
 

 

POR FESR 2014-2020 - BANDO PER L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI IN SETTORI AVANZATI DI INDUSTRIA 

4.0: BIG DATA FOR INDUSTRY, INTERNET OF THINGS, INTELLIGENZA ARTIFICIALE, REALTA' VIRTUALE E 

AUMENTATA. (L.R. 14/2014, ART. 6) - Delibera n. 1061 del 17/luglio/2017 

Chiarimento relativo alle spese sosteneute nel periodo tra l’inizio del periodo di ammissibilità (1 gennaio 

2018) e la sottoscrizione dell’Accordo per l’Insediamento e lo Sviluppo. 

 

Per le spese sostenute nelle more della valutazione definitiva dei progetti e dell’eventuale atto di 

approvazione dell’Accordo tra la Regione e il soggetto beneficiario e comunque a far dal dal 1 gennaio 

2018:  

I) sulla fattura di acquisto (o documento equivalente) va apposta la seguente dicitura:  

-“spesa sostenuta-bando LR 14/2014 Emilia-Romagna- ind. 4.0”; 

- Nome e tipo del progetto (ad esempio: R&S, struttura di ricerca, etc) a cui si riferisce __________. 

Nel caso di fattura che comprende anche beni non oggetto di finanziamento, va evidenziata da parte del 

beneficiario la parte oggetto di contributo e, inoltre, inserita preferibilmente con timbratura elettronica la 

seguente dicitura: 

- Spesa di Euro € _________ eleggibile alle agevolazioni. 

  

II) il bonifico deve riportare i riferimenti della fattura o documento equivalente (fornitore, numero, data) a 

cui il pagamento si riferisce; 

L’obbligo di indicare gli estremi del progetto approvato non sussiste per i pagamenti delle spese di 

personale, né per i pagamenti effettuati con RID. 

  

Per «avvio del Programma» che deve avvenire entro il termine massimo di 3 mesi dalla data dell’atto di 

approvazione dell’Accordo tra la Regione e il soggetto beneficiario, si intende la data di inizio dei lavori di 

costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad 

ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale 

condizione si verifichi prima. In tal senso, la comunicazione di avvio del programma di investimento che 

dovrà fare il soggetto beneficiario alla Regione, può riferirsi anche ad un periodo precedente rispetto a 

quello di trasmissione e comunque non antecedente al 1 gennaio 2018. 


