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Quietanze di Entrate da parte della Comunità Europea 
 
Prospetto dei dettagli di Entrata relativi agli Accrediti dell'UE, raggruppati per Fonte Finanziaria, Intervento e suddivisi per Trimestre. 
 
Nelle pagine seguenti sono descritti lo schema DFM di modellazione del dataset, i fatti e gli attributi dimensionali di interesse presenti nello schema 
stesso, seguiti da informazioni di dettaglio sui campi che costituiscono il dataset esposto. I campi del dataset possono corrispondere ad attributi 
d'analisi (i.e. attributi descrittivi, associati a un fatto o ad un attributo dimensionale di interesse, e attributi derivati) o a misure d'analisi (i.e. misure 
proprie di uno degli schemi di fatto presenti nello schema e misure derivate).  

Schema DFM 

Lo schema DFM descrive i livelli di aggregazione gerarchica degli eventi oggetto di analisi negli schemi di fatto di riferimento. 
Nella rappresentazione grafica dello schema DFM sono state adottate le seguenti convenzioni grafiche: 

 
Schema di Fatto  

Attributo  
Dimensionale  

Dipendenza Funzionale 
tra Attributi Dimensionali  Attributo di Interesse 
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Fatti 

Somme Accreditate 
Prospetto dei dettagli di Entrata relativi agli Accrediti dell'UE, raggruppati per Fonte Finanziaria, Intervento e suddivisi per Trimestre. 
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Attributi Dimensionali 
Nome Descrizione 

Anno Calendario con granularità annuale. 

Fonte Finanziaria Percorso di aggregazione gerarchica identificato dalla dimensione "Fonte finanziaria". Attraverso queste informazioni è possibile individuare la 
fonte finanziaria che beneficia dei finanziamenti europei. 
Rappresenta lo strumento finanziario, comunitario e/o nazionale, utilizzato per il sostegno dell'intervento. 

Intervento Rappresenta il programma finanziato sia con Fondi strutturali che con altri finanziamenti di natura nazionale e/o comunitaria. 

Periodo 
Programmazione 

Periodo di programmazione cui si riferiscono gli interventi e gli accrediti. 

Trimestre Trimestre compreso nel calendario. 

 

Attributi d’analisi 
Nome colonna CSV Nome attributo descrittivo Descrizione attributo descrittivo Attributo dimensionale o fatto 

di riferimento  

Anno Anno di Calendario Indica un anno del calendario. Anno 

Trimestre Calendario Trimestre Calendario Trimestre Calendario. Trimestre 

Descrizione Trimestre Descrizione Trimestre Descrizione Trimestre. Trimestre 

Codice Fonte 
Finanziaria 

Codice Fonte Finanziaria Codice che identifica univocamente la Fonte di Finanziamento sul Sistema 
Finanziario IGRUE. 

Fonte Finanziaria 

Descr Estesa Fonte 
Finanziaria 

Descrizione Estesa Fonte 
Finanziaria 

Rappresenta la descrizione estesa della fonte di finanziamento. Fonte Finanziaria 

Codice Intervento Codice Intervento Identifica univocamente l'Intervento sul Sistema Finanziario IGRUE. Intervento 

Descrizione 
Pubblicazione 
Intervento 

Descrizione Pubblicazione 
Intervento 

Identifica la descrizione della pubblicazione dell'Intervento. Intervento 

Descrizione Periodo 
Programmazione 

Descrizione Periodo 
Programmazione 

Descrizione del Periodo di Programmazione. Periodo Programmazione 
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Misure d’analisi 
Nome colonna CSV Nome misura Descrizione misura Evento di riferimento 

Importo Accreditato 
UE 

Importo Accreditato UE Importo accreditato dall'Unione Europea. Somme Accreditate 

 


