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COME APPORTARE LE RISORSE A CARICO DELL ’IMPRESA 

Le risorse a carico dell’impresa 

1. Qual è l’ammontare dei mezzi propri che deve ess ere apportato in sede di 
rendicontazione? 

Deve essere apportato un ammontare di mezzi propri non inferiore alla percentuale di apporto di 
mezzi propri indicata nella MI, calcolato sugli investimenti realizzati in esecuzione del Piano 
approvato da determinare sul valore degli Investimenti Produttivi maggiorati delle spese 
capitalizzate. 

2. Qual è l’ammontare dei mezzi propri che deve ess ere apportato in sede di 
rendicontazione se la somma tra percentuale di agev olazione (es. de minimis 65%) e 
percentuale di apporto di mezzi propri indicata in MI (es. 50%) è superiore a 100 (es. 115)? 

Deve essere apportata una somma di mezzi propri pari al complemento a 100 della percentuale di 
agevolazione del contributo concesso. 

Con riferimento all’esempio riportato nel quesito i mezzi propri dovrebbero essere pari al 35%. 

3. Può essere richiesta l’anticipazione del contrib uto sugli investimenti da realizzare in 
leasing? 

NO. L'anticipazione può essere richiesta solo per gli investimenti diretti. 

QUALI COSTI SONO AMMISSIBILI  

Gli Investimenti Produttivi (IP) 

4. È ammissibile il costo di una caparra se la stes sa è stata commutata in acconto? 

SI. 

5. Per la rendicontazione delle spese inerenti oper e murarie è necessario allegare ai titoli si 
spesa la “Contabilità lavori”? 

In generale deve essere allegata. 

Infatti, se i titoli di spesa inerenti le opere murarie non riportano un dettaglio delle lavorazioni 
eseguite tale da consentire un’agevole verifica delle opere realizzate rispetto a quelle previste nel 
computo metrico allegato alla domanda, è necessario che ad essi sia allegata la “Contabilità lavori”.  

Le spese di gestione (SG) 

6. Sono ammissibili come SG i costi salariali relat ivi a voucher? 

NO. I costi per voucher sono riferiti a prestazioni lavorative “accessorie”, come definite dall'art. 4 
della LEGGE 14 febbraio 2003, n. 30, che non sono assimilabili a contratti di lavoro, in quanto svolte 
in modo saltuario, e che pertanto non sono inquadrabili come afferenti a "posti di lavoro creati 
nell’ambito del Piano Aziendale". 

7. Come deve essere dimostrato che i costi salarial i riguardano "posti di lavoro creati 
nell’ambito del Piano Aziendale"? 

È necessario siano trasmesse in sede di rendicontazione: 

• una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell’impresa o di un 
procuratore speciale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, attestante: 

o che i costi riguardano posti di lavoro creati nell’ambito del Piano Aziendale; 

o le attività lavorative svolte dai dipendenti cui sono riferiti i costi nell’ambito del Piano 
Aziendale; 
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• una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei dipendenti cui sono riferiti i costi, ai sensi e 
per gli effetti del D.P.R. 445/2000, attestante le attività svolte nell’ambito del rapporto 
lavorativo. 

Il programma di formazione (F) 

8. Quali adempimenti deve rispettare l’agenzia form ativa che realizza il progetto di 
formazione  continua aziendale? 

In linea generale, l’agenzia formativa deve adempiere a tutte le prescrizioni indicate nel Vademecum 
per l’operatore FSE, individuando come AdG/OI il Centro Regionale di Programmazione (CRP). 

Di seguito, a titolo esemplificativo, è riportata una sintesi degli adempimenti. 

Prima dell’avvio del progetto di formazione, l’agenzia formativa deve consegnare al Centro 
Regionale di Programmazione (CRP) i seguenti documenti per la preliminare vidimazione: 

• Certificazione finalizzata all’avvio del corso 

• Registro attività o didattico 

• Registro convenzioni personale docente e non 

A completamento del progetto di formazione, oltre gli elaborati già previsti dalla “Disposizioni per la 
rendicontazione della spesa”, l’agenzia formativa deve produrre i seguenti documenti: 

• Registro di presenza dei moduli formativi 

• Risultati delle verifiche di apprendimento in itinere ed al termine del percorso  

• Attestati di frequenza, riferito all’intera attività formativa, e rilasciabile nel caso in cui il 
partecipante abbia maturato una presenza non inferiore al 80% della durata della stessa 

• Dichiarazioni del percorso individuale svolto, rilasciata su richiesta dell’interessato nel caso 
di frequenza parziale del percorso formativo, indipendentemente dall’esito dello stesso 

• Attestate di qualifica e/o di specializzazione (se previsti) 

COME MODIFICARE IL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE APPRO VATO 

Modifica dei fornitori 

9. È necessario comunicare la sostituzione di uno o  più fornitori se gli acquisti rimangono i 
medesimi indicati in domanda? 

NO. 


