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1 PREMESSA 

 

Si fa presente che le seguenti linee guida non derogano alla normativa 

comunitaria, nazionale e regionale vigente, ma forniscono indicazioni di carattere 

generale utili alla rendicontazione delle spese sostenute nel momento in cui si 

presenta domanda di rendicontazione, definendo le procedure e la modulistica da 

adottare. 

Per tutto quanto non indicato nel presente documento, si fa riferimento al Bando 

regionale SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE, TUTORAGGIO E 

ACCOMPAGNAMENTO DELLE IMPRESE ADERENTI AI POLI DI INNOVAZIONE -POR 

FESR 2014-2020 Asse I- Azione 1.2.4 (approvato con DGR n.21 del 17/01/2020). 

 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Normativa comunitaria e nazionale in materia di fondi strutturali: 

 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e a disposizioni 

specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione  del 7 marzo 

2014, che stabilisce le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 

sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia 

di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali 

nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle 

categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

 

Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, 

che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
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il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17-06-2014 che dichiara 

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli 

articoli 107 e 108 del Trattato; 

 

la decisione della Commissione Europea n. C(2015) 927 del 12 Febbraio 2015 che 

approva determinati elementi del programma operativo “POR Liguria FESR” per il 

sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’Obiettivo 

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Liguria in 

Italia; 

 

l’art. 6 della L.R. 16/8/1995, n. 44 che dispone che vengano sottoposte all’esame 

del Consiglio le decisioni della Giunta Regionale relative ai programmi comunitari 

per i quali è intervenuta la decisione comunitaria; 

 

la proposta di deliberazione al Consiglio Regionale n. 7 del 06/03/2015 relativa 

alla presa d’atto del POR FESR Liguria 2014-2020, nel testo approvato dalla 

Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 927 del 12 Febbraio 2015 e la 

successiva presa d’atto da parte del Consiglio regionale; 

 

Deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 30/11/2015 con la quale si è 

proceduto all’approvazione del documento di Strategia regionale di 

Specializzazione Intelligente; 

 

L.R. 16 gennaio 2007, n. 2 e s.m.i “Promozione, sviluppo, valorizzazione della 

ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione; 

 

la Deliberazione di Giunta Regionale 24 settembre 2019, n. 800 di approvazione 

del documento di aggiornamento della Smart Specialisation Strategy della Regione 

Liguria; 

 

il DPR 5 febbraio 2018 n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle 

spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei 

(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 

 

 

3. PRINCIPI GENERALI 

 

3.1 Obblighi del Soggetto Gestore 

 

Il Soggetto Gestore in ottemperanza all’art. 13 del Bando dovrà: 

 

1. eseguire il progetto entro 18 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento 

di concessione, conformemente alla proposta approvata;  

2. produrre la rendicontazione finale di spesa entro 90 giorni dalla data ultima 

concessa per il completamento del progetto ammesso ad agevolazione;  

3. chiedere autorizzazione preventiva a Regione Liguria Settore Sviluppo 

strategico del tessuto produttivo e dell’economia ligure per eventuali 

variazioni sostanziali o modifiche dell’intervento finanziato, purché non 

alterino le finalità dell’intervento e comunque fermo restando i limiti di cui 

all’art 11 del bando; 

4. fornire a Regione Liguria i dati sull’avanzamento dell’intervento su base 

semestrale per consentire la verifica dei criteri che hanno determinato 

l’assegnazione dei punteggi per il posizionamento in graduatoria; 
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5. fornire a Regione Liguria, per i 5 anni successivi al completamento 

dell’intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare 

gli effetti prodotti;  

6. dare comunicazione a Regione Liguria qualora si intenda rinunciare 

all’esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;  

7. mantenere per tutta la durata del progetto e fino all’istanza di erogazione a 

saldo, pena la revoca del contributo,  i requisiti di accesso alle agevolazioni; 

8. conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere 

dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale 

di spesa;  

9. accettare, sia durante l’istruttoria sia durante e dopo la realizzazione del 

progetto, i controlli che la Regione Liguria, gli Organi comunitari, statali e 

regionali riterranno di effettuare in relazione all’agevolazione concessa e/o 

erogata.  

 

3.2 Sistemi contabili e documentazione connessa 

 

Il Soggetto Gestore dovrà adottare un sistema contabile basato sul principio della 

contabilità separata, con una specifica codificazione capace di garantire la 

trasparenza dei movimenti contabili connessi alle spese effettivamente sostenute 

nell’ambito del progetto. 

Le spese, per essere ammesse al finanziamento, dovranno essere effettivamente 

sostenute ai sensi dell’art 4 del bando nel periodo che intercorre dalla data di 

presentazione della domanda ed entro 18 mesi dalla data di ricevimento del 

provvedimento di concessione, con possibilità di richiesta di un’unica proroga, 

adeguatamente motivata, e comunque non superiore ai 3 mesi, compatibilmente 

con il periodo di ammissione delle spese previsto dal Programma Operativo. 

Le dichiarazioni di spesa e le rendicontazioni dovranno essere redatte in conformità 

degli allegati che fanno parte integrante delle presenti linee guida. 

I progetti saranno sottoposti a controlli documentali ed in loco da parte delle unità 

di controllo di primo e secondo livello, che effettueranno a tal fine anche visite 

presso le sedi dei Poli medesimi per una verifica sulle attività svolte e sulle spese 

rendicontate. Durante le visite dovranno essere messi a disposizione sia gli 

originali dei documenti trasmessi in sede di rendicontazione, che i documenti 

tenuti agli atti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: time-sheet mensili 

del personale, copia C.C.N.L ,fatture etc. I controlli saranno comunicati con un 

preavviso di almeno 3 giorni a mezzo PEC a cura  delle rispettive unità di controllo. 

 

 

3.3 Caratteristiche generali delle spese 

 

In generale, la spesa per essere ammissibile, deve rispondere ai seguenti requisiti: 

 

1. che sia imputabile al Programma di attività del Polo ammesso a  

finanziamento; 

2. che sia riconducibile ad una categoria di spesa prevista nel bando di cui 

all’art.5; 

3. che sia pertinente, ovverosia che sussista una relazione specifica tra la spesa 

sostenuta e le attività del Soggetto Gestore del Polo; 

4. che sia effettiva, cioè riferita a spese effettivamente sostenute e 

corrispondenti a pagamenti effettuati dal Soggetto Gestore; 
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5. che sia verificabile in base ad un metodo controllabile al momento della 

rendicontazione finale delle spese; 

6. che sia stata effettivamente sostenuta nell’arco temporale del periodo 

deliberato per lo svolgimento del progetto. Vige cioè il principio di cassa ad 

eccezione degli oneri differiti relativi al personale; 

7. che sia comprovata da fatture quietanzate; ove ciò non sia possibile, deve 

essere comprovata da documenti contabili aventi forza probatoria 

equivalente; 

8. che sia sostenuta da documentazione conforme alla normativa fiscale, 

contabile e civilistica vigente. 

Per tutte le spese è sempre escluso l’ammontare relativo all’I.V.A. e a qualsiasi 

onere accessorio fiscale o finanziario. L’IVA rappresenta una spesa 

ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto 

beneficiario.  

 

3.4 Modalità di pagamento delle spese e documentazione giustificativa 

 

Ai fini dell’ammissibilità delle spese rendicontate, i pagamenti dei titoli di spesa 

non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o 

compensazione, pena l’esclusione del relativo importo di agevolazione.  

I conti correnti bancari o postali utilizzati, anche in via non esclusiva, per il 

pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l’accreditamento 

dell’agevolazione concessa devono essere intestati al soggetto beneficiario. 

Nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in EURO è ottenuto 

sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo 

pagamento. 

Tutta la documentazione attinente alla realizzazione del progetto deve essere 

conservata, in originale, e tenuta a disposizione per eventuali controlli. Inoltre, la 

documentazione pertinente alla rendicontazione dovrà essere organizzata, 

conservata ed esibita in base al principio della "contabilità separata". 

A tal proposito, si precisa che tutti i giustificativi comprovanti la spesa 

effettivamente sostenuta devono: 

 

- riportare il CUP (Codice Unico di Progetto). Il codice dovrà essere riportato ANCHE  

nelle fatture elettroniche nel campo della causale; 

- essere riferiti al progetto con dettaglio della prestazione effettuata; 

- essere disponibili in originale; 

- provare in modo chiaro ed inequivocabile l'avvenuta liquidazione. 

 

Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa il Soggetto Gestore dovrà 

apporre, pena la riduzione della corrispondente agevolazione, a mezzo di 

apposito timbro, la dicitura “spesa cofinanziata con le risorse del PO FESR Liguria 

2014-2020”. Sui giustificativi di spesa elettronici la suddetta dicitura dovrà essere 

esplicitata nella causale. 

 

Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per 

le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis” secondo 

quanto previsto dal bando all’art 7. 
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4. MODULISTICA PER LA RICHIESTA DELL’ANTICIPO 

 

Il Soggetto Gestore del Polo potrà richiedere una prima quota- ai sensi dell’art. 

12 del bando- a titolo di anticipazione, pari al 40% dell’agevolazione concessa.  

Al fine della richiesta è necessario compilare l’allegato A, l’allegato A1 e 

stipulare la polizza fideiussoria/bancaria di cui allo schema dell’allegato A2. 

La suddetta polizza/fideiussione dovrà essere rilasciata da soggetti iscritti nell’albo 

degli intermediari finanziari ex art. 106 del T.U.B. –c.d. “albo unico” a garanzia 

dell’importo erogato. La polizza/fideiussione dovrà essere fatta pervenire in 

originale a Regione Liguria e sarà svincolata contestualmente all’erogazione del 

saldo del contributo. 

 

 

5. MODULISTICA PER LA RENDICONTAZIONE A SAL 

 

Per la richiesta della seconda quota, pari al 40% dell’agevolazione concessa, 

il Soggetto Gestore dovrà presentare il modulo di cui all’allegato B unitamente 

a tutta la documentazione in esso richiesta. 

La domanda potrà essere effettuata solo al raggiungimento di uno stato di 

avanzamento della spesa pari ad almeno il 40% del progetto ammesso.  

 

 

6. MODULISTICA PER LA RENDICONTAZIONE A SALDO 

 

La richiesta del saldo (ad ultimazione del progetto), potrà essere richiesta 

presentando il modulo di cui all’allegato C unitamente a tutta la 

documentazione in esso richiesta. 

 

 

7. MODALITA’ DI INVIO DELLE RICHIESTE DI ANTICIPO, SAL E SALDO 

 

Il Soggetto Gestore dovrà inviare mezzo PEC a Regione Liguria- Settore Sviluppo 

Strategico del tessuto produttivo e dell’economia Ligure tutta la documentazione, 

ad eccezione della fideiussione bancaria o polizza assicurativa che dovrà essere 

inviata per posta in originale a Regione Liguria - Dipartimento dello Sviluppo 

Economico - Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell’Economia 

Ligure via Fieschi, 15. 

Regione verificherà la correttezza, la completezza e la coerenza della 

documentazione rispetto a quanto richiesto e potrà richiedere integrazioni. 

 

 

8. CRITERI PER LA RENDICONTAZIONE DEI COSTI  

 

Sono ammessi a contributo i costi di cui all’art. 5 del Bando. 

 

A) SPESE DEL PERSONALE 

 

 Spese del personale operante sul progetto e nella misura dell’impegno specifico 

con riferimento a: 

 personale a tempo determinato; 

 personale a tempo indeterminato; 
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 contratti a progetto (questi ultimi relativi a contratti attivati specificamente      

per il progetto); 

 contratti di somministrazione lavoro. 

 

Il costo del personale è determinato in base alle ore lavorate, valorizzate secondo 

il modello fornito (MODELLO PER IL CALCOLO DEL COSTO ORARIO DEL 

PERSONALE DEL SOGGETTO GESTORE - Allegato B.3 per SAL – Allegato C.3 per 

SALDO). 

In fase di realizzazione dell’intervento, il Soggetto Gestore procederà alla 

rilevazione oraria delle prestazioni dei singoli dipendenti che intervengono sul 

progetto compilando l’apposito modulo (PROSPETTO PER LA RILEVAZIONE DEL N. 

DI ORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SOGGETTO GESTORE Allegato B.4 per 

SAL – Allegato C.4 per SALDO) per la rilevazione dei corrispondenti impegni che 

dovrà essere debitamente firmato dall’addetto interessato e dal legale 

rappresentante, per convalida ed approvazione. Tale prospetto dovrà essere 

desunto da fogli riepilogativi mensili relativi a ciascun addetto e dal medesimo 

firmato, da conservare presso il Soggetto Gestore. 

Nel caso di retribuzione relativa a contratti non parametrati sulle ore svolte (ad 

es. co.co.pro.), l’imputazione dei costi, in tutto o pro-quota, deve avvenire sulla 

base del costo della prestazione risultante dal documento contabile e dal contratto 

o dal documento di affidamento dell’incarico. 

In sede di rendicontazione dovranno essere presentati i seguenti documenti: 

 contratto dal quale si evinca oggetto, durata, importo e obiettivi da 

raggiungere; qualora tale contratto facesse riferimento a più progetti, è 

necessaria la chiara suddivisione della durata, dell’importo e degli obiettivi di 

ciascun progetto; 

 relazione finale della risorsa controfirmata per accettazione e validazione da 

parte del legale rappresentante del Soggetto Gestore  

 copia del/i bonifico/i. 

In tale voce, possono essere rendicontate anche le prestazioni rese al Soggetto 

Gestore da personale dipendente di soggetti aggregati al Polo e possono essere 

rendicontate dal Soggetto Gestore solo in misura corrispondente al costo reale 

sostenuto dal componente del Polo e ad esso rimborsato dal gestore con adeguato 

giustificativo di spesa. 

Ai fini della rendicontazione sarà necessario valorizzare il costo orario della risorsa 

secondo il modello fornito (MODELLO PER IL CALCOLO DEL COSTO ORARIO DEL 

PERSONALE DEI SOGGETTI AGGREGATI Allegato B.5 per SAL – Allegato C.5 per 

SALDO) 

Dovrà essere altresì rilevato l’impegno tramite la compilazione dell’apposito 

modulo (PROSPETTO PER LA RILEVAZIONE DEL N. DI ORE DEL PERSONALE 

DIPENDENTE DEI SOGGETTI AGGREGATI Allegato B.6 per SAL – Allegato C.6 per 

SALDO) 

Tutti i costi del personale (del Soggetto Gestore e degli aggregati) dovranno essere 

riepilogati nel modello TABELLA RIEPILOGATIVA COSTO DEL PERSONALE - 

Allegato  B.7 per SAL – Allegato C.7 per SALDO. 

 

B) SPESE AMMINISTRATIVE 

 

- Spese per collaborazioni professionali e prestazioni ad alto 

contenuto specialistico 

 

Tale voce è rendicontabile nei limiti previsti dal bando all’art.5 e in particolare le 

spese: 
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 devono essere riferite a servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle 

imprese e sono ammissibili nella misura massima del 30% del totale delle spese 

approvate;  

 se rese al soggetto gestore del Polo da personale dipendente da soggetti 

aggregati al Polo sono rendicontabili da quest’ultimo solo in misura 

corrispondente al costo sostenuto dal componente del Polo e ad esso rimborsato 

dal gestore;  

 sono attivabili all’esterno dell’aggregazione solo nel caso in cui non possono 

essere rese da personale dipendente del Soggetto Gestore del Polo ovvero da 

personale dipendente messo a disposizione da soggetti aggregati al Polo; (da 

dichiarare) 

 l'oggetto della prestazione deve essere strettamente funzionale e coerente 

all’attività del soggetto gestore del Polo, nonché ad obiettivi e progetti specifici 

e determinati indicati nella proposta presentata; 

 le prestazioni devono essere di natura temporanea e altamente qualificate e 

devono essere preventivamente determinati ed adeguatamente e 

congruamente motivate e formalizzate in un contratto che disciplini, almeno: 

durata, luogo, oggetto, modalità di erogazione della prestazione e compenso 

della prestazione determinato alle normali condizioni di mercato;  

 sono conferiti mediante procedure trasparenti e selettive e adeguatamente 

pubblicizzate almeno mediante pubblicazione sulla rete internet e, quando 

superano il valore di 30.000,00 euro (iva esclusa), anche su un quotidiano ad 

ampia diffusione nazionale. 

 

Per la rendicontazione dovrà essere utilizzato il modello fornito (SPESE 

AMMINISTRATIVE - SPESE PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI E 

PRESTAZIONI AD ALTO CONTENUTO SPECIALISTICO - Allegato B.8 per SAL – 

Allegato C.8 per SALDO) e la documentazione richiesta nel modulo stesso. 

Se le prestazioni vengono espletate da esperti esterni (persone fisiche), dotati di 

dimostrata professionalità nel campo, l’importo delle prestazioni rese non potrà 

superare le tariffe giornaliere di seguito riportate (per giornata uomo, si intende 

una giornata lavorativa di 8 ore). 

 

Livello 

Esperienza 

maturata 

nel settore 

specifico 

Tariffa massima 

giornaliera (Euro) 

Collaboratori 

esterni  Fascia A 
Oltre 15 

anni 
500,00 + IVA 

Collaboratori 

esterni Fascia B 
10-15 anni 300,00 + IVA 

Collaboratori 

esterni - Fascia C 
5-10 anni 200,00 + IVA 

 

1. Risorse umane fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario e 

scolastico impegnati in attività consulenziali inerenti al settore/materia progettuale 

e proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori 

senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività consulenziali 

inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di 

appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti dell’Amministrazione Pubblica; 

funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del 

settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno 
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quinquennale; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività consulenziali 

proprie del settore di appartenenza con esperienza professionale almeno 

quinquennale; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di 

consulenza con esperienza professionale almeno quinquennale inerente al 

settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di 

interesse. 

2. Risorse umane fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari 

dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività di consulenza proprie del 

settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori junior con 

esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia progettuale 

o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti od esperti 

con esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia 

progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse. 

3. Risorse umane fascia C: assistenti tecnici con competenza ed esperienza 

professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività di 

consulenza inerenti al settore/materia progettuale. 

 

Relativamente al personale esterno (contratti di prestazione d’opera e consulenti) 

tali massimali si intendono omnicomprensivi degli oneri fiscali, esclusa IVA (se 

dovuta), e previdenziali. 

 

 

- Spese di animazione e comunicazione per la promozione del Polo 

 

Per la rendicontazione di tali spese dovrà essere presentato il modulo SPESE 

AMMINISTRATIVE - SPESE DI ANIMAZIONE E COMUNICAZIONE PER LA 

PROMOZIONE DEL POLO - Allegato B.9 per SAL – Allegato C.9 per SALDO. 

Nell’ambito di questa voce sono considerate ammissibili le spese per la 

comunicazione, per la promozione e per l’animazione del Polo (organizzazione di 

seminari, convegni, workshop, realizzazione materiale divulgativo etc). 

Il materiale divulgativo dovrà recare la dicitura che l’intervento è stato realizzato 

con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del POR 

2014-2020 della Regione Liguria. 

Saranno ammissibili sia contratti a società che a persone fisiche. In quest’ultimo 

caso si applicano i criteri di cui al punto precedente. 

 

La documentazione a corredo dell’allegato di cui sopra dipende dalla natura della 

spesa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo in caso di affidamento di una 

prestazione vale la documentazione di cui al punto precedente, in caso di 

organizzazione di seminari, workshop, etc sarà necessaria la documentazione atta 

a dimostrare la realizzazione delle attività, unitamente ai giustificativi della spesa. 

Tutta la documentazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante.
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C) SPESE GENERALI 

 

Per la rendicontazione di tali  spese  dovrà  essere  presentato l’allegato  B.10 per 

il SAL -  Allegato C.10 per il SALDO  Sono ammissibili nella misura massima del 

15% dei costi diretti ammissibili del personale. 

Tali spese vengono riconosciute forfettariamente ai sensi dell’art 68 comma 1 

punto b) del Reg (UE) n. 1303/2013. 

 

9. VARIAZIONI 

 

Non è possibile apportare alcuna variazione al progetto presentato prima del 

ricevimento del provvedimento di concessione. 

 

Il Progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi (totali o parziali), 

nelle attività e nei risultati attesi (totali o parziali), pena la revoca delle 

agevolazioni concesse.  

 

Previa richiesta a Regione Liguria- Settore Sviluppo strategico del tessuto 

produttivo e dell’economia ligure-, potranno essere autorizzate-ferma restando 

l’impossibilità che il contributo totale del progetto sia aumentato rispetto agli 

importi indicati nell’ambito del provvedimento di concessione dell’aiuto- eventuali 

rimodulazioni delle spese che: 

 

 non alterino la coerenza del progetto ammesso; 

 non prevedano scostamenti tra le voci di spesa approvate superiori al 20%, 

fermo restando il rispetto delle percentuali delle singole voci di spesa.  

 

Non potranno essere richieste più di due rimodulazioni. 

 

 

10. CONTROLLI E MONITORAGGIO 

 

Regione Liguria - Settore Sviluppo strategico del tessuto produttivo e 

dell’economia ligure - effettuerà un monitoraggio finale per verificare nel merito la 

coerenza delle attività realizzate rispetto a quelle ammesse all’agevolazione 

nonché il raggiungimento degli obiettivi indicati a progetto. 

Inoltre, come comunicato in sede di notifica della concessione del contributo, 

Regione Liguria richiederà, con cadenza semestrale, i dati relativi all’avanzamento 

del progetto tramite convocazione in audizione per consentire la verifica dei criteri 

che hanno determinato l’assegnazione dei punteggi per il posizionamento in 

graduatoria. 

 


