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Il Monitoraggio: obblighi del Beneficiario
Il Soggetto attuatore/Beneficiario ha l’obbligo di fornire i dati e le informazioni
relativi all’avanzamento finanziario, fisico e procedurale per alimentare il
sistema di monitoraggio, nel rispetto delle esigenze informative legate alla
programmazione regionale e alla fonte finanziaria.

L’inadempimento degli obblighi di monitoraggio, ovvero l’incompleto
inserimento e/o aggiornamento dei dati di monitoraggio comporta la
sospensione dei pagamenti dall’amministrazione regionale al Soggetto
attuatore/Beneficiario (ai sensi dell’articolo 11 comma 4 della legge regionale 20 agosto 2010, n.
16)

Ciò in quanto, in caso di mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio, la
Regione non potrà computare le spese relative all’intervento ai fini della
richiesta di trasferimento delle risorse al Dipartimento per le Politiche di
Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, titolare delle risorse del
FSC.

Il protrarsi di tale inadempienza per un ciclo annuale di monitoraggio
comporta la revoca della concessione del finanziamento e il conseguente
recupero delle risorse allo stesso erogate.



Il Monitoraggio: compilazione della scheda di monitoraggio

Ai fini di una corretta compilazione delle schede di monitoraggio 

“Acquisizione di beni e servizi” 

e

 “Realizzazione di opere e lavori pubblici”

si evidenzia quanto di seguito riportato.

Le schede di monitoraggio vanno sempre inviate entro e non oltre il 5° giorno successivo

alla sessione di monitoraggio di riferimento. Si ricorda che le sessioni di monitoraggio sono: 

28/02

30/04

30/06

31/08

31/10

31/12 



Il Monitoraggio: compilazione della scheda di monitoraggio

“Acquisizione di Beni e Servizi”

 
2 – CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO 

 
A. ITER PROCEDURALE 

Attività 
Richiesta 

SI/NO 

Data Inizio Data Fine Soggetto 
Competente 

Motivo dello 
scostamento 

Note 
Prevista Effettiva Prevista Effettiva 

Definizione e 
stipula 
contratto 

                                                

Esecuzione 
fornitura 

                                                

Verifiche e 
controlli 

                                                

 

Nella tabella dell’“Iter procedurale” la data di inizio effettiva da inserire nella riga “Definizione e stipula contratto” è
quella relativa alla data del primo contratto stipulato a fronte della realizzazione dell’intervento. Tale informazione
deve essere riportata, anche, nella tabella degli “Impegni contrattualizzati”. Nella data di fine effettiva deve essere
riportata la data dell’ultimo contratto stipulato a fronte della realizzazione dell’intervento. Tale data va riportata
anche nella tabella “Impegni contrattualizzati”.

 Nella riga “Esecuzione fornitura” la data di inizio effettiva è quella relativa alla prima consegna della fornitura e la
data di fine effettiva è quella relativa all’ultima consegna della fornitura (se la fornitura viene consegnata in date
diverse inserire la data dell'ultima consegna).

 Nella riga “Verifiche e controlli” la data inizio effettiva è quella del primo provvedimento di liquidazione della
spesa relativa al progetto mentre la data di fine effettiva è quella relativa all’ultimo provvedimento di liquidazione
della spesa relativa al progetto.



Il Monitoraggio: compilazione della scheda di monitoraggio

“Realizzazione di opere e lavori pubblici”
2 – CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO 

 
A. ITER PROCEDURALE 
 

A.1 STUDI E FASI DI PROGETTAZIONE 
 

Attività 
Data Inizio Data Fine Soggetto 

Competente 
Motivo dello 
scostamento 

Note 
Prevista Effettiva Prevista Effettiva 

Progettazione di 
fattibilità tecnica ed 
economica 

                                          

Progettazione Definitiva                                           
Progettazione Esecutiva                                           

 
A.2 REALIZZAZIONE 

 

Attività 
Data Inizio Data Fine Soggetto 

Competente 
Motivo dello 
scostamento 

Note 
Prevista Effettiva Prevista Effettiva 

Stipula contratto                                           
Esecuzione Lavori                                           

Collaudo                                           

Chiusura Intervento                                           

Funzionalità                                           

 

 

 

 

 

 

 

  

Nella tabella dell’“Iter procedurale” la data di inizio effettiva da inserire nella riga
“Stipula contratto” è quella del contratto con la ditta esecutrice dei lavori. Tale
informazione deve essere riportata, anche, nella tabella degli “Impegni
contrattualizzati”.

La data di inizio effettiva da inserire nella riga “Esecuzione lavori” è quella relativa
alla data di inizio dei lavori. Generalmente è sempre successiva alla data di stipula
del contratto. Nella data di fine effettiva va riportata la data di conclusione dei
lavori.



Il Monitoraggio: compilazione della scheda di monitoraggio
“Acquisizione di Beni e Servizi” e “Realizzazione di opere e lavori pubblici”

 Il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG
dell’ANAC ed è richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP) in un momento antecedente
all’indizione della procedura di gara ed è perfezionato entro il termine massimo di novanta giorni dalla
sua acquisizione.

Per la compilazione della riga relativa al “Tipo procedura” è necessario far riferimento a quanto riportato
nella nota 19 per gli interventi relativi all’”Acquisizione di Beni e Servizi” e nella nota 21 per gli interventi
relativi alle “Opere Pubbliche”.

Nella riga “Importo” va inserito l’importo comprensivo di IVA.

Per la compilazione della riga relativa all’”Attività dell’iter procedurale gare” è necessario far riferimento
a quanto riportato nella nota 24 per gli interventi relativi all’”Acquisizione di Beni e Servizi” e nella nota
26 per gli interventi relativi alle “Opere Pubbliche”.

C. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE (LA TABELLA DEVE ESSERE REPLICATA PER CIASCUNA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEL PROGETTO) 

CIG / Codice procedura       

Data richiesta CIG       

Tipo procedura       

Descrizione       

Importo       

Percentuale di ribasso       

Motivo assenza CIG       

Aggiudicazione/Committenza       

Note       

Attività dell’iter procedurale gare Data prevista Data effettiva Motivo scostamento Soggetto competente 

                              

                              

                              

                              

 



Il Monitoraggio: compilazione della scheda di monitoraggio
“Acquisizione di Beni e Servizi” e “Realizzazione di opere e lavori pubblici”

La tabella Piano dei costi rappresenta l'articolazione per anno dei costi economici del progetto e si
riferisce agli importi annuali del “costo realizzato” e “costo da realizzare”.

Il costo realizzato, nel caso di “Acquisizione di beni e servizi”, corrisponde alla somma degli importi
degli atti amministrativi di liquidazione della spesa. Nel caso di realizzazione di “Opere e lavori
pubblici” corrisponde sempre alla somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione delle
seguenti due categorie di voci:

Per i lavori con l’importo del SAL liquidato

Per le somme a disposizione con l’importo riconosciuto dall’atto amministrativo di liquidazione .

3 – PIANO ECONOMICO 
 

 PIANO DEI COSTI 

Anno Costo Realizzato Costo da Realizzare Costo Totale 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

  Costo Complessivo       

 



Il Monitoraggio: compilazione della scheda di monitoraggio

“Acquisizione di Beni e Servizi”

Il “Quadro economico” va sempre rideterminato a seguito dell’espletamento della
procedura di gara e di eventuali variazioni a seguito dell’attuazione dell’intervento.

5 – AVANZAMENTO CONTABILE 
 

A. QUADRO ECONOMICO 
 
A.1 Natura progetto: Acquisto o realizzazione di servizi 

Voce di spesa Importo Stato 

Materiali inventariabili             

Materiale di consumo              

Costi per elaborazioni dati             

Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto             

Servizi esterni (compresi lavori)             

Missioni              

Convegni             

Pubblicazioni             

Costi forfettizzati e spese generali             

Consulenze e spese di deposito (per brevetti)             

Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)             

IVA             

Altro             

Costo Complessivo        

 
A.2 Natura progetto: Acquisto di beni 

Voce di spesa Importo Stato 

Beni oggetto dell'acquisto             

Assistenza non compresa nel costo del bene             

IVA             

Altro             

Costo Complessivo        

 



Il Monitoraggio: compilazione della scheda di monitoraggio
“Realizzazione di opere e lavori pubblici”

Il “Quadro economico” va sempre rideterminato a seguito dell’espletamento della
procedura di gara e di eventuali variazioni a seguito dell’attuazione dell’intervento.

5 – AVANZAMENTO CONTABILE 
 
A. QUADRO ECONOMICO 

Tipo Importo Stato 

Progettazione e studi             

Acquisizione aree o immobili             

Lavori             

Lavori a carico del concessionario             

Oneri di sicurezza             

Oneri di sicurezza a carico del concessionario             

Servizi di consulenza             

Interferenze             

Imprevisti             

IVA su lavori e oneri di sicurezza             

IVA residua             

Oneri di investimento             

Altro             

Costo Complessivo             

 



Il Monitoraggio: compilazione della scheda di monitoraggio
“Acquisizione di Beni e Servizi” e “Realizzazione di opere e lavori pubblici”

Nella tabella "Impegni contrattualizzati“ vanno inseriti tutti i contratti
sottoscritti dal soggetto attuatore ai fini della realizzazione dell’intervento.

Si ricorda di verificare sempre la coerenza con le date di “stipula contratto”
inserite nella tabella della procedura di aggiudicazione.

B. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI  

Data Importo Estremi del provvedimento e tipologia di spesa 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
Totale        

 



Il Monitoraggio: compilazione della scheda di monitoraggio

“Acquisizione di Beni e Servizi”

Le economie riprogrammabili sono risorse derivanti da diverse tipologie di
“risparmio” verificatesi nelle previsioni di costo effettuate nel corso della vita del
progetto, sostanzialmente dovuti a:

economie insorgenti dall’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento 
dei servizi e/o acquisto di beni

economie desunte dalla rendicontazione finale dell’intervento

Ai fini del monitoraggio le economie da registrare sono quelle che il responsabile di 
intervento (RUP o assimilabile), al netto delle riserve di legge, dichiara disponibili per 
riprogrammazioni.

A. ECONOMIE RIPROGRAMMABILI 

Fonte di finanziamento Importo Note 

                  
                  
                  
                  

Totale        

 



Il Monitoraggio: compilazione della scheda di monitoraggio

“Realizzazione di opere e lavori pubblici”

Le economie riprogrammabili sono risorse derivanti da diverse tipologie di “risparmio” verificatesi
nelle previsioni di costo effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovuti a :

economie insorgenti dall’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento lavori;

economie desunte dalla contabilità finale delle opere eseguite, certificate dal Direttore dei Lavori

risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico del progetto esecutivo,
rispetto al costo del progetto indicato da precedenti livelli di progettazione.

Ai fini del monitoraggio le economie da inserire nel sistema informatico di riferimento 
sono quelle che il responsabile di intervento (RUP o assimilabile), al netto delle riserve di 
legge, dichiara disponibili per riprogrammazioni.

A. ECONOMIE RIPROGRAMMABILI 

Fonte di finanziamento Importo Note 

                  
                  
                  
                  

Totale        

 



Il Monitoraggio: compilazione della scheda di monitoraggio

“Acquisizione di Beni e Servizi” e “Realizzazione di opere e lavori pubblici”

Si ricorda di verificare sempre la coerenza fra le varie sezioni della scheda di
monitoraggio. A conclusione dell'intervento

Piano dei Costi = Quadro Economico = Impegni Contrattualizzati = Disposizioni di
Pagamento

Valore Costo realizzato + eventuali
economie

Valore Quadro Economico + 
eventuali economie

Valore impegni contrattualizzati +  
eventuali economie

Valore Disposizioni di pagamento +  
eventuali economie

Valore del finanziamento

Sezione 4 - Piano Finanziario.


