ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FILE DI CALCOLO

Il presente documento illustra le modalità di compilazione dei fogli di calcolo elaborati al fine di simulare
la variazione percentuale dei dati tra preventivo e consuntivo della Qualità indicizzate e della Dimensione
quantitativa secondo le indicazioni contenute nel D.M. 27 luglio 2017.
Il D.M. 27 luglio 2017 stabilisce all’art. 6, commi 5 e 6, che l’importo del contributo sia proporzionalmente
ridotto qualora la qualità indicizzata e/o la dimensione quantitativa registrino, tra consuntivo e preventivo,
una riduzione superiore al 10%.
Per riduzione s’intende la variazione media ponderata (per il punteggio massimo assegnabile per ciascun
indicatore come da Decreto Direttoriale 21 novembre 2017) tra i dati dichiarati a preventivo e i dati
dichiarati a consuntivo.
Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono parificate a zero.
Qualora la variazione media ponderata sia superiore al 10%, si applicherà una riduzione percentuale della
quota di contributo correlata, rispettivamente, alla Dimensione quantitativa o alla Qualità indicizzata, pari
al valore eccedente la predetta soglia del 10%.
Al fine di fornire agli Organismi uno strumento utile per la stima delle variazioni percentuali, è stato
predisposto un foglio di calcolo per ogni àmbito e settore (Allegato C, Allegato D) del D.M. 27 luglio 2017
che elabora, mediante l’inserimento dei dati dichiarati a preventivo e dei dati risultanti a consuntivo, il
calcolo della variazione percentuale media ponderata, sulla base delle indicazioni di cui agli Allegati C e D
del D.M.
Per ogni àmbito e settore (Allegato C, Allegato D) del D.M. 27 luglio 2017, è presente un foglio di calcolo.
Inserendo i dati nelle colonne Valori dichiarati a preventivo e Valori dichiarati a consuntivo il foglio di
calcolo elabora in automatico le variazioni [(Vc– Vp)], [(Vc– Vp)/Vp] e la media ponderata delle variazioni
percentuali necessarie per il confronto con il valore soglia indicato dal D.M. Qualora il dato complessivo
ecceda la percentuale massima di variabilità ammessa la cella si colora di rosso (Esempio 1); in caso
contrario la predetta cella si colora di verde (Esempio 2).

Nella riga denominata Percentuale di proporzionale riduzione del contributo verrà evidenziata l’eventuale
percentuale di riduzione applicabile rispettivamente alla qualità indicizzata e alla dimensione quantitativa.

ESEMPIO 1:
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Valori dichiarati a Valori dichiarati a
preventivo (Vp)
consuntivo (Vc)

Indicatori

Vc - Vp

(Vc - Vp)/Vp

Punteggio massimo
attribuibile
all'indicatore

Variazione

Dimensione quantitativa
Giornate lavorative
Oneri sociali
Giornate recitative

1.200,00
160.000,00
250,00

800,00
140.000,00
220,00

-400,00
-20.000,00
-30,00

-0,33
-0,13
-0,12

10,00
12,00
9,00
31,00

Variazione percentuale media ponderata
Percentuale di proporzionale riduzione del contributo

-3,33
-1,50
-1,08
-5,91
-19,08%
-9,08%

ESEMPIO 2:
Valori dichiarati a Valori dichiarati a
preventivo (Vp)
consuntivo (Vc)

Indicatori

Vc - Vp

(Vc - Vp)/Vp

Punteggio massimo
attribuibile
all'indicatore

Variazione

Dimensione quantitativa
Giornate lavorative
Oneri sociali
Giornate recitative
Variazione percentuale media ponderata
Percentuale di proporzionale riduzione del contributo

1.200,00
160.000,00
250,00

1.800,00
140.000,00
220,00

600,00
-20.000,00
-30,00

0,50
-0,13
-0,12

10,00
12,00
9,00
31,00

0
-1,50
-1,08
-2,58
-8,32%
0%

Si rammenta che:
•

•

ai sensi dell'Allegato C, punto 3, gli indicatori di Qualità indicizzata afferenti a "Tasso di utilizzo
delle sale" e "Ampliamento del pubblico", se previsti per il settore di competenza, sono esclusi dal
calcolo della media ponderata delle variazioni preventivo-consuntivo di cui all'art.6, comma 5, del
D.M. 27 luglio 2017 e, pertanto, non figurano tra le voci oggetto di calcolo;
ai sensi dell'Allegato D, punto 3, l'indicatore "Spettatori", se previsto per il settore di competenza,
è escluso dal calcolo della media ponderata delle variazioni preventivo-consuntivo di cui all'art.6,
comma 6, del D.M. 27 luglio 2017 e, pertanto, non figura tra le voci oggetto di calcolo.

Si precisa, infine, che i fogli di calcolo hanno carattere puramente esplicativo ed illustrativo della normativa
vigente. Pertanto, il loro contenuto non sostituisce in alcun modo il contenuto del decreto ministeriale 27
luglio 2017 e dei provvedimenti successivi ad esso connessi.
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