ALLEGATO F
Schema della perizia giurata
Da rilasciare da parte di uno dei soggetti individuati al punto 4.3, paragrafo 4), del bando

La perizia costituisce l’attestazione da parte di un soggetto professionalmente qualificato, esterno alla
struttura aziendale, del pieno possesso dei requisiti fissati dalla legge per l’accesso alle agevolazioni con
riferimento al progetto ............. cofinanziato dal POR FESR 2007-2014 della Regione Toscana – Linea di
intervento 1.6a).
(In proposito, si rammenta che la perizia asseverata non potrà essere considerata esauriente se priva della
esplicita assunzione di responsabilità da parte del firmatario circa il possesso dei requisiti di ammissibilità
previsti dalla normativa nonché se le informazioni in essa riportate non aderiscono alle prescrizioni del
presente allegato)
Il sottoscritto _______________________________, iscritto al N. …… con D.m. del …………… al Registro dei
Revisori Legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
incaricato dalla Ditta ____________________ con sede in ________________________, via
_____________________________,
Codice
fiscale_____________________Partita
IVA
________________________, in data _____________________
Conformemente all'incarico sottoscritto in data....... con …......... (denominazione Beneficiario) e alle
condizioni ivi allegate
DICHIARA
•

•

•

•

•

di non essere amministratore, socio o dipendente dell'impresa richiedente l'agevolazione o di altre
imprese ad essa collegate o associate, così come definite nel Decreto del ministero delle Attività
Produttive, ora Sviluppo Economico, del 18 aprile 2005, pubblicato su Gazzetta Ufficiale 12 ottobre
2005, n. 238 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e
medie imprese);
di non essere coniuge o parente entro il secondo grado degli amministratori o soci dell'impresa
richiedente l'agevolazione o di altre imprese ad essa collegate o associate come definite al punto
precedente;
che nella propria compagine societaria (per le sole Società di revisione legale) non sono presenti
soci o amministratori dell'impresa richiedente l'agevolazione, o di altre imprese ad essa collegate o
associate come definite al punto precedente, o loro coniugi e parenti entro il secondo grado;
di ben conoscere tutti i termini e le condizioni che disciplinano l’accesso alle agevolazioni da parte
delle imprese richiedenti di cui al Bando approvato con D.D. n. …….. del ……….., nonché la
normativa di riferimento in esso richiamata.
di aver esaminato la relazione integrativa del ….. a firma del legale rappresentante dell’impresa
richiedente le agevolazioni, allegata alla presente perizia e parte integrante della stessa, illustrativa
delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzate dall’impresa stessa
nell’esercizio di riferimento, nonché il 100% della documentazione di spesa e contabile a supporto
delle stesse attività prevista dall’Allegato D “Spese ammissibili” e riportata in dettaglio nell'allegato
“O - prospetto riepilogativo dei costi”.
ATTESTA

con perizia asseverata a giuramento la realizzazione da parte dell’impresa delle seguenti attività di ricerca
industriale e di sviluppo sperimentale in coerenza con quanto previsto dal Bando approvato con D.D. n.
…….. del ……….., nonché con la normativa di riferimento in esso richiamata. In particolare attesta che:
1. le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto della presente perizia sono state
realizzate nell’unità produttiva posta in ……………. (sono agevolabili esclusivamente interventi posti
in essere sul territorio della Regione Toscana);
2. l’esercizio di riferimento nel quale sono stati sostenuti i costi afferenti alle attività di cui sopra è il ….
(ultimo esercizio contabile chiuso e approvato in data precedente a quella di presentazione della
domanda di aiuto; per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio o esonerate dalla tenuta
della contabilità ordinaria, l’esercizio contabile da prendere a riferimento è quello relativo al
periodo d’imposta per il quale risulta presentata alla data della domanda di aiuto l’ultima
dichiarazione dei redditi);
3. le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzate dall’impresa possono essere così
riepilogate (descrivere schematicamente le attività effettivamente elaborate dall’impresa
nell’esercizio in esame, con l’indicazione delle motivazioni che hanno determinato l’iniziativa
dell’impresa, del dettaglio analitico delle attività svolte e dei risultati conseguiti);
4. le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzate sono / non sono (cancellare
l’ipotesi che non ricorre) riconducibili alle priorità tecnologiche orizzontali indicate dalla Smart
Specialisation Strategy, ed in particolare (in caso affermativo) alla priorità …… (ICT e FOTONICA
ovvero FABBRICA INTELLIGENTE ovvero CHIMICA e NANOTECNOLOGIA) di cui all’Allegato A “Priorità
tecnologiche” in quanto ….. (motivare brevemente l’attinenza con la priorità indicata);
5. a fronte delle attività di cui al punto 3 risultano ammissibili alle agevolazioni, nel rispetto di tutte le
previsioni del Bando richiamato in premessa, i seguenti costi: (l’aspetto descrittivo delle attività di
cui al punto 3 deve essere seguito dall’analisi puntuale delle risorse impiegate e dei relativi costi
ammissibili. Deve essere fornita giustificazione ricostruttiva dei costi del personale, delle
attrezzature e strumentazioni impiegate e degli apporti per servizi di consulenza tecnologica e per
apporti di conoscenze. Può essere utilizzata la seguente schematizzazione:
a) per personale: riportare tabella riepilogativa con i dati, per ciascun dipendente, del
rispettivo inquadramento funzionale, qualifica, sede di lavoro, ruolo svolto nel Progetto,
periodo temporale dedicato al Progetto, ore dedicate, e costi medi effettivi utilizzati per il
calcolo della spesa;
b) per attrezzature e strumentazioni: indicare l’importo per quote di ammortamento;
c) per consulenza: indicare i relativi importi.
A titolo riassuntivo dei costi può infine essere riportato infine il seguente schema:

Investimento
ammissibile

% rispetto al
costo totale

spese di personale dipendente qualificato (laurea di tipo tecnicoscientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo della ricerca e
a.1.1) sviluppo)
spese di personale dipendente impiegato in attività di produzione (nei
a.1.2) limiti del 35% delle spese del personale di ricerca)
spese di personale con rapporto di lavoro para-subordinato qualificato
(laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel
a.2.1) campo della ricerca e sviluppo)
spese di personale con rapporto di lavoro para-subordinato impiegato in
attività di produzione (nei limiti del 35% delle spese del personale di
a.2.2) ricerca)
b)
costi degli strumenti e delle attrezzature
costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti, acquisiti
o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato,
così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati
c)
esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca
COSTO TOTALE AMMISSIBILE

6. (eventuale) il personale impiegato di cui alla lettera a) del punto 3.3 “spese ammissibili” del Bando,
evidenziato ai punti “a.1.1.” e “a.2.1” della tabella riepilogativa sopra riportata, è “qualificato” in
quanto in possesso di laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel
campo della ricerca e sviluppo ;
7. (eventuale) il costo del personale non qualificato impiegato in attività di produzione di cui alla
lettera a) del punto 3.3 “spese ammissibili” del Bando, evidenziato ai punti “a.1.2.” e “a.2.2” della
tabella riepilogativa sopra riportata, non eccede il 35% del costo del personale di cui al punto
precedente;
8. (eventuale) i costi per attrezzature e strumenti di cui alla lettera b) del punto 3.3 “spese
ammissibili” del Bando, evidenziati al punto “b” della tabella riepilogativa sopra riportata, sono
pertinenti con le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale svolte, necessari per i fini
delle attività sviluppate, congrui e correttamente quantificati;
9. (eventuale) i soggetti abilitati a prestare consulenze tecnologiche o a fornire conoscenze per gli
eventuali costi di cui alla lettera c) del punto 3.3 “spese ammissibili” del Bando, evidenziati al punto
“c” della tabella riepilogativa sopra riportata, sono “qualificati”, in quanto possiedono specifiche
competenze professionali attinenti con la ricerca effettuata, sono dotati di adeguate attrezzature
scientifiche e di personale professionalmente preparato; le consulenze e le acquisizioni di
conoscenze corrispondono inoltre a principi di correttezza e congruità e riguardano aspetti di
ordine tecnologico senza i quali l’impresa non avrebbe potuto completare le attività di ricerca e
sviluppo in esame;
10. gli investimenti complessivi sono funzionali in rapporto alle risorse impiegate e, inoltre, i costi
esposti sono pertinenti e congrui in rapporto agli obiettivi e alle tipologie ammissibili di cui al
presente Bando;
11. le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in parola risultano, alla data di redazione
della presente perizia giurata, completate ed i relativi costi contabilizzati e pagati a saldo (citati
nell'allegato “N” e che dovranno essere allegati alla domanda come risulta dall’allegato D “Spese
ammissibili);
12. tutte le spese sono state imputate fra i costi agevolabili in misura non superiore a quella dedotta
nell’esercizio di riferimento secondo quanto previsto dal Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
L’incarico è stato assolto conformemente:

−

alle condizioni previste nella lettera di incarico sottoscritta tra il sottoscritto [Nominativo del
Revisore contabile] e denominazione del beneficiario , da redigere secondo lo schema indicato
all'allegato “M”;

−

alla norma internazionale ISRS (International Standard on Related Services), la norma sui principi di
revisione applicabili negli incarichi speciali, n. 4400 “Impegni per realizzare procedure condivise
relative ad informazioni finanziarie” che stabilisce standard (Engagements to perform Agreed-upon
Procedures regarding Financial Information) dell’IFAC;

−

al Codice deontologico dei contabili professionisti (Code of Ethics for Professional Accountants)
dell’IFAC;

−

in conformità agli Orientamenti dell’Autorità di Gestione del POR CReO FESR 2007-2013 ai Revisori
dei conti per la verifica della spesa sostenuta dal beneficiario, approvati con decreto n. 3740 del
10/08/2015

e sono stati riportati i risultati delle verifiche fattuali sulle procedure nella Check List (Allegato “N), nel
Prospetto riepilogativo dei costi (Allegato “O”) allegati alla presente Perizia giurata.
Il Revisore ha definito e svolto il suo lavoro di revisione conformemente all’obiettivo e alla portata
dell’incarico ricevuto e alle procedure precisate qui di seguito.
Riportare descrizione delle procedure seguite dal Revisore
Ai fini dell’espletamento di queste procedure, il Revisore si è avvalso di tecniche quali l’indagine e l’analisi, il
(ri)conteggio, il raffronto e altri controlli dell’esattezza delle scritture contabili, l’osservazione, l’ispezione di
registri e documenti, l’ispezione degli attivi e l’ottenimento di conferme o qualsiasi altra tecnica che ha
reputato necessaria per l’esecuzione delle procedure.
Gli onorari versati al revisore per l'elaborazione della Perizia giurata ammontano a __________ euro.

Data________________

FIRMA ASSEVERATA DEL PROFESSIONISTA

l’asseverazione della firma del professionista deve avvenire nelle forme di legge, previa ammonizione, presso le sedi competenti. Si
faccia attenzione sul fatto che alla “firma asseverata” non risultano applicabili le misure semplificative che hanno interessato
l’autentica delle firme (Bassanini bis e ter).

