
Linee Guida varianti presentate in fase di
rendicontazione ai sensi del D.D. 5040/2020 e

102/2021

A seguito del DD 102/2021 (allegato nella presente sezione) per i
progetti di cui alle Azione 1.1.2 e 1.1.3 del POR FESR 2014-2020
ed  al  bando  voucher  microinnovazione  per  le  industrie  creative
attivato  in  attuazione  dell'AdP  per  il  "Rilancio  dell'area
costiera  livornese",  fino  al  31/12/2021,  che  sono  in  corso  di
realizzazione  alla  data  del  23/02/2020  ovvero  iniziati
successivamente a quella data e fino al 31/01/2021, sarà possibile
presentare  in  fase  di  rendicontazione  finale,  un'ulteriore
variante rispetto a quanto previsto nei bandi purché sia mantenuto
fermo  l'obiettivo  del  progetto  in  relazione  al  quale  è  stato
concesso l'aiuto (si veda il DD 102/20121 sotto allegato). 

Ai fini della verifica della suddetta deroga fa fede la data di
decorrenza  dei  contratti  o  di  sostenimento  della  prima  spesa
(fatturazione o pagamento ove anticipato) nel caso tale data sia
antecedente alla data del termine iniziale convenzionale da bando
(giorno  successivo  alla  comunicazione  di  ammissione).  Laddove
invece la data del termine iniziale convenzionale da bando sia
antecedente alla data del contratto o al sostenimento della prima
spesa, sarà presa a riferimento la data del termine iniziale.

La possibilità di presentare varianti in sede di rendicontazione
finale,  proroga  i  termini  finali  di  presentazione  ma  non  le
procedure di presentazione ed istruttoria delle varianti.

Le imprese mentre inseriscono la rendicontazione finale possono
presentare  una  variante  progettuale  accendendo  al  Gestionale
Domande secondo  le  modalità  ordinarie  di  presentazione  delle
varianti.

Il  procedimento  amministrativo  di  erogazione  contributo  che
decorre dalla data di presentazione della rendicontazione finale,
laddove  presentata  contestualmente  alla  richiesta  di  variante
progettuale,  verrà  pertanto  sospeso  fino  all'esito  istruttorio
della variante. 
Il procedimento amministrativo di erogazione della rendicontazione
finale verrà altresì sospeso anche nel caso in cui la variante sia
presentata nel corso dello stesso,  prima della sua conclusione.
Anche  in  questo  caso  la  sospensione  durerà  fino  all'esito
istruttorio della variante.



A  partire  dalla  data  di  comunicazione  esito  istruttorio  della
variante decorrono i termini per l'erogazione dell'agevolazione 

Si precisa  che    la deroga    di cui a  l   D.D. 5040/2020     e     di cui     al  
D.D. 102/2021 NON è applicabile   al POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.2  
sub  azione  A  e  B  Sostegno  per  l'acquisto  di  servizi  per
l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale
delle    imprese  MICROINNOVAZIONE  DIGITALE  DELLE  IMPRESE  .    Pertanto  
per  quest’ultimo  bando  rimangono  ferme  le  previsioni  di  cui
all’art. 7.2 e successivi del bando di cui al D.D. 14075/2020 e
ss.mm.ii.

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti linee guida
fanno fede le previsioni del bando di pertinenza e delle relative
linee guida sulle varianti e linee guida di rendicontazione


