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Compilazione del rapporto annuale  
 

 

La relazione annuale per ciascun progetto FESR finanziato deve essere completata entro il 10 

gennaio per l’anno passato. 

 

Il rapporto si trova in coheMON nella sezione Amministrazione 
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Fare clic sul pulsante "Accesso" nella riga del progetto per il quale si desidera creare il report. 

 

 
 

A questo punto è possibile creare il nuovo rapporto annuale. 

 

 
 

Di seguito si procede alla compilazione dei singoli campi, che consentono solo un numero 

limitato di caratteri. Tuttavia, è possibile aggiungere allegati (se necessario, creare file zip). 

 

Rapporto annuale del progetto 

 

1. Descrizione delle attività specifiche realizzate per WP dal precedente rapporto (o da 

inizio progetto) 
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WP1 – Project management  

2.500 char 

 

WP2 – Comunicazione 

2.500 char 

 

WP3 – xxx  

2.500 char 

 

WPn – xxx 

2.500 char 

 

 

2. Descrizione dello stato di avanzamento del raggiungimento del target degli indicatori 

di output (gli indicatori indicati al momento della presentazione della domanda di 

finanziamento sono elencati automaticamente). 

 

Indicare se si ritiene che l’andamento delle attività in corso permetterà di raggiungere 

i target fissati per l’indicatore di output. Riportare, anche, se la fonte alla base della 

determinazione dei dati è già stata inviata (es. dell’ambito della rendicontazione nr. 1) 

e nel caso contrario allegare tale documentazione. Se lo scostamento del dato è 

superiore al 25 % descriverne la motivazione)  

 

Indicatore di output Unità di misura Valore target (da 

progetto 

presentato) 

Realizzato al 

31/12/20xx 

Ind 1 xy yx  

 

Descrizione 

2.500 char 

 

 

In questa sezione si trova un collegamento al “Manuale per la raccolta di indicatori di output".  

Per poter contare l'indicatore, è fondamentale spiegare nel campo Descrizione se i requisiti 

necessari per il raggiungimento dell’indicatori sono stati soddisfatti (ad es. contratto di lavoro, 

struttura migliorata, raggiungimento della riduzione delle emissioni, ecc. 
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3. Descrizione dello stato di avanzamento finanziario 

 Obiettivo 

annuale 

Rimborso 

richiesto 

Validato FLC Validato – Obiettivo 

annuale 

Anno 20xx 10,00 5,00 4,00 -6,00 

Anno 20xx 10,00 5,00 5,00 -5,00 

Totale 20,00 10,00 9,00 -11,00 

 

2.500 char 

 

 

4. Stima dell'importo che i beneficiari sottoporranno ai rispettivi controllori FLC (first 

level control – Settore controlli) 

 Primo periodo Secondo 

periodo 

31/12 Totale 20xx 

LP 5,00 2,00 0,00 7,00 

PPn 2,00 2,00 0,00 4,00 

Totale 7,00 4,00 0,00 1,00 

 

2.500 char 

 

La definizione di periodo 1 o periodo 2 si riferisce alle due date annuali di rendicontazione 

definite nella Convenzione di finanziamento (asse 1: marzo e settembre, asse 2: febbraio e 

agosto; asse 3: aprile e ottobre; asse 4: gennaio e luglio); per queste date fisse di 

rendicontazione deve essere indicata la stima dell'avanzamento finanziario (NB: devono 

essere rendicontati i costi totali del progetto). 

 

5. Descrizione di eventuali problemi e rallentamenti incontrati durante l'anno di 

riferimento; indicazione di esigenze e miglioramenti auspicati 

2.500 char 

 

 

6. Allegati 

 

 


