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Rimini 1/12/2020 
 

 
 

Bando Eureca 
Rendicontazione 

 

 
 
 
Contenuto del presente fascicolo: 
 
 
 

1. Linee guida per la rendicontazione 
Già anticipato a mezzo mail e scaricabile dal seguente link 
https://www.forlaniconsulting.eu/bando-eureca-regione-emilia-romagna-linee-guida-per-la-
rendicontazione/  

2. Lista documentazione cartacea da predisporre 
3. Modello dichiarazione fornitore opere edili / impiantistiche 
4. Modello dichiarazione fornitore consulenze 
5. Lista documentazione informatica da predisporre 
6. Avvertenza Durc 

 
 
  

https://www.forlaniconsulting.eu/bando-eureca-regione-emilia-romagna-linee-guida-per-la-rendicontazione/
https://www.forlaniconsulting.eu/bando-eureca-regione-emilia-romagna-linee-guida-per-la-rendicontazione/
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2. Documentazione cartacea da predisporre 
 
In relazione a ciascuna fattura parte del progetto, lo studio necessità di ricever la seguente documentazione 
cartacea, copia (NON originale): 
 

1. Copia Fattura  
2. Copia DDT dove previsto 

 
3. Copia di uno dei seguenti documenti 

(alternativi) 
• ordine di acquisto 
• conferma d’ordine 
• contratto 

 
 

4. Copia pagina del libro cespiti con indicazione 
della voce relativa alla fattura (Documento 
non necessario nel caso di spesa non inserita 
a cespite) 
 

 
5. Copia distinta bonifico o copia ricevuta 

bancaria 
 

 
6. Copia pagina dell’estratto conto bancario da 

quale si evince l’addebito del bonifico / riba  
NB: laddove un singolo addebito 
comprendesse più Riba, necessaria distinta 
con descrizione delle singole riba 

 
 

7. Copia relazione fornitore laddove richiesta 
(opere edili e impiantistiche e consulenze) 
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3. Modello dichiarazione fornitore opere edili / 
impiantistiche 

 
RELAZIONE DEL FORNITORE OPERE MURARIE ED EDILIZIE  

IN ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL BANDO PER IL SOSTEGNO AGLI 
INVESTIMENTI DELLE IMPRESE OPERANTI NELLE ATTIVITA’ RICETTIVE E TURISTICO-OPERATIVE 

(D.G.R. 921/2019) 
 

1- Tipo di FORNITURA: 
_________________________________________________________________________________ 

2- N. e Data del contratto o documento equivalente: 
_________________________________________________________________________________
    

3- Durata: dal _______________________al____________________________________________ 

4- Sede intervento: ________________________________________________________________ 

5- DESCRIZIONE: 

Inserire la descrizione dell’opera muraria ed edilizia 
(la descrizione deve consentire la valutazione dell'ammissibilità delle spese sostenute in relazione all’opera realizzata, 
per tale motivo deve avere carattere descrittivo e deve consentire di collegare le attività previste dal contratto o 
documento equivalente con quanto effettivamente realizzato)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Illustrare come tale opera edilizia o muraria ha concorso all’allestimento dei locali e degli spazi. 
 
 
 

Data: _________________ 
 
Firma del Fornitore ___________________________________________________________ 

Firma Beneficiario del contributo (Legale rappresentante): ____________________________  
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4. Modello dichiarazione fornitore consulenze 

 
 

RELAZIONE DELLA CONSULENZA SPECIALIZZATA  
 

IN ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL BANDO PER IL SOSTEGNO AGLI 
INVESTIMENTI DELLE IMPRESE OPERANTI NELLE ATTIVITA’ RICETTIVE E TURISTICO-OPERATIVE 

(D.G.R. 921/2019) 
  
 

(carta intestata del consulente) 

 

1- Consulente: 
_________________________________________________________________________________ 

2- N. e Data del contratto: 
_________________________________________________________________________________ 

3- Durata: dal _______________________al____________________________________________ 

4- Relazione sulle attività svolte: 

Inserire la finalità della consulenza specializzata:  
(Sono ammissibili nella Voce di spesa E, solo consulenze finalizzate alla realizzazione del progetto, comprese le spese relative alle attività di 
progettazione, direzione lavori e collaudi, e/o necessari per la presentazione della domanda di contributo). 
 
 

Inserire la descrizione delle attività svolte con indicazione delle modalità, contenuto, finalità della 
consulenza e obiettivi raggiunti. Inserire eventuali scostamenti rispetto a quanto preventivato in sede di 
domanda di contributo. (La relazione deve consentire la valutazione della ammissibilità delle spese sostenute in relazione alla 
consulenza. Per tale motivo deve avere carattere descrittivo e deve consentire di collegare le attività previste dal contratto o documento 
equivalente con quanto effettivamente realizzato e previsto in progetto.) 
 
 
 
 
 

Data: _________________ 
 
Firma del Fornitore/Consulente___________________________________________________________ 

Firma Beneficiario del contributo (Legale rappresentante): ____________________________  
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5. Documentazione elettronica da predisporre 
 
In relazione a ciascuna fattura parte del progetto, lo Studio necessità di ricevere la seguente 
documentazione su supporto informatico 
 
 

1- Indicazione sul prospetto excel rendicontazione 
2- Fattura in formato pdf e xml 
3- Estratti conto bancari relativi al periodo di realizzazione del progetto 
4- Libro cespiti aggiornato con le fatture del progetto (laddove le stesse costituiscano investimenti) 

 
 
 
 
 

6. Avvertenza 
 

Ricordarsi di verificare regolarità del documento di regolarità contributiva 
INPS / Inail, cosiddetto DURC. 
L’eventuale NON regolarità eventualmente riscontrata dalla Regione 
potrebbe determinare la revoca dei contributi concessi. 


