Allegato 14
(Per entrambe le tipologie di richiesta di erogazione)
Relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento
IMPRESA BENEFICIARIA
Denominazione: ……………………………………………………………………………………….
Forma giuridica: ……………………………… C.F.: …………………..……………………………
Sede legale:
comune di ………………………………………………………………………………….. prov. …
CAP …….. via e n. civ. ……………………………………………………………………………….
Unità produttiva sede dell’investimento realizzato:
comune di ………………………………………………………………………………….. prov. …
CAP …….. via e n. civ. .……………………………………………………………………………...
Tel.: ……………………………………………….. Fax: ……………………………………………
PROGRAMMA DI INVESTIMENTO
Progetto MISE n. ……………… Decreto n. ………………… Codice ATECO: ………………........
Data di inizio …………………… (gg/mm/aa)
Data di fine

…………………… (gg/mm/aa)

Referente ………………………………………………………………………………………………
a. Obiettivi del programma

L’obiettivo finale del programma è invariato rispetto al piano presentato in sede di
SI
domanda
(in caso di risposta negativa illustrare le variazioni introdotte e le motivazioni sottostanti)

L’obiettivo finale del programma è stato conseguito

NO

SI

NO

SI

NO

(in caso di risposta negativa illustrare le ragioni sottostanti)

Il programma è stato realizzato conformemente al piano di investimenti approvato
(in caso di risposta negativa illustrare le ragioni sottostanti)
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b. Caratteristiche del programma di investimento realizzato

Descrivere le opere murarie ed i beni materiali/immateriali oggetto del programma di
investimento realizzato, esplicitandone le caratteristiche e la funzionalità e pertinenza in relazione
agli obiettivi di efficientamento energetico perseguiti
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(confrontare gli investimenti realizzati con quelli indicati al punto B della relazione tecnica
allegata alla domanda di ammissione alle agevolazioni, evidenziando eventuali differenze e
implicazioni/ripercussioni)
Descrivere gli obiettivi operativi conseguiti
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
c. Quadro riassuntivo dei costi sostenuti

Anno
(2015/2016)

Linea di attività1

Categoria di spesa2

Descrizione
dell’intervento

Importo in
euro3

TOTALE

Luogo e data ………………………………………….

Il Titolare/Legale rappresentante/Procuratore
(firmato digitalmente)

1

Indicare la collocazione dell’intervento nell’ambito delle pertinenti linee di attività del Programma Operativo
Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” FESR 2007/2013, così come riportate nel piano di
investimento approvato.
2
Indicare se trattasi di: “Opere murarie e assimilate”, “Macchinari, impianti e attrezzature”, “Programmi informatici” o
“Spese di consulenza”.
3
Indicare il costo del bene al netto di IVA.
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