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7° PQ - Convenzione di sovvenzione - Allegato VI - a beneficio di gruppi speciali di piccole e medie imprese (BSG SME)

Eventuali terze parti 
collegate al beneficiario

Relazione finanziaria consuntiva - Progetto BSG CSO - da compilare a cura del coordinatore

Adeguamento
(Sì/No)

Meccanismo di finanziamento

Progetto n.

Beneficiario n.

Dimostrazione
(B)Denominazione abbreviata

Acronimo del progetto



7° PQ - Convenzione di sovvenzione - BSG SME

Progetto n. Meccanismo di 
finanziamento

Acronimo del progetto
Periodo da gg/mm/aa Sì/No

a gg/mm/aa Tipo di partecipante

Denominazione ufficiale nn
Nome abbreviato dell'organismo nn

50 o 75 20 o 60

1- Dichiarazione dei costi ammissibili/importo forfetario/tasso forfetario/tabella di costi/finanziamento dell'elenco di selezione congiunta di progetti transnazionali (in €)

Tipo di attività
RST
(A)

Dimostrazione
(B)

Gestionale 
(C)

Altro 
(D) TOTALE (A+B+C+D)

Spese di personale
Transazione con l'esecutore di RST

Subappalti
Altri costi diretti
Costi indiretti
Importi forfetari/tasso 
forfetario/tabella di costi 
dichiarati

Totale 
Contributo CE massimo
Contributo CE richiesto

Sì/No

In caso affermativo precisare l'importo (in €)

Il prefinanziamento di cui ha beneficiato ha generato interessi a norma dell'art. II.19? Sì/No
In caso affermativo precisare l'importo (in €)

4 - Certificato sulla metodologia
Sì/No

Sì/No

Nome del revisore dei conti

5 - Certificato relativo ai rendiconti finanziari

Sì/No

Nome del revisore dei conti

Timbro del beneficiario

Finanziamento in % per attività di RST (A)

Dichiara spese per il personale medie a norma dell'art. II.14.1?

Se ai costi indiretti si applica un tasso 
forfettario, precisare la %

3 - Dichiarazione concernente gli interessi prodotti dal prefinanziamento (da compilare a cura unicamente del coordinatore  )

2 - Dichiarazione sulle entrate
Ha beneficiato di trasferimenti finanziari o contributi in natura, a titolo gratuito, da terzi o il progetto ha generato redditi che 
possono essere considerati entrate a norma dell'art. II.17 della convenzione di sovvenzione?

È in possesso di un certificato relativo ai rendiconti finanziari fornito da un revisore di conti indipendente allegato al presente 
rendiconto finanziario a norma dell'art. II.4.4?

Dispone di un certificato relativo alla metodologia fornito da un revisore di conti indipendente e accettato dalla Commissione a 
norma dell'art. II.4.4?

Costo del certificato (in €), se addebitato 
nell'ambito del presente progetto

Beneficiario n.

Si tratta di un adeguamento di un rendiconto precedente?  

Data e firma

Nome della o delle persone autorizzate a firmare il presente rendiconto finanziario

6 - Dichiarazione sull'onore del beneficiario

Dichiaro sull'onore che:
- i costi dichiarati sono legati direttamente alle risorse utilizzate per conseguire gli obiettivi del progetto e rientrano nella definizione di costi ammissibili di 
cui agli articoli II.14 e II.15 della convenzione di sovvenzione e, se del caso, dell'allegato III e dell'articolo 7 (clausole speciali) della convenzione di 
sovvenzione;

- le entrate dichiarate sono gli unici trasferimenti finanziari o contributi in natura, a titolo gratuito, ricevuti da parte di terzi e l'unico reddito generato dal 
progetto che possono essere considerate entrate a norma dell'art. II.17 della convenzione di sovvenzione;

- gli interessi dichiarati sono gli unici interessi prodotti dal prefinanziamento che rientrano nella definizione di cui all'art. II.19 della convenzione di 
sovvenzione;

- tutti i documenti giustificativi a supporto della suddette dichiarazioni saranno messi a disposizione della Commissione su richiesta o in caso di audit 
organizzati dalla Commissione e/o dalla Corte dei conti e/o dai loro rappresentanti autorizzati.

Costo del certificato (in €)

Modulo C - Rendiconto finanziario (da compilare a cura di ciascun beneficiario)

BSG SME

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Codice identificativo del partecipante

nnnnnn

PMI (P o AG)/ esecutore di RST/altro



Progetto n. Meccanismo di 
finanziamento

Acronimo del progetto
Periodo da gg/mm/aa Sì/No

a gg/mm/aa

Denominazione ufficiale della terza parte nn
Denominazione abbreviata dell'organismo del terzo nn

%

Tipo di attività
RST
(A)

Dimostrazione
(B)

Gestionale 
(C)

Altro 
(D)

TOTALE 
(A+B+C+D)

Spese di personale
Transazione con l'esecutore di RST
Subappalti
Altri costi diretti
Costi indiretti
Importi forfetari/tasso forfetario/tabella di costi 
dichiarati

Totale 
Contributo CE massimo
Contributo CE richiesto

Sì/No

In caso affermativo precisare l'importo (in €)

Il prefinanziamento di cui ha beneficiato ha generato interessi a norma dell'art. II.19? Sì/No
In caso affermativo precisare l'importo (in €)

4 - Certificato sulla metodologia
Sì/No

Sì/No

Nome del revisore dei conti

5 - Certificato relativo ai rendiconti finanziari

Sì/No

Nome del revisore dei conti

Timbro della terza parte

7° PQ - Convenzione di sovvenzione - Allegato VI - BSG SME

nnnnnn

Lavora per il beneficiario n.

Si tratta di un adeguamento di un rendiconto precedente?  

Modulo C - Rendiconto finanziario (da compilare a cura delle terze parti, ivi compresi i membri delle associazioni o dei raggruppamenti di imprese)

BSG SME

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Codice identificativo della terza parte (PIC)

Data e firma

Nome della o delle persone autorizzate a firmare il presente rendiconto finanziario

6 - Dichiarazione sull'onore della terza parte

Dichiaro sull'onore che:
- i costi dichiarati sono legati direttamente alle risorse utilizzate per conseguire gli obiettivi del progetto e rientrano nella definizione di costi ammissibili di cui 
agli articoli II.14 e II.15 della convenzione di sovvenzione e, se del caso, dell'allegato III e dell'articolo 7 (clausole speciali) della convenzione di sovvenzione;

- le entrate dichiarate sono gli unici trasferimenti finanziari o contributi in natura, a titolo gratuito, ricevuti da parte di terzi e l'unico reddito generato dal progetto 
che possono essere considerate entrate a norma dell'art. II.17 della convenzione di sovvenzione;

- gli interessi dichiarati sono gli unici interessi prodotti dal prefinanziamento che rientrano nella definizione di cui all'art. II.19 della convenzione di sovvenzione;

- tutti i documenti giustificativi a supporto della suddette dichiarazioni saranno messi a disposizione della Commissione su richiesta o in caso di audit 
organizzati dalla Commissione e/o dalla Corte dei conti e/o dai loro rappresentanti autorizzati.

Costo del certificato (in €)

È in possesso di un certificato relativo ai rendiconti finanziari fornito da un revisore di conti indipendente allegato al presente rendiconto 
finanziario a norma dell'art. II.4.4?

Dispone di un certificato relativo alla metodologia fornito da un revisore di conti indipendente e accettato dalla Commissione a norma 
dell'art. II.4.4?

Costo del certificato (in €), se addebitato 
nell'ambito del presente progetto

Finanziamento in % per attività di RST (A)

Dichiara spese per il personale medie a norma dell'art. II.14.1?

Se ai costi indiretti si applica un tasso 
forfettario, precisare la %

3 - Dichiarazione concernente gli interessi prodotti dal prefinanziamento (da compilare a cura unicamente del coordinatore  )

1- Dichiarazione dei costi ammissibili/importo forfetario/tasso forfetario/tabella di costi/finanziamento dell'elenco di selezione congiunta di progetti 
transnazionali (in €)

2 - Dichiarazione sulle entrate
Ha beneficiato di trasferimenti finanziari o contributi in natura, a titolo gratuito, da terzi o il progetto ha generato redditi che possono 
essere considerati entrate a norma dell'art. II.17 della convenzione di sovvenzione?
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