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FORMAT

SCHEDA GESTIONE PROGETTO
1. Sezione Anagrafica
2. Sezione Progettuale: descrizione
3. Sezione Progettuale: cronoprogramma
4. Sezione Finanziaria: importo progettuale
5. Sezione concorrenza
6. Sezione Ambiente
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1. Sezione Anagrafica
Data di compilazione

gg/mm/aaaa

Beneficiario

Titolo intervento
Macro-progetto nel quale si
inquadra l’intervento, ove esistente
Tipo di operazione

Servizi e Forniture
Lavori, Servizi e Forniture
Lavori e Forniture
Lavori

Asse Prioritario
Obiettivo Specifico
Linea di Azione
Proponente
Direzione / Ufficio Responsabile
Riferimenti (email, tel.)

Nominativo operativo di riferimento
Riferimenti (email, tel.)

Valore economico dell’intervento
Valore economico del Macroprogetto nel quale si inquadra
l’intervento, laddove esistente
Area interessata dall’intervento
(indicare i territori REGIONALI
coinvolti dall’intervento)
Area interessata dall’intervento
(indicare i territori COMUNALI
coinvolti dall’intervento)
Area interessata dal Macro-progetto
(indicare i territori REGIONALI
coinvolti dall’intervento)
Durata dell’intervento (include tutte
le fasi dell’intervento, progettazione,
realizzazione, test - laddove previsto
- e collaudo)

Da giorno / mese / anno
A giorno / mese / anno
Numero mesi complessivi:
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2. Sezione progettuale: descrizione
Data di compilazione

gg/mm/aaaa

Beneficiario

Descrizione generale dell’intervento

Descrizione del macro-progetto nel
quale si inquadra l’intervento

Relazione dettagliata dell’intervento
(contenuti minimi)

Obiettivi e ricadute dell’intervento
Descrizione dell’intervento (fornire una descrizione estesa del progetto indicando elementi tecnici,
funzionali e organizzativi del progetto)
Coerenza con gli obiettivi dell’asse di riferimento e con la linea di azione ………..
Collegamenti e sinergie con la programmazione nazionale
Coerenza con il Piano d’azione nazionale ITS e la Direttiva Europea 40/2010 (dove previsto)
Coerenza con il Piano Strategico Nazionale per la Portualità e la Logistica (dove previsto)
Sinergie e complementarità con Fondi e altri strumenti finanziari
Gestione e manutenzione del sistema (Costi e governance)
Livello di progettualità (idea progettuale, fattibilità, preliminare, ecc.) - Allegare eventuale
documentazione già disponibile e/o che dimostri il livello di maturità del progetto.




Documentazione da allegare






Analisi Costi Benefici, ove prevista
Valutazione economico-finanziaria, ove non prevista ACB
Provvedimenti emanati e documentazione progettuale e ambientale inerente i procedimenti di
valutazione ambientale a cui l’intervento è stato sottoposto (VIA, Assoggettabilità a VIA e
Valutazione di Incidenza, ecc.)
Ulteriore documentazione a supporto di quanto dichiarato nella Sezione 5 Ambiente
Titoli autorizzativi ambientali acquisiti o lista di quelli in corso di acquisizione/da acquisire (es.
autorizzazione paesaggistica, nulla osta Ente Parco)
Check list aiuti di Stato e relativa documentazione, ove prevista
Documenti previsti dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.lgs.
163/2006 e D.lgs. 50/2016) e ss. mm.ii.

Indicatori di output del Programma
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3. Sezione progettuale: cronoprogramma
Data di compilazione

gg/mm/aaaa

Beneficiario

Allegare cronoprogramma di progetto (come da esempio riportato di seguito)

4° trim

3° trim

2° trim

1° trim

2023
4° trim

3° trim

2° trim

1° trim

2022
4° trim

3° trim

2° trim

1° trim

2021
4° trim

3° trim

2° trim

1° trim

2020
4° trim

3° trim

2° trim

1° trim

2019
4° trim

3° trim

2° trim

1° trim

2018
4° trim

3° trim

2° trim

1° trim

2017
4° trim

3° trim

2° trim

1° trim

2016
4° trim

3° trim

2° trim

1° trim

2015
4° trim

3° trim

Mesi

2° trim

Attività

1° trim

2014

Fase 1
[Indicare
nome fase] *

Fase 2
[Indicare
nome fase] *

Fase 3
[Indicare
nome fase] *

Fase 4
[Indicare
nome fase] *

Fase …
[Indicare
nome fase] *

Fase n
[Indicare
nome fase] *

* Le fasi principali che devono essere almeno indicate sono:
-

Studio di fattibilità, progettazione preliminare, progettazione definitiva e progettazione esecutiva (laddove previste),
Acquisizione Pareri di natura ambientale (laddove previsti),
Acquisizione aree e/o immobili (laddove previsto),
Pubblicazione bando,
Aggiudicazione e firma contratto,
Collaudo tecnico-amministrativo,
Entrata in esercizio.
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4. Sezione Finanziaria: importo progettuale
Data di compilazione

gg/mm/aaaa

Beneficiario

Importo dell’intervento
Importo del macro-progetto nel
quale si inquadra l’intervento

Riportare piano economico temporale dell’intervento (come da esempio riportato di seguito)

4° trim

3° trim

2° trim

1° trim

2023
4° trim

3° trim

2° trim

1° trim

2022
4° trim

3° trim

2° trim

1° trim

2021
4° trim

3° trim

2° trim

1° trim

2020
4° trim

3° trim

2° trim

1° trim

2019
4° trim

3° trim

2° trim

1° trim

2018
4° trim

3° trim

2° trim

1° trim

2017
4° trim

3° trim

2° trim

1° trim

2016
4° trim

3° trim

2° trim

1° trim

2015
4° trim

3° trim

Valore ec.
totale

2° trim

Attività

1° trim

2014

Fase 1
[Indicare
nome fase] *

Fase 2
[Indicare
nome fase] *

Fase 3
[Indicare
nome fase] *

Fase 4
[Indicare
nome fase] *

Fase …
[Indicare
nome fase] *

Fase n
[Indicare
nome fase] *
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Quadro economico dell’intervento per tipologia di spesa
Tipologia attività

Val. economico tot.

Investimenti infrastrutturali
Investimenti in attrezzature, materiali e apparecchiature
Spese per servizi esterni (o prestazioni di servizio)
Spese per acquisizione di terreni ed edifici
Costi del personale
Spese di missione
Spese generali
TOTALE

Suddivisione importo finanziario per beneficiario (nel
caso di più beneficiari)

Elenco fonti di finanziamento che concorrono alla
realizzazione del macro-progetto nel quale si inquadra
l’intervento

Elenco fonti di finanziamento che concorrono alla
realizzazione dell’intervento

Beneficiario 1

%

Beneficiario 2

%

Beneficiario n

%

Nazionale a

%

Nazionale b

%

…

%

Comunitario

%

Nazionale a
Nazionale b
…
Comunitario

%
%
%
%
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5. Sezione concorrenza
Data di compilazione

gg/mm/aaaa

Beneficiario

Il progetto è Generatore di Entrate?
(Se si, indicare stima preliminare della
percentuale)

Il progetto comporta aiuti di Stato?

Indicare nella tabella sottostante l'importo dell'aiuto e, per gli aiuti approvati, il numero dell'aiuto di Stato e il riferimento della lettera
di approvazione, per gli aiuti che beneficiano di un'esenzione per categoria, il rispettivo numero di registro e per gli aiuti notificati in
sospeso il numero dell'aiuto di Stato.

Importo
dell'aiuto
(in euro)

Numero dell’aiuto di Stato / numero
di registro per aiuti con esenzione
per categoria

Riferimento della lettera di
approvazione

Fonti di aiuto
(locale, regionale, nazionale e comunitario)
Programmi di aiuto approvati, aiuti ad hoc
approvati o aiuti che rientrano in un
regolamento di esenzione per categoria:
• …………………………..
• …………………………..
• …………………………..
Aiuti previsti nell'ambito di notifiche in
sospeso (aiuti ad hoc o programmi di aiuto):
• ……………………………
• ……………………………
• …………………………..
Aiuti la cui notifica è in corso (aiuti ad hoc o
programmi di aiuto):
• ……………………………
• ……………………………
• …………………………..
Aiuto totale concesso:

0,00

Costo totale del progetto d'investimento:

0,00
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6. Sezione Ambiente
Procedimenti di valutazione
ambientale svolti



Provvedimenti di valutazione
ambientale (estremi)

Tipo di provvedimento, numero, data e esito del provvedimento, autorità che ha emanato il
provvedimento

1.

Inquadramento territoriale
dell’intervento proposto

Non sottoposto a
valutazione amb.le



VIA

Potenziali effetti
ambientali significativi
negativi dell’intervento
proposto

Assoggettabilità a VIA



Valutazione di
incidenza (VINCA)

1.1 Superficie interessata da vincolo
idrogeologico

m2

1.2 Superficie interessata da vincolo
paesaggistico

Tipo di vincolo ed eventuali riferimenti al decreto
di vincolo
m2 di superficie interessata

1.3 Superficie interessata da Aree naturali
protette

Nome Area naturale protetta
m2 di superficie interessata

1.4 Superficie interessata dalla Rete Natura
2000 (SIC, ZSC, ZPS)

2.



Nome SIC, ZSC, ZPS
m2 di superficie interessata

1.5 Superficie interessata da aree a rischio
idrogeologico e a rischio di erosione
costiera

Tipo di rischio (alluvione, frane, erosione
costiera)
m2 di superficie interessata

1.6 Superficie di progetto che interessa zone
agricole, naturali o seminaturali o
comunque non antropizzate

Tipo di zona
m2 di superficie interessata

Tema ambientale
[selezionare i temi pertinenti]









Breve descrizione dei potenziali effetti ambientali
significativi negativi1

Atmosfera

[es. Incremento delle emissioni inquinanti in
atmosfera; incremento dei livelli di concentrazione
degli inquinanti in atmosfera]

Clima

[es. Incremento dei consumi energetici da fonti
fossili, incremento delle emissioni di gas
climalteranti; vulnerabilità dell’intervento ai rischi
naturali]

Idrosfera

[es. Modificazioni dell’assetto idro-morfologico dei
corpi idrici superficiali e sotterranei e del profilo
costiero (gallerie, viadotti e altre opere che
comportino la deviazione di aste fluviali o la
modifica della sagoma e/o dei regimi idrologici dei
bacini; dragaggi, banchine e altre opere a mare che
comportino modifiche della costa, variazioni del
moto ondoso, ecc.). Alterazioni dello stato chimicofisico e biologico dei corpi idrici superficiali e
sotterranei, delle acque marino-costiere e di
transizione. Consumo di risorse idriche]

Suolo e sottosuolo

[es. Alterazione dell'equilibrio chimico-fisico e
biologico del suolo, immissione di inquinanti nel
sottosuolo; consumo e impermeabilizzazione dei
suoli]

1

Descrivere in modo sintetico i potenziali effetti significativi negativi specificando anche eventuali misure di mitigazione, attività di
monitoraggio ed eventuali misure di compensazione previste; ed indicare il riferimento alla documentazione allegata di cui al Cap.2 Sezione
progettuale: descrizione.
Pagina 9 di 11

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020

Format Scheda Gestione Progetto

2.

3.

Potenziali effetti
ambientali significativi
negativi dell’intervento
proposto

Tema ambientale
[selezionare i temi pertinenti]

Breve descrizione dei potenziali effetti ambientali
significativi negativi1



Biodiversità

[es. Interferenze dirette e/o indirette con la rete
ecologica: habitat e specie animali e vegetali
interessati]



Rifiuti

[es. Incremento della produzione di rifiuti urbani e
speciali]



Rumore

[es. Peggioramento del clima acustico in presenza
di ricettori sensibili]



Radiazioni non ionizzanti

[es. Incremento dell’esposizione ai campi
elettromagnetici]



Paesaggio e beni culturali

[es. Interferenze con le esigenze di tutela e
valorizzazione poste alla base dei vincoli]



Ambiente urbano

[es. Incremento del traffico; peggioramento della
qualità dell’aria a livello locale; riduzione della
permeabilità dei suoli; perdita di suol liberi; ecc.]



Altro ….

Potenziali effetti positivi
dell’intervento proposto

Tema ambientale

Breve descrizione dei potenziali effetti positivi



Atmosfera

[es. Riduzione delle emissioni inquinanti in
atmosfera; diminuzione dei livelli di concentrazione
degli inquinanti in atmosfera]



Clima

[es. Riduzione dei consumi energetici da fonti
fossili, riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
resilienza ai cambiamenti climatici]

Idrosfera

[es. Difesa e tutela dei bacini idrici superficiali,
sotterranei e della costa. Miglioramento dello stato
chimico-fisico e biologico dei corpi idrici superficiali
e sotterranei, delle acque marino-costiere e di
transizione, contenimento dei consumi delle risorse
idriche]



Suolo e sottosuolo

[es. Mantenimento dell'equilibrio chimico-fisico e
biologico del suolo, assenza di immissioni
inquinanti nel sottosuolo; rinaturalizzazione dei
suoli con conseguente incremento della capacità di
drenaggio]



Biodiversità

[es. Interventi di connessione ecologica e di tutela
di habitat e specie animali e vegetali]



Rifiuti

[es. Riduzione della produzione di rifiuti urbani e
speciali; iniziative per il recupero ed il riutilizzo dei
rifiuti]



Rumore

[Miglioramento del clima acustico in presenza di
ricettori sensibili]



Radiazioni non ionizzanti

[es. Diminuzione dell’esposizione a campi
elettromagnetici]



Paesaggio e beni culturali

[es. Interventi di tutela e valorizzazione]



Ambiente urbano

[es Riqualificazione aree degradate o abbandonate;
diminuzione del traffico e del congestionamento
locale; miglioramento della qualità dell’aria a
livello locale; incremento della permeabilità dei
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3.

Potenziali effetti positivi
dell’intervento proposto

Tema ambientale

Breve descrizione dei potenziali effetti positivi
suoli]


4.

Altro ..

Efficienza energetica,
contenimento dei consumi
energetici ed altre misure
ambientali

Tema ambientale

Breve descrizione



Utilizzo di energia da fonti rinnovabili

[es. Incremento della produzione di energia da
fonti rinnovabili]



Impiego di sistemi telematici di gestione per
la riduzione dei consumi

[es. Sistemi telematici introdotti]



Adozione di pratiche di Green Public
Procurement - GPP

[es. Pratiche GPP introdotte]



Altro ..
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