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 “Concessione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei 

comuni colpiti dal sisma” 

Art. 20 D.L. 189/2016 

Relazione tecnico-economica finale 

 

                                                                                                                                    

A. RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PROGETTO 
 

A.1 PERIODO DI RIFERIMENTO: 

 

Dal _______________ al _______________ 

 

A.2 DESCRIZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI 

Descrivere le caratteristiche del Prodotto/Servizio realizzato, la realizzazione di nuove unità produttive o l'ampliamento di unità produttive esistenti, i risultati raggiunti rispetto al 

Programma di investimento approvato.  

 

A.3 INVESTIMENTI EFFETTUATI 

Illustrare il progetto realizzato per ogni singola tipologia di spesa evidenziando in modo particolare: gli investimenti effettuati, le attività svolte,descrivere le scelte tecniche effettuate. 

Illustrare, altresì, la congruità e la pertinenza dei costi che l’impresa ha sostenuto rispetto ai risultati raggiunti. 

 

A.4 VARIAZIONI E CRITICITA’ 

Evidenziare e motivare eventuali variazioni intervenute nella realizzazione del programma o nelle singole voci di costo rispetto a quanto originariamente previsto. Illustrare le 

eventuali criticità riscontrare nel perseguimento degli obiettivi e le soluzioni adottate per affrontarle. 

 

A.5 IMPATTO OCCUPAZIONALE 

Descrivere le nuove assunzioni a tempo determinato/indeterminato di personale 

 

A.6 SETTORE PRIORITARIO D’INTERVENTO 

Descrivere lo specifico settore d’intervento (Codice ATECO 2007) 
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B. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE SOSTENUTE 

 
B.1 SEDE DELL’INVESTIMENTO: _______________________________ 

 

B.2 SPESE SOSTENUTE DAL __________ AL __________ 

 

B.3 DETTAGLIO SPESE SOSTENUTE PER TIPOLOGIA DI SPESA 

 
A. SUOLO AZIENDALE E SUE SISTEMAZIONI  

 

Descrizione dei beni e della loro pertinenza al progetto Fornitore Numero fattura Data fattura Data pagamento Data quietanza Costo 

             €                       -    

             €                       -    

             €                       -    

TOTALE A  €                       -    

 

 

B. OPERE MURARIE ED ASSIMILATE  

 

Descrizione dei beni e della loro pertinenza al progetto Fornitore Numero fattura Data fattura Data pagamento Data quietanza Costo 

             €                       -    

             €                       -    

             €                       -    

TOTALE B  €                       -    

 

 

C. BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI 

 

Descrizione dei beni e della loro pertinenza al progetto Fornitore Numero fattura Data fattura Data pagamento Data quietanza Costo 

             €                       -    

             €                       -    



 Relazione tecnico-economica finale – allegato  19  

 

   
                                                   REGIONE MARCHE                                  
                                                   GIUNTA REGIONALE 

  

 

             €                       -    

TOTALE C  €                       -    

 

 

D. BREVETTI E DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE 

 

Descrizione dei beni e della loro pertinenza al progetto Fornitore Numero fattura Data fattura Data pagamento Data quietanza Costo 

             €                       -    

             €                       -    

             €                       -    

TOTALE D  €                       -    

 

 

E. PROGRAMMI INFORMATICI 

 

Descrizione dei beni e della loro pertinenza al progetto Fornitore Numero fattura Data fattura Data pagamento Data quietanza Costo 

             €                       -    

             €                       -    

             €                       -    

TOTALE E  €                       -    

 

 

F. SERVIZI DI CONSULENZA 

 

Descrizione dei beni e della loro pertinenza al progetto Fornitore Numero fattura Data fattura Data pagamento Data quietanza Costo 

             €                       -    

             €                       -    

             €                       -    

TOTALE F  €                       -    
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B.4 RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 

Voce di spesa € (al netto IVA) IVA 

A) Suolo aziendale e sue sistemazioni (max 10%) €                       -        

B) Opere murarie ed assimilate (max 70% turistiche  – max 50% 

altre attività) 

€                       -    
  

C) Beni materiali ammortizzabili €                       -      

D) Brevetti e diritti di proprietà industriali €                       -     

E) Programmi informatici (max10%  e. + f.) €                       -     

F) Per le sole PMI, servizi di consulenza (max 10% e.+ f.) €                       -     

TOTALE COMPLESSIVO €                       -     

 

 

 
 

Luogo e data              Il Legale Rappresentante  

 

_______________________       _______________________________ 


