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Alla cortese attenzione delle 

Imprese partecipanti al bando DISTRETTI2 

Loro sedi 

 

 

Bologna, lunedì 20 gennaio 2014 

 

OGGETTO: modifiche non significative al budget di progetto 

 

Gentile azienda, 

al fine di agevolare la rendicontazione finanziaria conclusiva dei progetti regionali "Dai distretti 

produttivi ai distretti tecnologici 2 – Distretto 9.2 Elettronica e Meccanica di Precisione” il T3LAB ritiene 

opportuno, in ossequio al principio di semplificazione amministrativa, permettere alla rete beneficiaria di non 

richiedere alcuna autorizzazione nel caso di modifiche “non significative” al budget di progetto. Tali variazioni 

saranno dichiarate solo in sede di presentazione della rendicontazione per il saldo finale. 

Una modifica di budget si considera “non significativa” quando, a fronte di aumenti o riduzioni dei costi 

sostenuti rispetto a quanto preventivato, tali variazioni: 

• non comportino spostamenti di budget tra le voci di spesa in misura superiore al 5% del budget totale 

• non comportino spostamenti di budget tra le aziende partecipanti in misura superiore al 5% del budget 

totale 

Le modifiche di budget non potranno in alcun modo incrementare il costo totale del progetto. 

Per poter considerare una modifica “non significativa” dovranno essere rispettate entrambe le condizioni 

sopra riportate. Qualora non venga rispettata anche una sola delle due condizioni, la modifica di budget non 

può essere considerata “non significativa”. In tal caso la rete di impresa dovrà chiedere preventiva 

autorizzazione al T3LAB, così come riportato nella Convenzione firmata tra le parti, articolo 10 “Modifiche del 

programma”. 

 

Sperando di aver contributo nello snellire le procedure amministrative di rendicontazione, vi ricordo che per 

qualsiasi chiarimento potete contattare Mirko Falavigna (telefono 051-58.70.187 – mirko.falavigna@t3lab.it). 

 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

      Ing. Rodolfo Vignocchi 

Direttore Generale T3LAB 


