
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FILE 

 Il D.M. del 1 luglio 2014 stabilisce all’articolo 6, comma 5 e comma 6 che l’importo del contributo sia 
proporzionalmente ridotto quando: 
- la qualità indicizzata registra un decremento superiore al 25% rispetto a quella valutata in sede di 

assegnazione; 
- la dimensione quantitativa registra un decremento superiore al 15% rispetto a quella valutata in sede di 

assegnazione. 
 

Per riduzione s’intende la diminuzione dei valori dei relativi indicatori, calcolando la media aritmetica delle 
variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato per la sua importanza, ovvero per il 
punteggio massimo attribuibile all’indicatore.  
Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono parificate a zero e non vengono 
considerate ai fini del calcolo della media ponderata delle variazioni percentuali degli indicatori. 
 
Al fine di fornire agli Organismi uno strumento utile per la stima delle percentuali di tolleranza, è stato 
predisposto un foglio di calcolo per ogni ambito e settore (Allegato C, Allegato D) del D.M. 1 luglio 2014 
che elaborerà, tramite l’inserimento, da parte degli Organismi dei dati dichiarati a preventivo e dei dati 
risultanti a consuntivo, il calcolo della variazione percentuale media ponderata, sulla base delle formule 
contenute rispettivamente nell’Allegato C e nell’Allegato D del D.M. 
 
Inserendo i dati nelle colonne Valori dichiarati a preventivo e Valori dichiarati a consuntivo il foglio di 
calcolo elaborerà in automatico le variazioni [(Vc– Vp),  (Vc– Vp)/Vp] e la media ponderata delle variazioni 
percentuali necessaria per il confronto con la percentuale massima di variazione ammissibile. Qualora il 
dato complessivo risultasse superiore alla percentuale massima di variabilità ammessa, la cella 
corrispondente si colorerà di rosso mentre, qualora la variazione percentuale media ponderata risultasse 
inferiore alla soglia massima consentita, la cella si colorerà di verde.  
Nella riga denominata Percentuale di proporzionale riduzione del contributo verrà evidenziata l’eventuale 
percentuale di riduzione applicabile rispettivamente alla qualità indicizzata (superiore al 25%) e alla 
dimensione quantitativa (superiore al 15%). 
 

 

 Nel caso in cui il valore a preventivo di un indicatore sia pari a zero, non è necessario inserire il 
corrispondente dato registrato a consuntivo, in quanto si tratterebbe di una variazione positiva che, come 
già esposto, è parificata a zero e quindi non valorizzata nel calcolo della media ponderata. 
 
Si precisa i fogli di calcolo hanno carattere puramente esplicativo ed illustrativo della normativa vigente. 
Pertanto non sostituisce in alcun modo il contenuto del decreto ministeriale 1 luglio 2014 e dei 
provvedimenti successivi connessi. 
 

 

Indicatori

Valori dichiarati 

a preventivo 

(Vp)

Valori dichiarati 

a consuntivo 

(Vc) Vc - Vp (Vc - Vp)/Vp

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

all'indicatore Variazione

Dimensione quantitativa

Giornate lavorative 0,00 #DIV/0! 11,00 0

Oneri sociali 0,00 #DIV/0! 11,00 0

Giornate recitative 0,00 #DIV/0! 9,00 0

Spettatori 0,00 #DIV/0! 9,00 0

40,00 0,00

Variazione percentuale media 

ponderata 0,00%

Percentuale di proporzionale riduzione 

del contributo 0%


