
 
 
 
 
Come si accede alle schede di monitoraggio? 
Alle schede di monitoraggio si accede dal sistema telematico utilizzato per la presentazione delle  
proposte di investimento, inserendo username e password in possesso dall’azienda. 
 
Ogni azienda quante schede di monitoraggio deve compilare? 
Ogni azienda deve compilare tante schede di monitoraggio quanti sono i progetti ammessi a 
ricevere l’incentivo, oltre alla scheda anagrafica. 
 
Qual è la data ultima per l’invio delle schede di monitoraggio? 
Le schede di monitoraggio vanno compilate ed inviate all’AIFA entro e non oltre il 30 novembre 
2010.  
 
Qual è la data ultima per l’invio delle schede di monitoraggio per le aziende che hanno 
ottenuto la proroga di 12 mesi per il raggiungimento degli obiettivi? 
Per le aziende che hanno ottenuto la proroga le schede di monitoraggio vanno compilate ed inviate 
all’AIFA entro e non oltre il 30 gennaio 2011. 
 
Perché all’interno delle schede di monitoraggio sono presenti delle sezioni già compilate? 
Le sezioni già compilate si riferiscono ai dati inseriti nelle schede di rilevazione dei dati. 
 
Quale documentazione deve essere allegata e quanti file possono essere inseriti per ogni  
voce? 
La documentazione da allegare è specificata all’interno delle schede e sarà possibile allegare un 
solo file per ogni voce indicata; pertanto se possibile, è preferibile unire i documenti in un solo file 
oppure allegare soltanto una lista dei documenti che saranno successivamente inviati all’AIFA 
tramite DVD.   
 
I dati da inserire nelle schede di monitoraggio e la documentazione richiesta sono riferiti 
esclusivamente al finanziamento degli Accordi di Programma? 
Sì, i dati e la documentazione richiesta sono riferiti esclusivamente al finanziamento degli Accordi 
di Programma.   
 
Riguardo al personale quale documentazione deve essere allegata? 
Deve essere allegata la lista dei nuovi assunti e una documentazione attestante l’instaurazione del 
rapporto di lavoro. 
 
Quale documentazione va inserita per il costo del personale? 
Il costo del personale va giustificato con la documentazione fiscale e previdenziale prevista dalla 
normativa vigente. 
 
Quali sono le modalità di inserimento degli allegati? 
Le informazioni sulle modalità di inserimento degli allegati sono contenute nella guida alla 
compilazione delle schede di monitoraggio.  
 
 
 
 



 
 
 
Come deve avvenire la compilazione della scheda di chiusura di un progetto riguardante i siti 
produttivi? 
Dopo la compilazione della prima parte della scheda riguardante spese e personale è necessario 
indicare se si tratta di aumento della capacità produttiva, nuovo sito produttivo o nuovo reparto di 
produzione in un sito già esistente. Per esempio se si tratta di un aumento della capacità produttiva, 
cliccare sì sul campo “ aumento della capacità produttiva”; automaticamente si aprirà una schermata 
in cui verrà richiesta la descrizione. Allo stesso modo si apriranno delle schermate per un nuovo sito 
produttivo o nuovo reparto di produzione in un sito già esistente. 
 
Come deve avvenire la compilazione della scheda di chiusura di un progetto riguardante la 
ricerca preclinica? 
Dopo la compilazione della prima parte della scheda riguardante spese e personale è necessario 
compilare la parte della scheda contenente informazioni di carattere scientifico. 
 
Come deve avvenire la compilazione della scheda di chiusura di un progetto riguardante la 
sperimentazione clinica? 
Dopo la compilazione della prima parte della scheda riguardante spese e personale è necessario 
compilare la parte della scheda contenente informazioni di carattere scientifico. 
 
Se un’azienda spende meno di quanto previsto ha comunque diritto al finanziamento? 
Non si può modificare la natura, né l’importo complessivo dei progetti. 
 
Sono possibili eventuali riclassificazioni nelle voci di spesa rispetto a quanto dichiarato nella 
proposta di investimento presentata? 
Eventuali riclassificazioni delle singole voci di spesa saranno considerate ammissibili solo se 
comportanti variazioni non superiori al 20% dell’importo originariamente previsto. 
 
In caso di diversa composizione del principio attivo in studio e della stessa classe terapeutica 
rispetto alla proposta di investimento, il finanziamento va mantenuto? 
No, devono essere rispettati gli obiettivi e la natura del progetto dichiarati.  
 
In caso di modifica del nome dell’azienda in seguito ad operazioni di trasformazione 
societaria, è sufficiente una mera comunicazione all’AIFA? 
No, sarà necessaria una comunicazione notarile o di visura camerale. 


