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RENDICONTAZIONE A SALDO 



L’iter di rendicontazione a saldo per il Piano degli Investimenti Produttivi 

Entro due mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti, l’impresa trasmette al 
Soggetto Attuatore la documentazione prevista dagli “allegati per la rendicontazione a saldo”. 

In attuazione alla deliberazione n. 39/19 del 15 luglio 2008 in materia di semplificazione si 
introducono degli adeguamenti nelle modalità di rendicontazione dei bandi. In particolare, la 
relazione di collaudo prevista dall’art. 28, comma 11, del Bando Turismo e Beni Culturali (Bandi 
2007), è sostituita dall’Allegato Tecnico, redatto dall’impresa beneficiaria contente la descrizione 
del programma realizzato, con dettaglio delle spese riferite alle singole categorie che può essere 
redatto anche nella forma relazione tecnica e/o dichiarazione sostitutiva di notorietà.  

La corretta realizzazione dell’investimento è verificata dal Soggetto Attuatore con apposito 
sopralluogo (art. 28, comma 7 del Bando Turismo e Beni Culturali) da effettuarsi entro 90 giorni 
dal ricevimento della richiesta di erogazione relativa all’ultimo stato di avanzamento, ovvero 
dell’eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti dalla 
normativa 

A seguito dell’accertamento dell’ammissibilità e congruità delle singole spese e sulla base delle 
verifiche, il Soggetto Attuatore redige una relazione dettagliata per il rilascio del provvedimento di 
concessione definitiva e successivamente provvede all’erogazione del contributo residuo o 
all’eventuale recupero parziale o totale del contributo in caso di revoca.  

Iter di rendicontazione a saldo per il Piano dei Servizi Reali 

Entro 60 giorni dalla data di ultimazione del Piano, l’impresa trasmette al Soggetto Attuatore la 
documentazione dagli “allegati per la rendicontazione a saldo” ai sensi dell’art. 29, comma 5 del 
Bando Turismo e Beni Culturali (Bandi 2007).  

Iter di rendicontazione a saldo per il Piano della Formazione 

Entro 60 giorni dalla data di ultimazione del Piano, l’impresa trasmette al Soggetto Attuatore la 
documentazione dagli “allegati per la rendicontazione a saldo” ai sensi dell’art. 29, comma 5 del 
Bando Turismo e Beni Culturali (Bandi 2007).  

 
 


