di finanziamento da €200.000,00 a €300.000,00 ed al 15% dell’eventuale quota di finanziamento superiore a 
€300.000,00. 

 Totale C5  

 TOTALE C  
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SCHEDA B 
 

 
 

DETTAGLIO INTERVENTI  
(compilare una scheda per ogni intervento previsto nel Programma a cui si riferisce il presente modulo) 

 
Intervento n.  
Titolo intervento   
Soggetto/i attuatore/i  
Ambito territoriale 
interessato 

 

 
 

quadro temporale di realizzazione delle attività del presente intervento è il seguente: 

Data effettiva di inizio*:___________  
Data effettiva di conclusione*:__________ 
*Indicate la data dell’atto amministrativo o contabile con cui si è iniziata e conclusa la realizzazione dell’intervento. 

Durata effettiva:__________________ 

Cronogramma del  modulo  realizzato: 

         ______________________________________ 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE 

 

Dettaglio dell’attività svolta 
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DETTAGLIO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO PREVISTO NEL PRESENTE MODULO SUDDIVISE PER 

TIPOLOGIA (PIANO FINANZIARIO) 
 

 
 Descrizione degli investimenti Spese ammissibili 

a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti: acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di 
macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica, da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento, nonché 
acquisto di prodotti specifici per l’intervento; 
 
  

 C1. 

  
 Totale C1 

C2. b)spese per acquisizione di servizi relativi a: 1) realizzazione di appositi programmi informatici per 
l’intervento; iniziative di comunicazione nonché attività divulgative dell'intervento realizzato; 2) pubblicità, nei limiti del 
10% del totale delle spese ammissibili; 3) consulenze professionali, prestate, in base a lettera di incarico specifico del 
soggetto beneficiario/attuatore, da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri 
soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale 
legalmente riconosciuto ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo di livello 
universitario e dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi curricula che devono risultare agli atti;
 

  
  
  
  
 Totale C2
C3. 
 

C) costi sostenuti dalle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti attuatori, relativi al personale dipendente e ad 
altre figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il personale con rapporto di lavoro parasubordinato nonché 
il personale impegnato, con qualsiasi tipologia contrattuale, in via specifica per la realizzazione del progetto con esclusione 
delle prestazioni professionali di cui alla lettera b); 

.  
  
  
  
 Totale C3
C4. e)Spese generali: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni 

singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi 
postali e di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definito alla precedente lettera c), e altre spese non 
rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di 
rendicontazione, per scaglioni riferiti all’intero progetto, in misura pari al 30% della quota di finanziamento inferiore a 
€200.000,00, al 20% dell’eventuale quota di finanziamento da €200.000,00 a €300.000,00 ed al 15% dell’eventuale quota di
finanziamento superiore a €300.000,00. 
 

 Totale C4  

 TOTALE C 
INTERVENTO
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  l’intervento risulta completamente realizzato sia in termini di spesa che di risultato  

ovvero 

  l’intervento risulta realizzato nella percentuale del ______%  

 

 

Indicatori di risultato utilizzati 

 

 

 

 

Risultati ottenuti (descrizione dettagliata e indicazione percentuale rispetto ai risultati 

previsti) 

 

 

 

 

 

Verifiche e monitoraggi effettuati 

 

 

 

 

 

Luogo e data  

Firma* 
 

__________________________ 
 
 
* del responsabile della realizzazione del programma generale d’intervento 


