RELAZIONE INTERMEDIA
SOGGETTO BENEFICIARIO:__________________________________
Data inizio attività progetto:__________________________________
RESPONSABILE (TECNICO/FINANZIARIO/LEGALE RAPPRESENTANTE) DEL PROGETTO INTERNO
ALL'IMPRESA RICHIEDENTE:
NOME E COGNOME_______________________________
INDIRIZZO_______________________________________
TELEFONO_______________________________________
E-MAIL__________________________________________
1.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO AMMESSO AD AGEVOLAZIONE
-

-

A
2.

ANALISI DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AL PROGETTO AMMESSO
−
−
−

3.

Descrivere l'attività svolta dalla società e gli obiettivi generali raggiunti fino a questo momento dal
progetto.
Descrivere il progetto realizzato fino a questo momento facendo riferimento alle singole attività/iniziative
svolte.
Per gli investimenti in pubblicità indicare i media utilizzati (testate giornalistiche/siti web/ spot
televisivi/pannelli pubblicitari) esplicitandone le caratteristiche commerciali, la tiratura e diffusione
nazionale/ internazionale, le date di uscite. Si richiede altresì di allegare una copia di ciascuna pagina
pubblicitaria realizzata, copia dei video utilizzati su web/spot televisivi ecc.;
Includere l’elenco degli operatori economici esteri e toscani inserendo i relativi riferimenti (Ragione
sociale dell’azienda, nominativo del partecipante, il Paese di provenienza, il ruolo commerciale, recapito,
contatto mail ecc.).

analizzare la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti fino a questo momento dal progetto
rispetto a quello ammesso al finanziamento;
evidenziare la congruità delle spese sostenute rispetto al piano economico finanziario ammesso;
evidenziare il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti nella domanda iniziale
(nel caso indicare le motivazioni dello scostamento).

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE

Allegare copia di tutte le comunicazioni inerenti la manifestazione in cui è esplicitato il contributo di Regione Toscana
/logo.
4. RENDICONTO ALLA DATA DELLA RELAZIONE INTERMEDIA

IMPIEGHI (NETTO IVA)

COSTI A PREVENTIVO

COSTI A RENDICONTO ALLA DATA
DELLA RELAZIONE INTERMEDIA

INVESTIMENTI:

-

-

MACCHINARI, ATTREZZATURE E
ARREDI (ANCHE USATI)
OPERE MURARIE E ASSIMILATE

INVESTIMENTI CONNESSI ALLA
SICUREZZA SUL LAVORO ED
AMBIENTALE
INVESTIMENTI
IMMATERIALI
NELLA FORMA DI ACQUISIZIONE
DI SERVIZI E CONSULENZE
QUALIFICATE QUALI SERVIZI DI
TUTORAGGIO
ED
ACCOMPAGNAMENTO
ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
DELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA
LIQUIDITA’

-

-

SCORTE DI MATERIE PRIME,
SEMILAVORATI E/O PRODOTTI
FINITI
SPESE GENERALI (ES. UTENZE,
AFFITTI, STIPENDI)
SPESE DI COSTITUZIONE
TOTALE IMPIEGHI (DEVE ESSERE
UGUALE AL COSTO TOTALE DEL
PROGETTO
APPROVATO
COMPOSTO DA FINANZIAMENTO
RT + COFINANZIAMENTO)

5. DICHIARAZIONI FINALI
Il sottoscritto ______________ in qualità di legale rappresentante della cooperativa _________ , in riferimento al
progetto _______________, di cui si presenta la relazione intermedia, dichiara, sotto la propria responsabilità:
A) che è stato rispettato l’avviso pubblico da cui si origina il finanziamento del progetto ed in particolare:
1. l’articolo 6.1 “Obblighi dei beneficiari” in tutte le sue parti;
2. l’articolo 3.4 “Spese ammissibili” in tutte le sue parti;
B) di impegnarsi al rispetto dell’art. 6.1 dell’avviso nel punto in cui prevede l’impegno a “mantenere anche per otto
anni successivi alla rendicontazione del progetto/investimento: i requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1 e 2
paragrafo 2.2 dell’avviso pubblico ed inoltre mantenere: a) l'investimento oggetto di agevolazione ossia di impegnarsi
a non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l’operazione agevolata e
l’investimento realizzato salvo i casi di mantenimento dei beni all’interno del processo produttivo in presenza di
cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto. Il bene può essere sostituito con
uno avente caratteristiche analoghe o superiori, in questo caso l'impresa deve attestare di aver effettuato l'investimento

in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori; b) essere impresa attiva e non essere in stato di
liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo ed ogni
altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del
bene o del progetto oggetto dell’agevolazione, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e l’
accordo di ristrutturazione dei debiti.”
C) di conservare presso la propria sede capitolati, preventivi datati e sottoscritti, contratti/ordini/incarichi redatti in
attuazione del progetto
D) In caso di realizzazione di opere murarie (data castastali identificativi del bene:______________):
(selezionare il caso che interessa)
che la cooperativa è proprietaria del bene nel quale sono state realizzate le opere murarie;
oppure
(in caso di beni non di proprietà della cooperativa) di detenere il bene in forza del seguente titolo ______________
e di conservare presso la propria sede autorizzazione della proprietà all’effettuazione delle opere murarie sul bene
- di conservare presso la sede della cooperativa dichiarazione del tecnico abilitato responsabile dei lavori, attestante la
conformità dei lavori alla normativa edilizia di rango nazionale, regionale e comunale e che i lavori sono stati eseguiti
nel rispetto della normativa sulla sicurezza e saluti sui luoghi di lavoro
E) di essere in possesso di tutte le comunicazioni/autorizzazioni di qualunque tipologia richieste dalla normativa per lo
svolgimento dell’attività di impresa
F) di non aver cumulato e di impegnarsi anche per il futuro a non cumulare altre agevolazioni per lo stesso
progetto/investimento.
LUOGO E DATA
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA COOPERATIVA DI COMUNITA’

