gruppi:Res:MULTIMEDIA:loghi ente e imprese:Logo SR 150x200.jpg

file_0.jpg





2/12
file_1.jpg


file_2.jpg




gruppi:Res:MULTIMEDIA:loghi ente e imprese:Logo SR 150x200.jpg

file_3.jpg




1/12
file_4.jpg


file_5.jpg





Programma di aiuti alle nuove imprese innovative
Relazione intermedia 
sullo stato di attuazione del Piano di sviluppo aziendale della società

NOME SOCIETA’ BENEFICIARIA

Periodo di attività dal_____________al____________
file_6.emf
 

NUOVE IMPRESE  

  

INN OVA TIVE 

  



file_7.emf
 

NUOVE IMPRESE  

  

INN OVA TIVE 

  





Sommario
Sezione 1.	Dati generali del PSA	3
Sezione 2.	Sintesi stato di realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale- Piano Operativo ___annualità	4
Sezione 2.01	Premessa introduttiva (previsto e realizzato)	4
Sezione 2.02	Organigramma del PSA	4
Sezione 2.03	GANTT aggiornato	4
Sezione 2.04	Obiettivi e Milestone- Stato di avanzamento delle attività rispetto agli obiettivi del progetto	4
Sezione 2.05	Eventuali criticità riscontrate	4
Sezione 2.06	Previsioni per il periodo successivo	4
Sezione 2.07	Avanzamento del piano di spesa	4
Sezione 3.	Stato di attuazione del PSA	6
Sezione 3.01	Fase 1 ____Nome fase_____________________	6
Attività 1.1     _____Nome attività______________________	6
Attività 1.n     _____Nome attività______________________	6
Sezione 3.02	Fase 2 ____Nome fase_____________________	7
Attività 2.1     _____Nome attività______________________	7
Sezione 3.03	Fase 3___Nome fase_____________________	8
Attività 3.1     _____Nome attività______________________	8
Sezione 3.04	Fase 4 ____Nome fase_____________________	9
Attività 4.1     _____Nome attività______________________	9
Sezione 3.05	Fase 5 ____Nome fase_____________________	9
Attività 5.1     _____Nome attività______________________	10



Dati generali del PSA
Società proponente

Legale Rappresentante

Responsabile del PSA

Titolo PSA

Sedi di svolgimento delle attività del PSA
Via….
Piano di spesa del PSA ammesso
€
Contributo concesso in base al punteggio ottenuto
€
PO prima annualità
€
Data avvio Piano Operativo

Anticipazione erogata
€
Contributi già erogati a seguito di rendicontazione
I SAL:
II SAL:
…



Sintesi stato di realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale- Piano Operativo ___annualità

Premessa introduttiva 
(Breve sintesi delle attività previste per il periodo)
….

(Sintesi dello stato di realizzazione, eventuali criticità e scostamenti)
……..
Organigramma del PSA 
(Previsione, effettivo eventuali criticità e scostamenti)
 ……………………

GANTT aggiornato 
(Previsione, effettivo eventuali criticità e scostamenti)
……………..


Obiettivi e Milestone- Stato di avanzamento delle attività rispetto agli obiettivi del piano 
(Previsione, effettivo eventuali criticità e scostamenti)
……………………

Attività previste per il periodo successivo 
(Attività previste secondo PSA-PO, eventuali adeguamenti necessari)
……………………


Avanzamento del piano di spesa

(Breve descrizione delle spese sostenute come riportate nella tabella successiva, eventuali scostamenti e relative motivazioni)
……………………

VOCE DI COSTO
Budget PSA
Budget PSA rimodulato
AVANZAMENTO PIANO DI SPESA



Totale PO Anno __
Budget residuo PSA



Spesa prevista
Totale già impegnato 
(valore %)
Spesa effettiva rendicontata
Residui

A
Personale








a) risorse esistenti 








b) nuove risorse







B
Spese In Attivita' Materiali…







C
Spese di leasing, …







D
Spese in attivi immateriali







E
Spese per … consulenze ….







F
Spese per ….materiale pubblicitario, …







G
Altri costi …. 







H
Spese di gestione e funzionamento







TOTALE







Stato di attuazione del PSA
Redigere la relazione in modo speculare al PSA e PO approvati
Per ognuna delle fasi previste nel PSA e dettagliate nel PO del periodo, all’interno delle diverse sezioni descrivere lo stato di realizzazione, i risultati ottenuti anche in termini di deliverable ed indicatori numerici; argomentare in modo circostanziato in merito ad eventuali criticità e scostamenti.

Fase 1 ____Nome fase_____________________
Obiettivi e Milestone
………………………..
……………………….
Risultati 
……………………..
…………………….

Attività 1.1     _____Nome attività______________________
Obiettivi:
……………………………………..

Stato di esecuzione e spese sostenute:
………………………………………

Risultati raggiunti:
………………………………………

Deliverables/documentazione di riferimento allegati:
……………..
…………….

Descrizione delle attività da realizzare
……………………………………..
……………………………………….
Attività 1.n     _____Nome attività______________________
Obiettivi:
……………………………………..

Stato di esecuzione e spese sostenute:
………………………………………

Risultati raggiunti:
………………………………………

Deliverables/documentazione di riferimento allegati:
……………..
…………….

Descrizione delle attività da realizzare
……………………………………..
……………………………………….


Fase 2 ____Nome fase_____________________
Obiettivi e Milestone
………………………..
Risultati 
……………………..

Attività 2.1     _____Nome attività______________________
Obiettivi:
……………………………………..

Stato di esecuzione e spese sostenute:
………………………………………

Risultati raggiunti:
………………………………………

Deliverables/documentazione di riferimento allegati:
……………..
…………….

Descrizione delle attività da realizzare
……………………………………..
……………………………………….

Fase 3___Nome fase_____________________

Obiettivi e Milestone
………………………..
Risultati 
……………………..

Attività 3.1     _____Nome attività______________________
Obiettivi:
……………………………………..

Stato di esecuzione e spese sostenute:
………………………………………

Risultati raggiunti:
………………………………………

Deliverables/documentazione di riferimento allegati:
……………..
…………….

Descrizione delle attività da realizzare
……………………………………..
……………………………………….

Fase 4 ____Nome fase_____________________
Obiettivi e Milestone
………………………..
Risultati 
……………………..

Attività 4.1     _____Nome attività______________________
Obiettivi:
……………………………………..

Stato di esecuzione e spese sostenute:
………………………………………

Risultati raggiunti:
………………………………………

Deliverables/documentazione di riferimento allegati:
……………..
…………….

Descrizione delle attività da realizzare
……………………………………..
……………………………………….

Fase 5 ____Nome fase_____________________
Obiettivi e Milestone
………………………..
Risultati 
……………………..

Attività 5.1     _____Nome attività______________________
Obiettivi:
……………………………………..

Stato di esecuzione e spese sostenute:
………………………………………

Risultati raggiunti:
………………………………………

Deliverables/documentazione di riferimento allegati:
……………..
…………….

Descrizione delle attività da realizzare
……………………………………..
……………………………………….

 
  Data 				Firma del legale rappresentante 
_______________ 			__________________________________

  Data 				Firma del responsabile del PSA 
_______________                                     ___________________________________


