
Linee 4.1.1.2

Rendicontazione delle spese generali imprese e gli enti di ricerca privati

- Presentazione di autocertificazione, corredata da un elenco analitico descrittivo delle fatture
(fornitore,  numero,  importo,  contenuto,  modalità  di  pagamento,  tracciabilità  finanziaria,
etc…) rappresentative dei costi rendicontati;

- rendere comunque piena disponibilità dei titoli contabili e/o contrattuali, attestanti la realità
e la pertinenza al progetto della singola spesa, in occasione delle prescritte “verifiche in
loco” e dei controlli campionari della documentazione di supporto.

Calcolo dell’incremento occupazionale

- A seguito delle ripetute richieste di informazione in merito ai vincoli imposti dal rispetto
dell’allegato  2  “Scheda  Tecnica”,  punto  c.2  “DESCRIZIONE  DEI  CONTENUTI  DEL
PROGRAMMA DI INVESTIMENTO”,  lett.e)  “Capacità  di  favorire  nuova  occupazione
qualificata” e al calcolo dell’incremento occupazionale sia in fase di dichiarazione all’atto
della  presentazione  della  domanda  (punto  1)),  sia  in  fase  di  verifica  in  sede  di
rendicontazione degli interventi (punto 2)), si ritiene opportuno fornire i seguenti elementi
di chiarimento;

- il dato di partenza riferito al punto 1) è desumibile in base al valore rassegnato dall’impresa
in sede di presentazione della domanda, che avrebbe dovuto essere correttamente calcolato
sulla media degli occupati “qualificati” (per la definizione di “occupazione qualificata” cfr.
tabella “Criteri di selezione / valutazione”, rigo 8, comma 4, art 11 dell’Avviso), relativa
all'unità locale nella quale viene realizzato il programma di investimenti,  nei dodici mesi
antecedenti la data di presentazione del modulo di domanda;

- appare a riguardo opportuno rammentare che per  MEDIA DEGLI OCCUPATI dell’anno
solare  precedente  quello  di  presentazione  della  domanda  si  intendono  i  dipendenti
comunque iscritti a Libro unico del lavoro (fatta esclusione dei collaboratori coordinati e
continuativi, con o senza progetto), indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro
(ovviamente il part time viene calcolato in proporzione dell’orario);

- il  parametro  su cui  valutare l’eventuale  successivo incremento occupazionale è  pertanto
l’ORGANICO MEDIO ANNUO  ,  per  il  cui  calcolo si  può fare riferimento al  decreto
interministeriale  del  Ministero  del  Lavoro  e  dell’ Economia  e  finanze  del  30/01/2007
pubblicato nella G.U. n. 26 del 01/02/2007 e alla circolare Inps n. 70/2007, parte seconda
punto 2. In base a dette disposizioni nell’organico medio annuo vengono conteggiati tutti i
lavoratori  subordinati  a  prescindere  dalla  tipologia  del  rapporto  di  lavoro  e  dall’orario,
compresi quelli part-time e gli apprendisti;

- per i lavoratori part-time, è indifferente se il tempo parziale è orizzontale, verticale o misto e
l’orario di lavoro viene computato in proporzione all’orario svolto;

- per quanto riguarda gli apprendisti, la trasformazione di quelli già in forza non determina
incremento  occupazionale  rispetto  alla  media  dell’anno  solare  precedente  in  quanto  già
conteggiati ai fini della media;

- il  dato  riferito  al  punto  2) è  strutturato  in  termini  di  incremento  occupazionale,  da
intendersi come l’aumento, per effetto delle assunzioni effettuate a seguito del programma di
investimenti ammesso a finanziamento, del numero degli occupati qualificati rispetto alla
media rilevata nell’anno solare precedente a quello della presentazione della domanda (con
arrotondamento all’unità superiore), nell’unità produttiva sede dell’investimento;

- si  precisa  che  le  eventuali  variazioni  di  occupazione  qualificata  effettuate  tra  la  fine
dell’anno solare precedente la presentazione della domanda e la data di inizio del progetto di
investimento non sono computabili ai fini dell’incremento occupazionale, ma costituiscono,
in sede di rendicontazione,  unità o frazioni addizionali alla media dichiarata al punto 1) in



sede di presentazione della domanda;
- sono pertanto  considerate  “incremento  occupazionale”  le  nuove assunzioni,  sia  a  tempo

determinato che a tempo indeterminato – a tempo pieno ovvero a tempo parziale – effettuate
a partire dalla data di effettivo avvio del progetto;

- l’incremento dichiarato in termini numerici, deve essere realizzato nell’arco di tempo della
durata del progetto, al fine di non incorrere in una delle ipotesi di revoca riportate al punto
b.,  comma  1,   art.  15  dell’Avviso;  pertanto,  in  sede  di  rendicontazione,  si  procederà  a
verificare che ci sia stato un incremento medio degli occupati qualificati rispetto sempre alla
MEDIA degli occupati qualificati dell’anno solare precedente a quello della presentazione
della domanda ovvero esteso all’avvio del programma di investimento;

- pertanto  ai  fini  della  verifica  dell’indicatore  previsto  dall’Avviso,  il  calcolo  viene
effettuato  in  termini  di  incremento  occupazionale  MEDIO  e  non  di  ULA netto,
assumendo  come  riferimento  per  ciascun  occupato  la  data  effettiva  di  assunzione
proiettata  su  segmenti  temporali  omogenei  di  dodici  mesi  per  tutta  la  durata  del
programma ed  indipendentemente  dalla  percentuale  di  utilizzo  nel  programma in
discorso.

Impatto occupazionale a seguito del programma di investimento

- L’incremento occupazionale generato dall’investimento può essere dimostrato con l’ausilio
della sottostante tabella che deve essere riconciliata con il crono programma progettuale in
quanto le date di assunzione/cessazione del rapporto  possono non coincidere con le date di
avvio/chiusura del progetto:

Profilo 
lavoratore

Tipologia di
contratto

Incremento I
(*)

Incremento II
(**)

Incremento III
(***)

Incremento
occupazionale

(****)
a
b
c
d

Totale Incremento occupazionale (a ÷ d)

(*) Incremento occupazionale nei 12 mesi successivi alla data di assunzione
(**) Incremento occupazionale negli ulteriori mesi (dal 13° mese al 24° mese)
(***) Incremento occupazionale, se ricorre, negli ulteriori mesi (dal 25° mese alla fine del programma di investimento)
(****) L’incremento occupazionale da inserire è il maggiore del valore ottenuto in “Incremento I”, “Incremento II” ed

“Incremento III”

- A titolo esemplificativo:
1. un lavoratore a tempo pieno e indeterminato/determinato, occupato per tutta la durata del

programma,  vale  1  ULA (per  una  durata  pari  ad  esempio  di  30  mesi  consecutivi:
Incremento I: 1 - Incremento II: 1 - Incremento III: 0,5 - Incremento occupazionale: 1);

2. un  lavoratore  a  tempo  pieno  determinato,  occupato  per 18  mesi  consecutivi interni  al
periodo di attuazione del programma (data di avvio progetto <= data assunzione, data di
chiusura progetto >= data cessazione), vale 1 ULA: Incremento I: 1 - Incremento II: 0,5 -
Incremento occupazionale: 1);

3. un lavoratore a tempo pieno e determinato il cui rapporto scade prima di dodici mesi dal
giorno  dell’assunzione  vale  una  frazione  di  ULA,  in  relazione  alla  parte  di  rapporto
effettivamente svolta (per una durata pari ad esempio di 6 mesi consecutivi interni al periodo
di attuazione del programma: Incremento I: 0,5 - Incremento occupazionale: 0,5);

4. un lavoratore a tempo pieno e determinato il cui rapporto scade prima di dodici mesi dal
giorno  dell’assunzione,  ma  si  esaurisce  oltre  la  chiusura  del  periodo  di  attuazione   del



programma vale  una  frazione  di  ULA in  relazione  alla  parte  di  rapporto  effettivamente
svolta durante il programma (per una durata pari ad esempio di 6 mesi consecutivi di cui 3
interni  al  periodo  di  attuazione  del  programma e  3  successivi  alla  data  di  chiusura  del
programma stesso: Incremento I: 0,25 - Incremento occupazionale: 0,25);

5. un lavoratore a tempo parziale vale una frazione dei valori sopra calcolati (in proporzione
all’orario svolto).

- I valori (intero o frazionale) così ottenuti per ciascun occupato (a, b, c, d) si sommano tra
loro ((a ÷ d)) per il calcolo dell’indicatore e la verifica dell’incremento dichiarato.
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