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1 INTRODUZIONE 

Obiettivo del presente documento è fornire uno strumento utile alla gestione delle attività di 

monitoraggio rivolto alle Amministrazioni che prenderanno parte a progetti di Cooperazione 

Territoriale Europea . 

L’ipotesi di scheda di monitoraggio riportata di seguito, predisposta con specifico riferimento ai 

Programmi di Cooperazione Territoriale Europea, contiene i dati minimi, richiesti a livello centrale dal 

MEF - IGRUE, che si presume verranno adottati dalle Autorità di Gestione dei Programmi CTE 

indipendentemente dalle specificità dei singoli Programmi Operativi.  

La scheda è costituita da più sezioni, ognuna delle quali è dedicata ad un aspetto particolare del 

progetto. La scheda è così suddivisa: 

��  Dati anagrafici; 

��  Dati geografici; 

��  Dati finanziari; 

��  Dati fisici; 

��  Dati procedurali; 

��  Dati sul partenariato. 

Benché la scheda debba essere compilata da tutti i beneficiari del progetto, i campi in corsivo fanno 

riferimento a dati di interesse o competenza del solo beneficiario pricipale. 
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2 IPOTESI DI SCHEDA DI MONITORAGGIO PER I 
PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE 
EUROPEA 

DATI ANAGRAFICI 

Scheda anagrafica del progetto 

Dato da rilevare Descrizione Commenti 

Identificativo progetto 
Identificativo del progetto (chiave 
univoca nel sistema informativo 
del Programma) 

 

Titolo progetto 
Il campo è volto a descrivere 
l’oggetto di attività del progetto. 

 

Acronimo progetto 
Acronimo rappresentativo del 
progetto 

 

Codice CCI Programma 

Il campo indica il Codice attribuito 
a livello comunitario al 
Programma di cooperazione di 
riferimento. 

 

Asse 
Asse prioritario del Programma a 
cui fa riferimento il progetto. 

 

Obiettivo specifico/operativo 
Obiettivo specifico dell’Asse a cui 
fa riferimento il progetto 

 

Natura del progetto 
Indica la natura di riferimento del 
progetto secondo la 
classificazione CUP. 

Dato di interesse/competenza solo del 
beneficiario principale (Regione 
Sardegna) 

Tipologia di progetto 
Indica la tipologia di riferimento 
del progetto secondo la 
classificazione CUP. 

Dato di interesse/competenza solo del 
beneficiario principale (Regione 
Sardegna) 

Settore progetto 
Indica il settore di riferimento del 
progetto secondo la classificazione 
CUP. 

Dato di interesse/competenza solo del 
beneficiario principale (Regione 
Sardegna) 

Sottosettore progetto 
Indica il sottosettore di riferimento 
del progetto secondo la 
classificazione CUP. 

Dato di interesse/competenza solo del 
beneficiario principale (Regione 
Sardegna) 

Categoria progetto 
Indica la categoria di riferimento 
del progetto secondo la 
classificazione CUP. 

Dato di interesse/competenza solo del 
beneficiario principale (Regione 
Sardegna) 

Codice Unico di Progetto 
Provvisorio 

Codice CUP provvisorio del 
progetto, attribuito a seguito di 
inserimento dei dati identificativi 
del progetto sul sistema CUP della 
Segreteria CIPE. 

Dato di interesse/competenza solo del 
beneficiario principale (Regione 
Sardegna) 

Codice Unico di Progetto 
Definitivo 

Codice CUP definitivo del 
progetto, attribuito a seguito di 

Dato di interesse/competenza solo del 
beneficiario principale (Regione 
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Dato da rilevare Descrizione Commenti 

inserimento dei dati identificativi 
del progetto sul sistema CUP della 
Segreteria CIPE. 

Sardegna) 

Flag progetto strategico 

Flag per indicare se il progetto è 
parte di una azione strategica ai 
fini del conseguimento degli 
obiettivi del Programma. 

Dato di interesse/competenza solo del 
beneficiario principale (Regione 
Sardegna) 

Note descrittive progetto 
Ulteriori informazioni inerenti il 
progetto. 

 

Obiettivo specifico QSN 
Codice dell’obiettivo specifico del 
QSN a cui il progetto viene 
collegato. 

 

Codice Indicatore di risultato 
QSN 

Il campo consente di chiarire il 
collegamento tra la realizzazione 
del progetto e gli effetti attesi della 
programmazione, evidenziando il 
contributo del singolo progetto al 
raggiungimento di un indicatore di 
risultato del QSN. 

 

Codice settore Conti Pubblici 
Territoriali 

Il campo è finalizzato 
all’imputazione del codice della 
classificazione settoriale CPT 
(Conti Pubblici Territoriali), ossia 
della classificazione finalizzata 
alla misurazione dei flussi 
finanziari sul territorio. 

Dato di interesse/competenza solo del 
beneficiario principale (Regione 
Sardegna) 

Tematica prioritaria UE 

Consente di indicare il tema 
prioritario d’intervento del 
progetto sulla base della 
Classificazione UE relativa alla 
natura dell’attività economica 
(elenco riportato nell’Allegato II 
del Regolamento (CE) N. 
1828/2006). 

 

Attività economica UE 
Classificazione UE relativa alla 
natura dell’attività economica. 

 

Tipo di territorio UE 
Classificazione UE relativa alla 
tipologia di area interessata dal 
progetto. 

 

Forma di finanziamento UE 
Classificazione UE relativa alla 
forma di  finanziamento. 

 

Codice Progetto Complesso 

Il campo consente di collegare il 
progetto ad altre entità progettuali 
aventi il medesimo Codice 
Progetto Complesso (ad esempio 
collegando le singole unità 
progettuali dei partner al progetto 
complessivo di cui è titolare il 
Capofila). 

Dato di interesse/competenza solo del 
beneficiario principale (Regione 
Sardegna) 
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Dato da rilevare Descrizione Commenti 

Codice Indicatore di risultato 
Programma 

Il campo consente di esplicitare il 
collegamento tra realizzazione del 
progetto ed effetti attesi della 
programmazione, mettendo in 
evidenza il contributo del singolo 
progetto al raggiungimento di un 
indicatore di risultato del 
Programma. 

 

 
DATI GEOGRAFICI 

Ubicazione geografica del progetto 

Dato da rilevare Descrizione Commenti 

Codice Nazione progetto 
Codice della Nazione di 
localizzazione del progetto. 

 

Codice Regione progetto 
Codice della Regione di 
localizzazione del progetto. 

 

Codice Provincia progetto 
Codice della provincia di 
localizzazione del progetto. 

 

Codice Comune progetto 
Codice del comune di 
localizzazione del progetto. 

 

 
DATI FINANZIARI 

Piano finanziario del progetto 

Dato da rilevare Descrizione Commenti 

Anno stanziamento in bilancio 

Anno di riferimento nel bilancio 
dell’ente che stanzia le risorse. 
L’identificazione delle risorse 
destinate ad un progetto sul 
bilancio (regionale, provinciale, 
comunale, etc.) assicura la certezza 
e la disponibilità del 
finanziamento. 

 

Fonte di finanziamento 
Descrizione di ciascuna delle fonti 
finanziarie che concorrono al 
finanziamento del progetto. 

 

Importo fonte di finanziamento 
Importo della singola fonte 
finanziaria del progetto. 

 

Partner 
Partner del progetto a cui è 
riferibile la copertura finanziaria. 
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Costo ammesso del progetto 

Dato da rilevare Descrizione Commenti 

Costo ammesso progetto 
Importo del costo totale ammesso 
al contributo comunitario. 

 

 
Voci di spesa del progetto 

Dato da rilevare Descrizione Commenti 

Voce di spesa 
Indica la voce di spesa in cui 
risulta articolato l’importo del 
progetto. 

 

Importo voce di spesa 

Il campo è finalizzato a rilevare 
l’importo associato a preventivo e 
a consuntivo alle voci di spesa 
valorizzate. 

 

Flag spese previste/effettive 

Il campo è finalizzato a distinguere 
spese previste ed effettive, da 
rilevare rispettivamente ex ante e a 
conclusione del progetto. 

 

 
Economie del progetto 

Dato da rilevare Descrizione Commenti 

Importo economie 

Il campo mira a rilevare l’importo 
delle economie, che si verificano 
in caso in cui si effettuino spese 
minori rispetto a quanto 
preventivato. 

 

 
Spese/Pagamenti 

Dato da rilevare Descrizione Commenti 

Data pagamento 

Il campo consente di valorizzare la 
data dell’atto di pagamento 
(mandato o atti equivalenti) del 
beneficiario.  

 

Flag pagamento 

Indica e consente di distinguere 
pagamenti o recuperi di somme 
precedentemente erogate relative 
al progetto. 

I valori possibili sono: 
• Pagamento; 
• Recupero. 

Identificativo pagamento 

Identificativo del pagamento del 
progetto. Il campo è finalizzato a 
distinguere eventuali importi 
pagati nella stessa data, ma 
afferenti atti di pagamento diversi. 

 

Importo del pagamento 
Indicazione dell’importo 
complessivo del pagamento del 
beneficiario. 

 

Importo pagamento ammesso a 
contributo comunitario 

Importo relativo alla quota parte di 
pagamento ammesso al 
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Dato da rilevare Descrizione Commenti 
cofinanziamento comunitario 
(quota comunitaria e relativa 
contropartita nazionale). 

Causale pagamento Indica la causale del pagamento. 

I valori possibili sono: 
• Anticipo; 
• Pagamento intermedio; 
• Saldo. 

Note pagamento 
Note informative relative al 
pagamento. 

 

 
DATI FISICI 

Indicatori fisici di realizzazione 

Dato da rilevare Descrizione Commenti 

Flag tipologia indicatore Indica la tipologia di indicatore. 
I valori possibili sono: 

• CORE; 
• Occupazionale. 

Flag contesto indicatore 
Indica se l’indicatore è nazionale o 
di Programma. 

I valori possibili sono: 
• Nazionale; 
• Programma. 

Codice Indicatore 

Misura le realizzazioni del 
progetto in termini fisici (indicatori 
CORE) oppure l’occupazione o 
l’impiego di lavoro direttamente 
attivati dal progetto (indicatori 
occupazionali). 

 

Valore programmato iniziale 
Valore previsionale associato 
all’indicatore di realizzazione in 
fase di programmazione. 

 

Valore programmato aggiornato 
Il campo consente di aggiornare il 
valore inserito all’atto della 
programmazione. 

 

Valore impegnato 

Il campo registra il valore 
dell’indicatore al momento della 
stipula dell’atto d’impegno 
giuridicamente vincolante. 

 

Valore realizzato 

Il campo registra il valore 
dell’indicatore a conclusione del 
progetto rispetto alle realizzazioni 
conseguite. 

 

Valore baseline 

Valore della linea di riferimento 
dell’indicatore fisico. Si tratta del 
valore iniziale rispetto al quale 
misurare un indicatore e serve a 
collocare l’indicatore nel contesto 
di riferimento del progetto. 
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DATI PROCEDURALI 

Iter procedurale del progetto 

Dato da rilevare Descrizione Commenti 

Codice Fase 
Codice identificativo della fase 
dello specifico iter procedurale di 
riferimento del progetto 

 

Data prevista inizio fase 
Data prevista di inizio delle attività 
relative alla fase. 

 

Data effettiva inizio fase Data effettiva di inizio della fase.  

Data prevista fine fase 
Data prevista di conclusione delle 
attività relative alla fase. 

 

Data effettiva fine fase 
Data effettiva di conclusione delle 
attività relative alla fase. 

 

Soggetto competente 

Eventuale soggetto a cui compete 
la responsabilità/titolarità 
dell’esecuzione delle attività 
amministrative inerenti alla fase. 

 

Motivo scostamento 

Il campo è finalizzato a rilevare la 
segnalazione delle motivazioni 
dell’eventuale scostamento tra la 
data prevista e la data effettiva di 
inizio o fine della fase valorizzate. 

 

Note fase 

Eventuale segnalazione di 
avvenimenti o fatti rilevanti in 
merito all’espletamento del 
passaggio amministrativo, ad 
integrazione e corredo delle altre 
informazioni previste. 

 

 
Revoche 

Dato da rilevare  Descrizione Commenti 

Flag tipologia revoca/rinuncia 
Il campo è finalizzato a distinguere 
la valorizzazione di revoche e 
rinunce. 

I valori ammessi sono: 
• Revoca; 
• Revoca parziale; 
• Rinuncia. 

Data revoca/rinuncia 
Indicazione della data effettiva in 
cui si verifica la revoca/rinuncia al 
finanziamento. 

 

Motivazione revoca 
Indicazione della motivazione che 
ha portato alla revoca del 
finanziamento. 

 

Importo revoca Rilevazione dell’importo del 
finanziamento revocato. 

 

 



Ipotesi di scheda di monitoraggio per i 
Programmi di Cooperazione Territoriale 

Europea 

 

10 

  
 

 

 
DATI PARTENARIATO 

Partners del progetto 

Dato da rilevare Descrizione Commenti 

Codice ruolo soggetto 

Il campo consente di descrivere il 
ruolo che il soggetto riveste 
rispetto alla 
programmazione/attuazione del 
progetto (partner, capofila, etc.). 

 

Progressivo soggetto 

Numero progressivo, attribuito al 
soggetto con riferimento al ruolo 
che assume nel progetto, volto a 
differenziare un soggetto che 
ricopre più ruoli nell’ambito dello 
stesso progetto. 

 

Codice Fiscale soggetto Codice Fiscale del soggetto  

Denominazione soggetto 

Il campo è finalizzato a registrare 
la denominazione/ragione sociale 
(per le aziende) del soggetto 
correlato. 

 

Forma giuridica soggetto 

Il campo è volto a  identificare 
ciascun soggetto correlato  
attraverso la classificazione delle 
unità legali per forma giuridica 
predisposta dall’ISTAT. Ciascuna 
forma giuridica viene classificata 
con un codice a quattro cifre, dove 
la prima cifra individua la sezione 
(forme giuridiche disciplinate dal 
diritto privato), la seconda la 
divisione e le ultime due la classe. 

 

Settore attività economica 
soggetto 

L’identificazione dei soggetti 
correlati comprende anche 
l’indicazione dell’attività 
economica, secondo la 
classificazione ATECO. 

 

Codice Nazione sede soggetto 
Codice della Nazione di 
localizzazione della sede di 
riferimento del soggetto. 

 

Codice ISTAT Regione sede 
soggetto 

Codice ISTAT della Regione di 
localizzazione della sede di 
riferimento del soggetto. 

 

Codice ISTAT Provincia sede 
soggetto 

Codice ISTAT della Provincia di 
localizzazione della sede di 
riferimento del soggetto. 

 

Codice ISTAT Comune sede 
soggetto 

Codice ISTAT del Comune di 
localizzazione della sede di 
riferimento del soggetto. 

 

Rappresentante legale soggetto Nominativo del rappresentante  
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Dato da rilevare Descrizione Commenti 

legale del soggetto. 

Dimensione soggetto 

Classificazione delle dimensioni 
delle imprese ex Raccomandazione 
della Commissione del 6 Maggio 
2003 sulla definizione di imprese 
micro, piccole e medie. La 
classificazione è basata sulla 
dimensione e sul fatturato 
dell’impresa. 

 

Classe addetti soggetto 

Classificazione EUROSTAT della 
dimensione delle imprese sulla 
base del numero di addetti 
impiegati. 

 

Indirizzo sede legale soggetto 
Indirizzo della sede legale del 
soggetto 

 

Codice Avviamento Postale 
soggetto 

Indica il CAP dell’indirizzo del 
soggetto. 

 

 


