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1. Anagrafica 

Programma Programma degli investimenti sulla produzione di energia per le aree rurali 

Sottoprogramma  

Codice progetto  

Codice settoriale progetto  

Articolazione progettuale  

Codice progetto quadro  

Titolo  

Descrizione  

Stato progetto  

Codice CUP  

Costo Totale (Euro)  

Tipo progetto  

Soggetto attuatore  

Soggetto proponente  

Soggetti partecipanti  

Localizzazione  

Destinatari  

Note  

Referente per il monitoraggio 

Cognome  

Nome  

Codice fiscale  

Telefono  

E-mail  

2. Programmazione temporale 

data inizio prevista (gg/mm/aaaa)  

data fine prevista (gg/mm/aaaa)  

data inizio effettiva (gg/mm/aaaa)  

data fine effettiva (gg/mm/aaaa)  
 
3. Programmazione finanziaria (Euro) 
 2010 2011 2012 2013 … TOTALE 
Regione Toscana   
Unione Europea   
Stato   
Province   
Comunità Montane   
Comuni   
Enti e Aziende reg.li   
Altro pubblico   
Aziende speciali   
Privati   
   
TOTALE   

Linea di finanziamento regionale  

Dettaglio finanziamenti  
Annualità bilancio regionale 2010 2011 2012 2013  
Capitolo/i bilancio regionale      
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4. Monitoraggio finanziario 

data monitoraggio  

Spesa complessiva 

data inizio impegni complessivi  data inizio pagamenti complessivi  

risorse complessive impegnate  risorse complessive pagate  

Spesa regionale 

data inizio impegni regionali  data inizio pagamenti regionali  

risorse regionali impegnate  risorse regionali pagate  
 
5. Monitoraggio procedurale 

data monitoraggio  

n descrizione fase peso % prodotto di 
fase 

data inizio 
prevista 

data fine 
prevista 

data inizio 
effettiva 

data fine 
effettiva 

% realiz-
zazione 

1 Progettazione preliminare     
2 Progettazione definitiva     
3 Progettazione esecutiva     
4 Aggiudicazione lavori     
5 Esecuzione lavori     
6 Collaudo/Certificato 

regolare esecuzione 
    

      
      
  100    

 
6. Monitoraggio fisico 

1. utenze numero suddiviso in utenze pubbliche e utenze private 

    valore atteso  

    data riferimento valore atteso al collaudo 

    valore conseguito al collaudo e ogni 6 mesi dopo il collaudo 
2. energia rinnovabile erogata 
termica MW h 

    valore atteso  

    data riferimento valore atteso al collaudo 

    valore conseguito al collaudo e ogni 6 mesi dopo il collaudo 
3. energia rinnovabile erogata 
elettrica MW h 

    valore atteso  

    data riferimento valore atteso al collaudo 

    valore conseguito al collaudo e ogni 6 mesi dopo il collaudo 
4. energia rinnovabile erogata 
frigorifera MW h 

    valore atteso  

    data riferimento valore atteso al collaudo 

    valore conseguito al collaudo e ogni 6 mesi dopo il collaudo 

5. Biomassa legnosa utilizzata tonnellate 

    valore atteso  

    data riferimento valore atteso al collaudo 

    valore conseguito al collaudo e ogni 6 mesi dopo il collaudo 

6. Rendimento di combustione % 

    valore atteso  

    data riferimento valore atteso al collaudo  
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    valore conseguito al collaudo e ogni 6 mesi dopo il collaudo 
 
7. Valutazione impatto  

1. CO2 risparmiata tonnellate 

    valore atteso  

    data riferimento valore atteso  
2. combustibili tradizionali 
equivalenti tep evitate  

    valore atteso  

    data riferimento valore atteso  
3. Riduzione CO2 prevista con 
l’intervento  

(ton/anno) 

    valore atteso  

    data riferimento valore atteso  

4. polveri totali mg/Nm3 

    valore atteso  

    data riferimento valore atteso al collaudo  

    valore conseguito al collaudo e ogni 6 mesi dopo il collaudo 

5. carbonio organico totale mg/Nm3 

    valore atteso  

    data riferimento valore atteso al collaudo  

    valore conseguito al collaudo e ogni 6 mesi dopo il collaudo 

6. monossido di carbonio mg/Nm3 

    valore atteso  

    data riferimento valore atteso al collaudo  

    valore conseguito al collaudo e ogni 6 mesi dopo il collaudo 

7. ossidi di azoto  (espressi come NO2) mg/Nm3 

    valore atteso  

    data riferimento valore atteso al collaudo  

    valore conseguito al collaudo e ogni 6 mesi dopo il collaudo 

8. ossidi di zolfo (espressi come SO2) mg/Nm3 

    valore atteso  

    data riferimento valore atteso al collaudo  

    valore conseguito al collaudo e ogni 6 mesi dopo il collaudo 
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NOTE DI COMPILAZIONE 
 
1. Anagrafica 
Programma titolo del programma 

Sottoprogramma eventuale articolazione del programma, di norma legata a provvedimenti di approvazione di 
specifici gruppi di progetti 

Codice progetto/sottoprogetto codice progetto nella basamento informativo integrato della Regione Toscana 
Codice settoriale progetto codice progetto nell’archivio del Settore regionale responsabile del Programma (eventuale) 
Articolazione progettuale normale, quadro o sottoprogetto 

Codice progetto quadro se l’articolazione progettuale è sottoprogetto, deve essere indicato il codice del progetto quadro 
di cui fa parte 

Titolo titolo del progetto (inteso come intervento unitario e omogeneo) 
Descrizione contenuti, caratteristiche, finalità, obiettivi, etc. 

Stato progetto 
stato del progetto al momento della compilazione della scheda; i casi possibili sono i seguenti: 
In redazione, Approvato, Attivo, Terminato, Revoca finanziamento, Rinuncia soggetto attuatore, 
Annullato, Sospeso 

Codice CUP Codice Unico di Progetto (L. 3/2003 e Del. Cipe 143/2002) riferito al progetto 

Costo Totale (Euro) costo del progetto che risulta dalla programmazione finanziaria (in unità di Euro con 2 decimali); 
questo dato deve corrispondere alla somma del programma finanziario del progetto (sezione 3)

Tipo progetto eventuale raggruppamento di progetti omogenei per filone progettuale di intervento, ancorché 
indipendenti dal punto di vista del processo di attuazione 

Soggetto attuatore 
soggetto che ha la responsabilità dell’attuazione del progetto (eventualmente in collaborazione 
con altri soggetti); in caso di lavori pubblici il soggetto attuatore è di norma la stazione 
appaltante 

Soggetto proponente soggetto (eventuale) che effettua una prima raccolta e/o selezione dei progetti presentati dai 
soggetti attuatori; non ha di norma responsabilità per l’attuazione del progetto 

Soggetti partecipanti altri soggetti che concorrono alla realizzazione del progetto, dal punto di vista finanziario o 
attraverso l’apporto di altre risorse (lavoro, beni, ecc.) 

Localizzazione ambito territoriale (Comune/i) di localizzazione fisica del progetto (e non ambito territoriale che 
beneficia degli effetti del progetto, quando realizzato) 

Destinatari principali categorie di soggetti destinatarie del progetto (imprese in generale o per settore, 
famiglie, …) 

Note campo a disposizione per ogni informazione non riconducibile ad un campo previsto; può 
essere utilizzata nei rapporti tra soggetto attuatore e struttura responsabile del programma 

Referente per il monitoraggio 

Cognome 

Nome 

Codice fiscale 

Telefono 

E-mail 

persona cui il responsabile regionale del programma può rivolgersi per chiarimenti circa i dati 
modificati e/o aggiornati nella scheda , per richieste di integrazione, ecc.; di norma il referente 
dipende dal dal soggetto attuatore del progetto; 
nel caso in cui già esista un referente di progetto (comunque denominato) ai sensi di norme 
specifiche (p.es., nel caso di appalti, il Responsabile Unico di Procedimento ai sensi della l. 
109/94 s.m.) o per ragioni di rapporto con la Regione Toscana (p. es. per rendicontazione) è 
opportuno che il referente per il monitoraggio sia lo stesso; 
la richiesta del codice fiscale è motivata dall’esigenza di avere un codice identificativo univoco 
del referente per il monitoraggio all’interno dell’applicativo regionale. 

2. Programmazione temporale 
data inizio prevista (gg/mm/aaa) 
data fine prevista (gg/mm/aaaa) 
data inizio effettiva (gg/mm/aaaa) 

data fine effettiva (gg/mm/aaaa) 

Date riferite all’inizio e alla fine dell’intero ciclo di vita del progetto. 
Non devono essere indicate date (di inizio/fine) effettive posteriori alla data di monitoraggio cui 
fa riferimento la scheda (30/06, 31/12).  
La data di inizio (prevista e/o effettiva) della programmazione temporale deve coincidere con la 
data di inizio (prevista e/o effettiva) della prima fase elencata nel Monitoraggio procedurale 
(sezione 5); la data di fine (prevista e/o effettiva) della programmazione temporale deve 
coincidere con la data di fine (prevista e/o effettiva) dell'ultima fase elencata nel Monitoraggio 
procedurale. 

 
3. Programmazione finanziaria (Euro) 
 2010 2011 2012 2013 … TOTALE 
Regione Toscana 
Unione Europea 
Stato 
Province 
Comunità Montane 
Comuni 
Enti-Aziende regionali 
Altro pubblico 
Aziende speciali 
Privati 
TOTALE 

risorse finanziarie complessive distinte per anno di riferimento e per tipologia di soggetto finanziatore; per 
ciascun soggetto finanziatore il riferimento deve essere alle annualità di iscrizione degli importi nel proprio 
bilancio; se per un certo finanziatore la distinzione per anno non è possibile, deve essere indicato l’importo 
complessivo nel corrispondente totale di riga; gli importi devono essere espressi in unità di euro con 2 
decimali; 
risorse Regione Toscana: indicare tutte le risorse che transitano dal bilancio regionale: risorse proprie, 
trasferimenti Stato e UE, etc.  
Enti e aziende regionali: ASL/AO, APET, ARDSU, ARSIA, ARTEA, Enti parco, etc. 
Aziende speciali: SpA a rilevante partecipazione di capitale pubblico 

Linea di finanziamento regionale codice delle specifiche fonti di finanziamento, da indicare solo  per le risorse della Regione 
Toscana 

Dettaglio finanziamenti descrizione eventuali linee di finanziamento specifiche delle varie tipologie (es. DocUP, delibere 
CIPE, etc.) 

Annualità bilancio regionale 
Capitolo bilancio regionale 

anni e relativi codici (numeri) dei capitoli del bilancio regionale che finanziano l'intervento 
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4. Monitoraggio finanziario 
data monitoraggio data di monitoraggio (gg/mm/aaaa; di norma 30/06 o 31/12 di ogni anno) 

Spesa complessiva 
risorse complessive di progetto impegnate e pagate dal soggetto che gestisce effettivamente 
la realizzazione del progetto, anche se questo è diverso dal soggetto attuatore 
dell’intervento indicato nella sezione 1 (p.es. ONLUS che realizza un progetto il cui 
soggetto attuatore è un comune) 

data inizio impegni complessivi data di effettuazione del primo impegno da parte del soggetto attuatore del progetto 
(gg/mm/aaaa); 

data inizio pagamenti complessivi data di effettuazione del primo pagamento da parte del soggetto attuatore del progetto 
(gg/mm/aaaa; inserire la data della nota di liquidazione) 

risorse complessive impegnate 
risorse effettivamente attivate: impegnate se contabilità finanziaria, al perfezionarsi 
dell'obbligazione se contabilità economica; 
indicare il montante complessivo pluriennale 

risorse complessive pagate risorse erogate in via definitiva; indicare il montante complessivo pluriennale 
Spesa regionale risorse che transitano dal bilancio regionale 
data inizio impegni regionali data di effettuazione del primo impegno da parte della Regione Toscana (gg/mm/aaaa) 

data inizio pagamenti regionali data di effettuazione del primo pagamento da parte della Regione Toscana (gg/mm/aaaa; 
inserire la data della nota di liquidazione) 

risorse regionali impegnate indicare il montante complessivo pluriennale (compresi gli impegni sugli esercizi successivi) 
risorse regionali pagate indicare il montante complessivo pluriennale 
 
5. Monitoraggio procedurale 
data monitoraggio data (gg/mm/aaaa) di monitoraggio (di norma 30/06 o 31/12 di ogni anno) 

n. 
progressivo della fase del progetto; le fasi sono le articolazioni interne del progetto (non 
necessariamente succedentisi in sequenza); sono individuate con riferimento alle tappe 
significative per la realizzazione del progetto 

descrizione fase 

descrizione della fase; nella scheda sono state indicate, a titolo di esempio, alcune fasi 
predefinite adatte a progetti di opere pubbliche (comunque modificabili). 
N.B. le due descrizioni della fase 6 (Collaudo/Certificato di regolare esecuzione) sono 
alternative. 

peso % fase peso percentuale della singola fase - in base a criteri di durata, rilevanza o complessità - 
rispetto al progetto nel suo complesso (totale = 100) 

prodotto di fase 

eventuale prodotto originato dalla fase; l’indicazione è facoltativa, e non è comunque 
necessaria se la descrizione della fase individua implicitamente il prodotto (p.es., con 
riferimento alle fasi predefinite della scheda, la fase “progettazione esecutiva” origina 
necessariamente il prodotto “progetto esecutivo”, che pertanto può essere omesso) 

data inizio prevista (gg/mm/aaaa) 

data fine prevista (gg/mm/aaaa) 

data inizio effettiva (gg/mm/aaaa) 

data fine effettiva (gg/mm/aaaa) 

non possono essere indicate date di inizio o fine effettiva posteriori alla data di monitoraggio 
cui fa riferimento la scheda (30/06, 31/12);  
le fasi possono in parte sovrapporsi da un punto di vista temporale; non possono esserci, in 
generale, periodi non coperti da almeno una fase tra l’inizio e la fine di un progetto. Se la fine 
di una fase è necessaria affinché sia possibile lo svolgimento della fase successiva, la data di 
fine della fase necessaria deve essere antecedente alla data di inizio della fase successiva. 

% realizzazione della fase stato di avanzamento percentuale della singola fase (100 = conclusa) alla data di 
monitoraggio  

 
6. Monitoraggio fisico  
data monitoraggio data (gg/mm/aaaa) di monitoraggio (di norma 30/06 o 31/12 di ogni anno) 

   descrizione indicatore 

descrizione e unità di misura dell'indicatore ritenuto significativo per valutare lo stato di 
avanzamento fisico del progetto; è opportuna l’indicazione di uno o più indicatori che 
consentano una lettura comprensibile anche all’esterno dell’Ente regionale della realizzazione 
progettuale, tuttavia questo campo non è strettamente obbligatorio 

   valore atteso valore previsto dell’indicatore alla data di cui al punto successivo 

   data riferimento valore atteso 

gg/mm/aaaa; data in cui si prevede che l’indicatore conseguirà il valore atteso indicato al 
punto precedente; può essere la stessa prevista per la fine del progetto o essere riferita a uno 
step intermedio significativo; pertanto deve essere antecedente o coincidente alla data di fine 
prevista del progetto della sezione 2. Programmazione temporale e della sezione 5. 
Monitoraggio procedurale (ultima fase) 

   valore conseguito valore raggiunto dall’indicatore alla data di monitoraggio (se è previsto un valore atteso 
intermedio) 

 
7. Valutazione impatto  

  descrizione descrizione e definizione dell'indicatore ritenuto significativo per valutare l'impatto e gli effetti 
del progetto (successivamente alla sua conclusione) 

  valore atteso valore previsto dell’indicatore 

   data riferimento valore atteso 
gg/mm/aaaa; data in cui si prevede che l’indicatore conseguirà il valore atteso indicato al 
punto precedente; in generale la data sarà successiva alla conclusione del progetto, in 
quanto deve trascorrere un certo tempo perché gli effetti dello stesso siano misurabili 

 
 
 
 
 


