“Bando voucher per lo sviluppo delle imprese cooperative in attuazione della L.R. 36/2015”.
Istruzioni per rendicontazione

L’impresa ha 6 mesi i tempo dal 19 dicembre 2016, data di approvazione del contributo con Determinazione n.119/2016 di Unioncamere Lombardia, per realizzare le spese previste e deve
necessariamente presentare la rendicontazione entro 60 giorni dalla conclusione del progetto (data
dell’ultima fattura) esclusivamente tramite il sito Webtelemaco.
L’impresa deve accedere a http://webtelemaco.infocamere.it,
 Selezionare il tipo pratica “Rendicontazione”
 Selezionare lo sportello “Unioncamere Lombardia”
 Selezionare:
o per la misura A, il bando “16CA Bando Voucher imprese cooperative – Misura A”;
o per la misura B: il bando “16CB Bando Voucher imprese cooperative – Misura B”.
 Compilare il form con i dati dell’impresa dal quale si genererà il “Modello base”. Firmare il
“Modello Base” e riallegarlo. In questa fase sarà richiesto il numero protocollo che è
disponibile nella “Lista pratiche CHIUSE” accedendo al dettaglio della singola pratica
(Attenzione: il numero protocollo è il terzo valore, ad esempio: INFOCAMERE-111119-10, il
n. prot. è 10)
 Procedere con la funzione “Allega” che consente di allegare il modulo di rendicontazione e
gli allegati richiesti (fatture quietanzate)
 Al termine, procedere all’invio telematico (seleziona “invio pratica"). Riceverete per
accettazione, all’indirizzo di PEC indicato in fase di domanda, il numero di Protocollo della
pratica telematica inviata.

Si ricorda che sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per
il tramite di bonifico bancario o postale.
Non sono ammessi:
- i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il
beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi,
ecc.);
- qualsiasi forma di autofatturazione.
Verificata la correttezza della documentazione presentata e sulla base delle spese effettivamente
sostenute, Unioncamere Lombardia approva ed eroga il contributo entro 30 giorni.
In fase di rendicontazione, sarà verificata tramite il DURC la regolarità contributiva dell’impresa
beneficiaria di contributo; in caso di accertata irregolarità, verrà trattenuto l’importo
corrispondente all’inadempienza e versato agli Enti previdenziali e assicurativi (D.L. 69/2013 art. 31
comma 8 bis).

