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STATO DI AVANZAMENTO LAVORO AL ……..……….. E RICHIESTA DI EROGAZIONE 
DELLA II QUOTA PARI AL 45% DELL’IMPORTO PROVVISORIAMENTE CONCESSO 

 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE 
  

Programma denominato: “Regione Lazio per il cittadino consumatore VI” 
 
Soggetto attuatore: 
 
Titolo intervento: 
 
Titolo progetto: 
 
Descrizione delle attività realizzate alla data del……………….. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 

Quadro economico delle spese ammissibili imputabili all’intervento alla data………………….. 
 
 

 Descrizione delle spese Spesa  
preventivata 

Spesa 
rendicontata 

 
C1. 

a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti: acquisto, anche mediante locazione 
finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni 
cellulari o prodotti portatili equivalenti), da utilizzare presso le sedi di localizzazione 
dell'intervento, nonché acquisto di prodotti specifici per l’intervento 
 

  

   

 Totale C1   
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C2. b)spese per acquisizione di servizi relativi a: 1) realizzazione di appositi programmi informatici 
per la realizzazione di nuovi siti internet e/o app o per l’adeguamento di quelli già esistenti; 2) 
iniziative di comunicazione nonché attività divulgative relative alle sole tematiche oggetto 
dell'intervento con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di 
qualsiasi genere e natura; 3) consulenze professionali, fornite, in base a lettera di incarico specifico 
del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo 
delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa, 
iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti 
pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, ovvero, 
per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di norma di 
livello universitario, e dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi 
curriculum che devono risultare agli atti; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non 
riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o non altrimenti 
collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti del soggetto attuatore; inoltre, per 
l’ammissibilità della spesa dovrà essere allegata specifica relazione dell’attività oggetto 
dell’incarico effettivamente svolto;  

  

    

    
    
 Totale C2   
C3. 
 

C) spese di retribuzione del personale dipendente con contratto a tempo 
indeterminato e determinato (con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente) 
delle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti attuatori, purché detto personale sia 
utilizzato in via specifica per la realizzazione dell’intervento, ad esclusione delle  prestazioni 
professionali o altre forme di lavoro autonomo; il personale, già in servizio o di nuova assunzione, 
deve comunque essere impiegato per la realizzazione del progetto 

  

.    
 Totale C3   
C4. 
 

d) rimborsi spese per i volontari ai sensi all’art. 17 del d. lgs. 
3 luglio 2017 n. 117 per i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al c.d. 
Codice del terzo settore; 

  

 Totale C4   
C5. f) spese generali: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto 

importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, 
riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, canoni per connessioni internet, servizi postali e 
di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definito alla lettera c) e dei membri 
della commissione di verifica compresi gli oneri a carico della Regione in qualità di soggetto 
che ha effettuato la nomina per la verifica,  copertura assicurativa per i volontari e altre spese 
non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali spese sono riconosciute 
forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, pari al 15% della quota di contributo. 
 

  

  
Totale C5   

 TOTALE C   
 

 
 La seconda quota, a titolo di anticipazione, pari al 45% dell’importo del contributo 
provvisoriamente concesso ammonta ad €…………………. Tale quota è erogata a fronte di 
rendicontazione delle spese sostenute di almeno il 45% del costo totale del progetto ammesso a 
contributo.  

 
Luogo e data 
 
          Il legale rappresentante 
                   (Timbro e firma autografa) 


