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Il contesto di riferimento

 L’origine delle risorse

 0,73% RNL
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Il contesto di riferimento

 Budget UE

 150 Mld 2013

 0,1% PIL UE
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Le fasi della gestione finanziaria

Politiche

Programmi

Progetti

 La gestione finanziaria ha molti risvolti: budget e fasi di progetto

 Programmazione: il programma definisce obiettivi, bandi, tempi, 
risorse per i progetti

 Identificazione (del progetto): analisi della situazione esistente, 
valutare la rilevanza del progetto proposto, identificando obiettivi e 
strategie vincenti
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Le fasi della gestione finanziaria

Politiche

Programmi

Progetti

 Formulazione: stesura del progetto con una pianificazione, obiettivi 
chiari, risultati misurabili, livelli di responsabilità manageriale definiti

 Implementazione del progetto

 Monitoraggio e valutazione

 In ogni fase il budget ha un ruolo critico in termini di: pianificazione, 
attuazione e valutazione
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• Progetto = “serie di attività volte a produrre obiettivi chiaramente definiti 

in un periodo di tempo stabilito relativamente a un determinato budget”

• Obiettivi definiti in scala gerarchica: input, attività, risultati, finalità e 

obiettivo generale

• Un sistema di verifica e valutazione dei risultati ottenuti, cioè un sistema 

di monitoraggio.

Progetto
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Monitoraggio

• Il termine monitoraggio deriva dal latino 

monitor, con il significato di ammonire, 

avvisare, informare, consigliare.

• Origine: in ambiente industriale, indica la 

vigilanza continua di una macchina in 

funzione.

• Nel contempo il suo uso si è diffuso in tutte 

le discipline, sia tecniche che sociali, 

sempre con il significato generale di 

rilevazione di dati significativi sul contesto 

interessato.
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• Il monitoraggio deve soddisfare una serie 

di condizioni deve essere:

 delineato nella fase iniziale del progetto;

 strutturato intorno a un gruppo di 

indicatori controllabili;

 organizzato in considerazione dei 

momenti critici del progetto in modo da 

garantirne il controllo.

Monitoraggio
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Valutazione come insieme di tecniche e metodologie utilizzate

per verificare negli interventi:

 Pertinenza

 Rilevanza

 Efficacia

 Efficienza

 Lezioni apprese

 Buone pratiche

 Effetti e impatti

 Valutazione Ex ante, in itinere, ex post

Valutazione
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Budget: definizione

 Stima di costi e risorse, disponibili in un determinato periodo di tempo, 
riguardanti il raggiungimento di condizioni ed obiettivi futuri

 La stima sarà categorizzata e formalizzata secondo uno schema 
predefinito solitamente descritto nella Guide for Applicants

 Il progetto disporrà di un piano di operazioni basato su queste stime
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La centralità del budget

Budget come strumento amministrativo:

 Piano di azione per raggiungere obiettivi quantificati

 Standard per misurare la performance

 Strumento per affrontare situazioni avverse
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Budget e ciclo di progetto

Per la parte di competenza del responsabile di progetto

il budget viene interpellato nelle seguenti fasi:

 Ideazione, stesura e negoziazione del progetto

 Avvio (start-up)

 Implementazione

 Monitoraggio in itinere

 Gestione degli emendamenti

 Rendicontazione finale

Il budget diventa una bussola che aiuta a prendere decisioni corrette
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La logica del budget per il ciclo di progetto

 SE risorse adeguate sono disponibili

 ALLORA le attività possono essere realizzate

 SE le attività vengono realizzate

 ALLORA vengono prodotti risultati

 SE vengono prodotti i risultati previsti

 ALLORA gli obiettivi vengono raggiunti
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Budget: capacità previsionale e di misurazione

La concezione di un buon budget presuppone la capacità di:

 Stimare i costi collegandoli ad attività ed obiettivi

 Distribuirli nel tempo

 Distribuirli nelle diverse fasi progettuali

 Distribuirli per le responsabilità dei diversi partner

 Suddividere i costi per tipologia

 Valutarne l’eleggibilità
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Preparazione del budget: i punti chiave

Due le parole chiave:

 Studiare e comunicare

 Cosa studiare? Il testo del bando 
e soprattutto la guida finanziaria

 Risparmiate la creatività per la 
scrittura del resto del progetto: 
rispettare le regole per il budget è
la cosa più importante

 Utilizzare sempre gli schemi e gli 
standard resi disponibili
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Preparazione del budget: i punti chiave

Due le parole chiave:

 Studiare e comunicare

 Con chi comunicare? Con tutti 
coloro che abbiano un potere 
decisionale sulla redazione e 
presentazione del progetto

 Sono molti i ruoli nella 
preparazione di un progetto (il 
numero è proporzionato all’importo 
del progetto)
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Preparazione del budget: i punti chiave

Ruoli.

 Project lead drafter

 Project lead co-ordinator

 Project administrative staff

 Project activity managers (se il 
progetto è organizzato in linee o work 
packages)

 Project partner drafter

 Project partner co-ordinator (verificare 
la comunicazione tra questo ruolo ed i 
propri activity managers ed 
administrative staff)
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Preparazione del budget: i punti chiave

Che cosa comunicare?

Ai project activity managers

 Che cosa vorresti fare?

 Che cosa devi fare?

 Puoi misurarlo in termini di: 
giorni/uomo, profili professionali, 
activity outputs?
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Preparazione del budget: i punti chiave

Che cosa comunicare?

Al project administrative staff:

 I project activity managers hanno bisogno di produrre questi risultati, sei in 
grado di dare supporto in questi termini (spiegare le regole di 
rendicontazione)?

Al project co-ordinator:

 I tuoi project activity managers

 I tuoi project administrative staff

 I tuoi colleghi project co-ordinators che rappresentano I partner di progetto

 Hanno espresso questi piani operativi, sei d’accordo?

Ai project drafters:

 Questo è il piano complessivo, rendiamolo coerente
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Preparazione del budget: i punti chiave

 SE le regole finanziarie della call for proposals 
e lo schema di budget sono stati studiati con 
attenzione

 SE tutte le informazioni sulle attività sono state 
acquisite dagli interlocutori giusti

 La compilazione del budget sarà una cosa 
semplice e meccanica

 Diversamente…
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Preparazione del budget: i punti chiave

 La revisione finale prima della presentazione 
è una fase delicata

 Specialmente se si è lead partner, va 
verificato sia il proprio che quello degli altri 
partner

 Verificare l’equilibrio complessivo

 Verificare che l’importo complessivo richiesto 
sia al di sopra del minimo (se è contemplato) e 
al di sopra del massimo (causa di esclusione)

 Verificare che l’importo per singola categoria 
di spesa rispetti i massimali previsti nelle 
financial guidelines (causa di esclusione)
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Preparazione del budget: i punti chiave

Patti chiari…

 Dopo la fine dei negoziati con i partner inviare 
a tutti i project coordinators dei partner 
l’ultima versione delle attività e del budget 
per evitare equivoci (al telefono avevamo 
detto che…)

 Fare cambiamenti al progetto (budget o 
attività) dopo l’approvazione non è sempre 
possibile, le regole e le procedure sono molto 
rigide in questi casi
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La rendicontazione economica e la preparazione del budget

Perchè partire dalla fine?



Corato, Maggio 2013 pag. 31

La rendicontazione economica e la preparazione del budget

Rendicontazione:

 Attività di creazione di rapporti finanziari con 
l’obiettivo di tenere traccia del progresso 
attuativo del progetto

 Utilità duplice: valutazione esterna (project 
audit), valutazione interna (supporta il project 
management nella gestione del progetto)
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La rendicontazione economica: basi

 Ogni spesa deve essere documentata e 
certificata

 Ogni spesa deve essere eleggible (verificarla 
PRIMA di spendere)

 Organizzare le procedure di ufficio sulla base 
delle regole

 Organizzare sia la documentazione 
amministrativa che contabile sulla base delle 
regole

 Maggiore punto di attenzione: spese del 
personale (solitamente sono la parte più
significativa del budget di progetto tra 60-80%)
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La rendicontazione economica: basi

 Progetti sono governati dalle regole indicate nelle 
Financial Regulations

 Elementi trasversali comuni a tutti i bandi e 
programmi UE:

 - No-profit rule 

 - Co-financing principle

 - Maximum EU contribution

 - No double financing rule
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La rendicontazione economica: eleggibilità

 Cosa si può fare con i fondi?

 Spesa non coperta da altri fondi pubblici (altri 
progetti EU, fondi nazionali, regionali,…)

 Spesa è eleggibile secondo il manuale del 
Programma

 La spesa è sostenuta nell’ambito del progetto
approvato

 La spesa è sostenuta nell’ambito di attività
coerenti con il progetto approvato

 La spesa è sostenuta nell’ambito del periodo di 
eleggibilità del progetto
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La rendicontazione economica: eleggibilità

La spesa deve essere:

 Registrata e messa a bilancio nell’organizzazione beneficiaria

 Contabilizzata in un sistema dedicato al progetto

 Tracciata nell’ambito di un conto corrente bancario dedicato

 Effettivamente erogata

 Riscontrata attraverso documentazione probante (mandati di pagamento 
quietanzati dalla banca, biglietti di viaggio, ricevute fiscali, scontrini “parlanti”)

 Tutti i giustificativi devono essere timbrati (spesa “numero”, nell’ambito di 
“nome del programma”, “nome del progetto”, per “somma” €, “data”)
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La rendicontazione economica: eleggibilità

I pagamenti devono essere realizzati attraverso documenti ufficiali quali:

 Mandati bancari completi di data, timbro e firma

 Trasferimento bancario accompagnato dal dettaglio riepilogativo del conto 
(cash in cash out)

 Anche in caso di trasferimento elettronico di denaro, esso dovrà essere 
accompagnato dal dettaglio riepilogativo del conto (cash in cash out)
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La rendicontazione economica: eleggibilità

 In caso di pagamento con assegno, esso 
dovrà essere accompagnato dal dettaglio 
riepilogativo del conto (cash in cash out)

 Pagamenti in contanti sono raramente 
eleggibili ed in ogni caso mai per somme 
superiori ai 200€
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Budget: le tipologie di spesa

n. 4 categorie di costi diretti:

 Human resources

 Travel and accommodation

 Goods

 Services

Risorse umane:

 Pagamenti per il personale che lavora al 
progetto. Necessario il contratto di lavoro.

 Non sono eleggibili in questa tipologia di 
costo le spese di viaggio, vitto ed alloggio 
del personale
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Budget: le tipologie di spesa

Risorse umane

 Risorse Interne (a tempo determinato o 
indeterminato)

 Risorse Esterne (professionisti e contratti 
a progetto)

 Diversi programmi pongono dei massimali 
ai livelli di compenso in relazione 
all’esperienza: A (più di 10 anni), B (più di 
3 anni), C (meno di 3 anni)

La spesa deve essere basata:

 sulle giornate lavorate (certificate da un 
registro)

 ovvero sul valore del prodotto realizzato
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Budget: le tipologie di spesa

Risorse umane

Sia per le risorse interne che per le esterne:

Contratto:

 Dati anagrafici del lavoratore

 Nome del progetto

 Data di inizio e di fine della prestazione 
lavorativa

 Attività realizzate (coerenti con gli output 
del progetto: la verifica è puntuale in caso 
di audit)

 Numero di giornate lavorate per attività

 Numero di giornate lavorate totali sul 
progetto
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Budget: le tipologie di spesa

Risorse umane

Sia per le risorse interne che per le esterne:

 Firma del lavoratore

 Nome e firma del dirigente del lavoratore

 Compenso

Calcolo del costo del lavoratore

 Spesa eleggibile = ore lavorate X costo 
orario

 Ore lavorate eleggibili se intere (60 minuti)

 Se certificate da foglio firma o presenza 
verificata elettronicamente
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Budget: le tipologie di spesa

Risorse umane

Sia per le risorse interne che per le esterne

Calcolo del costo del lavoratore

Non eleggibili

 Frazioni di ora

 Ferie

 Malattia

 Permessi

 Qualsiasi assenza dall’ufficio per motivi 
non collegati al progetto (missione, 
formazione, …)
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Budget: le tipologie di spesa

Risorse umane

Sia per le risorse interne che per le esterne

Calcolo del costo del lavoratore

 Costo orario = (retribuzione annua lorda + 
contributi datore di lavoro + TFR)/ ore 
annue lavorate da contratto
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Budget: le tipologie di spesa

Elementi probanti per i costi del personale interno (in caso di audit possono 
essere verificati a tappeto o a campione):

libro unico del lavoro; 

cedolini degli stipendi quietanzati; 

documenti di versamento degli oneri fiscali e previdenziali; 

prospetto analitico della determinazione del costo orario del dipendente; 

copia del contratto collettivo di categoria aggiornato; 

ordine di servizio interno per il conferimento dell’incarico; 

autorizzazione per i dipendenti assunti con contratto di inserimento (contratto 
di formazione e lavoro), indicante la data di inizio, la scadenza e la quota di 
sgravio; 

curriculum vitae.
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Budget: le tipologie di spesa

Elementi probanti per i costi del personale esterno (in caso di audit possono

essere verificati a tappeto o a campione):

 fattura o altro documento di spesa quietanzato;

 contratto /lettera di incarico sottoscritto/a da entrambe le parti, riportante:

 natura della prestazione;

 periodo di esecuzione della prestazione;

 durata della prestazione in ore/giornate/a prestazione;

 corrispettivo orario/giornaliero/a prestazione;

 data;

 curriculum vitae firmato;

 ricevute di versamento degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali;
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Budget: le tipologie di spesa

Elementi probanti per i costi del personale esterno

 eventuale autorizzazione alla prestazione nel caso di dipendenti pubblici;

 prodotti collegati all’attività svolta (quali verbali di eventuali riunioni svolte, 
report di attività, fogli di lavoro, report intermedi);

 le ore/giornate di lavoro effettivamente svolte sono state regolarmente 
registrate su appositi supporti cartacei od elettronici (timesheet);

 il costo non supera i massimali di spesa previsti (fascia A, B, C)



Corato, Maggio 2013 pag. 47

Budget: le tipologie di spesa

n. 4 categorie di costi diretti:

 Human resources

 Travel, accommodation and subsistence allowances

 Goods

 Services

Spese di viaggio, vitto, alloggio

Possono essere relative a:

 Personale interno

 Personale esterno

 Beneficiari

Regole comuni a tutti i programmi
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Budget: le tipologie di spesa

n. 4 categorie di costi diretti:

 Human resources

 Travel, accommodation and subsistence allowances

 Goods

 Services

Sono considerati beni i cd consumabili:

 materiale didattico, cancelleria

 materiale di consumo

 dispositivi di protezione individuale
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Budget: le tipologie di spesa

Hardware e beni immobili sono eleggibili solo in caso di:

 noleggio attrezzature;

 affitto immobili;

 canoni leasing;

 costi ammortamento;

 manutenzione ordinaria;

 spese per pulizie immobili;

 spese condominiali.
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Budget: le tipologie di spesa

Hardware e beni immobili sono eleggibili solo in caso di:

 Connessione diretta con le attività di progetto

Documenti necessari (in caso di audit):

 fattura quietanzata;

 piano di ammortamento;

 registrazioni contabili degli immobili e attrezzature soggette ad 
ammortamento;

 strumento di rilevazione dell’utilizzo degli immobili con l’indicazione dei 
singoli progetti.
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Budget: le tipologie di spesa

n. 4 categorie di costi diretti:

 Human resources

 Travel, accommodation and subsistence

 Goods

 Services

Due casi possibili per il caso dei servizi:

 Subappalto di parte di attività del progetto ad un soggetto terzo (società. 
Istituto, associazione)

 Regole rigide

 Limite definito nelle regole del bando (massimo 30% budget)

 Persone fisiche, partner di progetto, società in house, non sono soggetti terzi



Corato, Maggio 2013 pag. 52

Budget: le tipologie di spesa

Due casi possibili per il caso dei servizi:

 Secondo caso: subappalto di servizi di supporto che servono alla 
realizzazione di attività di progetto. Esempi:

 Noleggio di attrezzature;

 Acquisizione di spazi pubblicitari;

 Spese connesse all’espletamento di corsi, convegni, mostre e altre 
manifestazioni;

 Redazione di dispense;

 Servizi fotografici;

 Stampa, legatoria, litografia, riproduzione grafica e microfilmatura;

 Traduzioni.
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Budget: le tipologie di spesa

Servizi documentali di supporto necessari in caso di audit:

 documenti che dimostrano il rispetto della procedura di selezione del 
fornitore (preventivi ricevuti, nota di valutazione etc.);

 contratto stipulato contenente la descrizione dettagliata dell’oggetto, dei 
contenuti, delle modalità di esecuzione delle prestazioni e i relativi costi;

 fattura quietanzata con la descrizione dell’attività oggetto di delega;

 documento di presentazione del soggetto terzo attestante requisiti e 
competenze idonee alla prestazione.
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Budget: le tipologie di spesa
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Budget: le tipologie di spesa

Three main categories: human resources, goods, services

Costi diretti:

 costo del personale utilizzato per il progetto;

 spese di trasferta del personale interno ed esterno coinvolto nel progetto 
(viaggio, vitto e alloggio);

 costi delle attrezzature utilizzate per il progetto;

 costo del materiale di consumo utilizzato per il progetto;

 costi per attività realizzate da soggetti terzi;

 costi per i destinatari;

 spese di trasferta dei destinatari.
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Budget: le tipologie di spesa

Costi indiretti ed overheads

 Sono costi generali ed amministrativi affrontati in connessione con i costi 
diretti del progetto.

 Solitamente limitati ad un massimo pari al 7% del budget di progetto

 Esempi: Assicurazioni; luce, gas e acqua; riscaldamento e condizionamento; 
spese postali e telefoniche; collegamenti telematici; cablaggio delle sedi; 
forniture per uffici; materiali di consumo; licenza d’uso software; segreteria, 
amministrazione, amministrativi, segretari e ausiliari; spese per la 
fideiussione bancaria o assicurativa; parcella per la revisione contabile; 
parcella per la costituzione di ATI o ATS; imposte, tasse ed oneri; materiale 
di cancelleria.
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Budget: le tipologie di spesa

 Contributions in kind per cui non c’è
un esborso (es.: volontariato)

 Attrezzature o immobili resi 
disponibili gratuitamente

 Interessi attivi sul capitale

 Interessi passivi sul capitale (debiti)

 Debiti o crediti contestati

Non-eligible costs
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Budget: le tipologie di spesa

 IVA, a meno che il beneficiario non 
riesca a dimostrare che non può 
recuperarla

 IVA pagata da enti pubblici non è un 
costo eleggibile

Non-eligible costs
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Budget: le tipologie di spesa

 La Commissione calcola il contributo UE come una percentuale del totale dei 
costi eleggibili come mostrato nel budget del progetto approvvato

 Regola del "double ceiling“. Limita il finanziamento:

 Alla % costi eleggibili per categoria

 Al massimo previsto da progetto approvato e dal successivo grant firmato 
dalle parti
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Monitoraggio

• Il termine monitoraggio deriva dal latino 

monitor, con il significato di ammonire, 

avvisare, informare, consigliare.

• Origine: in ambiente industriale, indica la 

vigilanza continua di una macchina in 

funzione.

• Nel contempo il suo uso si è diffuso in tutte 

le discipline, sia tecniche che sociali, 

sempre con il significato generale di 

rilevazione di dati significativi sul contesto 

interessato.
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STRUMENTI E TECNICHE D’ACCERTAMENTO

• Il sistema di indicatori è suddiviso in:

 Indicatori di performance per sapere il numero ed il tipo di 

attività eseguite

 Indicatori di risultato per la valutazione degli effetti diretti 

nel breve termine delle attività

 Indicatori di impatto.

 Secondo la Banca Mondiale essi misurano il 

benessere generato nei confronti di individui, 

famiglie, comunità, aziende da un 

programma/progetto. Il punto centrale da valutare: 

quale sarebbe stata la situazione senza l’intervento 

del programma/progetto? Sono il vero tornasole che 

racconta il successo (o l’insuccesso di una iniziativa o 

di una politica)

 Gruppo di controllo e domande chiare…

Le Classi di Indicatori
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Esempi di raccolta ed elaborazione

Rilevati e rielaborati direttamente dalle attività dei progetti approvati dal Programma
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Esempi di raccolta ed elaborazione

Rilevati e rielaborati indirettamente attraverso interviste a campione
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La Procedura di Valutazione di un Programma

Interviste a campione con Dirigenti e/o Beneficiari successivamente elaborate e commentate
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• Gli indicatori oggettivamente verificabili (OVIs):

 descrivono gli obiettivi del progetto in termini obiettivamente 

misurabili

 la specificazione degli OVIs agisce come punto di fattibilità

degli obiettivi e forma la base del sistema di monitoraggio 

del progetto

• Gli OVIs permettono di:

 verificare la coerenza e la correttezza della logica di 

intervento

 monitorare i progressi verso il raggiungimento degli 

obiettivi

Gli Indicatori
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• Le Fonti di verifica (SOVs) descrivono dove e in quale forma è possibile trovare le 

informazioni necessarie a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi espresso dagli 

indicatori

• Le fonti di verifica possono essere:

 interne al progetto (es. report, contabilità di progetto, dati di progetto)

 esterne al progetto (valutate in termini di accessibilità, affidabilità, rilevanza e 

dovrebbero essere accessibili a bassi costi)

Fonti di verifica
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• La valutazione riguarda:

 La qualità del documento di progetto (coerenza interna, congruenza attività/costi, 

presenza di informazioni che consentono una valutazione dei risultati in efficacia ed 

efficienza)

Valutazione: criteri

 La rilevanza strategica relativamente a:

 dimensione europea dell’azione

 capacità ed esperienza del partenariato

 risultati attesi e work programme

 livello di cooperazione, anche con paesi 

a basso indice di sviluppo

 capacità di risposta a problemi/bisogni 

definiti dei beneficiari e quindi impatto 

previsto, in rapporto alle priorità e alle 

politiche delle istituzioni locali e 

nazionali dei paesi partner
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 La rilevanza strategica relativamente a:

 ricadute sul territorio (creazione, ampliamento, approfondimento di relazioni e 

legami duraturi tra i territori)

 rafforzamento della capacità del partner (elementi di institution building e/o di 

appoggio alla creazione di sistemi di governance tra istituzioni pubbliche locali e 

organizzazioni del settore privato e della società

 coordinamento e/o integrazione in programmi di cooperazione nazionali, europei 

e multilaterali

 aspetti innovativi e di eccellenza

 aspetto temporale relativamente a sostenibilità, continuità dei rapporti, pluri-

annualità, networking

 valorizzazione dei risultati (dissemination and exploitation)

Valutazione: criteri
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Criteri e punteggi
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• Abbiamo parlato degli scopi del monitoraggio, diversi a seconda dei protagonisti che lo 

attuano

• Abbiamo visto come un progetto presenti una quantità e complessità di elementi da tenere 

sotto controllo

• Elementi rispetto ai quali è necessario stabilire strumenti appropriati per attuare un 

processo efficace di monitoraggio:

 sulle azioni

 sui risultati

 sul budget

• Passiamo ora in rassegna gli strumenti propri del monitoraggio

• Distinguiamo il monitoraggio di un programma e quello di un progetto

L’Oggetto del Monitoraggio
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• Monitoraggio esterno ed interno

• Monitoraggio interno

 Uffici amministrativi o Capo Progetto 

 Capofila verso i partner

• Monitoraggio esterno

 Autorità di gestione verso i progetti

 Autorità di vigilanza UE/Autorità di Valutazione Indipendenti verso le Autorità di 

gestione (i cd. controlli di secondo livello)

• Un progetto/programma non ha necessariamente bisogno del monitoraggio per avere 

successo

• Tutti i sistemi di monitoraggio sia esterno che interno sono una sovrastruttura imposta al 

progetto/programma, formalmente codificata, che ha conseguenze (sanzionatorie) in 

caso di violazione delle procedure o delle scadenze

Il Monitoraggio di un Progetto
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• Strumenti di documentazione, risultati e output

 classificazione e registrazione di tutta la documentazione e la corrispondenza relativa alla 

partnership mediante un unico sistema di gestione della documentazione comune a tutti i 

partner

 procedure di reporting: controllo di qualità, massima trasparenza nell’evidenziare e 

comunicare i contributi forniti da ognuno dei partner nel raggiungimento di risultati tangibili

 elenco di tutti gli strumenti e gli output relativi al progetto: disponibili, aggiornati e 

accessibili a tutti i partner (creare un’area riservata ove si caricano tutti gli strumenti di 

progetto che divengono accessibili al partenariato)

Monitoraggio Interno: strumenti
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• Reporting

 un sistema di comunicazione efficiente, può rappresentare la base di una struttura di 

reporting interno semi-informale

 la stesura di rapporti e relazioni interne non rappresenta sempre una necessità del 

progetto, ma può essere uno strumento interno per monitorare da vicino l’avanzamento

dei lavori e in particolare delle spese.

 se ulteriormente sviluppato, il sistema può essere utilizzato per facilitare e velocizzare le 

procedure di rendicontazione ufficiale (per esempio i resoconti finanziari che devono 

essere presentati periodicamente)

Monitoraggio Interno: strumenti
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• Modifiche al progetto (richieste di emendamento e/o storno)

 si presume che la fase di implementazione rispetti i termini definiti nell’application form, 

così come è stato approvato

 nel caso in cui sia necessario introdurre delle modifiche (anche dovute a eventuali 

inadempienze dei partner o a spese diverse a quelle previste) è prudente informare 

tempestivamente l’AdG sulle necessità di cambiamento per trovare insieme delle 

soluzioni

 senza monitoraggio non c’è informazione: un piccolo problema può diventare un grande 

problema se cresce in maniera non controllata

Monitoraggio Interno: strumenti
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• Gli indicatori sono strumenti di misurazione che forniscono dati utili per la gestione del 

progetto nonché per il monitoraggio e la valutazione dell’efficienza delle attività svolte:

 devono essere in relazione diretta con gli obiettivi del progetto

 decisione da prendere rispetto al “che cosa” misurare, cioè stabilire quali sono le parti 

del progetto più importanti

 la difficoltà nella selezione degli indicatori è quella di trovare quantità/elementi misurabili

che possano rispecchiare gli effetti

 di norma la “call for proposals” suggerisce una serie di indicatori. Il progetto deve 

valutare la possibilità di adottarli e utilizzarli come mezzo di misurazione

Monitoraggio Interno: indicatori
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• La partnership deve accordarsi:

 sul tipo di indicatori unit-based (a base unitaria) da utilizzare nella proposta di progetto

 introdurre dei target da raggiungere

 definire meccanismi e momenti specifici di raccolta dati al fine di poter misurare i 

progressi

Monitoraggio Interno: indicatori

• Gli indicatori misurano in modo chiaro il fine delle 

attività e gli obiettivi del progetto:

 Indicatori di output: misurano ciò che le attività di 

progetto producono

 Indicatori di risultato: misurano gli effetti immediati sui 

beneficiari scelti

 Indicatori di impatto: misurano i contributi a lungo 

termine rispetto all’obiettivo generale
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• Tra le tre categorie di indicatori è necessario creare connessioni logiche. Esempio:

 un’analisi o un rapporto (indicatore di output) su un tema

 può contribuire a promuovere una maggiore consapevolezza (indicatore di risultato) tra i 

destinatari prescelti (target group), pubblica opinione inclusa

 su questioni messe in luce nel rapporto, sulla base di queste nuove conoscenze, è

possibile che si producano modifiche migliorative nelle politiche adottate (indicatore di 

impatto)

• Gli indicatori dovrebbero essere capaci di descrivere e verificare gli obiettivi di progetto in 

termini operativamente misurabili (quantità, qualità e tempo necessario) al fine di 

rispondere alle domande:

 ciò che è stato programmato sta veramente accadendo?

 come verificare il successo del progetto?

Monitoraggio Interno: indicatori
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• Per misurare e valutare la performance reale del progetto (risultati, efficienza finanziaria):

 è bene definire indicatori specifici e rilevanti

 che possano essere realmente misurabili

• Gli indicatori rappresentano solamente il combustibile del processo di monitoraggio e non 

l’intero processo

Monitoraggio Interno: indicatori
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• Valutare significa esaminare in maniera esaustiva, critica e oggettiva l’adeguatezza degli 

obiettivi e la qualità delle azioni compiute in relazione ai risultati ottenuti, agli effetti 

provocati e ai bisogni che si prefiggono di soddisfare diverse aree di interesse:

 Ex-Ante – pianificazione logica (progettazione e individuazione delle risorse inclusa 

un’analisi costi-benefici)

 Interim/durante – rilevanza ed efficacia delle azioni di implementazione (gestione del 

progetto, valutazione degli obiettivi, controllo dei fattori esterni)

 Ex-Post – efficacia e impatto dei risultati (obiettivi raggiunti, valore aggiunto).

• Il processo di valutazione deve tener conto:

 sia degli approcci più strettamente misurabili (aspetto finanziario, risultati, valore)

 che di quelli formativi (sviluppo di competenze specifiche, miglioramento delle 

performance)

Valutazione
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• Il monitoraggio è un esame continuo e sistematico della realizzazione delle attività, che 

si svolge periodicamente, durante l’attuazione del progetto o programma.

• La valutazione è un evento puntuale, realizzato in un momento ben preciso e definito 

della vita del progetto o programma.

• La stessa valutazione in itinere viene effettuata generalmente una tantum soltanto ad 

una certa data, programmata anticipatamente o decisa nel corso della realizzazione 

dell’intervento, e dunque non presuppone un’attività continua.

• La valutazione si divide in quattro momenti: ex-ante, in itinere, finale, ex-post, a seconda 

che si svolga prima, durante o dopo lo svolgimento dell’iniziativa.

• Il monitoraggio inizia nel momento in cui incomincia la fase di Realizzazione e termina

contestualmente alla chiusura di tutte le attività, comprese quelle di rendicontazione.

Monitoraggio e Valutazione
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• Sono norme e canoni espliciti che vengono adottati per facilitare 

la formulazione del giudizio.

Rilevanza

• Verifica del grado in cui un’iniziativa tiene conto del contesto e 

dei problemi di sviluppo.

• È l’intensità della relazione tra gli Obiettivi dell’iniziativa (generali 

e specifici) e i bisogni della collettività di riferimento da un lato, 

Obiettivi di altre politiche/programmi di sviluppo dall’altro.

Domande:

• In che misura gli Obiettivi dell’iniziativa sono validi?

• In che misura gli Obiettivi dell’iniziativa sono coerenti con quelli di 

altre iniziative?

• L’iniziativa è percepita come utile dal Gruppo Destinatario?

I Criteri di Valutazione
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Efficienza

• Misura l’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse per conseguire i risultati di un’iniziativa.

Domande:

• I Risultati sono stati raggiunti con i costi previsti?

• I Risultati sono stati raggiunti nel tempo previsto?

• L’alternativa utilizzata era la più efficiente (minori costi o minori tempi) rispetto alle altre?

I Criteri di Valutazione
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Efficacia

• Misura il grado, l’entità di raggiungimento degli Obiettivi.

Domande:

• Gli Obiettivi generali e specifico dell’iniziativa sono stati chiaramente identificati e 

quantificati?

• Le caratteristiche progettuali dell’iniziativa sono coerenti con gli Obiettivi generali e 

l’Obiettivo specifico?

• In che misura gli Obiettivi sono stati /stanno per essere raggiunti?

• Quali sono stati i principali fattori che hanno influenzato il raggiungimento (o il non 

raggiungimento) degli Obiettivi?

I Criteri di Valutazione



Corato, Maggio 2013 pag. 84

Impatto

• Misura gli Effetti diretti o indiretti, attesi e non, provocati dal progetto, sul contesto di 

riferimento.

Domande:

• Qual è l’esito dell’iniziativa?

• Quali reali cambiamenti l’iniziativa ha provocato nella collettività?

• Qualora nella formulazione dell’intervento bisogni e Effetti siano quantificati attraverso le 

medesime variabili, la verifica dell’Impatto può essere effettuata attraverso il rapporto tra 

Effetti e bisogni o attraverso la loro differenza.

Ad esempio:

• Quale riduzione della disoccupazione si è realizzata?

• Quale riduzione del deficit commerciale?

• Quale incremento del Pil?

I Criteri di Valutazione
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Sostenibilità

• La capacità dell’iniziativa di produrre e riprodurre benefici nel tempo. La sostenibilità

assume varie dimensioni: finanziaria, economica, istituzionale, socioculturale, ambientale, 

tecnologica.

Domande:

• In quale misura i benefici dell’iniziativa continuano anche dopo che è cessato l’aiuto 

dell’Ente Finanziatore?

• Quali sono i principali fattori che hanno influenzato il raggiungimento o il non 

raggiungimento della sostenibilità dell’iniziativa?

• Chi si farà carico dei costi connessi all’iniziativa?

I Criteri di Valutazione
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Come si utilizzano i risultati della valutazione in itinere (retroazioni)?

• Possibilità che si modifichi (o revochi nei casi più estremi) l’intervento in corso d’opera 

qualora si evidenzino elementi critici (riferiti sia al contesto sia all’intervento) che 

potrebbero comprometterne il buon esito.

• Informazioni che possono essere acquisite in vista di futuri interventi. Ad esempio:

 il tipo di progetto rispetto ai contesti territoriali o settoriali di riferimento

 i fattori critici e di successo

 l’affidabilità del soggetto responsabile dell’esecuzione del progetto

 la rispondenza dei costi sostenuti rispetto a quelli stimati

 l’adeguatezza delle procedure adottate

La Valutazione In Itinere
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Indice-tipo di un Rapporto di Valutazione Finale

1. Sintesi del Rapporto di Valutazione finale

2. Retroazione: osservazioni utili per la programmazione di interventi futuri

3. Raffronto tra progetto finale e iniziale sulla base dell’indice comune dei documenti

4. Valutazione sintetica dell’iniziativa

5. Valutazione della rilevanza: elaborazione delle informazioni quali-quantitative in funzione 

della risposta ai quesiti:

• la realizzazione del progetto è coerente con gli obiettivi del programma?

• le realizzazioni conseguite sono in grado di rispondere al bisogno a cui era stato finalizzato 

il progetto?

La Valutazione Finale
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Indice-tipo di un Rapporto di Valutazione Finale

6. Valutazione dell’efficacia (elaborazione delle informazioni quali-quantitative in funzione 

della risposta al quesito: le realizzazioni ottenute indicano una buona probabilità di 

raggiungimento degli obiettivi generali e specifici?)

7. Valutazione dell’efficienza (analisi delle informazioni fisiche e finanziarie al fine di verificare 

il rispetto dei parametri di costo derivabili dalle ipotesi iniziali o da riferimenti standard 

internazionali)

8. Valutazione di impatto (verifica delle informazioni quali-quantitative in funzione della 

risposta al quesito: i risultati fisici conseguiti e gli effetti di impatto ad essi collegabili, sono 

significativi rispetto al gruppo destinatario?)

9. Valutazione della sostenibilità (nelle diverse dimensioni applicabili al caso di specie)

La Valutazione Finale
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Perché un’altra valutazione?

• Verifica dell’impatto effettivamente conseguito dall’iniziativa rispetto agli obiettivi generali e 

specifico, solitamente dopo un congruo periodo di tempo dal completamento delle 

attività.

• La lunghezza del periodo di tempo che deve trascorrere tra la fine della realizzazione 

dell’intervento e l’avvio della valutazione ex-post dipende da vari fattori ma l’esperienza 

internazionale suggerisce un limite minimo pari a 3 anni.

La Valutazione Ex Post
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Quando?

• Cosa e quando sono ben specificati nelle regole del programma

Monitoraggio: esempi di strumenti
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Gannt

• Cosa e quando si programma di fare

Monitoraggio: esempi di strumenti
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Gannt

• Cosa e quando si programma di fare

Monitoraggio: esempi di strumenti
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Gannt

• Cosa e quanto mi serve per fare

Monitoraggio: esempi di strumenti
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Indicatori finanziari

Monitoraggio: esempi di strumenti
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Progress

Vincoli:

350k €

7% max overheads

15% max travel & subs

10% min subappalto

18 mesi

4 partner

Divisione per semestre

Divisione per partner

Divisione per azione

Divisione per tipologia di costo

Sono buonissimo

Esercitazione


