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DICHIARAZIONE 
Relativa agli indicatori di monitoraggio e al cronoprogramma 

(da compilare e inviare a finanziamenti@finpiemonte.it) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato a _______________________ 

(____) il _______________ residente a ________________________________ (_____) in via/corso 

______________________________________________ n. ______ in qualità di legale rappresentante dell’azienda 

__________________________ Partita Iva___________________________, in riferimento alla domanda 

n_________________ presentata sul bando POR FESR 2007/13 Manunet 2007 dichiara che al termine del 

progetto sono stati raggiunti i seguenti risultati: 

 

1) INDICATORI DI MONITORAGGIO 
 

DATI AVANZAMENTO FISICO PROGETTO  

DESCRIZIONE INDICATORE Unità di misura 

Valore previsto alla 
data di 

presentazione della 
domanda 

Valore realizzato 
a conclusione del 

progetto 

1. Indicatori di realizzazione 
 

    

1. Nuovi brevetti richiesti sulla base del progetto finanziato numero     

2. 
Progetto di ricerca industriale/sviluppo sperimentale per lo 
sviluppo di dispositivi ecoinnovativi 

indicare: 1=Sì; 0= No     

2. Indicatori di risultato 
 

    

1. Numero totale di addetti dell'impresa numero     

2. - di cui addetti alle attività di Ricerca e sviluppo numero     

3. 
Impresa che, a seguito della realizzazione del progetto, ha 
introdotto innovazione di prodotto e/o di processo 

indicare: 1=Sì; 0= No     

4. 
Brevetti registrati all'European Patent Office (EPO) sulla base del 
progetto finanziato 

numero     

5. 
Domande di brevetto ad alta tecnologia depositati all’UEB 
(Ufficio Europeo Brevetti) sulla base del progetto finanziato 

numero     

3. Indicatori di impatto 
 

    

1. Occupazione creata a seguito della realizzazione del progetto 
numero di posti di 

lavoro creati a Tempo 
Pieno Equivalente (1) 

    

2.  - di cui femminile 
numero di posti di 

lavoro creati a Tempo 
Pieno Equivalente (1) 

    

3.  - di cui maschile  
numero di posti di 

lavoro creati a Tempo 
Pieno Equivalente (1) 

    

4. Indicatori CORE IGRUE  
 

    

1. Giornate uomo prestate (2) numero     
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5. Indicatori OCCUPAZIONALI IGRUE  
 

    

1. Giornate / uomo complessivamente attivate (3) numero     

 
(Nota 1) 
Tempo Pieno Equivalente (TPE): si tratta di un metodo usato per misurare in maniera univoca il numero di posti di lavoro creati. Un TPE equivale ad una 
persona che lavora per 8 ore in un giorno. Eventuali dipendenti con orario diverso vengono riparametrati a questa quantità. Ad esempio, una persona con 
contratto di lavoro a tempo parziale di 6 ore giornaliere equivale a 0,75 TPE (6/8 ore), mentre una che lavora per 4 ore giornaliere sarà pari a 0,5 TPE (4/8 
ore). 
Numero di posti di lavoro lordi creati: si tratta di una nuova posizione di lavoro creata (prima inesistente) come risultato diretto del progetto completato (i 
lavoratori impiegati nella fase di realizzazione del progetto non vengono contati). La posizione lavorativa deve essere coperta (i posti vacanti 
dell'organizzazione non sono considerati) e deve aumentare il numero totale di posti di lavoro effettivi nell'ambito dell'impresa beneficiaria. 
Durata: i posti di lavoro si intendono come permanenti, cioè durare per un periodo di tempo ragionevolmente lungo in considerazione delle caratteristiche 
industriali e tecniche; i lavori stagionali dovrebbero essere ricorrenti. 
Lordo: nel conteggio dei posti di lavoro, non si tiene conto dell’origine lavorativa del lavoratore ma solo dell’incremento totale dei posti di lavoro nell'ambito 
dell'impresa beneficiaria. 
 
(Nota 2) 
Indicare le giornate/uomo riferite ai soli addetti dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione che hanno lavorato al progetto. 
 
(Nota 3) 
Indicare giornate/uomo riferite sia agli addetti del beneficiario sia agli addetti degli eventuali fornitori italiani (imprese e/o centri di ricerca ) che hanno 
erogato prestazioni all'impresa necessarie per la realizzazione del progetto. 

 

2) CRONOPROGRAMMA 

 

Fase del progetto Data inizio effettiva Data fine effettiva 

Esecuzione investimenti (Nota 1) (Nota 1) 

Chiusura intervento (Nota 2) (Nota 2) 

 

(Nota 1) 
Esecuzione investimenti: 

 la data inizio effettiva corrisponde: 
1. alla data della prima fattura inserita nella prima dichiarazione di spesa; 
2. alla data di presentazione della domanda nel caso in cui i progetti comprendano i costi di ammortamento di beni ammortizzabili in dotazione al 

gestore; 

 la data fine effettiva corrisponde alla data dell’ultimo pagamento effettuato ed inserito nell’ultima dichiarazione di spesa. 
 
(Nota 2) 
Chiusura intervento 

 le date di inizio e di fine effettive corrispondono alla data dell’ultimo pagamento effettuato ed inserito nell’ultima dichiarazione di spesa. 

 

 

 

 
____________________      Timbro e firma del legale rappresentante1 
Luogo e data della dichiarazione 

_________________________________ 

                                                 
1 La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità a mezzo posta elettronica. 


