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1 Sezione anagrafica

1.1 Anagrafica progetti - Informazioni generali
La presente sotto sezione contiene le informazioni generali ed identificative del progetto: 

 in  arancione sono  evidenziati  i  campi  obbligatori/vincolanti  (minimo  corredo 
informativo);

 in bianco sono evidenziati i campi da valorizzare senza una risposta codificata; 

 in  verde sono  evidenziati  i  campi  da  valorizzare  con  risposte  codificate/chiuse  da 
selezionare sulla base di un menu a tendina;

 in giallo sono evidenziati i campi autoalimentati.

Nello specifico, il beneficiario/soggetto attuatore è tenuto restituire le seguenti informazioni:

1 Codice intervento articolato in quattro campi quali:

1. Tipologia  atto amministrativo di  approvazione  dell’intervento:  indicare  se 
trattasi di DGR (Deliberazione della Giunta Regionale) o DGB (deliberazione 
della Giunta del BIM) o Altro;

2. Descrizione altro:  qualora l’intervento non sia stato approvato né con DGR 
né con DGB è opportuno indicare l’atto di approvazione dello stesso da parte 
soggetto attuatore (Deliberazione del Comune, del Sub-ATO, ecc..);

3. Numero dell’atto amministrativo;

4. Anno dell’atto amministrativo (aaaa);

5. Numero dell’intervento.

2 CUP: specificare il codice unico di Progetto (stringa alfanumerica di 15 caratteri);

3 CIG: specificare in corrispondenza di ogni rapporto contrattuale:

 Codice identificativo della gara (stringa alfanumerica di 10 caratteri);

 Oggetto della gara;

 Importo.

4 Titolo intervento: inserire la denominazione dell’intervento assentita con DGR/altro 
atto amministrativo

5 Localizzazione: inserire le informazioni relative  alla localizzazione del progetto 

3



6 Importo assentito: restituire l’importo complessivo assentito 

6.1 Finanziamento regionale: restituire la quota di finanziamento regionale;

6.2 Finanziamento comunale: restituire la quota di finanziamento comunale;

6.3 Altro finanziamento: specificare eventuali altri quote di cofinanziamento 
(Statale/europeo);

7 Piano: specificare il piano/fondo di riferimento (Primo piano; secondo piano; terzo 
piano; quarto piano; fondo emergenze-criticità)

8 Obiettivi operativi del Programma:  indicare a quale linea di intervento appartiene 
l’intervento (1 Collettamento e trattamento dei reflui idrici; 2 Razionalizzazione 
dei  prelievi  nel  settore  idropotabile;  3  Riequilibrio  e  miglioramento  delle 
funzionalità  delle  reti  e  degli  impianti;  4  Attuazione  prima  fase  sub-ATO;  5 
Attuazione seconda fase sub-ATO);

9 Obiettivi specifici del Programma: indicare gli obiettivi di medio/lungo periodo del 
programma  (1  Garantire  qualità  ambientale  e  per  specifica  destinazione;  2 
Garantire la tutela quantitativa del corpo idrico; 3 Riorganizzazione del servizio 
idrico integrato);

10 Obiettivi DUP: indicare il contributo dell’intervento agli obiettivi del Documento 
unitario  di  programmazione  regionale  (DUP)  (Ob  7  Elevare  la  qualità  degli 
insediamenti urbani, turistici e rurali e dell’offerta di servizi; Ob 8  Favorire la 
valorizzazione sostenibile del territorio; Ob 10 Promuovere l’efficacia dei sistemi 
di prevenzione e gestione dei rischi, anche mediante accordi e reti sovra-regionali; 
Ob 11 Favorire le attività agricole e forestali che riducono i rischi di erosione e di 
dissesto).

I CAMPI DA 1 A 7 DEVONO ESSERE TUTTI VALORIZZATI.

L’APPARTENZA  DELL’INTERVENTO/I  AL  FONDO  EMERGENZE  E  
CRITICITA’  DOVRA’  ESSERE  ESPLICITATA,  DA  PARTE  DEL  SOGGETTO  
ATTUATORE, ATTRAVERSO LA COMPILAZIONE DEL CAMPO 7 (PIANO). 

IN  CASO  DI  INTERVENTO/I  A  VALERE  SUL  FONDO  
EMERGENZE/CRITICITA’  IL  CAMPO  3  (CIG)  NON  DOVRA’  ESSERE  
VALORIZZATO.

LA COMPILAZIONE DEI CAMPI DA 8 A 10 È, INVECE, FACOLTATIVA.
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1.1 Anagrafica progetto

1

Codice intervento

Tipologia 
atto

Descrizione 
altro

Numero 
anno

Numero 
intervento

 

2 CUP

3

CIG

CIG Oggetto gara Importo

4 Titolo intervento

5 Localizzazione  

6 Importo assentito di cui:  

6.1 Finanziamento regionale  

6.2 Finanziamento comunale  

6.3 Altro finanziamento Menu a tendina
7 Piano Menu a tendina

8 Obiettivi operativi del Programma Menu a tendina

9 Obiettivi specifici del Programma Menu a tendina

10
Obiettivi DUP

Menu a tendina
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1.2 Anagrafica progetti – Attori coinvolti
All’interno della presente sezione, il beneficiario/soggetto attuatore deve inserire le informazioni 
relative agli attori coinvolti a vario titolo nella gestione ed attuazione del progetto.

Nello specifico, i campi da valorizzare sono:

1. Ente attuatore: indicare denominazione del soggetto responsabile dell’attuazione;

2. Coordinatore  del  ciclo:  indicare  nell’ordine  il  nome,  il  cognome,  il  tipo  di  risorsa 
(interna/esterna), il recapito;

3. Progettista: indicare nell’ordine il nome, il cognome, il tipo di risorsa (interna/esterna), 
il recapito;

4. Responsabile sicurezza progettazione: indicare nell’ordine il nome, il cognome, il tipo 
di risorsa (interna/esterna), il recapito;

5. Responsabile sicurezza esecuzione:  indicare nell’ordine il nome, il cognome, il tipo di 
risorsa (interna/esterna), il recapito;

6. Direttore  lavori:  indicare  nell’ordine  il  nome,  il  cognome,  il  tipo  di  risorsa 
(interna/esterna), il recapito;

7. Collaudatore:  indicare  nell’ordine  il  nome,  il  cognome,  il  tipo  di  risorsa 
(interna/esterna), il recapito;

8. Tipologia di collaudo: specificare la tipologia di collaudo (tecnico/amministrativo)

9. Amministrazione diretta: indicare nell’ordine la denominazione, la P.IVA,  il referente 
(Nome e Cognome), il recapito;

10. Cottimista:  indicare  nell’ordine  la  denominazione,  la  P.IVA,  il  referente  (Nome  e 
Cognome), il recapito;

11. Appaltatore:  indicare  nell’ordine  la  denominazione,  la  P.IVA,  il  referente  (Nome  e 
Cognome), il recapito;

12. Sub Appaltatore: indicare nell’ordine la denominazione, la P.IVA, il referente (Nome e 
Cognome), il recapito.

I CAMPI DA 1 A 2 SONO OBBLIGATORI.
LA COMPILAZIONE DEI CAMPI DA 3 A 12  È, INVECE, FACOLTATIVA.
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1.2 Anagrafica attori

1 Ente attuatore  

 Nome  Cognome  Risorsa  Recapito 

2 Coordinatore del ciclo   Menu a tendina  
3 Progettista   Menu a tendina  

4 Responsabile sicurezza progettazione   Menu a tendina  

5 Responsabile sicurezza esecuzione   Menu a tendina  

6 Direttore lavori   Menu a tendina  

7 Collaudatore   Menu a tendina  

8 Tipologia collaudo Menu a tendina

 Denominazione  P.IVA  Referente  Recapito 
9 Amministrazione diretta (referente)   

10 Cottimista
11 Appaltatore
12 Sub Appaltatore     
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2 Sezione monitoraggio finanziario

2.1 Monitoraggio finanziario - Impegno giuridicamente vincolante
La  presente  sottosezione  è  deputata  a  registrare  i  dati  relativi  agli  impegni  giuridicamente 
vincolanti, ovvero all’impegno assunto dal beneficiario (soggetto attuatore) con il primo atto che 
genera un’obbligazione nei confronti di un soggetto terzo (realizzatore) e che individua l’importo 
ad esso attribuito. 

In particolare è obbligatorio, con riferimento ad ogni impegno, valorizzare le seguenti informazioni:

1. Data atto: data dell’atto che sancisce l’impegno giuridicamente vincolante;

2. Numero atto: individua il codice dell’impegno giuridicamente vincolante;

3. Tipologia atto: permette di valorizzare la natura dell’impegno giuridicamente vincolante 
selezionando tra contratto o convenzione o altro;

4. Descrizione altro: esplicitare il campo altro;

5. Oggetto atto: consente di esplicitare l’oggetto in termini di progettazione, 
progettazione interna, espropriazioni, acquisto terreni, lavori varianti in corso 
d’opera, acquisto di immobili, acquisto di beni/forniture, altro;

6. Descrizione altro: esplicitare il campo altro;

7. Importo atto: importo netto dell’atto;

8. IVA: esplicitare l’IVA applicata (valore assoluto);

9. Importo totale: indicare somma importo e IVA.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dat
a 

atto

Numero 
atto

Tipologia  
atto

Descrizione  
altro

Oggetto  
atto

Descrizio
ne altro

Importo  
netto atto

IVA (valore  
assoluto)

Importo  
totale atto  

(valore  
assoluto)
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PER  OGNI  ATTO  DI  IMPEGNO  DOVRÀ  ESSERE  VALORIZZATA  UNA  RIGA  
DELLA  PRESENTE  SEZIONE  COERENTEMENTE  ALLE  INFORMAZIONI  
RESTITUITE  NELLA  SEZIONE  3.1  CON  RIFERIMENTO  AL  CAMPO  5  
(PROGETTAZIONE:  STIPULA  CONTRATTO)  ED  AL  CAMPO  14  (LAVORI:  
STIPULA CONTRATTO).
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2.2 Monitoraggio finanziario - Quadro economico
Nella presente sezione il soggetto attuatore è chiamato a restituire, con riferimento ai diversi  
livelli di progettazione (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva) ed alle diverse voci di 
spesa del progetto, le seguenti informazioni:

 Progetto (a base di gara): il costo del progetto prima della gara di appalto;

 Contratto (al netto del ribasso): il costo del progetto a seguito della gara di appalto;

 A seguito di  eventuali  perizie  il costo del  progetto  a  seguito  di  eventuali  perizie  di 
variante, suppletiva o di variante e suppletiva;

 Finale: il costo del progetto a conclusione del progetto.

Il prospetto del Q.E (quadro economico) dovrà essere compilato con progressivo 
approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti  (preliminare, 
definitivo ed esecutivo).

Le informazioni della presente sezione dovranno essere valorizzate in funzione del livello o dei 
livelli di progettazione previsti e del ciclo di vita dell’intervento.

IL  CAMPO  “DETTAGLI  LIVELLO  DI  PROGETTAZIONE”  È  SEMPRE  
OBBLIGATORIO.

IL CAMPO ”PROGETTO (A BASE DI GARA)” È OBBLIGATORIO QUALORA SIA  
STATA  PREVISTA  (PREVISTA-AFFIDATA  O  PREVISTA  NON  AFFIDATA)  LA  
PROGETTAZIONE O LE PROGETTAZIONI.

IN CASO DI INTERVENTO/I A VALERE SUL FONDO EMERGENZE/CRITICITA’  
LA PRESENTE SEZIONE NON DOVRA’ ESSERE VALORIZZATA.
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2.2.1 Quadro economico- Progettazione preliminare
2.2 Quadro economico  

2.2.1 Livello di progettazione Progettazione preliminare
Dettaglio livello di progettazione Menu a tendina

 Voce di spesa
Progetto 
(a base di 

gara)

Contratto 
(al netto del 

ribasso)

A seguito di 
eventuali perizie

Finale

0 A.1 Lavori a base di appalto:     

1 Lavori a misura

 
 

2 Lavori a corpo    

3 Lavori in economia    

4 Importo lavori a base di appalto (Totale A.1) 0 0 0 0

5 A.2 Oneri per la sicurezza:     

6 Oneri per i piani di sicurezza a misura
 
 
 

   

7 Oneri per i piani di sicurezza a corpo    

8 Oneri per i piani di sicurezza in economia    

9 Importo oneri per l’attuazione (Totale A.2) 0 0 0 0

10 B Somme a disposizione dell'Amministrazione     

11 Lavori in economia esclusi dall'appalto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

12 Rilievi, accertamenti e indagini    

13 Allacciamenti ai pubblici  servizi    

14 Imprevisti    

15 Acquisizione aree o immobili    

16 Accantonamento (di cui all'art 133, commi 3 e 4, del codice)    

17

 Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese 
tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo 
all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura 

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 
dipendente;

   

18
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
   

19 Eventuali spese per commissioni giudicatrici    

20 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche    

21
 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

   

22 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.    

23 Altro    

24 Importo somme a disposizione della stazione appaltante (Totale B) 0 0 0 0

25 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A1+A2+B) 0 0 0 0
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2.2.2 Quadro economico- Progettazione definitiva
2.2 Quadro economico  

2.2.1 Livello di progettazione Progettazione definitiva
Dettaglio livello di progettazione Menu a tendina

 Voce di spesa
Progetto 
(a base di 

gara)

Contratto 
(al netto del 

ribasso)

A seguito di 
eventuali perizie

Finale

0 A.1 Lavori a base di appalto:     

1 Lavori a misura

2 Lavori a corpo     

3 Lavori in economia     

4 Importo lavori a base di appalto (Totale A.1) 0 0 0 0

5 A.2 Oneri per la sicurezza:     

6 Oneri per i piani di sicurezza a misura     

7 Oneri per i piani di sicurezza a corpo     

8 Oneri per i piani di sicurezza in economia     

9 Importo oneri per l’attuazione (Totale A.2) 0 0 0 0

10 B Somme a disposizione dell'Amministrazione     

11 Lavori in economia esclusi dall'appalto     

12 Rilievi, accertamenti e indagini     

13 Allacciamenti ai pubblici  servizi     

14 Imprevisti     

15 Acquisizione aree o immobili     

16 Accantonamento (di cui all'art 133, commi 3 e 4, del codice)     

17

 Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese 
tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo 
all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura 

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 
dipendente;

    

18
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
    

19 Eventuali spese per commissioni giudicatrici     

20 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche     

21
 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

    

22 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.     

23 Altro     

24 Importo somme a disposizione della stazione appaltante (Totale B) 0 0 0 0

25 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A1+A2+B) 0 0 0 0

12



2.2.3 Quadro economico- Progettazione esecutiva
2.2 Quadro economico 

2.2.3 Livello di progettazione Progettazione esecutiva
Dettaglio livello di progettazione Menu a tendina

 Voce di spesa
Progetto 
(a base di 

gara)

Contratto 
(al netto del 

ribasso)

A seguito di 
eventuali perizie

Finale

0 A.1 Lavori a base di appalto:     

1 Lavori a misura

2 Lavori a corpo     

3 Lavori in economia     

4 Importo lavori a base di appalto (Totale A.1) 0 0 0 0

5 A.2 Oneri per la sicurezza:     

6 Oneri per i piani di sicurezza a misura     

7 Oneri per i piani di sicurezza a corpo     

8 Oneri per i piani di sicurezza in economia     

9 Importo oneri per l’attuazione (Totale A.2) 0 0 0 0

10 B Somme a disposizione dell'Amministrazione     

11 Lavori in economia esclusi dall'appalto     

12 Rilievi, accertamenti e indagini     

13 Allacciamenti ai pubblici  servizi     

14 Imprevisti     

15 Acquisizione aree o immobili     

16 Accantonamento (di cui all'art 133, commi 3 e 4, del codice)     

17

 Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese 
tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo 
all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura 

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 
dipendente;

    

18
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
    

19 Eventuali spese per commissioni giudicatrici     

20 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche     

21
 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

    

22 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.     

23 Altro     

24 Importo somme a disposizione della stazione appaltante (Totale B) 0 0 0 0

25 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A1+A2+B) 0 0 0 0
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2.3 Monitoraggio finanziario - Giustificativi di spesa
2.3 Giustificativo di spesa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tipologi
a

Descrizio
ne altro

Numero Data Oggetto

Importo

Importo  
netto/imponib

ile

IVA 
(val %)

IVA (val  
ass.)

Importo  
lordo

Ritenut
a

(eventua
le)

Da 
pagare

           

           

           

Nella presente sezione il soggetto attuatore/beneficiario effettua l’inserimento dei giustificativi di  
spesa da associare ai mandati/ordinativi di pagamento.

Le informazioni richieste per l’inserimento dei giustificativi di pagamento sono:

 Tipologia: indicare la tipologia del giustificativo sulla base del seguente menu a tendina:

o Fattura;

o Ricevuta fiscale;

o Atto di liquidazione (nel caso, ad esempio, di progettazione interna);

o Altro (in questo caso la natura del giustificativo dovrà essere specificata quale ad 
esempio buste paga, moduli versamenti imposte, ecc.);

 Descrizione altro: qualificare il campo altro;

 Numero: indicare il numero riportato sul giustificativo di spesa;

 Data: indicare la data riportata sul giustificativo di spesa;

 Oggetto:  indicare  la  causale (Anticipo/acconto/saldo  lavori;  competenze/saldo 
competenze ......, ecc);

 Importo netto/imponibile: indicare importo netto del giustificativo di spesa;

 IVA (val %): indicare importo IVA in valore percentuale dell’imponibile;

 IVA (val ass.):  indicare importo IVA in valore assoluto;
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 Importo lordo: indicatore somma importo netto + IVA in valore assoluto;

 Ritenuta d’acconto: indicare ritenuta applicata;

 Da pagare: indicare importo da corrispondere.

Con riferimento ad ogni giustificativo di spesa è opportuno valorizzare le predette informazioni.
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2.4 Monitoraggio finanziario - Mandati/ordinativi di pagamento

2.4 Mandati di pagamento
1 2 3 4 5 6 7 8

Numero Data Beneficiario Causale Importo IVA (val %)
IVA (val  

ass.)
Note

        

        

        

        

        

        

        

La presente sezione permette l’inserimento delle informazioni relative  ai  mandati/ordinativi di 
pagamento. Nello specifico dovranno essere valorizzati i seguenti campi:

1. Numero: indicare il numero del mandato/ordinativo di pagamento;

2. Data : esplicitare la data  nella quale è stato emesso il mandato/ordinativo di pagamento;

3. Beneficiario: indicare il nominativo del beneficiario del mandato/ordinativo del 
pagamento;

4. Causale: indicare le motivazioni per cui è stato effettuato il pagamento;

5. Importo: esplicitare l’importo del mandato/ordinativo di pagamento al netto delle 
ritenute di garanzia;

6. IVA (%): indicare importo IVA in valore percentuale;

7. IVA (A): indicare importo IVA in valore assoluto;

8. Note: informazioni utili a spiegare i dati restituiti/non restituiti.

Con riferimento  ad  ogni  mandato/ordinativo  di  pagamento  è  opportuno  valorizzare  le  predette  
informazioni.
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2.5 Monitoraggio finanziario - Domanda di rimborso
2.5 Domanda di rimborso
1 2 3 4 5 6 7

Numero Data
Tipolog
ia Numero Importo IVA (val %) IVA (val ass.)

Estremi mandati /ordinativi 
associati (numero e data)

       
       
       
       
       

La presente sezione consente di esplicitare le voci costitutive della domanda di pagamento da 
presentare al BIM o all’Amministrazione regionale a seconda della tipologia di intervento.

In particolare,  all’interno  della  domanda di  pagamento dovranno essere  restituite  le  seguenti  
informazioni:

1. Numero: indicare il numero della domanda di rimborso;

2. Data: esplicitare data domanda di rimborso (gg/mm/aaaa);

3. Tipologia:  specificare  attraverso  il  menu  a  tendina  se  trattasi  di  richiesta  di  anticipo, 
richiesta di acconto o saldo;

4. Numero: esplicitare numerazione anticipazione, acconto e saldo

5. Importo: indicare l’importo della domanda;

6. IVA (%): indicare importo IVA in valore percentuale;

7. IVA (A): esplicitare l’IVA applicata in valore assoluto;

8. Estremi  mandati /ordinativi associati (numero e data): il  presente campo è valorizzato in 
automatico attraverso il recupero dei dati dalla sezione 2.4 Mandati di pagamento.

Con riferimento  ad  ogni  domanda  di  pagamento  è  opportuno  valorizzare  le  informazioni  della  
presente sezione.
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2.6 Monitoraggio finanziario – Liquidazione domanda di rimborso

2.6 Liquidazione domanda di rimborso
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Numer
o

Dat
a

Tipologia 
domanda 
rimborso

Importo 
richiesto

Importo 
liquidato

Eventuale 
importo non 
riconosciuto

Tipologia 
documentazione 
controllata

Dettaglio 
documentazione Note

          

LA  PRESENTE  SEZIONE  DEVE  ESSERE  COMPILATA  DA  PARTE  DEL  BIM  O 
DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE QUALE SOGGETTO LIQUIDATORE DEGLI  
INTERVENTI E NON DAL SOGGETTO ATTUATORE

In particolare, il soggetto liquidatore dovrà restituire le seguenti informazioni:

1. Numero: campo autoalimentato dalla sezione 2.5 Domanda di rimborso;

2. Data: campo autoalimentato dalla sezione 2.5 Domanda di rimborso;

3. Tipologia domanda di rimborso: specificare attraverso il menu a tendina se trattasi di 
richiesta di anticipo, richiesta di acconto o saldo;

4. Importo richiesto: campo autoalimentato dalla sezione 2.5 Domanda di rimborso;

5. Importo liquidato: indicare l’importo liquidato della domanda;

6. Eventuale importo non riconosciuto: indicare eventuale importo non riconosciuto;

7. Tipologia documentazione controllata: specificare attraverso il menu a tendina se 
trattasi  di  richiesta  di comunicazione  di  avvio dei  procedimenti  amministrativi 
relativi  all’esecuzione  delle attività oggetto di finanziamento; di  comunicazione di 
avvenuta  emissione dei  relativi  stati  di  avanzamento  lavori;  degli  atti  di 
approvazione da parte del soggetto attuatore del certificato collaudo o di regolare 
esecuzione delle opere; documentazione comprovante le spese sostenute;

8. Dettaglio  documentazione:  esplicitare  riferimenti  (Numero,  data  ed  oggetto)  dei 
documenti controllati;

9. Note: campo da utilizzare eventualmente ad integrazione delle risposte date.
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3 Sezione monitoraggio procedurale

3.1 Monitoraggio procedurale – Iter procedurale del progetto

19

3.1 Iter procedurale

Fase
Inizio fase  
prevista

Fine fase  
prevista

Inizio fase  
effettiva

Fine fase  
effettiva

Motivo  
scostamento

 (eventuale)

Descrizione  
altro

1 Progettazione     Menu a tendina

2 Pubblicazione bando affidamento  
incarico

    Menu a tendina

3
Svolgimento gara

    Menu a tendina

4
Aggiudicazione definitiva

    Menu a tendina

5 Stipula contratto Menu a tendina

6
Progettazione preliminare*

    Menu a tendina

7
Progettazione Definitiva*

    Menu a tendina

8
Acquisizione pareri

    Menu a tendina

9
Progettazione Esecutiva*

    Menu a tendina

10 Appalto     Menu a tendina

11 Pubblicazione Bando     Menu a tendina

12 Svolgimento gara     Menu a tendina

13 Aggiudicazione definitiva     Menu a tendina

14 Stipula contratto     Menu a tendina

15 Esecuzione  Lavori     Menu a tendina

16
Consegna dei lavori

    Menu a tendina

17
Avvio dei Lavori

    Menu a tendina

18
Sospensione/proroga dei lavori n. 1

    Menu a tendina

19
Sospensione/proroga dei lavori n. 2

    Menu a tendina

20
Sospensione/proroga dei lavori n. 3

    Menu a tendina

21
Sospensione/proroga dei lavori n. 4

    Menu a tendina

22
Ultimazione dei lavori

    Menu a tendina

23
Collaudo/certificato regolare esecuzione

    Menu a tendina

24 Chiusura operazione     Menu a tendina

25
Chiusura delega

    Menu a tendina

26
Funzionalità

    Menu a tendina

Sintesi



Nella presente vengono rilevate le informazioni relative all’iter procedurale proprio dei progetti 
di realizzazione di opere e lavori pubblici.

In particolare, l’iter procedurale di realizzazione di opere e lavori pubblici è stato idealmente  
articolato in fasi (4 fasi) a loro volta declinate in sotto-fasi (22 sotto-fasi).

Per ogni fase/sottofase del predetto iter è prevista la restituzione delle seguenti informazioni:

 Inizio fase prevista: indicare data (gg/mm/aaaa) prevista di avvio della fase;

 Fine fase prevista: indicare data (gg/mm/aaaa) prevista di fine della fase;

 Inizio fase effettiva: indicare data (gg/mm/aaaa) effettiva di avvio della fase;

 Fine fase effettiva: indicare data (gg/mm/aaaa) effettiva di fine della fase;

 Motivo scostamento: indicare, attraverso il menu a tendina, le cause dello scostamento 
quali motivi amministrativi, motivi tecnici, motivi economici, altri motivi;

 Descrizione altri motivi: qualificare il campo altri motivi.

LE  INFORMAZIONI RELATIVE ALL’INIZIO FASE PREVISTA ED ALLA FINE FASE 
PREVISTA DOVRANNO ESSERE  SEMPRE VALORIZZATE ALMENO A LIVELLO 
DI FASE quale:

 PROGETTAZIONE (CAMPO 1);

 APPALTO (CAMPO 10);

 ESECUZIONE LAVORI (CAMPO 15);

 CHIUSURA OPERAZIONI (CAMPO 24);

DOVRA’ ESSERE VALORIZZATO SEMPRE ANCHE IL CAMPO SINTESI (descrizione 
sintetica dell’iter procedurale del progetto).

QUALORA  LE  PREDETTE  MACRO  FASI  SIANO  STATE  ANCHE 
EFFETTIVAMENTE  INIZIATE  O  FINITE  DOVRANNO  ESSERE  COMPILATE 
ANCHE GLI OMONIMI CAMPI.
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3.2 Monitoraggio procedurale – Procedure di aggiudicazione

3.2.1 Procedure di aggiudicazione- Progettazione
3.2Procedure di aggiudicazione- Progettazione

1
Codice identificativo gara

 

2
Descrizione procedura di aggiudicazione

 

3 Tipologia procedura di aggiudicazione Menu a tendina

4 Descrizione altro

5 Importo procedura di aggiudicazione
 

6 Percentuale del ribasso  

7 Importo del ribasso  

Le  informazioni  inserite  in  questa  sezione  consentono  di  individuare  le  procedure  di 
aggiudicazione utilizzate dal beneficiario/soggetto attuatore.

I dati richiesti con riferimento alle procedure di aggiudicazione sono:

1 Codice identificativo gara (CIG): indicare il codice identificativo gara;

2 Descrizione  procedura  di  aggiudicazione:  restituire  il  titolo/denominazione  della 
procedura di gara

3 Tipologia  procedura  di  aggiudicazione:  selezionare,  attraverso  il  menu  a  tendina,  la 
tipologia procedurale prescelta quale a) procedura aperta; b) procedura ristretta; procedura 
negoziata con bando; c) procedura negoziata senza bando; d) procedura in economia- 
Amministrazione diretta; procedura in economia Cottimo fiduciario; e) procedura per 
project financing; altro.

4 Descrizione altro: qualificare campo altro;

5 Importo  procedura  di  aggiudicazione:  importo  a  base  d’asta  della  procedura  di 
aggiudicazione;

6 Percentuale del ribasso: importo percentuale del ribasso praticata dall’aggiudicatario;

7 Importo del ribasso: importo assoluto del ribasso praticato dall’aggiudicatario.

La predetta sezione deve essere compilata compatibilmente alla procedura prescelta.

IN CASO DI INTERVENTO/I A VALERE SUL FONDO EMERGENZE/CRITICITA’  
LA PRESENTE SEZIONE NON DOVRA’ ESSERE VALORIZZATA.
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3.2.2 Procedure di aggiudicazione- Lavori

3.2.2 Procedure di aggiudicazione- Lavori

1
Codice identificativo gara

 

2
Descrizione procedura di aggiudicazione

 

3 Tipologia procedura di aggiudicazione Menu a tendina

4 Descrizione altro

5 Importo procedura di aggiudicazione
 

6 Percentuale del ribasso  

7 Importo del ribasso  

Le  informazioni  inserite  in  questa  sezione  consentono  di  individuare  le  procedure  di 
aggiudicazione utilizzate dal beneficiario/soggetto attuatore.

I dati richiesti con riferimento alle procedure di aggiudicazione sono:

1 Codice identificativo gara (CIG): indicare il codice identificativo gara;

2 Descrizione  procedura  di  aggiudicazione:  restituire  il  titolo/denominazione  della 
procedura di gara

3 Tipologia  procedura  di  aggiudicazione:  selezionare,  attraverso  il  menu  a  tendina,  la 
tipologia procedurale prescelta quale a) procedura aperta; b) procedura ristretta; procedura 
negoziata con bando; c) procedura negoziata senza bando; d) procedura in economia- 
Amministrazione diretta; procedura in economia Cottimo fiduciario; e) procedura per 
project financing; altro.

4 Descrizione altro: qualificare campo altro;

5 Importo  procedura  di  aggiudicazione:  importo  a  base  d’asta  della  procedura  di 
aggiudicazione;

6 Percentuale del ribasso: importo percentuale del ribasso praticata dall’aggiudicatario;

7 Importo del ribasso: importo assoluto del ribasso praticato dall’aggiudicatario.

La predetta sezione deve essere compilata compatibilmente alla procedura prescelta.

IN  CASO  DI  INTERVENTO/I  A  VALERE  SUL  FONDO  
EMERGENZE/CRITICITA’  LA  PRESENTE  SEZIONE  NON  DOVRA’  ESSERE  
VALORIZZATA.
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3.2.3 Procedure di aggiudicazione- Progettazione e lavori
3.2.3 Procedure di aggiudicazione- Progettazione e lavori

1
Codice identificativo gara

 

2
Descrizione procedura di aggiudicazione

 

3 Tipologia procedura di aggiudicazione Menu a tendina

4 Descrizione altro

5 Importo procedura di aggiudicazione
 

6 Percentuale del ribasso  

7 Importo del ribasso  

Le  informazioni  inserite  in  questa  sezione  consentono  di  individuare  le  procedure  di 
aggiudicazione utilizzate dal beneficiario/soggetto attuatore.

I dati richiesti con riferimento alle procedure di aggiudicazione sono:

1 Codice identificativo gara (CIG): indicare il codice identificativo gara;

2 Descrizione  procedura  di  aggiudicazione:  restituire  il  titolo/denominazione  della 
procedura di gara

3 Tipologia  procedura  di  aggiudicazione:  selezionare,  attraverso  il  menu  a  tendina,  la 
tipologia procedurale prescelta quale a) procedura aperta; b) procedura ristretta; procedura 
negoziata con bando; c) procedura negoziata senza bando; d) procedura in economia- 
Amministrazione diretta; procedura in economia Cottimo fiduciario; e) procedura per 
project financing;

4 Descrizione altro: qualificare campo altro;

5 Importo  procedura  di  aggiudicazione:  importo  a  base  d’asta  della  procedura  di 
aggiudicazione;

6 Percentuale del ribasso: importo percentuale del ribasso praticata dall’aggiudicatario;

7 Importo del ribasso: importo assoluto del ribasso praticato dall’aggiudicatario.

La predetta sezione deve essere compilata compatibilmente alla procedura prescelta.

IN CASO DI INTERVENTO/I A VALERE SUL FONDO EMERGENZE/CRITICITA’  
LA PRESENTE SEZIONE NON DOVRA’ ESSERE VALORIZZATA.
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3.3 Monitoraggio procedurale – Stati di avanzamento lavori

3.3 Stati di avanzamento lavori

1 2 3 4

Numero progressivo Descrizione Data Importo

    

    

    

Nella presente sezione vengono gestite le informazioni afferenti agli stati di avanzamento lavori  
del progetto. 

In particolare, le informazioni gestite sono:

1 Numero progressivo: indicare il numero progressivo di riferimento del singolo stato 
di avanzamento lavori in cui risulta essere declinata l’attuazione del singolo lavoro;

2 Descrizione:  inserire  la  descrizione  esplicativa  delle  attività  costitutive  del  singolo 
stato di avanzamento lavori in cui risulta articolata l’attuazione del progetto;

3 Data:  riportare  la  data  indicata  all’interno  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori 
redatto  e  firmato  dal  direttore  dei  lavori  di  cui  agli  articoli  181  e  194  del  DPR 
207/2010 o, nel  caso di lavori  in economia,  i  conti dei  fornitori  ed i  certificati  di  
avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti di cui all’articolo 
204 del DPR n 207/2010;

4 Importo: indicare ammontare riportato nel SAL;

Con riferimento  ad  ogni  SAL emesso  è  opportuno  valorizzare  le  informazioni della  predetta  
sezione.
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3.4 Monitoraggio procedurale - Sospensioni

3.4Sospensioni
1 2 3 4

Data inizio Motivo Data fine prevista Data fine effettiva

    

    

La  presente  sezione  è  deputata  all’inserimento  delle  informazioni  relative  ad  eventuali 
sospensioni che hanno caratterizzato l’attuazione degli interventi. I campi da valorizzare sono 
nell’ordine:

1. Data  di  inizio:  indicare  la  data  (gg/mm/aaaa)  di  inizio  effettiva  della  procedura  di 
sospensione desumibile dal verbale di sospensione dei lavori;

2. Motivo  (sospensioni):  esplicitare  motivazioni  e  cause  relative  alla  sospensione  delle 
attività di realizzazione dei lavori;

3. Data  di  fine  prevista:  indicare  la  data  (gg/mm/aaaa)  presunta  del  termine  della 
sospensione;

4. Data fine effettiva: indicare la data (gg/mm/aaaa) in cui ha avuto effettivamente termine 
la sospensione.

Con riferimento ad ogni sospensione approvata è  opportuno valorizzare  le informazioni della  
predetta sezione.
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3.5 Monitoraggio procedurale - Proroghe

3.5 Proroghe
1 2 3 4

Data Causa Estremi atto autorizzativo Numero giorni prorogati

    

    

    

La  presente  sezione  è  deputata  all’inserimento  delle  informazioni  relative  ad  eventuali 
sospensioni che hanno caratterizzato l’attuazione degli interventi. I campi da valorizzare sono 
nell’ordine:

1. Data di inizio: indicare la data (gg/mm/aaaa) di inizio effettiva della proroga;

2. Causa (proroga): esplicitare motivazioni relative alla richiesta di proroga;

3. Estremi atto autorizzativo: specificare n° e data dell’atto;

4. Numero giorni prorogati: indicare numero dei giorni di proroga;

Con  riferimento  ad  ogni  proroga  approvata  è  opportuno  valorizzare  le  informazioni  della  
predetta sezione
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4 Sezione monitoraggio fisico

La presente sezione è deputata alla rilevazione dell’avanzamento fisico degli interventi attraverso 
indicatori di realizzazione e di impatto: 

 i primi misurano l’avanzamento fisico (la realizzazione) degli interventi;

 i secondi misurano, invece, gli effetti di breve (i risultati) e di lungo periodo (gli impatti)  
degli interventi;

Con riferimento alle due tipologie di indicatori si  chiede al soggetto attuatore di restituire le 
seguenti informazioni:

 valore atteso: rappresenta il valore previsionale definito ex ante per il progetto;

 valore  raggiunto:  rappresenta  il  valore  raggiunto  a  stato  di  avanzamento  lavori  o  a 
conclusione dell’intervento;

In  funzione  della  tipologia  di  intervento  attivata,  il  soggetto  attuatore  è  chiamato  a 
valorizzare/selezionare almeno un indicatore di realizzazione ed almeno un indicatore di 
risultato/impatto da monitorare dalla genesi del progetto alla conclusione dello stesso.

Per agevolare il monitoraggio fisico degli interventi, l’Autorità di gestione del Programma ha 
restituito nelle tabelle delle pagine successive una batteria di indicatori rispetto ai quali il soggetto 
attuatore è chiamato a restituire il valore atteso ed il valore raggiunto con riferimento ai soli 
indicatori selezionati.
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4.1. Monitoraggio del Programma

4.1.a Monitoraggio della realizzazione
Sezione 4.1.a Indicatori di Programma: indicatori di realizzazione

Obiettivi operativi Attività Indicatori di realizzazione Unità di misura Valore atteso Valore 

raggiunto

1.Collettamento e 

trattamento dei reflui 

idrici nel comparto 

civile

Realizzazione/completamento di impianti di depurazione comprensoriali
Impianti di depurazione completati e realizzati Numero

  
Realizzazione/completamento collettori fognari comprensoriali

Estensione collettori fognari realizzati/completati Metri lineari
  

Potenzialità impianti Abitanti equivalenti
  

2.Razionalizzazione dei 

prelievi nel settore 

idropotabile

Realizzazione di acquedotti comprensoriali
Acquedotti comprensoriali realizzati/potenziati Numero

  
Lunghezza totale condotte Metri lineari   
Interconnessioni realizzate tra le reti Numero   

Volume annuo captato totale per comprensorio 
Mgl metri cubi lineari (al 

giorno/anno)
  

3.Riequilibrio e 

miglioramento delle 

funzionalità delle reti e 

degli impianti

 Interventi totali  previsti  di cui: Numero (totale)
  

Perimetrazione delle aree di protezione delle sorgenti e dei pozzi per 

assicurare la tutela delle aree di salvaguardia e di protezione dei punti di 

captazione di acque destinate al consumo umano;
Perimetrazioni 

Numero; metri lineari; 
percentuale

  

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da destinare al 

consumo umano e di collettamento dei reflui al fine di estendere, 

completare o migliorare il servizio sul territorio, di ridurre le perdite e i 

disservizi, di risolvere le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa;
Reti ristrutturate (numero, tipologie, metri lineari)

Numero; metri lineari; 
percentuale

  

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di presa, serbatoi, 

stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di trattamento dei reflui) al 

fine completare o migliorare il servizio sul territorio, di ridurre i 

disservizi e di risolvere le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa;
Ristrutturazioni/adeguamenti impianti (numero, tipologie)

Numero; metri lineari; 
percentuale

  

Adeguamento delle capacità di compenso al fine di garantire la continuità 

della fornitura d’acqua da destinare al consumo umano durante le punte 

di prelievo;
Interventi su serbatoi, torrini piezometrici (numero, tipologia)

Numero; metri lineari; 
percentuale

  

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti.

Manutenzioni straordinarie reti/impianti (numero, tipologie)
Numero; metri lineari; 
percentuale
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4.1.b Monitoraggio dei risultati/impatti 
Sezione 4.1.b Indicatori di Programma: indicatori di risultato

Obiettivi operativi Attività Indicatori di risultato/impatto Unità di misura Valore atteso Valore 

raggiunto

1.Collettamento e 

trattamento dei reflui 

idrici nel comparto 

civile

Realizzazione/completamento di impianti di depurazione 

comprensoriali
Popolazione servita da sistemi trattamento dei reflui Percentuale

  

Realizzazione/completamento collettori fognari comprensoriali Acque reflue sottoposte a trattamento primario, secondario, 
terziario Percentuale

  

 Popolazione servita da sistemi di collettamento Percentuale
  

2.Razionalizzazione dei 

prelievi nel settore 

idropotabile

Realizzazione di acquedotti comprensoriali Popolazione servita da acquedotti comprensoriali realizzati, 
potenziati Percentuale

  

 Volume medio di acqua immesso nelle reti di distribuzione 
Mgl metri cubi lineari (al 

giorno/anno)
  

Miglioramento capacità di accumulo dei serbatoi Percentuale   

Riduzione delle perdite della rete di fornitura Percentuale   
3.Riequilibrio e 

miglioramento delle 

funzionalità delle reti e 

degli impianti

  
 

  
Perimetrazione delle aree di protezione delle sorgenti e dei pozzi per 

assicurare la tutela delle aree di salvaguardia e di protezione dei punti di 

captazione di acque destinate al consumo umano;
Abitanti serviti/n. dei punti di captazione delle acque destinate al 
consumo umano (per comune)

Percentuale   

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da destinare al 

consumo umano e di collettamento dei reflui al fine di estendere, 

completare o migliorare il servizio sul territorio, di ridurre le perdite e i 

disservizi, di risolvere le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa;

Popolazione servita da sistemi di collettamento e trattamento dei 
reflui;  popolazione servita da acquedotti comunali realizzati, 
potenziati

Percentuale   

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di presa, serbatoi, 

stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di trattamento dei reflui) al 

fine completare o migliorare il servizio sul territorio, di ridurre i 

disservizi e di risolvere le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa;
Riduzione delle perdite della rete;Miglioramento dei livelli di 
servizio/riduzione situazione di criticità quali-quantitativa

Percentuale   

Adeguamento delle capacità di compenso al fine di garantire la 

continuità della fornitura d’acqua da destinare al consumo umano 

durante le punte di prelievo;
  Ridurre incidenza delle interruzioni ricorrenti

Percentuale   

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti. Miglioramento dei livelli di servizio /riduzione situazione di 
criticità quali-quantitativa

Percentuale   
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 4.2 Monitoraggio della Strategia regionale di sviluppo (sezione facoltativa)

 Indicatori core

Indicatore Realizzazione Unità di misura Valore atteso Valore realizzato

Numero di progetti di........ Numero  
 

Popolazione servita Percentuale  
 

Indicatore risultato/impatto Unità di misura Valore atteso Valore realizzato

Occupazione creata a seguito della realizzazione 
dell’intervento

Numero di posti di lavoro 
creati a Tempo Pieno 
Equivalente1

- di cui femmine

Numero di posti di lavoro 
creati a Tempo Pieno 
Equivalente

  

- di cui maschi

Numero di posti di lavoro 
creati a Tempo Pieno 
Equivalente

  

La presente ed ultima sezione della scheda di monitoraggio è deputata a rilevare il contributo 
della programmazione settoriale in materia di risorse idriche alla programmazione  cofinanziata 
dai Fondi strutturali e dai Fondi aree sottoutilizzate.

La sezione andrà compilata, con riferimento agli indicatori di realizzazione, prima dell’attuazione 
degli  interventi  (restituzione  del  valore atteso per l’indicatore di  realizzazione prescelto nella 
sezione 4.1) e a conclusione degli interventi (restituzione del valore realizzato dell’indicatore di  
realizzazione prescelto nella sezione 4.1).

Con  riferimento  agli  indicatori  di  risultato  /impatto  l’unione  europea  è  interessata 
fondamentalmente all’occupazione creata2 attraverso gli  interventi pianificati,  programmati ed 
attuati. Nello specifico si chiede al soggetto attuatore di restituire prima dell’attuazione il valore  
atteso  e a conclusione degli interventi il valore realizzato dell’indicatore di risultato/impatto 
relativo all’occupazione creata complessivamente da differenziare anche per genere

1 
Tempo Pieno Equivalente (TPE): si tratta di un metodo usato per misurare in maniera univoca il numero di posti di lavoro creati. Un TPE  
equivale ad una persona che lavora per 8 ore in un giorno. Eventuali dipendenti con orario diverso vengono riparametrati a questa quantità. Ad  
esempio, una persona con contratto di lavoro a tempo parziale di 6 ore giornaliere equivale a 0,75 TPE (6/8 ore), mentre una che lavora per 4 ore  
giornaliere sarà pari a 0,5 TPE (4/8 ore)
2

Numero di posti di lavoro  creati: si tratta di una nuova posizione di lavoro creata (prima inesistente) come risultato diretto del intervento 
completato (i lavoratori impiegati nella fase di realizzazione del progetto non vengono contati). La posizione lavorativa deve essere coperta (i  
posti vacanti dell'organizzazione non sono considerati) e deve aumentare il numero totale di posti di lavoro effettivi nell'ambito del soggetto 
attuatore/beneficiario

Durata: i posti di lavoro si intendono come permanenti, cioè durare per un periodo di tempo ragionevolmente lungo in considerazione delle  
caratteristiche  tecniche dell’intervento; i lavori stagionali dovrebbero essere ricorrenti.
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5 Sezione verifica inserimento dati

La  presente  ed  ultima  sezione  della  scheda  di  monitoraggio  è  deputata  alla  verifica  delle  
informazioni restituite nella scheda di monitoraggio prima della trasmissione al Dipartimento 
difesa del suolo e risorse idriche ed al BIM.

Il verde indica, per sezione, una restituzione dati completa e rispettosa dei vincoli programmati. 

Il  rosso  indica,  invece,  una  restituzione  dati  parziale/non  corretta  da  verificare  prima  della 
trasmissione della scheda. Qualora non fosse possibile, anche dopo la verifica dei dati inseriti,  
giungere allo stato OK bisognerà darne motivazione compilando il campo NOTE.

Verifica inserimento dati per sezione MOTIVAZIONE

1.1 Anagrafica progetti - informazioni generali OK

1.2 Anagrafica progetti - attori coinvolti
Verificare 

dati inseriti

2.1 Sez fin impegni
Verificare 

dati inseriti

2.2.1 Sez fin QE Preliminare OK

2.2.2 Sez fin QE Definitiva OK

2.2.3 Sez fin QE Esecutiva
Verificare 

dati inseriti

2.3 Sez fin gius OK

2.4 Sez fin man OK

2.5 Sez fin dom di rimb OK

3.1 Sez iter procedurale OK

3.2.1 Sez procedure di agg Proget OK

3.2.2 Sez procedure di agg Lavori OK

3.2.3 Sez procedure di agg Prog e Lav OK

3.3 Sez SAL OK

3.4 Sez sospensioni OK

3.5 Sez proroghe OK

4.1 Sez ind programma
Verificare 

dati inseriti

4.2 Sez indicatori core OK
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