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Glossario scheda intervento
Per ogni intervento viene mostrata una scheda con i seguenti campi.
Il titolo dell'intervento è mostrato nella parte alta della pagina. I campi mostrati nella scheda sono i seguenti.
CAMPO
CUP

TIPOLOGIA
OPERAZIONE

BENEFICIARIO
TEMA PRIORITARIO
CATEGORIA
% COMPLETAMENTO
COSTO TOTALE
AVANZAMENTO
ECONOMICO
REALIZZATO
PAGAMENTI
MONITORATI

ECONOMIE
PROVINCIA
COMUNE
FINANZIAMENTO
TOTALE
FINANZIAMENTO UE
FINANZIAMENTO
STATO
FINANZIAMENTO
REGIONE
FINANZIAMENTO
PROVINCIA
FINANZIAMENTO
COMUNE

DESCRIZIONE
Codice Unico di Progetto assegnato dalla Segreteria del CIPE, rappresenta il
"codice fiscale" del progetto
Tipologia di procedura da eseguire sull'oggetto dell'intervento a cui è diretto
l'investimento. Le tipologie possibili sono “Realizzazione di Lavori Pubblici”,
“Attività Formative”, “Concessione incentivi ad unità produttive”, “Acquisto di
Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale”, “Realizzazione ed acquisto di
servizi”, “Acquisto di Beni”, “Concessione aiuti a soggetti diversi dalle unità
produttive”;
Soggetto destinatario del finanziamento e responsabile dell’attuazione del
intervento
Classificazione che permette di collegare le risorse attribuite al progetto e le
spese sostenute alla ripartizione per categoria del contributo dei Fondi Strutturali
Classificazione del Codice Unico di Progetto che indica la tipologia dell'intervento
Indica la percentuale del grado di completamento dell'intervento e calcolato come
rapporto tra avanzamento economico dell'intervento e Costo totale.
Costo complessivo del progetto desumibile dal quadro economico vigente
approvato
Valore delle opere e delle attività progettuali, effettivamente realizzate, in termini
economici.
Atti di pagamento da parte del beneficiario nei confronti del soggetto attuatore del
progetto,che hanno subito la procedura di validazione da parte di tutti i livelli
dell'amministrazione.
Risorse derivanti dal "risparmio" verificatesi nelle previsioni di costo effettuate nel
corso del progetto ovvero la differenza tra quadro economico pregara e quadro
economico post-gara. Risorse che, alla conclusione dell'intervento, possono
essere utilizzate per finanziare ulteriori interventi
Provincia di ubicazione dell'intervento
Comune di ubicazione dell'intervento
Finanziamento totale stanziato ovvero la somma dei singoli finanziamenti stanziati
Totale Finanziamento dell'Unione Europea stanziato
Totale finanziamento Statale stanziato
Totale finanziamento regionale stanziato
Totale finanziamento provinciale stanziato
Totale finanziamento comunale stanziato

