GUIDA ALLA COMPILAZIOME DELLA SCHEDA: COMUNICAZIONE AVANZAMENTO FISICO E FINANZIARIO


DATE EFFETTIVE RELATIVE AL PROGRAMMA
La data (giorno/mese/anno) di avvio a realizzazione del nuovo programma è quella relativa alla data del primo dei titoli di spesa ammissibili, ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione finanziaria, quelli intestati alla società di leasing (per i programmi ancora da avviare alla data di sottoscrizione della domanda, indicare la data prevista per l’avvio a realizzazione). Le spese sono ammissibili a partire dalla data di invio della documentazione alla banca incaricata dell’istruttoria ovvero dal 28/06/1999.

La data (giorno/mese/anno) di ultimazione è quella dell'ultimo dei titoli di spesa ammissibili ovvero, per i beni in leasing, dell’ultima consegna dei beni (per i programmi “misti”, indicare l’ultima di tali date).

L’anno dell’esercizio “a regime” del nuovo programma è quello del primo esercizio intero successivo alla data di entrata a regime, alla data, cioè, in cui tutti i fattori della produzione oggetto del programma medesimo si integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti raggiungendo gli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai livelli occupazionali.
ATTENZIONE: Il programma di investimenti deve essere ultimato nel rispetto del programma previsto in fase di presentazione e/approvazione del progetto salvo variazioni o adeguamenti che dovranno essere approvati dal Soggetto Responsabile del Patto Territoriale. L'entrata a regime deve verificarsi, in entrambi i casi, entro 12 mesi dalla data di entrata in funzione. Quest'ultima coincide convenzionalmente con quella di ultimazione; nel caso vi siano più date di entrata in funzione, per blocchi funzionalmente autonomi, tali date hanno validità solo ai fini della verifica dell’utilizzo dei beni per il prescritto quinquennio.
Si ricorda inoltre, che il numero di quote richieste per l'erogazione dell'agevolazione deve necessariamente coincidere con la suddivisione temporale delle spese ammesse ad agevolazione. 
Nella colonna previste vanno inserite le date indicate nel Modulo di Domanda presentato entro 27 febbraio 1999, nelle attuali quelle effettive documentabili.

OCCUPAZIONE MEDIA RELATIVA ALL'UNITA' PRODUTTIVA
Il numero di dipendenti da indicare (in numero di unità e un decimale) è quello relativo alla sole unità interessate dal programma.
ATTENZIONE: Il numero dei dipendenti è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il personale in CIG e con esclusione di quello in CIGS; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.
ATTENZIONE: il dato deve essere indicato in numero di unità intere e un decimale, quest’ultimo arrotondato per eccesso, al decimale superiore.
Esempio: se un lavoratore è stato occupato a tempo pieno per soli tre mesi dei dodici di riferimento, esso dovrà essere conteggiato per 3/12= 0,25 quindi ”0,3” unità. Se un lavoratore è stato occupato per tutti i dodici mesi di riferimento ma part-time, nella misura dell'80% dell’orario contrattuale di riferimento, esso dovrà essere conteggiato per “0,8” unità. Se un lavoratore è stato occupato per soli quattro mesi dei dodici di riferimento e part-time, nella misura del 70%, esso dovrà essere conteggiato per 4/12=0,333x0,7= 0,2333 quindi “0,3” unità.
Nella colonna previsti vanno inseriti gli occupati indicati nel Modulo di Domanda presentato entro 27 febbraio 1999, che si riferiscono a quelli nell'esercizio a regime, in quella attuali gli occupati effettivi alla data del monitoraggio.


SPESE GIÀ SOSTENUTE CON GIUSTIFICATIVI AL NETTO DELL’IVA
Si ricorda che le spese sostenute sono ammissibili a partire dalla data del 28/06/1999; esse devono essere riportate al netto di IVA e comprovate attraverso documenti di spesa fiscalmente regolari e quietanzati o comunque pagati o, nel caso di commesse interne, contabilizzati alla stessa data.


FONTI DI COPERTURA
Nella colonna previste vanno inseriti i valori riportati nel programma di investimenti approvato; in quella attuali i valori alla data del monitoraggio.



