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Allegato n. 2 
 
 
 
 
 
 

 
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA 

 
DATA 

PREVENTIVO 
FORNITORE DECRIZIONE BENE/SERVIZIO 

IMPORTO AL 
NETTO DELL'IVA 

A) SPESE PER L’INIZIATIVA RELATIVA AD ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'UTILIZZO DEL COMMERCIO 
ELETTRONICO 

1. acquisizione servizi 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

 
 

 

 
 

 

2. beni materiali 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

 
 

 

 
 

 

  
  

  

  
  

  

3. beni immateriali 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

 
 

 

  
  

  

 
 

 

       

B) SPESE PER L’INIZIATIVA RELATIVA ALL’INTRODUZIONE DI UNA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ 

1. spese per rilascio certificazione di qualità 

        

        

        

    

Linea d’Azione 3.1.1 - Sviluppo e rafforzamento 
del tessuto produttivo regionale 
Azione 3.1.1.1 - Sostegno allo sviluppo di imprese 
innovative e/o ad alto potenziale di crescita 

Programma Attuativo Regionale 
PAR FSC 2007-2013 

Fondo per lo sviluppo e la coesione 
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DATA 
PREVENTIVO 

FORNITORE DECRIZIONE BENE/SERVIZIO 
IMPORTO AL 

NETTO DELL'IVA 

2. acquisizione servizi di consulenza 

        

        

    

    

        

3. acquisizione software 

        

    

    

        

        

        

    

C) SPESE PER L’INIZIATIVA RELATIVA AL RICORSO AL MANAGER A TEMPO 

    

        

D) SPESE PER L’INIZIATIVA RELATIVA AL RICORSO AL CONSULENTE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

    

        

E) SPESE PER L’INIZIATIVA RELATIVA AL RICORSO AL CONSULENTE PER LA STRATEGIA AZIENDALE 

    

        
F) SPESE PER L’ACCESSO AL MICROCREDITO (solo microimprese e limitatamente alle spese di cui all’articolo 7, comma 2 
bis, lett a. del regolamento) 

    

    

    

    

    
G)SPESE CONNESSE ALL’ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 41 BIS DELLA LEGGE 
REGIONALE 7/2000 (articolo 7, comma 3, del regolamento) 

    

    

    

    

TOTALE 
 

Firmato digitalmente dal sottoscrittore della 
domanda 
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