AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL
PROGETTO “DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA
PRODUTTIVO CASEARIO A SEGUITO DELL’EMERGENZA
COVID 19”
ISTRUZIONI PER LA RENDICONTAZIONE

COME RENDICONTARE
Il caseificio e/o stagionatore, entro e non oltre il 30 settembre 2021, 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 e anno di protocollo della domanda ammessa a finanziamento, e selezionare:
20SC - Sostegno al sistema produttivo Caseario
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
Il caseificio e/o stagionatore deve allegare:
a. il modulo per la rendicontazione;
b. ricevuta di consegna vidimata dal Comune o dell’Ente/Associazione a cui è stato
consegnato il prodotto. La ricevuta deve riportare il quantitativo consegnato e la tipologia di
formaggio e deve riportare la dicitura ”Adesione all’iniziativa di cui alla D.G.R. n. 3487 del 5
agosto 2020” ed il numero del protocollo della domanda presentata;
c. attestazione da parte del Comune o dell’Ente/Associazione, su carta intestata e firmata dal
legale rappresentante o da delegato con poteri di firma, recante le modalità di
distribuzione, il numero e la tipologia destinatari finali del prodotto.
Il caseificio e/o stagionatore che risulti assegnatario di un contributo superiore ad € 20.000 può
presentare richiesta di erogazione di un primo Stato avanzamento lavori per un importo compreso
tra il 30 e il 60% del contributo concesso, presentando entro il 30 aprile 2021 una rendicontazione
intermedia completa dei documenti sopra riportati relativi alle attività svolte nel periodo di
riferimento.
EROGAZIONE
Entro 60 giorni dall’invio online della rendicontazione “intermedia” e “finale”, Unioncamere
Lombardia e a seguito della verifica della correttezza della documentazione allegata, provvederà a
erogare all’impresa l’importo del contributo al netto della ritenuta di acconto (4%).

