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Perché la «NOTA METODOLOGICA»?

L’AdG ha predisposto la «Nota Metodologica» con lo scopo di:
• garantire l’acquisizione corretta dei dati relativi all’avanzamento fisico degli 

interventi secondo le informative periodiche stabilite dal Programma e dai 
Regolamenti;

• consentire l’effettuazione di un’analisi dei rischi specifici su ciascun 
intervento del programma e porre in essere le azioni per prevenirli o 
mitigarli;

• fornire un quadro di riferimento unitario per tutti i soggetti coinvolti 
(responsabili di azione, beneficiari, controllori di primo livello, Autorità di 
Audit) per la predisposizione e trasmissione della reportistica;



«La NOTA METODOLOGICA per il monitoraggio degli indicatori di output»
Struttura delle informazioni

La nota metodologica è un utile strumento per fornire ai 
beneficiari, ai responsabili di azione e sub-azione ed a tutti gli 
altri soggetti coinvolti indicazioni univoche sulla:
1. Raccolta dei dati;
2. Predisposizione di un’anagrafica omogenea dei soggetti 

coinvolti;
3. Conservazione dei documenti a supporto;
4. Strutturazione della reportistica relativa agli indicatori;
5. Modalità di trasmissione dei dati



LA «NOTA METODOLOGICA»
Schede sinottiche degli indicatori

In allegato, per ogni Asse/Priorità di investimento, 
la Nota Metodologica contiene le «Schede 
sinottiche degli indicatori comuni di output.
Tali schede sintetizzano le informazioni essenziali 
per uniformare metodologie e prassi utilizzate per 
ogni Asse.



CONTENUTO DELLE SCHEDE

Ogni scheda contiene:
1. Asse / priorità di investimento;
2. Denominazione e descrizione dell’indicatore
3. Metodologia di calcolo;
4. Metodologia di rilevazione.



Esempio di Scheda sinottica 

CO09 – Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) (Reg. FSE)

Descrizione: Definizione UE (Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy European Social Fund) Persone in possesso di
livello d’istruzione classificabile ISCED1 e ISCED2

Metodologia di calcolo: Ai fini della metodologia di calcolo, il valore è costituito dalla sommatoria dei destinatari raggiunti
dall'intervento, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere, abbiano effettuato almeno 1 ora/1 giorno di partecipazione
all'operazione.

Per le Operazioni a Titolarità il Resp. di Sub-azione inserisce:

• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di approvazione delle graduatorie;
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne descrivono le caratteristiche e la
situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere, abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione.

Per le Operazioni a Regia il Resp. di Sub-azione/O.I. inserisce:
• il VALORE PROGRAMMATO dei partecipanti all'operazione derivante dagli atti amministrativi di approvazione delle graduatorie.

Per le Operazioni a Regia il Beneficiario Finale inserisce all'avvio dell'operazione:                                        
• il VALORE REALIZZATO costituito da tutti i partecipanti, completi di tutte le informazioni che ne descrivono le caratteristiche e la 
situazione, che alla data di avvio dell’operazione, o in itinere, abbiano effettuato almeno 1 ora di partecipazione all'operazione.



Il MONITORAGGIO E LA FUTURA PROGRAMMAZIONE

• L’agile e puntuale monitoraggio ottenuto attraverso l’attuazione delle 
indicazioni della «Nota metodologica» oltre al controllo degli indicatori ha 
consentito di operare una attenta verifica delle scelte adottate

• E’ stato possibile discernere tra indicatori più concreti, legati alla realtà e 
facilmente determinabili e indicatori con minori caratteristiche di 
concretezza 

• Ha consentito di migliorare la stesura degli avvisi
• Ha favorito la sensibilizzazione dei soggetti coinvolti sul tema indicatori
In questa prospettiva la Nota Metodologia si è mostrata un utile strumento 
per agevolare la pianificazione della prossima programmazione 



Grazie dell’attenzione


