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FAC-SIMILE DI RELAZIONE INTERMEDIA   

VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA IN ITINERE PROGETTO DI RICERCA E/O FORMAZIONE 
 

a cura del soggetto convenzionato (denominazione)________________ 
 
Progetto di ricerca       □ 
Progetto di formazione     □ 
 
Codice identificativo del progetto (codice SIRIO o protocollo MIUR):_________________; 
 
Progetto proposto ai sensi del D.M. 593/00, ss.mm.ii. art.: ___________________________; 
 
Iniziativa:  ______________________________; 
 
Decreto n°  __________       del  __________;   
 
Contratto/Disciplinare stipulato in data  __________; 
 
Progetto finanziato con risorse PON R&C 2007/2013:         SI   �     NO �       
(Se SI, indicare) 
Asse:________; 
 
Soggetto/i beneficiario/i: _________________________________________; 
 
Nel caso di progetti presentati in forma congiunta/associata:  
(indicare la denominazione del capofila): __________________________________________________; 
 
Numero beneficiari: ______; 
 
Titolo del progetto: ____________________________________________________________; 
 
Titolo del progetto di ricerca:____________________________________________________; 
 
Titolo del progetto di formazione:________________________________________________; 
 
Area tecnologica – ambito/settore:_______________________________________________; 
 
Centro di ricerca collegato: �1  
 
Agevolazioni alternative richieste (qualora indicate in domanda)2:  
solo cs �2 

cs + ca �2 
ci al posto di ca �2 

Altro  �2 
 
 
Durata del progetto di Ricerca3 (in mesi):   ___    a partire dal        ______________; 

                                                 
1  Barrare in caso affermativo, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 593/00 s.m.i. 
2 cs= contributo nella spesa; ci= contributo in conto interessi; ca= credito agevolato. 
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Proroga contrattuale (in mesi):_________________; 
 
Ulteriori proroghe autorizzate dall’Amministrazione (in mesi):___________________; 
 
Inizio attività:         __________;    Fine attività4:      ______________; 
 
Durata del progetto di Formazione (in mesi): ___    a partire dal   _________________; 
 
Proroga contrattuale (in mesi):_________________; 
 
Ulteriori proroghe autorizzate dall’Amministrazione (in mesi):___________________; 
 
Inizio attività:         __________;    Fine attività4:       ______________; 
 
Luogo e zone di svolgimento del Progetto: __________________________________________; 
 
Data di ricezione della relazione tecnico scientifica: ___________________________________;  
 
Costo del progetto e relativa agevolazione, come da decreto n°             del       __________    :  
 

Descrizione Costo  Ammesso 
Agevolazione deliberata 

CS CA 
Ricerca Industriale (RI)    
Sviluppo sperimentale (SS)    
Formazione    
Totale    
 
 
PARTE A  
CONFERMA DEI PARAMETRI DI AFFIDABILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA  
 
 
A.1 Conferma del parametro di onerosità finanziaria: (determinare il parametro dando indicazione dei 
valori degli oneri finanziari netti e del fatturato desunti dall’ultimo bilancio approvato alla data di protocollo MIUR della 
domanda. Evidenziare eventuali casi particolari previsti dalla normativa). 
 
A2. Conferma dei poteri di firma del legale rappresentante o verifica delle procure speciali  
 
A.3. Assenza di altri finanziamenti pubblici, nazionali o internazionali, a valere sullo stesso 

progetto (sulla base dei dati dichiarati in domanda)  
   � 
 
A.4. Assenza di morosità nei confronti del MIUR 
(sulla base di quanto dichiarato dal proponente, dei dati noti al soggetto convenzionato e/o comunicazione Miur …)     � 
 
A.5  Assenza di procedure concorsuali 
(sulla base di certificazione di vigenza del ………) � 

 

                                                                                                                                                                  
3 Indicare la durata del progetto prevista dal decreto di ammissione a finanziamento . 
4 Indicare la data prevista da decreto, comprensiva di eventuali proroghe. 
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PARTE B – Conferma di congruità e adeguatezza delle risorse finanziarie alla realizzazione del 
progetto 

 
B.1 Verifica del rispetto del limite del 25% dei costi da sostenere per la 
realizzazione di attività fuori dalle Regioni della Convergenza (Calabria, 
Campania, Puglia e Regione Siciliana).Verifica da effettuare sulla base dei 
costi ritenuti ammissibili. 

 
 
          SI   �     NO �       

 
  
B.2 Verifica di eventuali operazioni che, nell’ambito del progetto di ricerca, 
risultino “Generatori di entrate” ai sensi art. 55 Regolamento 1083/06 e 
s.m.i., (per i progetti a valere su iniziative  del PON R&C 2007-2013) ovvero che 
comportino la fornitura di servizi contro pagamento. 

 
          SI   �     NO �       
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Tabella 1 - Riepilogo generale dei costi ammissibili (Da compilarsi per i soli progetti interamente finanziati con risorse del FAR) 

Totali – tipologia di spesa  
Costo Ammissibile da 

D.D. n_____ 
del______ 

Costo 
Ammesso  I° 

SAL 

Costo 
Ammesso II° 

SAL 

Costo 
Ammesso 
SAL n.___ 

Residuo 
Totale 

Ammesso  

Eventuale scostamento 
dal costo ammissibile  

% 

A. B. C. D. E. F= (B-H) G=C+D+E H= (G/B) 

Totale generale dei Costi – Ricerca 
industriale         

Totale generale dei Costi di Sviluppo 
sperimentale         

Totale generale dei costi di formazione (se 
previsti)        

Recuperi/Costi generatori di entrate (da 
detrarre)        

Totale               

 
 
 



(Allegato F2) 

Pagina 5 di 11 

Tabella 2a - Tabella riepilogativa dei costi ammessi – Progetto di Ricerca (Da compilarsi per i soli progetti interamente finanziati con risorse del FAR) 

Voci di spesa 
Costo Ammissibile da 

D.D. n_____ 
del______ 

Eventuali 
variazioni 
approvate 

Costo Ammesso I° 
semestre 

Costo 
Ammesso II° 

semestre 
SAL n. Residuo Totale speso 

Eventuale scostamento dal 
costo ammissibile  

%  
A. B. C. D. E. F G= (B-H) H=D+E+F  I= (H/B) 

A) RICERCA INDUSTRIALE         

Spese di personale                

Spese generali (max 50% del 
personale) 

               

Strumenti ed attrezzature                

Servizi di consulenza ed equivalenti                

Altri costi di esercizio                

Sub totale dei costi         

Progettazione e studi di fattibilità         

Aree e fabbricati         

Opere edili e infrastrutture         

Sub totale investimenti         

Recuperi/Costi generatori di entrate 
(da detrarre) 

        

TOT A)                

B) SVILUPPO SPERIMENTALE                

Spese di personale                

Spese generali (max 50% del 
personale)                

Strumenti ed attrezzature                

Servizi di consulenza ed equivalenti                

Altri costi di esercizio                 

Sub totale dei costi         

Progettazione e studi di fattibilità         

Aree e fabbricati         

Opere edili e infrastrutture         

Sub totale investimenti         

Recuperi/Costi generatori di entrate 
(da detrarre)  

 
      

TOT B)                

TOT A)+B)                
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Tabella 2b - Formazione - Tabella riepilogativa dei costi ammessi - Progetto di formazione (Da compilarsi per i soli progetti interamente finanziati con risorse del 
FAR) 

Voci di spesa 
Costo Ammissibile da 

D.D. n_____ del______

 
Eventuali 
variazioni 
approvate 

Costo 
Ammesso I° 

semestre 

Costo 
Ammesso II° 

semestre 
SAL n. Residuo Totale speso 

Eventuale 
scostamento 

dal costo 
ammissibile  

%  

A. B. C. D. E. F G= (B-H) H=D+E+F  I= (H/B) 

C) FORMAZIONE               

Personale docente               

Trasferte del personale               

Trasferte formandi        

Altre spese correnti               

Strumenti e attrezzature               

Servizi di consulenza               

Sub totale costi        

Formandi               

Sub totale investimenti        

TOT               
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Tabella 3 - Avanzamento erogazioni ripartite per aree: Credito agevolato (CA) e Contributo nella spesa (CS) (Da compilarsi per i soli progetti interamente finanziati 
con risorse del FAR) 

Riepilogo 

 
CA  

 
da D.D. n. 

___ del ____ 
 

 
CA  

erogato 
I SAL 

 

CA  
erogato 
II SAL 

CA  
erogato 
n. SAL  

Totale  
CA  

erogato 
 

CA  
da erogare 

CS 
da D.D. n. 

___ del 
____ 

 

CS 
erogato 
I SAL 

CS 
 erogato 
II SAL 

CS 
 erogato

n. 

Totale  
CS 

 erogato 
 

CS 
da erogare 

A. B. C. D. E. F= (C+D+E) G= (B-F) H I L M N= (I+L+M) O= (H-N) 

Ricerca industriale (RI)                     

Aree in deroga 107 3 a 
TFUE (ex aree 
87.3.a)/Regioni della 
Convergenza 

                    

Altre aree in deroga  
107.3.a. (ex aree 87.3 a del 
TCE) 

                    

Aree in deroga  107.3.c. 
(ex aree 87.3 c del TCE)                     

Aree nazionali fuori 
dalle aree in deroga 

          

Aree UE fuori dal 
territorio nazionale 

                    

Aree Extra UE           

Tot RI                     

Sviluppo Sperimentale 
(SS) 

                    

Aree in deroga 107 3 a 
TFUE (ex aree 
87.3.a)/Regioni della 
Convergenza 

                    

Altre aree in deroga  
107.3.a. (ex aree 87.3 a del 
TCE) 

                    

Aree in deroga  107.3.c. 
(ex aree 87.3 c del TCE) 

          

Aree nazionali fuori 
dalle aree in deroga                     

Aree UE fuori dal 
territorio nazionale 
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Aree Extra UE           

Tot SS                     

Formazione                      

Aree in deroga 107 3 a 
TFUE (ex aree 
87.3.a)/Regioni della 
Convergenza 

                    

Altre aree in deroga  
107.3.a. (ex aree 87.3 a del 
TCE) 

          

Aree in deroga  107.3.c. 
(ex aree 87.3 c del TCE) 

                    

Aree nazionali fuori 
dalle aree in deroga           

Aree UE fuori dal 
territorio nazionale                     

Aree in deroga 107 3 a 
TFUE (ex aree 
87.3.a)/Regioni della 
Convergenza 

                    

Totale Formazione                      

Totale generale     
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PARTE D Dettaglio Erogazione (da compilarsi per i soli progetti interamente finanziati con risorse del FAR) 
 
Soggetto convenzionato (denominazione)________________; 
 
Tipo di erogazione: anticipo  ___________    intermedia ___________ finale  __________; 
 
SAL n° ___ di ___        Periodo dal  _________  al:  __________; 
 
Beneficiario:_____________________________ 
 
Tabella 4 -Calcolo delle agevolazioni da erogare per il progetto di Ricerca (RI) 

  
Costi ammessi 

del periodo 

 
Credito 

agevolato 
%  
 

Importo Credito 
agevolato 

Contributo di spesa 
% 

Importo 
contributo di 

Spesa 

Ricerca industriale           
Aree in deroga 107 3 a TFUE 
(ex aree 87.3.a)/Regioni della 
Convergenza 

          

Altre aree in deroga  107.3.a. 
(ex aree 87.3 a del TCE)           

Aree in deroga  107.3.c. (ex 
aree 87.3 c del TCE) 

     

Aree nazionali fuori dalle aree 
in deroga 

     

Aree UE fuori dal territorio 
nazionale           

Aree in deroga 107 3 a TFUE 
(ex aree 87.3.a)/Regioni della 
Convergenza 

          

Tot RI           

Sviluppo Sperimentale           
Aree in deroga 107 3 a TFUE 
(ex aree 87.3.a)/Regioni della 
Convergenza 

          

Altre aree in deroga  107.3.a. 
(ex aree 87.3 a del TCE)      

Aree in deroga  107.3.c. (ex 
aree 87.3 c del TCE) 

     

Aree nazionali fuori dalle aree 
in deroga 

          

Aree UE fuori dal territorio 
nazionale           

Aree in deroga 107 3 a TFUE 
(ex aree 87.3.a)/Regioni della 
Convergenza 

          

Tot RI           

Tot RI+SS           
 

EVENTUALE ANTICIPO DA RECUPERARE     

EROGAZIONE NETTA RIPARTITA E 
CONTRIBUTO     

   

EROGAZIONE TOTALE ( credito più contributo) 
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Tabella 4b -Calcolo delle agevolazioni da erogare per il progetto di Formazione 

  
Costi ammessi del 

periodo 
 

%  
credito 

agevolato 
 

Importo Credito 
agevolato 

 

contributo di 
spesa 

% 
 

Importo 
contributo di 

spesa 

Formazione           

Aree in deroga 107 3 a 
TFUE (ex aree 
87.3.a)/Regioni della 
Convergenza 

          

Altre aree in deroga  
107.3.a. (ex aree 87.3 a del 
TCE) 

     

Aree in deroga  107.3.c. 
(ex aree 87.3 c del TCE) 

     

Aree nazionali fuori dalle 
aree in deroga           

Aree UE fuori dal 
territorio nazionale 

          

Aree in deroga 107 3 a 
TFUE (ex aree 
87.3.a)/Regioni della 
Convergenza 

          

Totale           

 
 

EVENTUALE ANTICIPO DA RECUPERARE 
 
  
   

 
   

EROGAZIONE NETTA RIPARTITA CREDITO 
E CONTRIBUTO 

      

   

EROGAZIONE TOTALE ( credito più contributo) 
  
  

  
   

 
 

Parte E: (da compilarsi per i soli progetti interamente finanziati con  le risorse del FAR) 
 
Con la presente erogazione si raggiunge il 90% delle agevolazioni :   
 
I rendiconti contabili sono conformi agli schemi contrattuali e sono compilati correttamente, in particolare 
per quanto riguarda la percentuale di spese generali, il rispetto del criterio di cassa e la ripartizione territoriale 
dei costi. Il costo ammesso è stato determinato, previo accertamento delle spese effettuate, verificate sul 
100% dei documenti di spesa, tenuto conto anche delle valutazioni di competenza dell’esperto scientifico 
incaricato dal MIUR5. 
 
L’erogazione è stata determinata moltiplicando i costi ammissibili per le percentuali di intervento indicate 
nel decreto 

 
 
 

                                                 
5 Per i centri di ricerca: è stato verificato che i costi esposti relativi alla voce investimenti dall’inizio del progetto fino a 
tale stato di avanzamento non superano il 25% degli altri costi e l’erogazione è stata calcolata come differenza tra 
l’incentivo così determinato e quello complessivo erogato fino al precedente stato di avanzamento. 

SI NO
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Parte F: Eventuali Osservazioni Aggiuntive 
 
________________________________________________; 
 
Parte G:   Polizza fideiussoria    SI   �     NO �   (Se sì, indicare la scadenza); 
  
Parte H:  Giudizio Complessivo Finale e Nulla Osta all’Erogazione 
Nulla osta all’erogazione dell’agevolazione al soggetto beneficiario (specificare)_________ a titolo di 
(es. I SAL, saldo etc..) per € _____________ ,nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili 
ed avendo espletato tutti gli adempimenti previsti dal D.M. n.593 dell’8/8/2000, ss.mm.ii dalla 
Convenzione e dal contratto stipulato con il suddetto beneficiario, ivi inclusa la verifica in ordine alla 
regolarità della certificazione antimafia. 
  
________________________________________________; 
 
 
Luogo, data 
 
________________________________________________; 
 
 
Nome, timbro e firma del legale rappresentante e/o del delegato alla funzione:  
 
________________________________________________. 
 
 
 


