BANDO EXPORT 4.0 – Imprese ammesse alla seconda finestra – Misura A e
Misura B
ISTRUZIONI PER LA RENDICONTAZIONE

Tutte le attività e le spese previste nel progetto dovranno essere realizzate entro il 31/12/19. Non
verranno accettate fatture datate oltre l’anno 2019.
La rendicontazione dovrà avvenire entro la data di scadenza indicata dall’impresa in fase di
domanda (31 dicembre 2019 o 28 febbraio 2020) esclusivamente tramite il portale Webtelemaco.
La rendicontazione delle spese dovrà essere caricata sul suddetto portale entro 60 giorni dalla data
di conclusione del progetto.
Per data di conclusione del progetto si intende la data dell’ultima fattura per la misura A e la
data di conclusione della manifestazione fieristica per la misura B.
Per le imprese che hanno partecipato ad una fiera che si è conclusa precedentemente alla
pubblicazione dell’atto di assegnazione (Determinazione D.O. n. 16 del 13/2/19), i 60 giorni a
disposizione per la rendicontazione non decorrono dalla conclusione della manifestazione fieristica ma
dalla data dell’atto di assegnazione del contributo.

COME RENDICONTARE
L’impresa deve accedere con le proprie credenziali a http://webtelemaco.infocamere.it, aprire una
nuova pratica cliccando su “Crea modello”, selezionare lo sportello “Unioncamere Lombardia” – tipo
pratica “Rendicontazione”, richiamare il numero di protocollo della domanda ammessa a finanziamento,
e selezionare:
 per la misura A: il bando “19EA Bando Export 4.0 – Misura A (seconda finestra)”,
 per la misura B: il bando “19EB Bando Export 4.0 – Misura B (seconda finestra)”.
Dopo aver selezionato il Bando e aver compilato solo i campi contrassegnati con *, va scaricato il
“Modello base”, firmato digitalmente e ricaricato online (analogamente alla precedente procedura di
domanda). In questo passaggio, si raccomanda di prestare attenzione nuovamente allo “sportello di
destinazione” che dev’essere sempre impostato su “Unioncamere Lombardia”. Successivamente
occorre allegare quanto qui di seguito ed inviare la pratica.
DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE
L’impresa deve allegare:
a. il modulo per la rendicontazione (della Misura A o della Misura B) scaricabili entrambi nella
sezione dedicata al Bando sul Sito di Unioncamere Lombardia (link);
b. le fatture e le quietanze di pagamento da cui si evincano chiaramente: oggetto della prestazione
o fornitura, importo modalità e data di pagamento;
c. autocertificazione Antimafia (aggiornata alla data di presentazione della rendicontazione).
PAGAMENTI AMMESSI
Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dall’impresa beneficiaria del contributo ai rispettivi
fornitori effettuati a mezzo di bonifico bancario e/o postale.
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Non saranno considerate valide tutte le altre modalità di pagamento ovvero: contanti, compensazione
di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore, permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi
e/o qualsiasi forma di autofatturazione.
Entro 60 giorni dall’invio della rendicontazione online, la Camera di commercio territorialmente
competente, previo trasferimento delle risorse regionali a cura di Unioncamere Lombardia e a seguito
della verifica della correttezza della documentazione allegata, provvederà a erogare all’impresa
l’importo del contributo.
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