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INDICATORI
Performance dei progetti e del programma



PERCHÉ DEFINIRE GLI 
INDICATORI?



Perché definire gli indicatori?

Indicatore
Variabile che fornisce informazioni
quantitative e qualitative su un dato
fenomeno. Prevede un valore e un’unità di
misura

Nell’ambito della programmazione 2014-2020, la Commissione europea ha desiderato che i programmi siano
realizzati secondo una logica di intervento che parta dai bisogni del territorio e privilegiando un approccio
basato sui risultati.

Indicatore di 
risultato

Misura il raggiungimento del
cambiamento atteso

Indicatore che descrive un aspetto
specifico di un risultato atteso

Indicatore di 
realizzazione

Misura le attività realizzate
Indicatore che descrive il prodotto
« fisico » delle spese realizzate nell’ambito
dei progetti

Gli indicatori permettono di misurare
l’avanzamento del Programma sulla
base dei progressi realizzati dai
progetti finanziati.

Gli indicatori di risultato e di
realizzazione sono necessaria a
misurare e ad assicurare il
monitoraggio dei cambiamenti
previsti sul territorio di cooperazione
ALCOTRA.



Gli indicatori nei Progetti

Con la presentazione del vostro progetto, avete indicato
una stima del valore da raggiungere rispetto agli indicatori
di realizzazione e di risultato

-Assicurare il pilotaggio dei progetti
-Comparare il livello di esecuzione al livello di
performance atteso
-Migliorare l’azione o l’allocazione delle risorse

Dati forniti dal sistema informativo interno al progetto
(resoconto delle attività, conteggio degli output previsti,
inchieste)

L'équipe dedicata al progetto

Capofila del progetto ed équipe

Definizione del 
valore obiettivo

Perché gli 
indicatori?

Quale fonte di 
informazione?

Effettuato da

Destinatario



MONITORAGGIO DEI PROGETTI

Permette una 
comprensione dello 

stato di 
avanzamento del 

progetto rispetto ai 
suoi obiettivi

Alimenta gli 
indicatori del 

programma nel 
quadro della logica 

di intervento

OBIETTIVO: dimostrare il successo di ogni 
progetto e del programme alle istanze di 
ALCOTRA (i cittadini, le amministrazioni 

partner, la Commissione Europea) 

Gli indicatori nel Programma



Gli indicatori in una dinamica 
Progetto - Programma

Rapporti di 
avanzamento

Rapporto annuale 
di realizzazione

Realizzazione 
del progetto

Indicatori di 
realizzazione 
del programma

Risultati 
principali del 
progetto

Risultati del 
programma

contribuiscono direttamente ad 
almeno uno degli

contribuiscono in parte o totalmente 
ai

MONITORAGGIO DELLE 
OPERAZIONI

Informa le istanze del 
programma 

dell’avanzamento delle 
attività

Raccoglie informazioni tracciate, 
attendibili e validate; segue la qualità 

delle realizzazioni e della cooperazione

Autorità di gestione / 
Segretariato congiunto

Beneficiari

MONITORAGGIO DEL 
PROGRAMMA



COME TRASMETTERE AL 
PROGRAMMA L’AVANZAMENTO 

DEGLI INDICATORI?



CHI ? Capofila COME? In francese ed italiano DOVE?  Nel sistema Synergie CTE

Scheda indicatori

QUALE RAPPORTO REDIGERE? 

QUANDO ?

Entro il 1°febbraio

Cosa indicare

La Scheda indicatori permette di completare il valore raggiunto dal progetto
rispetto agli indicatori scelti.

Il capofila deve indicare il contributo del progetto agli indicatori di risultato
e di realizzazione, completando le informazioni quantitative e la descrizione
qualitativa del valore raggiunto.

Delle vignette con le informazioni richieste sono disponibili direttamente nel
rapporto al fine di guidare il capofila nella redazione.

Tutte le informazioni descrittive delle attività legate a tale realizzazione sono le benvenute



Dove e come inserire gli indicatori (1/5)

In Synergie CTE:

La Scheda indicatori si compone di un solo
capitolo di 3 paragrafi :



Dove e come inserire gli indicatori (2/5)

Paragrafo 1:

Vignetta informativa
Vignetta informativa



Dove e come inserire gli indicatori (3/5)

Paragrafo 2:

Vignetta informativa

Valore obiettivo indicato alla 
presentazione del progetto Indicare l’informazione richiesta: quest’informazione potrebbe già essere precompilata, poiché

ripresa automaticamente dall’ultimo rapporto redatto dal Capofila. In questo caso, verificare il
contenuto dell’informazione precompilata e riportare, se necessario, le correzioni nel
paragrafo seguente.



Dove e come inserire gli indicatori (4/5)

Paragrafo 3:

Vignetta informativa

L’informazione descrittiva dei
valori raggiunti attraverso le
attività realizzate è necessaria per
valutare al meglio i risultati del
progetto.

Si chiede gentilmente di :
-giustificare il valore raggiunto;
-indicare se il valore cumulativo realizzato
(dall’inizio alla fine del progetto), indicato
nel paragrafo precedente, non é corretto; in
questo caso, indicare il valore corretto.



Dove e come inserire gli indicatori (5/5)

In Synergie CTE:

Validare il documento



Per maggiori informazioni, 
l’Autorità di gestione è a vostra 
disposizione.

Roberta Fusco
Chargée de mission suivi financier et évaluation
roberta.fusco@auvergnerhonealpes.fr
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