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PERCHE’ IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

La lr 13/2008 recante “Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma 
pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici” prevede espressamente l’implementazione di strumenti di 
controllo circa l’attuazione del Programma.

Lo strumento di controllo principale dell’attuazione del Programma � il sistema di monitoraggio i cui dati sono 
raccolti attraverso un’apposita scheda (scheda di monitoraggio).

QUALI SONO LE FINALITA’ DELLA SCHEDA DI MONITORAGGIO

La scheda di monitoraggio � stata elaborata per la raccogliere le informazioni relative allo stato di attuazione 

 del Programma pluriennale;

 dei Piani operativi triennali;

 degli interventi a valere sul Programma e sui Piani;

 degli interventi urgenti/di emergenza a valere sul fondo omonimo.

Sulla base dei dati rilevati, attraverso la scheda di monitoraggio, l’Autorit� di gestione cura la sorveglianza del 
Programma.

QUALI SONO GLI ATTORI DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO

Gli attori coinvolti a vario titolo nel processo di monitoraggio sono:
 i soggetti attuatori;
 il BIM;
 l’Autorit� di Gestione del Programma.

Nello specifico i predetti attori hanno le seguenti responsabilit�:

 Soggetti attuatori (comuni singoli/associati e sub-ato)

o I soggetti attuatori sono i soggetti responsabili della committenza della realizzazione degli 
interventi.

 BIM (Bacino imbrifero montano)

o il BIM, relativamente agli interventi di cui all’art 3 comma c), d) ed e) della lr 13/08, svolge anche 
funzioni di organismo intermedio ossia svolge mansioni per conto dell’AdG provvedendo al 
trasferimento dei finanziamenti regionali ai soggetti attuatori;

o Il BIM gestisce, inoltre, il fondo per le emergenze e per le criticit�.



 Autorit� di Gestione

o Il Dipartimento difesa suolo e risorse idriche � responsabile della gestione e attuazione del 
Programma in conformit� con i principi di sana e buona gestione amministrativa e finanziaria;

o La Struttura competente per la programmazione � responsabile dell’elaborazione dei piani 
operativi triennali, attuativi del Programma;

o La Struttura competente per il controllo interno � responsabile del controllo della spesa 
rendicontata dal soggetto attuatore nonch� del trasferimento dei finanziamenti regionali ai 
soggetti attuatori (art 3 comma a) e b) della lr 13/08);

o La Struttura competente per il monitoraggio � responsabile della raccolta, dell’elaborazione ed 
dell’analisi periodica dei dati di monitoraggio.

QUALI SONO I RUOLI DEI DIVERSI ATTORI COINVOLTI NEL PROCESSO DI 
MONITORAGGIO
Il processo di raccolta dati del Programma � articolato nelle seguenti fasi:

A. il SOGGETTO ATTUATORE, nella persona del coordinatore del ciclo dell’intervento,

i. Compila la scheda di monitoraggio;

ii. Sottoscrive la scheda di monitoraggio verificandone completezza e correttezza;

iii. Trasmette la scheda, completa della documentazione di riferimento, nell’ordine:

1. al Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche dell’Assessorato regionale opere 
pubbliche difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, in qualit� di Autorit� di gestione 
del programma pluriennale degli interventi;

2. al BIM (comma c), d) ed e).

La scheda di monitoraggio deve essere trasmessa ai suddetti attori secondo la seguente tempistica:

 ad avvio dell’attuazione;

 durante l’attuazione: entro il 31 gennaio (per il primo semestre) ed entro il 31 luglio (per il secondo semestre);

 a conclusione dell’attuazione.

La scheda di monitoraggio deve essere compilata, controllata e trasmessa dal soggetto attuatore per tutti gli 
interventi programmati/avviati/ultimati (comma a), b), c), d) ed e).

B. L’AUTORIT� DI GESTIONE 

L’Autorit� di gestione, relativamente alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3 lettera a) e b), 
della l.r. n. 13/2008, attraverso le strutture competenti

i. Compila con riferimento ad ogni intervento liquidato la sezione 2.6 Liquidazione domande di 
rimborso della scheda di monitoraggio.

L’Autorit� di gestione, relativamente alla realizzazione di tutte le tipologie di intervento (articolo 3 
lettera a),b), c), d) ed e)) previste dalla l.r. n. 13/2008, attraverso il Dipartimento difesa suolo e risorse 
idriche,



i. Assicura la ricezione, l'aggregazione e l'elaborazione dei dati raccolti direttamente ed indirettamente 
tramite il BIM;

ii. Assicura l’implementazione di un sistema informativo per il monitoraggio del Programma;

iii. Assicura l’implementazione di un sistema di gestione e di controllo del Programma: a questo 
proposito si precisa che l’AdG sta elaborando un documento di lavoro funzionale a progettare il 
sistema di gestione e controllo del Programma esplicitandone attori, fasi, attivit� e tempistiche;

iv. Redige i rapporti annuali di esecuzione.

v. Definisce le modalit� di comunicazione e condivisione dei risultati del Programma;

 il BIM, relativamente agli interventi di cui all’art 3 comma c), d) ed e) della legge regionale 13/08
i. Compila con riferimento ad ogni intervento liquidato la sezione 2.6 Liquidazione domande di 

rimborso della scheda di monitoraggio.
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COSA RILEVA LA SCHEDA DI MONITORAGGIO
La scheda di monitoraggio intende raccogliere le informazioni relative all’attuazione procedurale, 
finanziaria e fisica degli interventi programmati.

La scheda � declinata in 5 sezioni ed in 15 sottosezioni

1 Sezione anagrafica:

 sottosezione anagrafica progetto

 sottosezione anagrafica attori

2 Sezione finanziaria

 sottosezione impegno giuridicamente vincolante

 sottosezione quadro economico (declinata a sua volta in 3 sezioni)

 sottosezione giustificativo di spesa

 sottosezione mandati/ordinativi di pagamento

 sottosezione domanda di rimborso

 SOTTOSEZIONE LIQUIDAZIONE

3 Sezione procedurale

 sottosezione iter procedurale

 sottosezione procedure di aggiudicazione (declinata a sua volta in 3 sezioni)

 sottosezione stato di avanzamento lavori

 sottosezione sospensioni

 sottosezione proroghe

4 Sezione fisica

1. sottosezione indicatori di programma

2. sottosezione indicatori strategia regionale di sviluppo

5 Sezione verifica inserimento dati



Le predette sezioni e sottosezioni, ad eccezione della SOTTOSEZIONE LIQUIDAZIONE di 
competenza del soggetto liquidatore (BIM o Regione VDA), devono essere compilate del soggetto 
attuatore.

Per il dettaglio della scheda di monitoraggio si rinvia all’omonima scheda nonch� alla relativa guida alla 
compilazione.



DOVE RECUPARE LA SCHEDA DI MONITORAGGIO
Sar� cura dell’Amministrazione regionale e del BIM mettere a disposizione dei soggetti attuatori la 
scheda di monitoraggio. Nel caso specifico la scheda di monitoraggio, la guida alla compilazione della 
scheda e le F.A.Q. sono scaricabili dal sito del BIM.

CHI DEVE COMPILARE LA SCHEDA DI MONITORAGGIO
La scheda di monitoraggio deve essere compilata da tutti i soggetti assegnatari dei finanziamenti 
disposti ai sensi della legge regionale 13/2008.

Nello specifico, la scheda di monitoraggio deve essere compilata e sottoscritta dal coordinatore del ciclo 
dell’intervento, individuato ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, 
recante: “Legge regionale in materia di lavori pubblici”, e successive modifiche ed integrazioni.

La scheda deve essere compilata (da parte del soggetto attuatore) 

 sia per gli interventi liquidabili dal BIM (art 3 comma c), d) ed e) della lr 13/2008);

 sia per gli interventi liquidabili dalla Regione (art 3 comma a) e b) della lr 13/2008);

 sia per gli interventi ultimati.

La mancata compilazione e trasmissione della scheda di monitoraggio comporta la sospensione da parte 
della Regione e del BIM del pagamento dei finanziamenti previsti dal Programma.

QUANDO DEVE ESSERE COMPILATA LA SCHEDA DI MONITORAGGIO
La scheda di monitoraggio deve essere aggiornata ed inviata al Dipartimento difesa del suolo e 
risorse idriche dell’Assessorato regionale opere pubbliche difesa del suolo e edilizia residenziale 
pubblica, in qualit� di Autorit� di gestione del programma pluriennale degli interventi, nei seguenti tre
momenti (ex ante, in itinere ed ex post):

 ad avvio dell’attuazione;

 durante l’attuazione;

 a conclusione dell’attuazione.

Con le medesime scadenze la predetta scheda di monitoraggio dovr� essere inviata al BIM.

In via del tutto eccezionale, come anticipato durante gli incontri di presentazione della nuova 
scheda di monitoraggio, la rilevazione al 31/12/2012 non verr� effettuata.

Verr� effettuata la sola rilevazione al 30/06/2013 ed i soggetti attuatori avranno tempo entro e 
non oltre il 15 di agosto per trasmettere la scheda di monitoraggio al Dipartimento difesa del 
suolo e risorse idriche ed al BIM.



Qualora dalla rilevazione al 30/6/2013 dovesse emergere un quadro di attuazione 
completo/corretto il Dipartimento potrebbe decidere di passare da un monitoraggio 
semestrale ad un monitoraggio annuale (30 giugno) accompagnato, comunque, da una 
rilevazione sintetica di fine anno (31 dicembre).



COME SI COMPILA LA SCHEDA DI MONITORAGGIO
La scheda di monitoraggio dovr� essere compilata per la totalit� delle sezioni e sottosezioni previste 
compatibilmente allo stato di progettazione ed attuazione degli interventi.

La tabella proposta di seguito esplicita, in corrispondenza delle diverse fasi costitutive del progetto, le 
sezioni e le sottosezioni della scheda di monitoraggio da valorizzare.

Tabella livelli di compilazione della scheda di monitoraggio
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1 Sezione anagrafica

1.1 Anagrafica progetti - Informazioni generali

1.2 Anagrafica progetti – Attori coinvolti

2 Sezione monitoraggio finanziario

2.1 Monitoraggio finanziario - Impegno giuridicamente vincolante

2.2 Monitoraggio finanziario - Quadro economico

2.2.1 Monitoraggio finanziario - Quadro economico – Progettazione preliminare

2.2.2 Monitoraggio finanziario - Quadro economico – Progettazione definitiva

2.2.3 Monitoraggio finanziario - Quadro economico – Progettazione esecutiva

2.3 Monitoraggio finanziario - Giustificativi di spesa

2.4 Monitoraggio finanziario - Mandati/ordinativi di pagamento

2.5 Monitoraggio finanziario - Domanda di rimborso

2.6 MONITORAGGIO FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE DOMANDA DI RIMBORSO

3 Sezione monitoraggio procedurale

3.1 Monitoraggio procedurale – Iter procedurale del progetto

3.2 Monitoraggio procedurale – Procedure di aggiudicazione

3.2.1
Monitoraggio procedurale – Procedure di aggiudicazione – Progettazione 

3.2.2
Monitoraggio procedurale – Procedure di aggiudicazione – Lavori

3.2.3
Monitoraggio procedurale – Procedure di aggiudicazione – Progettazione e lavori

3.3 Monitoraggio procedurale – Stati di avanzamento lavori

3.4 Monitoraggio procedurale - Sospensioni

3.5 Monitoraggio procedurale- Proroghe

4 Sezione monitoraggio fisico

4.1 Monitoraggio del Programma

4.1.a Monitoraggio della realizzazione

4.1.a Monitoraggio dei risultati/impatti 



4.2 Monitoraggio della Strategia regionale di sviluppo

4.2.a Monitoraggio della realizzazione

4.2.b Monitoraggio dei risultati/impatti 

5 Sezione verifica inserimento dati

All’interno della scheda di monitoraggio 

 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.

Per aiutare il soggetto attuatore nella compilazione alla scheda di monitoraggio � stata 
progettata ed elaborata un’apposita guida alla compilazione (scaricabile dal sito del BIM).

Su richiesta e previo appuntamento, il soggetto attuatore potr�, inoltre, essere accompagnato 
nella compilazione della scheda direttamente dal Dipartimento difesa suolo e risorse idriche 
(servizio a domanda).

DOVE RESTITUIRE LA SCHEDA

Il Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche sta implementando un contenitore on line (cloud) al 
cui interno andranno restituite le schede di monitoraggio. Non appena il predetto contenitore verr� 
ultimato, sar� cura del Dipartimento trasmettere ai soggetti attuatori le informazioni necessarie per la 
restituzione delle schede.

Nell’attesa che il sistema venga implementato, la scheda di monitoraggio potr�, comunque, essere 
trasmessa via mail all’Autorit� di gestione del Programma (Dipartimento difesa suolo e risorse idriche). 
L’indirizzo al quale trasmettere la scheda di monitoraggio �: difesa_suolo@regione.vda.it.. Con la medesima 
modalit� la predetta scheda di monitoraggio potr� essere inviata anche al BIM. L’indirizzo al quale 
trasmettere la scheda di monitoraggio �: info@bimvda.it.

Non sarÄ piÅ necessario trasmettere la scheda di monitoraggio a livello cartaceo.
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