Spett.le
VENETO SVILUPPO SPA
Via delle Industrie 19/d
30175 VENEZIA – MARGHERA (VE)

Relazione finale attestante l’avvenuta realizzazione
degli interventi oggetto delle agevolazioni concesse ex DGR 724/21

DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE DEL BENEFICIARIO
CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CON SEDE LEGALE IN

PROV.

TIPOLOGIA (IMPRESA – LIBERO PRFESSIONISTA – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE – SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI) __________________________

LEGALE RAPPRESENTANTE
NATO/A A

CODICE FISCALE

SEDE OPERATIVA DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI:
INDIRIZZO COMPLETO

PROV.

ABSTRACT DELLA RELAZIONE FINALE DI PROGETTO (max 5000 caratteri)
(indicare in modo sintetico: l’area tematica interessata dal progetto realizzato, le principali attività svolte, gli obiettivi ed i risultati raggiunti ed
eventuali altre informazioni utili, quali ad esempio le criticità e problematiche riscontrate e risolte durante l’esecuzione del progetto, eventuali
scostamenti di risultati raggiunti rispetto alle previsioni, etc )

DATA DI INIZIO DEL PROGETTO

/

/

DATA DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO

/

/

DURATA DEL PROGETTO (MESI)
SPESE TOTALI DI PROGETTO AMMESSE IN EURO ________________ (Di cui alla comunicazione di ammissione alle agevolazioni)
SPESE TOTALI RENDICONTATE IN EURO __________________

OBIETTIVI E RISULTATI CONSEGUITI
(descrivere gli obiettivi ed i risultati raggiunti anche in termini di grado di innovazione conseguito, indicando la situazione aziendale prima e dopo
la realizzazione del progetto, anche in base alle motivazioni a fondamento della proposta progettuale presentata. Motivare gli eventuali scostamenti
di risultati raggiunti rispetto alle previsioni)

INDICAZIONE DELLE PROSPETTIVE DI SVILUPPO CORRELATE AL PIANO DEGLI INTERVENTI REALIZZATO

LIVELLO DI INNOVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI

SCHEDA INFORMATIVA DEI CONSULENT/UNIVERSITA’/ORGANISMI DI RICERCA COINVOLTI
Nominativo/
denominazione
del consulente/
dell’Università/
dell’Organismo di ricerca

Codice fiscale

Tipologia servizi
resi (consulenze/
Conoscenze/
Progettazione)

Descrizione dei servizi resi e dei risultati conseguiti

PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI E DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI (come indicati nel piano degli interventi
allegato alla domanda)/REALIZZATI
WP (indicare il titolo)

TASK (riportare sintetica
identificazione dell’attività
prevista)

Obiettivi prefissati e indicatori
di optput associati a ogni task

%-Grado di realizzazione

RICONDUCIBILITA' DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO ALLE TECNOLOGIE ABILITANTI DI IMPRESA 4.0
INDICATE NELL’APPENDICE 1 AL BANDO
Con riferimento alle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 e riportate nell’Appendice 1 al Bando, individuare quali tecnologie
abilitanti sono state utilizzate nell’intervento. Per ciascuna tecnologia abilitante fornire una descrizione delle caratteristiche tecniche dei beni
oggetto di investimento nell’intervento, al fine di dimostrare che gli investimenti previsti sono coerenti con l’utilizzo delle tecnologie abilitanti
selezionate e motivare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di cui al piano degli interventi allegato alla richiesta di agevolazione)

GRADO DI INNOVAZIONE DEGLI INTERVENTI
Descrizione dell’impatto del piano degli interventi sul processo produttivo aziendale con indicazione, in termini percentuali, dei relativi
indicatori. Individuazione, inoltre, del livello di maturità digitale dell’impresa che ottenuto. Motivare eventuali scostamenti rispetto alle
previsioni di cui al piano degli interventi allegato alla richiesta di agevolazione

CONTRIBUTO ALL’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Con riferimento alla “Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile” approvata con DCR n. 80 del 20 luglio 2020, individuare le eventuali
macroaree e le relative linee di intervento coerenti con il piano degli interventi realizzato. Si ricorda che le macroaree e le linee di intervento
sono disponibili nell’Appendice 3 al bando. Per ogni “macroarea” individuata dovrà essere indicata anche almeno una “linea di intervento”.
Fornire quindi le relative motivazioni in merito a macroaree e linee di intervento che sono state individuate coerenti con il piano da realizzare
e gli obiettivi raggiunti. Motivare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di cui al piano degli interventi allegato alla richiesta di
agevolazione

SOTTOSCRIZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA CONSUNTIVA DI PROGETTO

(LUOGO E DATA)

(FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)

DICHIARA
1. che i dati e le informazioni riportate nella relazione tecnica consuntiva e nella documentazione ad essa allegata sono rispondenti a
verità;
2. relativamente ai dati forniti, di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” (Privacy), liberamente scaricabile dal sito internetwww.venetosviluppo.it.

(LUOGO E DATA)

(FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)

