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Aggiornamento dei documenti
dell’Application package (Allegato 14)
9 Lettera di intenti: inserimento informazioni relative alla
tematica degli aiuti di stato

9 Linee guida per la presentazione di proposte
progettuali strategiche: inserimento
Allegato 4 »Percentuali massime di contributo«
Allegato 5 »Lista dei regimi di aiuto«
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Manuale sull’ammissibilità della spesa, gli Aiuti di
Stato e la rendicontazione. Progetti strategici
¾ Cambiamenti relativi alle modifiche della data di inizio

del progetto e la documentazione
investimenti per i beneficiari sloveni;

relativa

agli
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Aggiornamento dei documenti
dell’Application package (Allegato 14)

¾ Inserimento della tipologia »personale assunto con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa« e
altri documenti da presentare relativamente alla categoria
“spese per personale interno”;
¾ Costi per il controllo di primo livello – eliminato;
¾ Norme sugli aiuti di stato – aggiornamenti secondo la
normativa vigente in materia;
¾ Rimborsi FESR e cofinanziamenti nazionali.
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Rendicontazione e richieste di rimborso
La richiesta di rimborso contiene:
■ una relazione sullo stato di avanzamento/finale (in italiano e

sloveno);
■ le certificazioni originali delle spese sostenute e convalidate
dai Controllori di 1° livello;
■ l’elenco delle fatture.

Le scadenze per la presentazione sono:

31 gennaio
31 maggio

31 marzo
30 settembre

30 novembre

di ogni anno

La prima richiesta di rimborso: 30 ottobre 2010
L’ultima richiesta di rimborso: entro 3 mesi dalla “data di
conclusione” del Progetto
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Anticipi

■

un anticipo fino a un massimo del 10% della
quota di co-finanziamento FESR concessa per
l’attuazione del Progetto

■

una garanzia bancaria/assicurativa o altra
garanzia valida equivalente ai sensi della
normativa nazionale italiana, a copertura
dell’importo pari all’anticipo
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Modifiche del progetto e riallocazione dei
fondi
Le modifiche progettuali:
a) del piano finanziario (ridistribuzione dei fondi tra
le diverse voci di spesa o tra i PP)
■ una modifica superiore al 20% dei costi ammissibili

totali del Progetto durante l’intero arco di vita dello
stesso (Comitato di Sorveglianza)
■ modifiche inferiori al 20% dei costi ammissibili
totali del Progetto (Autorità di Gestione)
■ modifiche inferiori al 10% dei costi ammissibili
totali del Progetto (non richiedono l’approvazione
formale)
b) del partenariato di Progetto (sostituzione di un
Partner, ritiro di un Partner, aggiunta di un nuovo
Partner)

Informazione e pubblicità

■ Il LP ed i suoi PP hanno l’obbligo di adempiere

agli obblighi in materia di informazione e
pubblicità, ai sensi degli art. 8 e 9 del
Regolamento (CE) n. 1828/2006 e del Manuale
sulle spese ammissibili, gli aiuti di Stato e la
rendicontazione.

■ »Immagine grafica e coordinata«

Conservazione della documentazione
■ La pista di controllo del Progetto deve essere

costantemente aggiornata

■ La documentazione dovrà essere conservata

fino al 31 dicembre 2020 e resa disponibile per
eventuali controlli, verifiche e audit da parte
delle Autorità di Programma, comunitarie o
nazionali

Grazie per l’attenzione
SEGRETARIATO TECNICO CONGIUNTO
c/o Presidenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Struttura direzionale relazioni internazionali e comunitarie
Servizio rapporti comunitari e integrazione europea
Via Udine, 9 - 34132 Trieste - Italia
Tel. +39 040377 5978-5979-5994 (in italiano) 5972-75 (in sloveno)
Fax. +39 040 3775907
www.ita-slo.eu
jts.itaslo@regione.fvg.it
INFO POINT SLOVENO
Tel. +386 5 7318533 Fax. +386 5 7318531
anton.harej@gov.si
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