AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI
che si svolgono dal 01/09/2019 al 31/03/2020

Nota informativa per la corretta rendicontazione ai Costi Semplificati nel
programma SMG2014 della partecipazione alle Fiere ammesse a contributo
Premessa
In coerenza con l’articolo 7 dell’Avviso si ricorda che il contributo a fondo perduto riconosciuto per
la partecipazione a ciascuna fiera è stato determinato in applicazione ai Costi Semplificati ottenuto
tenendo in considerazione il paese di svolgimento della fiera, la durata dell’evento ed i giorni di
partecipazione del beneficiario alla Fiera.
Alla luce di quanto premesso, per una corretta rendicontazione di ogni singola fiera, ai sensi dell'art.
14 dell'Avviso Pubblico, è necessario valorizzare i campi obbligatori presenti nel programma
SMG2014 nella parte Rendicontazione sezione Lista "Documenti di spesa - pagamenti" con le
informazioni che seguono:

Sezione: Dettaglio Documento di Spesa
Intestatario documento di spesa:

Lasciare opzione Beneficiario del progetto

Tipo:

scegliere opzione Art67-b tab. standard costi unitari

Data:

Inserire il giorno di inizio della fiera

Identificativo:

Inserire il Numero dello stand in fiera

Importo senza IVA:
Descrizione fornitura:

Inserire il Contributo ammissibile, indicato nella lettera di
concessione, riferito ad una singola fiera.
Inserire il nome della fiera ed i giorni di svolgimento
come indicati nella lettera di concessione
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Sezione: Suddivisione dell'importo del documento di spesa per le varie tipologie e voci di spesa
Inserire nella cella in fondo alla riga il contributo ammissibile per la singola fiera indicato nella
lettera di concessione (tale importo coincide con l’importo già inserito nel campo “Importo
senza IVA”).
Sezione: Allegati
In questa sezione, per ogni singola iniziativa fieristica è necessario allegare i seguenti documenti
previsti ai sensi dell’art.14 dell’Avviso Pubblico.
Premere il Tasto + allegati ed inserire:
-

copia della Fattura intestata al beneficiario relativa esclusivamente all’acquisto/affitto degli
spazi espostivi e diritti connessi comprensiva della dicitura obbligatoria.
E’ necessario evidenziare che per il presente Avviso la fattura non va rendicontata nel programma
SMG2014 con le modalità previste per un documento amministrativo in senso stretto ma va intesa
come giustificativo della effettiva partecipazione all'evento fieristico dell’azienda beneficiaria.

-

in relazione all’obbligo di apporre, su ogni documento giustificativo di spesa, se non già
presente, la dicitura: “POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.3.1 – Avviso Pubblico per progetto
di internazionalizzazione 2019/2020. CUP …” aggiungere:
- se fattura elettronica l’allegato A) (segue alla pagina 4).
- se trattasi invece di fatture estere apporre (anche manualmente) sull’originale la
medesima dicitura;

-

a titolo di quietanza di pagamento: copia della distinta di bonifico/assegno più copia
dell’estratto di conto corrente bancario UFFICIALE dove poter riscontrare l’effettivo
pagamento;

-

il modello Feedback (allegato 8)

-

la documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi di informazione così come
descritti art. 17 dell'Avviso Pubblico (screen shot del sito web aziendale con evidenza
dell’inserimento dei loghi e dicitura obbligatoria sulla natura dei fondi);

-

documentazione comprovante l’effettiva partecipazione alla manifestazione fieristica (es.
copia guida della ﬁera, copia pass espositori, documentazione fotograﬁca, ecc) e materiale
informativo realizzato tenuto conto di quanto prescritto dal Reg. n. 1303/2013 sugli obblighi
di informazione sulla natura dei fondi);

-

cartina della manifestazione fieristica con indicazione degli spazi occupati in fiera dal
beneficiario;

-

la dimostrazione dell’eventuale inserimento nel/nei cataloghi dell’evento fieristico;

-

Fotografie degli stand in fiera

Si ricorda tuttavia che come previsto dagli artt.16 “Obblighi del Beneficiario” e 18 “Controlli in
loco” dell’Avviso gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco
disposti da Sviluppumbria Spa ai sensi dell’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/13, dalla Regione
Umbria e dall’U.E. ed effettuati da loro funzionari. Tali controlli potranno essere effettuati, sia a
supporto dell’attività istruttoria, sia successivamente alle fasi di ammissione e/o erogazione dei
contributi. Saranno effettuati su base campionaria, e/o per casi specifici, nel rispetto della
normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.
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Si allega immagine quale esempio della schermata del programma SMG2014 di rendicontazione.

IMPORTANTE: La sezione pagamenti viene valorizzata automaticamente dal sistema.
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Allegato A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445) e s.m.i. esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________ (cognome) (nome) nato/a a
_____________________ (
) il ________________ residente a ___________________ (
) in
_________________________________________(luogo) (prov.) (indirizzo)
in qualità di legale rappresentante dell’impresa _______________________________________________
avente
sede
operativa
in
_______________________________
prov
(____)
via
______________________________________________________________________________________
P.Iva/C.F. ________________________________ PEC _________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della
conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
DICHIARA
con riferimento all’obbligo di apporre, su ogni documento giustificativo di spesa, un timbro recante la dicitura
“POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.3.1 – Avviso Pubblico per progetto di internazionalizzazione mediante
la partecipazione a fiere internazionali che si svolgono dal 01/09/2019 al 31/03/2020 CUP ______” come
da Avviso Pubblico:
➢ che data l’origine elettronica della fattura1 n. ____ del _____________ fornitore
__________________________________________ non è in condizione di apporre la suddetta
dicitura sugli originali, in quanto dal medesimo non detenuta;
➢ che la quota parte della fattura rendicontata non è stata utilizzata per ottenere altri finanziamenti
pubblici;
➢ che si impegna a non utilizzare la medesima quota parte della stessa fattura per ottenere altri
finanziamenti pubblici.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante digitale*

*La dichiarazione è sottoscritta digitalmente, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del
documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R.
445/2000) e s.m.i.. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 7,18 e 19 DELLA LEGGE 196/2003 (“riservatezza”): i
dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale
sono richiesti
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Per fattura elettronica s’intende un documento digitale elettronico prodotto in formato .xml, secondo gli standard
tecnici definiti da Sogei, il cui contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile
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