PROGRAMMA ON LINE PER CONTRIBUTI PRIVATI - IMPRESE
Specifiche tecniche
Aggiornamento maggio 2013

Il programma on line per la gestione dei contributi a favore di privati e imprese di cui alla OPCM 3906/2010
provvede all’attuazione dei contributi come stabilito dalla Ordinanza Commissariale (O.C.) 22/2011sulla base
dei danni accertati dai tecnici comunali, anche attraverso specifici sopralluoghi (colonne gialle).
Ne consegue che il contributo effettivo assegnabile al soggetto (terza colonna verde) evidenzierà il valore di
contributo più piccolo fra il contributo accertato (seconda colonna gialla) e il contributo effettivo su fatture
(seconda colonna verde).
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Il programma e' disponibile solo per il completamento del monitoraggio della fase C di rendicontazione e
nello specifico per:
1. la quantificazione delle rendicontazioni già pervenute da parte dei soggetti beneficiari entro i termini
fissati con nota commissariale del n. 504631 del 07/11/2012 (prima colonna su sfondo verde);
2. la quantificazione di eventuali indennizzi assicurativi o altri contributi pubblici di cui ha beneficiato il
soggetto (quarta colonna su sfondo verde);
3. l'inserimento del provvedimento di conferma del diniego contributo (va spuntato il box e va inserito il n.
e la data dello specifico provvedimento di diniego;

4. l'aggiornamento delle liquidazioni effettuate (anche di saldo finale) a favore dei soggetti. Tale
aggiornamento deve essere evidenziato:
•
sia nell’apposita sottomaschera ‘pagamenti effettuati’ (dove si inserisce ciascun mandato
effettuato a favore del soggetto – foto 2);
•
sia nella box anticipo erogato (box con riquadro rosso in basso a sinistra – foto 1), dove va
inserito l’ammontare complessivo erogato al soggetto, compreso il saldo finale, come risulta dal
totale della sottomaschera sopra citata .
5. l’inserimento della spunta su “saldo erogato” e la data erogazione (ultima erogazione).
Si ricorda che il programma fornisce gli excel di riepilogo dei contributi sia per i privati che le imprese, utili alla
rendicontazione finale.
Infine, si sottolinea che non sono possibili modifiche del danno accertato (prima colonna gialla del
programma on line. Per eventuali criticità e situazioni particolari si invita a contattare la Struttura che fornirà le
indicazioni del caso.

