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1. CONTESTO DI RIFERIMENTO 

La delibera CIPE n. 41/2012, al punto 3.1, dispone che, ai fini dell’attuazione degli interventi finanziati con 

risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (già Fondo Aree Sottoutilizzate) nelle ipotesi nelle quali i soggetti 

attuatori siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si proceda attraverso lo 

strumento “Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS)”; in tutti gli altri casi si proceda mediante la stipula di 

specifici Accordi di Programma Quadro Rafforzati (APQ). Tali accordi  , fra l’altro, prevedono un appropriato 

sistema di gestione e controllo sottoposto alla sorveglianza del Ministro per la Coesione Territoriale 

attraverso il DPS che deve verificarne l’efficace funzionamento anche con riferimento all’ammissibilità delle 

spese. 

Il presente documento riporta la descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) con particolare 

riferimento alle procedure di gestione e controllo delle operazioni  facenti capo agli Organismi coinvolti 

nell’attuazione del Fondo di Sviluppo e Coesione della Regione Basilicata. 

Il SI.GE.CO. si applica anche nei casi in cui si proceda mediante Strumenti di Attuazione Diretta (SAD) ex art. 

2.4 della delibera Cipe 166/07. 

 

2. STRUTTURA DEL SISTEMA 

La Regione Basilicata, ha individuato, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, i seguenti 

organismi deputati a sovrintendere le fasi di programmazione, gestione e controllo del Programma 

Regionale di Attuazione (PRA):  

- Organismo di Programmazione ed Attuazione del FSC (OdPA) coincidente con il Responsabile Unico della 

Parte (RUPA regionale), quale organismo incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti 

negli accordi/contratti, individuato nel Responsabile della Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e 

la Coesione (FSC) Dirigente pro-tempore dell’Ufficio Programmazione del Dipartimento Presidenza della  

Giunta Regionale;  

- il Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro (RUA), quale soggetto 

incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Accordo, che, tenuto 

conto degli atti di organizzazione della Regione, è individuato tra i Dirigenti Generali regionali 

responsabili del settore o, in subordine, nel dirigente competente per materia da quest’ultimo delegato; 

- l’Organismo di Certificazione (OdC), quale organismo responsabile della corretta certificazione delle 

spese erogate per l’attuazione dell’Accordo, individuato nel Dirigente dell’ Ufficio Ragioneria Generale e 

Fiscalità Regionale del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale; 

- l’Organismo di Controllo e Verifica (OCV), quale soggetto incaricato ai controlli e al coordinamento dei 

controlli presso i Dipartimenti, in coerenza con il principio di separatezza delle competenze. 

Come previsto dalla delibera CIPE 166/07 l’Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) del 

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica rappresenta l’ Organismo di verifica del Sistema di 

Gestione e Controllo.  
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Ulteriori organismi coinvolti nell’attuazione del PRA Basilicata sono: 

- l’Unità di valutazione regionale che svolge le funzioni di supporto per le fasi di programmazione, 

formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli 

investimenti e per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post di progetti ed interventi; 

- il soggetto attuatore interno all’amministrazione regionale per gli interventi a titolarità o esterno per gli 

interventi a regia; 

- le amministrazioni centrali che garantiscono il coordinamento e l’alta vigilanza sul complessivo processo 

di attuazione, controllo, valutazione e monitoraggio della programmazione regionale FSC 2007/2013 

(MISE; DPS DGPRUN; DPS UVAL; MEF IGRUE). 

Come previsto dalla delibera CIPE 166/07 l’Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) del 

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica rappresenta l’ Organismo di verifica del Sistema di 

Gestione e Controllo.  

Di seguito si riporta l’organigramma delle strutture coinvolte nell’attuazione della programmazione FSC 

2007/2013. 

 

2.1. Responsabile Unico della Parte (RUPA regionale) - OdPA 

La funzione di Responsabile Unico della Parte regionale (RUPA) è attribuita al Responsabile della 

Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) Dirigente pro tempore dell’Ufficio 

Programmazione del Dipartimento Presidenza della  Giunta Regionale. 

Struttura competente: Ufficio Programmazione - Dipartimento Programmazione e Finanze  – Regione 

Basilicata 

Indirizzo: Via V. Verrastro, 4  – 85100 Potenza 

Referente  Dirigente pro tempore Ufficio Programmazione  
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L’Ufficio Programmazione del Dipartimento Presidenza della  Giunta Regionale è anche Organismo di 

Programmazione ed Attuazione del FSC (OdPA) nonché responsabile della programmazione, gestione e 

attuazione del Programma, conformemente al principio di buona e sana gestione amministrativa e 

finanziaria.  

Il RUPA esercita un forte coordinamento nell’attuazione dell’Accordo nel rispetto delle competenze dei 

Responsabili Unici di Attuazione degli Accordi (RUA), e provvede a: 

 garantire il raccordo con gli altri responsabili dei Programmi regionali, con le altre strutture regionali con 

compiti afferenti alla gestione di Piani di finanziamento e gli uffici delle Amministrazioni centrali 

interessate alla programmazione e attuazione del FSC per la programmazione o riprogrammazione degli 

investimenti e delle relative risorse; 

 garantire l’attuazione e la sorveglianza dell’Accordo, attraverso il coordinamento delle attività dei RUA e 

del OCV; 

 elaborare le procedure operative e i relativi strumenti per l’attuazione ed il monitoraggio; 

 regolamentare ai fini del rispetto del patto di stabilità, di concerto con il Dirigente dell’Ufficio Ragioneria 

competente sul bilancio regionale, le modalità e i limiti di erogazione delle anticipazioni e degli acconti 

ai beneficiari/destinatari di finanziamenti pubblici regionali di qualsiasi natura; 

 garantire, attraverso i RUA e l’OCV, che gli interventi destinati a beneficiare del finanziamento siano 

conformi alle norme nazionali e comunitarie, quest’ultime ove pertinenti; 

 accertarsi, attraverso l’OCV, che provvederanno anche mediante verifiche in loco, dell'effettiva 

realizzazioni degli interventi finanziati, dell'esecuzione delle spese dichiarate dal soggetto attuatore, 

della conformità delle stesse alle norme nazionali e comunitarie, quest’ultime ove pertinenti; 

 garantire, attraverso i RUA, l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei 

dati contabili relativi a ciascuna operazione attuata nell'ambito degli Accordi, ed assicurare la raccolta 

dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche e la 

valutazione; 

 garantire, attraverso i RUA, che i soggetti attuatori degli interventi oggetto di finanziamento 

mantengano un sistema di contabilità adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme 

restando le norme contabili nazionali; 

 garantire il coordinamento delle attività di monitoraggio espletate dai RUA e l’invio dei dati ai sistemi del 

MEF/IGRUE da SGP; 

 coordinare ed indirizzare le attività di valutazione in itinere ed ex post dell’Accordo, attraverso il Nucleo 

Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici; 

 garantire che l’OdC riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite, 

in relazione alle spese ai fini della certificazione; 

 proporre al Tavolo dei Sottoscrittori (APQ) o Comitato di Attuazione (CIS) o Comitato Tecnico di 

Sorveglianza (SAD)  la riprogrammazione delle economie; 

 proporre al Tavolo dei Sottoscrittori la riprogrammazione dell’Accordo; 

 elaborare il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) e il Rapporto finale di esecuzione. 
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Di seguito si riporta lo schema della struttura in capo al RUPA Regionale: 

 

2.2. Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo (RUA) 

La funzione di Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo (RUA) è attribuita ai Dirigenti Generali 

Regionali dei Dipartimenti, responsabili dei settori oggetto degli Accordo di Programma Quadro Rafforzato 

o, in subordine, al dirigente competente per materia da quest’ultimo delegato. 

Dipartimenti Responsabili degli strumenti attuativi: 

Presidenza - Via V. Verrastro, 4 – 85100 Potenza  

Programmazione e Finanze - Via V. Verrastro, 4 – 85100 Potenza. 

Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti – Corso Garibaldi, 139 – 85100 Potenza; 

Ambiente e Territorio - Via V. Verrastro, 5 – 85100 Potenza 

Politiche della Persona - Via V. Verrastro, 9 – 85100 Potenza 

Politiche Agricole e Forestali - Via V. Verrastro, 10 – 85100 Potenza 

Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Via V. Verrastro, 8 – 85100 Potenza; 

Il RUA ai fini dell’attuazione dell’Accordo provvede a: 

 rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la 

convocazione del Tavolo dei sottoscrittori; 

 coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nell’Accordo attivando le 
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risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione; 

 promuovere, in via autonoma o su richiesta del Responsabile dell’intervento, le eventuali azioni ed 

iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori; 

 monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dal 

DPS - Ministero dello Sviluppo Economico;  

 coordinare i Responsabili degli interventi nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione 

all’immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dell’intervento nel sistema SGP-BDU; 

 assicurare e garantire il completo  inserimento e la validazione dei dati  di monitoraggio nel Sistema 

informativo di riferimento “Sistema Gestione Progetti - SGP” del MiSE-DPS, secondo la procedura 

indicata nel “Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS” (ora FSC);  

 provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell’Accordo le cui risultanze 

confluiranno all’ interno del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE); 

 individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo 

termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza 

al Tavolo dei sottoscrittori. 

 garantire che i soggetti attuatori tengano un sistema di contabilità tale da consentire l’univoca 

identificazione e tracciabilità dei flussi di spesa relativi agli interventi finanziati  a valere sul FSC; 

 garantire il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa vigente e dalla 

disciplina del FSC; 

 informare il RUPA ed il Tavolo dei Sottoscrittori della conclusione della progettazione degli interventi 

non cantierabili con conseguente necessaria integrazione ed aggiornamento degli allegati allo strumento 

attuativo di riferimento. 

 

In particolare, il RUA ha la responsabilità di porre in essere gli adempimenti e le procedure per l’attuazione 

degli interventi ad esso affidati, di effettuare verifiche sulle attestazioni di spesa, di ordinare e 

contabilizzare la spesa, di raccogliere le dichiarazioni e i rendiconti del soggetto attuatore, di certificare la 

spesa all’OdC, di chiudere formalmente l’intervento concluso, di validare le informazioni di monitoraggio  

nell’osservanza delle procedure operative dell’attuazione e del monitoraggio allegate al presente 

documento. 

A tal fine svolge le seguenti attività: 

 acquisisce la documentazione e attività istruttoria per la concessione ed erogazione del finanziamento; 

 formula e sottoscrive la richiesta di registrazione dell’impegno di spesa da sottoporre a visto del titolare 

dell’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale del Dipartimento Presidenza della Giunta 

Regionale; 

 formula e sottoscrive la proposta di provvedimento di approvazione dell’intervento e di  concessione del 

finanziamento; 

 formula e sottoscrive il provvedimento di liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori e richiede 

la registrazione della liquidazione di spesa; 
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 predispone gli strumenti di attuazione dell’intervento (disciplinari, convenzioni, ecc.), coerentemente 

con gli indirizzi procedurali elaborati dal RUPA, e ne cura i relativi adempimenti; 

 verifica che gli interventi siano realizzati dai soggetti attuatori secondo le modalità, le procedure e i 

tempi previsti dal relativo strumento di attuazione; 

 trasmette all’OdC della dichiarazione di spesa; 

 è responsabile della tenuta e della conservazione della documentazione relativa agli interventi inseriti in 

APQ;  

 provvede alle rettifiche finanziarie, alle revoche dei finanziamenti e al recupero delle somme non 

dovute, dandone tempestiva comunicazione all'OdC e al RUPA; 

 accerta, nell’ambito delle procedure di competenza, le eventuali irregolarità e provvede a comunicarle 

al RUPA e all’OdC, nonché ad attivare il recupero delle risorse indebitamente erogate. 

Per l'espletamento dei suoi compiti, il RUA si avvale di personale regionale incardinato nei suoi uffici. A tale 

scopo il RUA individua, tramite ordini di servizio, e comunica al RUPA l’Ufficio Regionale Responsabile 

dell’Attuazione con i nominativi dei dipendenti incaricati dei compiti di attuazione e monitoraggio degli 

interventi  e di quelli  coinvolti a vario titolo nell’espletamento dei controlli di 1° livello. 

Si riporta di seguito tabella riepilogativa degli Uffici responsabili dell’Attuazione degli accordi/contratti 

suddivisi secondo l’articolazione del PRA Basilicata 2007/2013. 

 

PRA BASILICATA 2007 -2013 DATI DI ATTUAZIONE 

Obiettivo 
attuativo  

Linea d'Azione  Azione Strumento Dipartimento 
Ufficio Responsabile 

dell'Attuazione (URA) 

Potenziamento 
del sistema 
universitario 

Sistema 
Universitario 
Basilicata 

Università degli Studi della 
Basilicata 

CB04 (CIPE 
78/2011) 

Infrastrutture, 
Opere Pubbliche 
e Trasporti 

Edilizia e Opere 
Pubbliche 

Sviluppo 
Infrastrutture 
strategiche 

Autostrada Salerno 
Reggio Calabria 
Macrolotto 2 

Autostrada Salerno Reggio 
Calabria Macrolotto 2 

CB01 (CIPE 
62/2011) 

Infrastrutture, 
Opere Pubbliche 
e Trasporti 

Infrastrutture 

Infrastrutture 
stradali 

Infrastrutture stradali 
CB02 (CIPE 
62/2011) 

Infrastrutture, 
Opere Pubbliche 
e Trasporti 

Infrastrutture 

Ferrovie 

Ferrovie 
CB03 (CIPE 
62/2011) 

Infrastrutture, 
Opere Pubbliche 
e Trasporti 

Trasporti 

Itinerario ferroviario Potenza - 
Foggia 

CB05 (CIPE 
62/2011) 

Infrastrutture, 
Opere Pubbliche 
e Trasporti 

Trasporti 

Prevenzione e 
mitigazione dei 
rischi da dissesto 
idrogeologico 

Delibera Cipe 
8/2012 Frane e 
versanti 

Interventi di prevenzione e 
mitigazione dei rischi da 
dissesto idrogeologico 

CBFV (CIPE 
8/2012) 

Infrastrutture, 
Opere Pubbliche 
e Trasporti 

Difesa del suolo – 
Commissario 
Straordinario 

Migliorare 
l'efficienza del 
settore idrico 

Delibera CIPE 
60/2012  

Settore idrico depurazione  CB09 E 10 (CIPE 
60/2012) 

Ambiente e 
territorio 

Ciclo dell'Acqua 
Settore idrico collettamento  

Riqualificazione 
urbana 

Aree Urbane 

Piano di sviluppo e coesione 
della città di Potenza 

BAR1 (CIPE 
88/2012) 

Infrastrutture, 
Opere Pubbliche 
e Trasporti 

Edilizia e Opere 
Pubbliche 

Piano di sviluppo e coesione 
della città di Matera 

BAR2 (CIPE 
88/2012) 

Infrastrutture, 
Opere Pubbliche 
e Trasporti 

Edilizia e Opere 
Pubbliche 
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PRA BASILICATA 2007 -2013 DATI DI ATTUAZIONE 

Obiettivo 
attuativo  

Linea d'Azione  Azione Strumento Dipartimento 
Ufficio Responsabile 

dell'Attuazione (URA) 

Migliorare la 
Qualità 
dell'ambiente 

Delibera CIPE 
87/2012 - 
manutenzione 
straordinaria del 
territorio 

 Settore bonifiche 
CBMT 
(CIPE87/2012) 

Ambiente e 
territorio 

Prevenzione e Controllo 
Ambientale 

Altre 
infrastrutture di 
mobilità Delibera 
88-2012 

Altre infrastrutture 
di mobilità Delibera 
88-2012 

Intervento per la tutela e la 
salvaguardia della viabilità a 
livello provinciale 

AIPZ (CIPE 
88/2012) 

Infrastrutture, 
Opere Pubbliche 
e Trasporti 

Infrastrutture 

Intervento per la tutela e la 
salvaguardia della viabilità a 
livello provinciale 

AIMT (CIPE 
88/2012) 

Infrastrutture, 
Opere Pubbliche 
e Trasporti 

Infrastrutture 

Infrastrutture di 
interesse 
turistico Delibera 
88-2012 

Infrastrutture di 
interesse turistico 
Delibera 88-2012 

Completamento rafforzamento 
pacchetti turistici integrati  

BAOT (CIPE 
88/2012) 

Presidenza  Turismo 

Monitoraggio del patrimonio 
naturalistico ai fini della 
conservazione della 
biodiversità 

CB11 (CIPE 
88/2012) 

Politiche Agricole 
e Forestali 

Foreste e Tutela del 
territorio 

Promozione 
Ricerca e 
sviluppo 

Interventi nel 
settore della ricerca 
e sviluppo 

Polo delle Biotecnologie verdi 
della Basilicata 

CB14 (CIPE 
88/2012) 

Politiche di 
Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e 
Ricerca 
 

Internazionalizzazione, 
ricerca scientifica ed 
innovazione tecnologica 
 

Basilicata Innovation Campus 

Metodologie e tecnologie 
innovative per la competitività 
dei processi produttivi 

Potenziamento e sviluppo delle 
attività del Centro di Geodesia 
Spaziale di Matera 

SMART Basilicata 
SMAR (CIPE 
88/2012) 

Politiche di 
Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e 
Ricerca 

Internazionalizzazione, 
ricerca scientifica ed 
innovazione tecnologica 

Promozione 
d'impresa 

Promozione 
d'impresa 

Interventi di 
reindustrializzazione con 
contratti di sviluppo a regia 
nazionale e manifestazione 
d'interesse 

CB12 (CIPE 
88/2012) 

Politiche di 
Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e 
Ricerca 

Industria ed Attività 
Manifatturiere 

Contratti di sviluppo a regia 
nazionale 

CB13 (CIPE 
88/2012) 

Politiche di 
Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e 
Ricerca 

Industria ed Attività 
Manifatturiere 

Sanità Sanità 

Ospedale unico per Acuti - 
Lagonegro 

BASA (CIPE 
88/2012) 

Politiche della 
Persona 

Risorse finanziarie e 
investimenti sistema 
salute 

Adeguamento sismico di alcuni 
padiglioni ospitanti attività 
sanitarie strategiche 
dell'Azienda sanitaria 

Interventi infrastrutturali 

Sostegno alle 
scuole ed 
all'università 

sostegno alle scuole 
Programma per la messa in 
sicurezza e miglioramento del 
patrimonio scolastico regionale  

BASU (CIPE 
88/2012) 

Infrastrutture, 
Opere Pubbliche 
e Trasporti 

Ufficio Edilizia e Opere 
Pubbliche 

2.3. Organismo di certificazione (OdC) 

L’Organismo di Certificazione del FSC è responsabile della corretta certificazione delle dichiarazioni di spesa 

e della conseguente formulazione della richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie FSC alla DGPRUN-

DPS secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE 166/07 e s.m.i. 
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La funzione di Organismo di Certificazione per il PRA Basilicata FSC 2007-2013, individuato con 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1107 del 16/06/2009, è attribuita al Dirigente dell’ Ufficio Ragioneria 

Generale e Fiscalità Regionale del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale. 

Struttura competente: Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale - Dipartimento Programmazione 

e Finanze – Regione Basilicata 

Indirizzo: Via V. Verrastro, 4  – 85100 Potenza 

Referente  Dirigente pro tempore Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale  

Le attività svolte dagli uffici dell’OdC sono: 

 elaborazione e supporto per la produzione di report relativi alle attestazioni di spesa; 

 rilevazione dei dati relativi all’avanzamento finanziario e procedurale delle azioni cofinanziate ed 

elaborazione e produzione di report; 

 gestione della contabilità degli importi da recuperare e recuperati con l’aggiornamento del registro 

recuperi/irregolarità; tali somme verranno messe a disposizione del RUPA per la riprogrammazione; 

 fornire le indicazioni alle strutture regionali competenti in merito alla gestione, alla sorveglianza ed al 

controllo delle risorse provenienti dal FSC per la regolamentazione della certificazione della spesa; 

 contribuire alla redazione del Rapporto Annuale di Esecuzione, per dare conto della gestione 

finanziaria delle risorse assegnate. 

Al fine di espletare la propria attività, l’Organismo di Certificazione riceve dall’OdPA e dal RUA adeguate 

informazioni relative alle spese dichiarate, sostenute nel rispetto delle operazioni appositamente 

selezionate per il finanziamento, nonché l’attestazione in merito alla tracciabilità delle medesime. 

Nello specifico la dichiarazione di spesa resa dal RUA deve contenere: 

 l’attestazione in ordine all’effettività e ammissibilità della spesa sostenuta per i progetti a titolarità 

regionale, il riferimento all’attestazione di spesa sottoscritta dai soggetti attuatori per i progetti a regia 

regionale; 

 l’importo da certificare in quota cofinanziamento FSC; 

 report contenente l’elenco delle operazioni con l’indicazione per ciascuna di esse della spesa 

certificata cumulata e incrementale. 

L'OdC, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale del sistema informativo regionale anche ai fini di 

eventuali controlli sulla spesa ed effettua la richiesta di erogazione dei fondi statali al Ministero dello 

Sviluppo Economico. 

La prima quota delle risorse è trasferita dal MISE – DPS a titolo di anticipazione a seguito di presentazione 

di specifica richiesta da parte della Regione Basilicata. 

Le quote successive sono trasferite a seguito di presentazione di specifica richiesta da parte dell’OdC con la 

quale si attesti l’ammontare delle spese sostenute. In ottemperanza con quanto stabilito dal paragrafo 

3.2.2 del “Manuale operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS” elaborato dal MISE- DPS, 

l’OdC formula tali richieste, sotto la propria responsabilità, corredata dall’attestazione riepilogativa 

dell’ammontare delle spesa sostenuta intesa come quella effettivamente accertata e documentata, nonché 
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attestata dal Soggetto Attuatore e tenendo conto anche del costo realizzato rilevato dal sistema di 

monitoraggio. 

Per gli interventi che presentano diverse fonti di finanziamento, il costo realizzato potrà essere maggiore 

della spesa a valere sul FSC. In tal caso i dati di monitoraggio, opportunamente validati dal Soggetto 

Attuatore, daranno evidenza dell’avanzamento finanziario effettivo dell’opera. 

2.4. Organismo di controllo e verifica (OCV) 

Al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti programmati, anche per garantire una puntuale 

programmazione finanziaria che sia coerente con gli obiettivi di finanza pubblica,  è prevista una puntuale 

attività volta a verificare il corretto utilizzo delle risorse impiegate, il rispetto della tempistica nella 

realizzazione degli interventi nonché l'impatto degli stessi sul territorio con particolare riguardo alla 

capacità di migliorare la qualità della vita dei cittadini e ridurre i divari delle aree in ritardo di sviluppo.  

Tale attività di verifica è svolta dall'OCV in seno all’OdPA che avrà il compito di: 

 definire le modalità di attuazione del programma dei controlli di 1° livello; 

 effettuare i controlli di 1° livello per la parte di propria competenza; 

 garantire l’attuazione delle procedure e il coordinamento dei controlli amministrativi di primo 

livello presso gli URA; 

 valutare la sussistenza di cause ostative alla realizzazione degli interventi e proporre le soluzioni più 

adeguate per consentire il superamento delle eventuali criticità emerse; 

 verbalizzare e trasmettere la documentazione relativa ai controlli effettuati con le risultanze delle 

verifiche all’OdC e all’OdPA. 

Nel caso in cui l’OdPA sia anche beneficiaria dell’operazione la separazione delle funzioni tra gestione e 

controllo sarà garantita mediante individuazione e nomina di un soggetto terzo con apposita Delibera di 

Giunta Regionale. 

Allo scopo di assicurare la completa attuazione dei programmi di investimento attivati l'OCV effettua, anche 

su base campionaria, verifiche sugli interventi che presentano notevole rallentamenti rispetto ai 

cronoprogrammi comunicati all’atto della sottoscrizione dell’APQ secondo le modalità descritte nel 

manuale delle procedure allegato al presente documento.  

A conclusione delle attività di verifica dell’OCV, il RUPA attiverà i responsabili competenti al fine di 

assumere le opportune azioni correttive.  

Per gli interventi per i quali, all'esito delle verifiche e dell'eventuale follow up, si accerti l'impossibilità 

dell'avvio o della prosecuzione delle procedure di attuazione in tempi congrui, o il venir meno della 

coerenza con le finalità strategiche della programmazione, verranno avviate le procedure per il relativo 

definanziamento, con l'eventuale recupero delle risorse indebitamente versate. 

Le procedure di definanziamento saranno, in ogni caso, attivate per gli interventi per i quali si è riscontrata, 

in sede di verifica, la non coincidenza tra lo stato di avanzamento dichiarato e quello effettivo, ovvero la 

mancata corrispondenza con l’intervento finanziato. 

Sarà cura del RUPA, sentito il RUA, proporre il definanziamento dell’intervento al Tavolo dei Sottoscrittori  
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e/o all'organo nazionale competente (cfr art 8 APQ). 

Struttura competente: Ufficio Programmazione - Dipartimento Programmazione e Finanze – Regione 

Basilicata 

Indirizzo: Via V. Verrastro, 4  – 85100 Potenza 

2.5. Organismo di verifica del Sistema di Gestione e Controllo  

Come disposto dalla delibera CIPE 166/07, l’Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) del 

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica esaminerà l’efficace funzionamento del SI.GE.CO. al 

fine di garantire la corretta e tempestiva attuazione dei programmi e la presenza di adeguati strumenti di 

controllo per la verifica delle irregolarità.  

La verifica sarà articolata in una fase desk di acquisizione dei dati descrittivi del sistema ed una fase in loco 

per il riscontro dell’effettivo funzionamento,  nel rispetto del principio del contraddittorio. 

La verifica di sistema consentirà di definirne l’affidabilità e di dimensionare i campioni di operazioni da 

sottoporre a verifica delle attestazioni di spesa. 

Le risultanze di tale attività saranno presentate in appositi rapporti. 

Denominazione: Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici - Dipartimento per lo Sviluppo e la 

Coesione Economica – Ministero dello Sviluppo Economico  

Indirizzo: Via Liguria, 26 – 00187 Roma 

2.6. Organismo di valutazione 

Il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici svolge le funzioni di valutazione in 

itinere degli interventi di interesse regionale inclusi negli APQ. Tale valutazione integra il rapporto annuale 

di monitoraggio dell’accordo allegato al RAE. 

Il Nucleo redige, inoltre, un rapporto di valutazione ex post sull’efficacia degli interventi e sui risultati 

conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori. I predetti rapporti sono trasmessi 

all’UVAL per le valutazioni di competenza.  

2.7. Soggetto Attuatore 

L’Attuatore, pur non essendo un organismo del SI.GE.CO., riveste un ruolo fondamentale nella concreta 

realizzazione degli interventi finanziati dal FSC 2007/2013. 

Tale soggetto può essere individuato in via diretta, in documenti di programmazione, ovvero mediante 

procedura negoziale o selettiva (APQ, Accordi di Programma, ecc.). 

Per i progetti a titolarità, il soggetto attuatore coincide con la struttura regionale dell’attuazione; per i 

progetti a regia coincide con la stazione appaltante la quale, attraverso il suo legale rappresentante, 

sottoscrive i documenti (disciplinari, convenzioni ecc.) che regolano i rapporti con la Regione in merito 

all’attuazione dell’intervento finanziato ed individuano i compiti e gli obblighi di ciascuna delle parti 

coinvolte. 

Il Soggetto Attuatore nomina un "Responsabile di Intervento (RI)" che corrisponde al soggetto già 

individuato come "Responsabile unico del procedimento", ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, e ne 
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assume tutti gli obblighi e gli impegni ai fini dell'attuazione dell'intervento. 

Oltre ai compiti definiti dalle disposizioni normative vigenti, il Responsabile di Intervento: 

 pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione 

dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei quadri economici e finanziari, adottando un modello 

metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management; 

 organizza, dirige, valuta e controlla l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla 

completa realizzazione dell'intervento; 

 pone in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione 

dell'intervento nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA gli eventuali ritardi e/o 

ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione; 

 dota ogni intervento di un CUP e ne fornisce comunicazione al RUA; 

 aggiorna, con cadenza bimestrale i dati di monitoraggio relativi all’avanzamento finanziario, fisico e 

procedurale dell’intervento, mediante l’alimentazione del sistema informatizzato appositamente 

messo a disposizione dall’Amministrazione regionale, assicurando la veridicità delle informazioni 

conferite. Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comporterà la sospensione dei 

pagamenti nei confronti del soggetto attuatore. In ogni caso, il soggetto attuatore dovrà corrispondere 

a ogni eventuale richiesta dell’Amministrazione regionale in materia di monitoraggio; 

 a richiesta del RUA, o nel corso di procedimenti di verifica, elabora una relazione esplicativa, 

contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni 

informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento, nonché l'indicazione di ogni 

ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la 

proposta delle relative azioni correttive; 

 nelle procedure di affidamento e nell'attuazione dell'intervento, assicura il rispetto della normativa 

comunitaria, nazionale e regionale, anche in tema di tutela ambientale, informazione e pubblicità, pari 

opportunità, di legalità e tracciabilità dei flussi finanziari e rispetto delle regole di concorrenza; 

 è tenuto a rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti nel provvedimento regionale di 

assegnazione del finanziamento e negli altri documenti regionali che disciplinano l'attuazione del FSC; 

 tiene un sistema di contabilità tale da consentire l’univoca identificazione e tracciabilità dei flussi di 

spesa relativi agli interventi finanziati a valere sul FSC; 

 attesta le spese eligibili, sostenute e liquidate nel periodo di riferimento; 

 tiene il fascicolo contenente la documentazione tecnico- amministrativo- contabile in originale 

afferente all'intervento finanziato, da rendere disponibile in ogni momento per verifiche e controlli 

disposti dall'Amministrazione regionale e dagli altri soggetti incaricati, da conservare fino al terzo anno 

successivo alla chiusura del FSC 2007-2013. 

2.8. Assistenza Tecnica 

Per integrare le competenze e le conoscenze presenti all’interno della struttura regionale nell’attuazione 

degli interventi finanziati con fondi FSC, si farà ricorso alle attività di assistenza tecnica.  
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A partire dal 2010 la Regione Basilicata ha affidato il servizio di assistenza tecnica in materia di 

monitoraggio degli accordi di programma del ciclo di Programmazione FAS 2000-2006 e  di avvio del ciclo 

programmazione FSC 2007-2013 a società di consulenza con specifiche esperienze maturate nelle 

tematiche inerenti la gestione e il monitoraggio di interventi finanziati con  fondi FAS, selezionate con 

procedure di evidenza pubblica gestite dal Dipartimento Presidenza della Giunta. 

Per la programmazione FSC 2007-2013, ad integrazione delle  attività già espletate nel precedente ciclo,  

l’assistenza tecnica sarà impiegata anche a supporto dei  controlli di primo livello in capo all’OCV. 

La copertura finanziaria per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica è garantita all’interno dell’ 

Accordo di Programma Quadro “Azioni di Sistema e Studi di fattibilità” – III Atto Integrativo approvato con 

D.G.R. n. 1459 del 14/11/2013 e sottoscritto fra la Regione Basilicata e il Ministero per lo Sviluppo 

Economico in data 28/11/2013. 

 

3. SISTEMI INFORMATIVI 

Sistema Gestione Progetti – SGP 

Per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’intervento, la Regione Basilicata si avvale 

dell’applicativo messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica “Sistema 

Gestione Progetti – SGP”. 

In particolare, sarà cura del RUA acquisire la scheda di monitoraggio da parte del Soggetto attuatore e 

successivamente verificare, validare ed inserire i dati in SGP. 

 

Sistema Informativo di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici – SIMIP 

Il Sistema informatico implementato a livello regionale consente di registrare i dati relativi all’avanzamento 

fisico, finanziario e procedurale delle singole operazioni, nonché i dati relativi alle verifiche delle operazioni 

medesime. Inoltre, fornisce la base di dati per alimentare il monitoraggio ed il controllo e la relativa 

reportistica. 

Il SIMIP è in grado di acquisire informazioni e dialogare: 

- con le altre procedure informatizzate eventualmente utilizzate presso i Dipartimenti regionali coinvolti; 

- con il Sistema Informativo Contabile regionale (SIC); 

- con il sistema “Provvedimenti Autorizzativi” (PA) per la gestione informatizzata degli atti amministrativi 

regionali.  

Sistema contabile 

L’Amministrazione regionale provvede alla gestione delle risorse finanziarie programmate nell’ambito degli 

accordi sulla base delle norme amministrative e contabili derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale 

e regionale e dei criteri di buona gestione finanziaria. 

Il sistema contabile regionale registra tutte le operazioni che interessano il bilancio regionale; la sua 

architettura e la modalità di rappresentazione delle diverse poste contabili (strutturato in 

categorie/funzioni – obiettivo, unità previsionali di base e capitoli) consente poi di dare distinta evidenza sia 

alle entrate che alle spese rispettivamente acquisite e sostenute in relazione all’attuazione dei programmi 
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cofinanziati dai fondi strutturali. Per ciascun movimento è altresì possibile distinguere la provenienza delle 

risorse e verificare la corretta esecuzione finanziaria degli interventi. I fondi di parte comunitaria, statale e 

regionale sono iscritti in specifici titoli delle entrate (tra i trasferimenti, per quel che riguarda le 

assegnazioni comunitarie e statali, tra le risorse proprie – entrate extratributarie o ricorso al credito – per la 

quota di cofinanziamento regionale) e quindi ulteriormente suddivisi in categorie (in base al soggetto che 

trasferisce fondi UE o Stato), unità previsionali di base (con riferimento ai diversi periodi di 

programmazione) e capitoli (suddivisi per fondo), con vincolo di destinazione a specifici capitoli di uscita.  

Gli impegni finanziari saranno oggetto di rilevazione nel sistema contabile del soggetto attuatore; i 

pagamenti, oltre ad essere rilevati dal predetto sistema, saranno altresì oggetto di rilevazione nel “Sistema 

Gestione Progetti – SGP”. 

Con riferimento alle procedure relative alla certificazione della spesa, il soggetto attuatore, effettuata la 

registrazione contabile, separata o codificata distintamente, di tutti gli atti e transazioni relative 

all’intervento e della connessa documentazione giustificativa (fatture e/o documenti contabili di valore 

probatorio equivalente), invia al RUA la domanda di rimborso, unitamente alla documentazione 

giustificativa della spesa sostenuta e ad una propria dichiarazione di regolarità. Il soggetto attuatore è 

tenuto a conservare copia di tutta la documentazione inviata. 

Il RUA, dopo aver svolto le sue verifiche, valida le spese dichiarate dal soggetto attuatore e produce la 

propria attestazione di spesa inviandola all’OdC e al RUPA. 

In definitiva, come base per la certificazione della spesa, l’OdC acquisisce i dati relativi alle spese sostenute, 

effettua le opportune verifiche, riporta i nuovi importi da certificare e li somma agli importi della 

precedente certificazione in modo da ottenere i dati relativi agli importi cumulati da certificare. 

4. PROCEDURE E STRUMENTI 

Tutte le procedure operative e i relativi strumenti a supporto dell’attuazione degli interventi finanziati con 

risorse FSC 2007/2013 sono descritti nel manuale delle procedure operative allegato e parte integrante del 

presente documento. 

Nello specifico tale manuale contiene le procedure per la selezione e la programmazione, l’attuazione, il 

controllo, il monitoraggio e la reportistica, la comunicazione e la pubblicità, nonché tutti gli allegati di 

supporto per il corretto espletamento delle stesse. 
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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento, allegato e parte integrante del SI.GE.CO., intende descrivere e regolamentare le 

procedure operative e gli adempimenti a carico degli uffici regionali competenti e dei soggetti attuatori 

riguardanti le modalità attuative, la gestione amministrativa e finanziaria, il monitoraggio, la 

rendicontazione e i controlli di primo livello degli interventi finanziati dalla Regione Basilicata a valere sul 

Fondo di Sviluppo e Coesione (già fondo per le aree sottoutilizzate FAS) 2007/2013.  

Le modalità e le procedure di attuazione della programmazione regionale del FSC fanno riferimento alle 

disposizioni previste dal QSN, nonché alle procedure attuative descritte dalla delibera CIPE N.166/2007 e 

dalle successive delibere CIPE N.1/2009 e N. 1/2011. 

In coerenza con la logica della programmazione unitaria, il presente documento tiene conto anche di 

quanto previsto nelle: 

- DGR 759/2010 recante “PO FESR Basilicata 2007/2013 – “Direttiva delle procedure e degli adempimenti 

connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale 

cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007/2013”; 

- DGR 36/2013 recante “PO FSE Basilicata 2007/2013 approvazione modifiche e integrazioni al Sistema di 

gestione e Controllo”. 

Le procedure relative all’attuazione dei contratti di sviluppo dovranno inoltre far riferimento alla “Direttiva 

per la realizzazione di piani di reindustrializzazione dei siti produttivi inattivi sul territorio della Regione 

Basilicata” approvata con DGR 87 del 29 gennaio 2013. 

La delibera CIPE 1/2011 ha definito il quadro finanziario dei programmi regionali FSC conseguentemente 

alla riduzione delle assegnazioni FAS 2000/2006 e FSC 2007/2013 con la quale alla Regione Basilicata 

vengono assegnati M€ 768,971 (nuovo valore PAR dopo il taglio valore assoluto del 10% di M€ 854,412 – 

Legge 122/2010). A tali assegnazioni vanno aggiunte le risorse rivenienti dalle riduzioni del PAIN/ODS 

(200,00 M€ ex delibera CIPE 62/2011; 10,00 M€ ex delibera CIPE 78/2011; 10,89 M€ ex delibera CIPE 

8/2012) che portano il PRA Basilicata ad un valore complessivo di 989,861 M€. 

Si riporta di seguito il quadro riepilogativo delle assegnazioni PRA Basilicata suddivise per delibera CIPE. 
 

Delibera 
CIPE 

APQ/CIS  

Importo PRA Basilicata 
(M€) 

PAR BAS PAIN 

62/2011 

Autostrada SA- RC 40,80 0,00 

Basilicata Infrastrutture stradali 206,60 0,00 

Basilicata Infrastrutture ferroviarie 12,00 0,00 

CIS Direttrice ferroviaria NA-BA-LE-TA - PZ FG 0,00 200,00 

CIS Direttrice ferroviaria Salerno Reggio Calabria 0,00 0,00 

78/2011 Basilicata Università 12,00 10,00 

8/2012 Basilicata Frane e versanti 10,89 10,89 

60/2012 Basilicata Settore idrico depurazione e collettamento 32,20 0,00 

87/2012 Basilicata Bonifiche 41,72 0,00 

88/2012 

Piano di sviluppo e coesione della città di Potenza 26,00 0,00 

Piano di sviluppo e coesione della città di  Matera 24,00 0,00 

Programma per la messa in sicurezza del sistema scolastico regionale 35,26 0,00 

Interventi nel settore della ricerca e sviluppo 12,50 0,00 

SMART Basilicata 11,70 0,00 

Monitoraggio del patrimonio naturalistico ai fini della conservazione della biodiversità 40,00 0,00 

Interventi per la tutela e la salvaguardia della viabilità a livello provinciale  48,00 0,00 

Contratti di Sviluppo a regia nazionale  40,00 0,00 

Contratti di Sviluppo a regia regionale ed avvisi per manifestazione di interesse 85,00 0,00 

Completamento e rafforzamento dei  Pacchetti Integrati di Offerta Turistica  25,00 0,00 

Riqualificazione delle strutture sanitarie 65,00 0,00 

Totali 768,68 220,89 
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1.1 Acronimi e abbreviazioni 

FAS Fondo Aree Sottoutilizzate 

FSC Fondo Sviluppo e Coesione 

PRA Programma Regionale di Attuazione 

PO FESR Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

PO FSE Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 

MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze 

MISE Ministero dello Sviluppo Economico 

DPS Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica 

CIPE Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 

QSN Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 

SI.GE.CO. Sistema Gestione e Controllo 

APQ  Accordo Programma Quadro 

CIS Contratto Istituzionale di Sviluppo  

SAD Strumento di Attuazione Diretta 

RUPA Responsabile Unico della Parte 

RUA Responsabile Unico dell'Attuazione 

URA Ufficio Responsabile dell'Attuazione  

RUC Responsabile Unico del Contratto 

RI Responsabile di Intervento 

SGP Sistema Gestione Progetti 

BDU Banca Dati Unitaria 

IGRUE Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea 

OdPA Organismo di Programmazione ed Attuazione del FSC 

OCV Organismo di Controllo e Verifica  

OdC Organismo di Certificazione 

IGV Impegno Giuridicamente Vincolante 

DGR Delibera di Giunta Regionale 

BUR Bollettino Ufficiale Regionale  

GUUE Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 

GURI Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  
 

1.2 Riferimenti normativi 

- Delibera CIPE 166/2007 recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 

Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”; 

- Delibera CIPE 01/2009 recante “Aggiornamento dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate, assegnazione 

risorse ai Programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 

166/2007”; 

- Delibera CIPE 79/2010 recante “Ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli 

interventi finanziati dal fondo per le aree sottoutilizzate e delle risorse liberate nell’ambito dei programmi 

comunitari (Ob.1)”; 

- Delibera CIPE 01/2011 recante “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree 

sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013”; 

- Delibera CIPE 62/2011 recante “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale 

ed  interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del piano nazionale per il Sud”; 
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- Delibera CIPE 78/2011 recante “Individuazione ed assegnazione di risorse a favore di interventi di 

rilevanza strategica nazionale e regionale per l’attuazione del piano nazionale per il Sud - priorità 

strategica “innovazione, ricerca e competitività’”; 

- Delibera CIPE 80/2011 recante “Definanziamento degli interventi finanziati dal Fondo per le aree 

sottoutilizzate (FAS) 2000-2006. Rapporto intermedio sulle verifiche svolte in attuazione della delibera 

CIPE n. 79/2010”; 

- Delibera CIPE 8/2012 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a 

interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno”; 

- Delibera CIPE 41/2012 recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Modalità di riprogrammazione delle 

risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013”; 

- Delibera CIPE 60/2012 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione regionale. 

Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno nei settori 

ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche”; 

- Delibera CIPE 61/2012 recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, rapporto finale UVER sulle verifiche 

svolte in attuazione della delibera CIPE n. 79/2010 definanziamento interventi regionali periodo 2000-

2006”; 

- Delibera CIPE 87/2012 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Programmazione regionale 

delle residue risorse del FSC a favore del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del 

territorio”; 

- Delibera CIPE 88/2012 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione - Regione Basilicata - programmazione 

delle residue risorse 2007/2013”; 

- Delibera CIPE 107/2012 recante “Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) modifica punti 2.1 e 3.1 della  Delibera 

n. 41/2012”; 

- Delibera CIPE  14/2013 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione - attuazione dell’articolo 16 - comma 

2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la 

disciplina del funzionamento del fondo”; 

- Circolare MiSE-DGPRUN n. 761 del 18.1.2013 avente per oggetto “Adempimenti delibere n. 80/2011, 

61/2012, 41/2012. Monitoraggio 2007/2013”; 

- Legge 241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi e ss.mm.ii.”; 

- Decreto Legislativo n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;. 

- Decreto Presidente della Repubblica n. 445/2000 recante “Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa”; 

- Decreto Presidente della Repubblica n. 327/2001 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”; 

- Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie” - art. 3 norme sulla tracciabilità 

finanziaria; 

- Decreto Legislativo n. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” aggiornato con decreto legislativo 152/2008, 

“Aggiornamento del codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi”; 

- Decreto Presidente della Repubblica n. 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
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forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 

- Decreto Legislativo n. 88/2011 recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali 

per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

- Legge n. 662/1996, articolo 2, comma 203, in materia di programmazione negoziata; -“Codice 

dell’Amministrazione Digitale” approvato con Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82; 

- Legge Regionale n. 34/2001 relativa al “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” e ss.mm.ii. 

1.3 Definizioni 

Accordo di Programma Quadro rafforzato (APQ): strumento attuativo degli interventi finanziati dal FSC 

2007/2013 ex FAS rientranti nel PRA Basilicata nei settori di intervento previsti dallo stesso. 

Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS): strumento di attuazione delle risorse FSC assegnate dal CIPE nelle 

ipotesi in cui i soggetti attuatori sono costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale.  

Strumento di Attuazione Diretta (SAD): strumento di attuazione delle linee di intervento dei programmi 

regionali, nazionali e interregionali che non necessitano in fase attuativa di un’azione di cooperazione 

interistituzionale secondo procedure e regole adottate in funzione della massima efficacia dell’azione 

pubblica.  

Banca Dati Unitaria (BDU) e Sistema Gestione Progetti (SGP): applicativi informatici di monitoraggio 

dell’attuazione degli interventi. 

Intervento cantierabile: intervento per il quale, all’atto della sottoscrizione dell’Accordo, lo stato della 

progettazione rende possibile esperire la procedura di gara. 

Intervento non cantierabile: intervento finanziato complessivamente o per la sola progettazione e la cui 

maturità progettuale, all’atto della sottoscrizione dell’Accordo, non rende ancora possibile attivare la 

procedura di gara. 

Relazione tecnica: documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e 

il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun 

intervento fino alla sua completa entrata in esercizio. 

Scheda intervento: scheda compilata in versione informatica tramite SGP e trasferita alla BDU che identifica 

per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di 

progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell’intervento, i dati relativi all’ attuazione fisica, 

finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori. 

Responsabile Unico delle Parti (RUPA): rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare 

sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti 

previsti nell’Accordo, che, per la Regione, è individuato nel Responsabile della Programmazione del Fondo 

per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). 

Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro (RUA): soggetto incaricato del 

coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Accordo, che, tenuto conto degli atti di 

organizzazione della Regione, è individuato tra i dirigenti regionali responsabili del settore. 

Responsabile dell’Intervento (RI): soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto 

attuatore,  quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207. 

Tavolo dei Sottoscrittori: comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell’APQ/CIS, RUA e RUPA o dai loro 
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delegati con i compiti previsti dallo strumento di riferimento. 

Soggetto Attuatore del Progetto: soggetto responsabile dell’attuazione, che si identifica con:  

- per le opere pubbliche: le stazioni appaltanti/soggetti aggiudicatori;  

- per studi, indagini e progettazioni relative ad opere pubbliche: l’Amministrazione che ne dispone 

l’esecuzione e ne sostiene le spese;  

- per gli aiuti alle attività produttive e la ricerca: il Soggetto responsabile dell’erogazione dei contributi ai 

destinatari finali;  

- per gli interventi in campo formativo ed altri incentivi o forme di intervento in campo sociale: 

l’Amministrazione a cui spetta la titolarità della concessione e/o della decisione del finanziamento 

pubblico;  

- per Acquisto di partecipazioni azionarie e conferimento di capitale: il Soggetto responsabile della 

assegnazione del capitale; 

- per Acquisizione di beni e servizi: l’Amministrazione che ne dispone acquisizione, ne sostiene le spese e ne 

controlla l’esecuzione.  

Beneficiario: soggetto che riceve il finanziamento, coincide con la definizione di Beneficiario (ex art. 2 Reg. 

(CE)1083/2006 punto 4 ed è l’operatore (organismo o impresa) pubblico o privato responsabile o dell’avvio 

o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni che si identifica con: 

- per le opere pubbliche: l’Amministrazione cui spetta l’attuazione del progetto;  

- per studi, indagini e progettazioni relative ad opere pubbliche: l’Amministrazione cui spetta l’attuazione 

del progetto; 

- per gli aiuti, di cui all’art. 87 del trattato, alle attività produttive e la ricerca: il soggetto pubblico o privato 

che realizza il progetto e riceve l’aiuto; 

- per gli interventi in campo formativo ed altri incentivi o forme di intervento in campo sociale: il  soggetto 

che eroga l’attività formativa (Ente o Società di servizi); 

- per acquisto di partecipazioni azionarie e conferimento di capitale: la società a cui viene conferito il 

capitale;  

- per acquisizione di beni e servizi:  

 l’organismo che acquista il bene, il servizio o la prestazione quando il relativo titolo ha natura 

contrattuale; 

 l’organismo che fornisce il bene, il servizio o la prestazione quando il relativo titolo ha natura 

concessoria.  

 

2. PROGRAMMAZIONE 

2.1 Selezione degli interventi 

La delibera CIPE n. 166/2007, che nel suo Allegato 1 “Indirizzi e criteri per Priorità del Quadro Strategico 

Nazionale 2007-2013” definisce i “Principi guida comuni per l’individuazione e l’adozione di criteri di 

selezione degli interventi”, costituisce il riferimento per la programmazione degli interventi finanziati dal 

FSC.  

Le successive delibere CIPE n. 1/2011 e n. 41/2012 hanno introdotto nuovi obiettivi, criteri e modalità di 

programmazione delle risorse e di selezione ed attuazione degli investimenti per il periodo 2007-2013. In 

particolare, attraverso la delibera CIPE n. 1/2011 sono state riviste alcune condizioni riguardanti la 

finanziabilità degli investimenti infrastrutturali o immateriali indirizzando le risorse FSC verso progetti 

strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale.  
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Inoltre, è stato posto l’obbligo che, al momento della selezione, gli interventi infrastrutturali siano inclusi 

negli strumenti regolamentari di pianificazione settoriale e territoriale, ove previsti, e siano dotati di una 

progettazione preliminare approvata. Per quanto concerne le regioni del Mezzogiorno, gli interventi 

devono essere individuati con riferimento alle priorità strategiche e alle specifiche indicazioni progettuali 

contenute nel Piano Nazionale per il Sud, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2010.  

Infine, viene stabilito che per gli interventi da finanziare vanno individuati il fabbisogno finanziario, il livello 

progettuale esistente, la stima del cronoprogramma procedurale, di impegno e di spesa delle risorse e gli 

indicatori di realizzazione e di risultato.  

Il processo di individuazione degli interventi è di tipo concertativo/negoziale e avviene attraverso il 

coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali interessati: 

- concertazione/negoziazione tra Regione e Stato; 

- concertazione/negoziazione tra enti e livelli istituzionali presenti all’interno della Regione; 

- concertazione/negoziazione tra Regione, organi dello Stato ed enti/istituzioni regionali. 

Concertazione/negoziazione tra Regione ed organi dello Stato 

Sulla base della delibera CIPE n. 1/11, per programmare le risorse FSC è stato necessario avviare un 

processo di concertazione istituzionale e tecnica tra l’amministrazione regionale e i ministeri competenti 

per selezionare gli interventi di rilievo strategico nazionale e regionale da sottoporre alla successiva 

approvazione da parte del CIPE. Questa procedura, disciplinata dal punto 4 della delibera CIPE n. 1 del 

2011, ha dato l’avvio all’emanazione di successive delibere “settoriali”. 

In generale nel processo di programmazione il RUPA/OdPA raccoglie le proposte progettuali dai diversi RUA 

ed effettua una verifica di coerenza programmatica e del rispetto dei vincoli di impegno e di spesa 

nell’ambito delle disposizioni contenute nella programmazione FSC e propone alla Giunta Regionale 

l’inserimento delle proposte da sottoporre al CIPE. Successivamente all’approvazione delle proposte da 

parte della Giunta regionale, il RUPA/OdPA invia le schede degli interventi al MISE per le verifiche 

propedeutiche all’approvazione definitiva da parte del CIPE e per il relativo inserimento nelle apposite 

delibere settoriali o programmatiche. 

Analogamente avviene per l’eventuale annullamento e/o inserimento di nuovi interventi.  

Concertazione/negoziazione tra enti e livelli istituzionali presenti all’interno della Regione 

Nel caso in cui la concertazione/negoziazione tra Regione e Stato non si concluda con l’individuazione 

puntuale degli interventi ma giunga sino all’individuazione di macro aree o settori, gli interventi vanno 

definiti attraverso procedure negoziate (protocolli d’intesa, accordi di programma) o attraverso bandi o atti 

di programmazione. In tal caso i criteri di individuazione degli interventi devono essere comunicati dal RUA 

al RUPA/OdPA per una verifica di coerenza con gli obiettivi e le priorità della programmazione stessa. 

Sulla base di detti criteri, vengono individuati i singoli interventi con le relative schede che vengono inviate 

dal RUA al RUPA/OdPA prima del loro inserimento nei diversi strumenti di attuazione della 

programmazione FSC. 

Concertazione/negoziazione tra Regione, organi dello Stato ed enti/istituzioni non regionali 

In alcuni casi la selezione degli interventi può avvenire attraverso il coinvolgimento congiunto della 

Regione, dello Stato e di uno o più soggetti istituzionali operanti nel contesto territoriale al fine di dar luogo 

ad un processo di coprogettazione tra diversi soggetti e livelli istituzionali. Questa fase è successiva alla fase 

di negoziazione Stato/Regione. 

 

Gli interventi individuati dalla Regione Basilicata, attraverso le procedure di programmazione sopra 

descritte, sono riconducibili alle seguenti tipologie: 
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- opere infrastrutturali pubbliche; 

- acquisizione di beni e servizi; 

- erogazione di finanziamenti e aiuti alle imprese. 

Tali interventi vengono attuatati secondo due modalità: 

- a titolarità regionale; 

- a regia regionale. 

Gli interventi a titolarità regionale sono quelli in cui l’amministrazione regionale è anche soggetto 

beneficiario che sostiene le spese. Tali interventi corrispondono ad esigenze dirette della Regione la quale 

individua i soggetti e/o le strutture pubbliche o private per la loro realizzazione e possono essere attuati 

mediante: 

 procedure di evidenza pubblica, alle quali possono partecipare una pluralità di soggetti aventi i 

requisiti necessari e che includono gli appalti di opere, gli appalti di servizi,  gli appalti di fornitura di 

beni  e gli appalti misti  così come previsto dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 affidamento in house, in cui la Regione, derogando al principio di carattere generale dell’evidenza 

pubblica,  realizza le attività di sua competenza attraverso propri organismi (società in house), senza 

quindi ricorrere al mercato per procurarsi i lavori, i servizi e le forniture o per erogare alla collettività 

prestazioni di pubblico servizio. 

Negli interventi a regia regionale la Regione individua, con atto amministrativo/bando/avviso pubblico, i 

beneficiari, diversi dall’Amministrazione Regionale, i quali a loro volta provvedono alla realizzazione degli 

interventi definiti con le modalità previste dalla normativa vigente. Si tratta di iniziative di interesse 

pubblico individuate con atti di programmazione regionale ovvero sulla base di proposte progettuali 

formulate da Enti locali o da altri Enti pubblici su invito della Regione (in risposta a un bando pubblico) e 

realizzate dagli stessi Enti, previa individuazione di un soggetto attuatore, sulla base di specifiche 

convenzioni che regolano l’assegnazione delle risorse da parte della Regione medesima. Le operazioni 

concernenti le azioni di programmazione di interesse degli Enti locali o di altri Enti pubblici saranno 

selezionate: 

 attraverso Bandi di Gara / Avvisi Pubblici, ai sensi del Punto 2.4.3 della delibera CIPE N. 166/2007, con 

assegnazione dei finanziamenti a seguito della presentazione di domande di finanziamento e 

successiva valutazione e selezione sulla base dei criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi 

definiti nei bandi / avvisi pubblici; 

 sulla base di Piani e Atti di Programmazione previsti dalla normativa nazionale e regionale di settore, 

approvati dagli Organi istituzionali competenti e coerenti con la programmazione FSC. 

2.2 Strumenti di attuazione  

La realizzazione degli obiettivi operativi della programmazione attuativa FSC, coerentemente con quanto 

previsto dal QSN e dalle relative delibere CIPE, avviene attraverso l’adozione dei seguenti specifici 

strumenti di attuazione: 

- Accordo di Programma Quadro Rafforzato (APQ); 

- Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS); 

- Strumenti di Attuazione Diretta (SAD).  

Per ogni strumento di attuazione viene definita una scheda anagrafica che specifica nel dettaglio i livelli di 

responsabilità correlati all’attuazione dello strumento, le figure che si occupano dei controlli di 1° livello con 

le rispettive competenze, le modalità e il luogo di tenuta della documentazione amministrativa. Tale  

scheda è redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 1 al presente documento. 
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L’Accordo di Programma Quadro rafforzato è lo strumento di attuazione degli interventi previsto, in via 

generale, dalla delibera CIPE 41/2012. L’APQ contiene l’individuazione dei soggetti attuatori, la definizione 

di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, 

i cronoprogrammi di attuazione e appaltabilità, i meccanismi sanzionatori a carico dei soggetti inadempienti 

e le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post. L’accordo, inoltre, deve prevedere un 

appropriato sistema di gestione e controllo degli interventi sottoposto alla sorveglianza del Ministro per la 

coesione territoriale attraverso il DPS, che ne verifica l’efficace funzionamento anche con riferimento 

all’ammissibilità delle spese. 

La governance dell’APQ rafforzato prevede i seguenti soggetti ai quali vengono attribuite funzioni relative al 

coordinamento e alla gestione del contratto stesso: 

- il Tavolo dei sottoscrittori; 

- il Responsabile Unico delle Parti (RUPA); 

- il Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro (RUA); 

- il Responsabile dell’attuazione dei singoli interventi (RI). 

Per i compiti attribuiti a ciascun soggetto si rimanda a quanto indicato negli  specifici APQ. 

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo è lo strumento istituito dall'art. 6 del D. Lgs. 88/2011 per l’attuazione 

degli interventi di maggiore complessità e nel caso in cui il soggetto attuatore sia un concessionario di 

pubblici servizi di rilevanza nazionale.  

Il contratto istituzionale viene sottoscritto dal Ministro per la coesione territoriale, d’intesa con il Ministro 

dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, dal Presidente della Regione e possono 

parteciparvi altre amministrazioni competenti, compresi i concessionari di servizi pubblici. Tale contratto 

prevede: 

- l’individuazione puntuale e specifica degli interventi da realizzare; 

- i fabbisogni a cui intende rispondere; 

- gli elementi che ne assicurano la sostenibilità finanziaria, economica e gestionale; 

- gli obiettivi di realizzazione (efficienza) e di produzione di effetti di sviluppo (efficacia) in termini di 

indicatori di risultato; 

- la definizione del cronoprogramma degli impegni e delle responsabilità dei contraenti e delle fasi di 

realizzazione; 

- le eventuali condizionalità, comprese modifiche istituzionali alla cui realizzazione è subordinato il 

trasferimento dei fondi; 

- l’eventuale sistema degli incentivi e delle penalità collegati al rispetto/inadempimento delle clausole; 

- le modalità di monitoraggio e di valutazione degli impatti necessari a garantire trasparenza e 

tempestività per le decisioni e la verifica degli effetti. 

La governance del Contratto Istituzionale di Sviluppo prevede i seguenti soggetti ai quali vengono attribuite 

funzioni relative al coordinamento e alla gestione del contratto stesso: 

- Comitato di Coordinamento. 

- Responsabile dell'Alta Vigilanza sull'attuazione del Contratto (RAV). 

- Responsabile Unico del Contratto (RUC). 

- Referente Unico delle Parti. 

- Soggetto attuatore. 

- Responsabile del procedimento. 

Per i compiti attribuiti a ciascun soggetto si rimanda a quanto indicato negli  specifici CIS. 

Lo Strumento di Attuazione Diretta è lo strumento previsto dal punto 2.4.3 della delibera CIPE 166/2007 per 
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l’attuazione di interventi/linee d’azione che non necessitano in fase attuativa di un’azione di cooperazione 

interistituzionale e che possono essere gestiti autonomamente dalla Regione secondo procedure e regole 

adottate in funzione della massima efficacia dell’azione pubblica.  

La Regione Basilicata per la programmazione FSC 2007/2013 ha utilizzato questo strumento unicamente 

per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui alla delibera CIPE 8/2012. 

 

Si riporta di seguito il quadro riepilogativo degli strumenti messi in atto dalla Regione Basilicata. 

Delibera 
CIPE 

Strumento Attuativo 
(APQ/CIS/SAD) 

Denominazione 
Codice 

strumento 
Totale PRA 
Basilicata 

62/2011 

CIS Autostrada SA- RC CB01 40,80 

APQ Basilicata Infrastrutture stradali CB02 206,70 

APQ Basilicata Infrastrutture ferroviarie CB03 12,00 

CIS Direttrice ferroviaria NA-BA-LE-TA - PZ FG CB05 200,00 

CIS Direttrice ferroviaria Salerno Reggio Calabria CC01 0,00 

78/2011 APQ Basilicata Università CB04 22,00 

8/2012 SAD Basilicata Frane e versanti CBFV 21,78 

60/2012 APQ Basilicata Settore idrico depurazione e collettamento CB09 e CB10 32,20 

87/2012 APQ Basilicata Bonifiche CBMT 41,72 

88/2012 

APQ Piano di sviluppo e coesione della città di Potenza BAR1 26,00 

APQ Piano di sviluppo e coesione della città di  Matera BAR2 24,00 

APQ 
Programma per la messa in sicurezza e miglioramento 
del sistema scolastico regionale 

BASU 35,26 

APQ Interventi nel settore della ricerca e sviluppo CB14 12,50 

APQ SMART Basilicata SMAR 11,70 

APQ 
Monitoraggio del patrimonio naturalistico ai fini della 
conservazione della biodiversità 

CB11 40,00 

APQ 
Interventi per la tutela e la salvaguardia della viabilità a 
livello provinciale – PZ 

AIPZ 28,00 

APQ 
Interventi per la tutela e la salvaguardia della viabilità a 
livello provinciale – MT 

AIMT 20,00 

APQ Contratti di Sviluppo a regia nazionale CB13 40,00 

APQ 
Contratti di Sviluppo a regia regionale ed avvisi per 
manifestazione di interesse 

CB12 85,00 

APQ 
Completamento e rafforzamento dei  Pacchetti Integrati 
di Offerta Turistica (PIOT) 

BAOT 25,00 

APQ Riqualificazione delle strutture sanitarie BASA 65,00 

2.3 Approvazione dello schema di accordo e ammissione a finanziamento 

La selezione degli interventi si conclude con la DGR di presa d’atto della delibera CIPE di riferimento e, nel 

caso degli APQ rafforzati, con la DGR di approvazione dello schema di accordo. 

L’atto di approvazione dello schema di accordo deve, in linea generale, contenere: 

- l’elenco degli interventi con le relative schede contenenti i cronoprogrammi procedurali e finanziari; 

- il riepilogo delle fonti di finanziamento; 

- la nomina del RUA e del RUPA regionale; 

- individuazione del soggetto attuatore. 

L’atto può prevedere disposizioni derivanti dalla disciplina di settore (normativa regionale, nazionale e 

comunitaria) o dai piani e accordi all’interno dei quali le operazioni sono ammesse a finanziamento. 

La successiva sottoscrizione dell’Accordo costituisce l’ammissione a finanziamento con cui, 
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indipendentemente dall’assunzione dell’impegno contabile, gli interventi inclusi nell’APQ sono finanziati, in 

tutto o in parte, con risorse FSC 2007-2013. 

L’accordo sottoscritto trasmesso dal MISE viene inviato dall’OdPA all’Ufficio Ragioneria che provvede 

all’iscrizione in bilancio della relativa posta finanziaria complessiva dell’accordo. 

3. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Le procedure attuative riportate ai paragrafi che seguono  si applicano agli interventi di realizzazione lavori 
pubblici e acquisizione di beni e servizi inseriti negli strumenti sottoscritti dalla regione Basilicata per i quali 
vigono, in genere,  le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
In merito agli strumenti per i quali le modalità attuative sono disciplinate da specifici atti normativi 

nazionali e regionali, si applicheranno le procedure in essi definite.  

Saranno, in ogni caso applicate prioritariamente le disposizioni previste negli strumenti attuativi di 
riferimento. 

3.1 Disciplinare finanziamento  

Successivamente alla sottoscrizione dello strumento attuativo, il RUA individua e comunica all’OdPA 

l’Ufficio Responsabile dell’Attuazione dell’Accordo (URA) che lo supporterà nella gestione e nell’attuazione 

degli interventi ed anche i soggetti impegnati nei controlli di 1° livello che, per la tipologia a titolarità 

regionale, dovranno essere distinti da quelli preposti alla gestione ed attuazione degli interventi. Il RUA 

indica tali nominativi negli specifici campi delle schede anagrafiche (Allegato 1). 

Nel caso degli interventi a regia regionale in cui la Regione Basilicata non coincida con il soggetto attuatore, 

il RUA predispone il disciplinare di finanziamento con le indicazioni di cui agli artt. “Interventi in allegato 1 e 

2 -  Sanzioni” dell’APQ. 

Detto disciplinare viene approvato con Determinazione Dirigenziale e contiene: 

- la specifica degli obblighi posti a carico dei soggetti coinvolti nell’attuazione dello strumento e, in 

particolare, del/dei soggetto/i attuatore/i; 

- il richiamo alle sanzioni previste dallo strumento nei casi di ritardi nell’attuazione; 

- le modalità di trasferimento delle risorse. 

L’atto può prevedere disposizioni aggiuntive derivanti dalla disciplina di settore (normativa regionale, 

nazionale e comunitaria) o dai piani e accordi all’interno dei quali le operazioni sono ammesse a 

finanziamento. 

3.2 Concessione finanziamento, approvazione piano di copertura finanziaria e quadro economico 

A seguito dell’ammissione a finanziamento, il RUA con determinazione dirigenziale concede il 

finanziamento, prende atto del progetto trasmesso dal soggetto attuatore ed approva il quadro economico 

ed il piano di copertura finanziaria dell’intervento. In tale atto si procede ad assumere il conseguente 

impegno, di una parte o dell’importo complessivo del progetto, sull’esercizio in corso e sul bilancio 

pluriennale, individuando il numero di capitolo e l’unità previsionale di base a cui imputare la spesa 

tenendo conto dell’eventuale somma già impegnata a titolo di anticipazione. 

La determinazione dirigenziale può prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste nel format allegato 

(Allegato 2), derivanti dalla disciplina di settore (normativa regionale, nazionale e comunitaria) o dai piani e 

accordi di programma all’interno dei quali le operazioni sono ammesse a finanziamento e deve contenere: 

- la data di decorrenza dell’ammissibilità delle spese;  

- il termine ultimo per l’assunzione dell’impegno giuridicamente vincolante relativo all’aggiudicazione dei 

lavori/servizi ove previsto dalla delibera CIPE di assegnazione delle risorse e /o dalle successive;  

- il termine previsto per la conclusione dell’intervento. 
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Il piano di copertura finanziaria deve indicare tutte le fonti di finanziamento dell’intervento (FSC, risorse 

comunitarie, risorse statali, risorse regionali, risorse proprie dell’attuatore , risorse private) per un importo 

pari al costo complessivo del progetto riportato nel quadro economico e nella scheda intervento allegata 

allo strumento attuativo.  

Il piano di copertura finanziaria deve essere corredato dagli atti comprovanti il finanziamento all’uopo 

prodotti dal soggetto attuatore.  

L’eventuale eccedenza di spesa rispetto all’ammissione a finanziamento e/o al piano di copertura 

finanziaria approvato, per qualsiasi motivo determinata, è a carico del soggetto attuatore, che provvederà 

alla copertura finanziaria con proprie risorse.  

Il soggetto attuatore è tenuto a predisporre il quadro economico degli interventi finanziati dal FSC Basilicata 

2007-2013 che nel caso di lavori pubblici deve essere redatto in conformità agli articoli 16 e 178 del DPR n. 

207/2010, secondo l’articolazione e la scomposizione delle voci che compongono il costo complessivo del 

progetto inserite nella direttiva del POFESR Basilicata e riportato di seguito: 

VOCI Valore  

A -    LAVORI  

1)     Lavori a misura  € 

2)     Lavori a corpo  € 

3)     Lavori in economia   € 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)  € 

4)     Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  € 

Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)  € 

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:  

1)   Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura €  

2)   Allacciamenti ai pubblici servizi € 

3)   Imprevisti € 

4)   Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 

5)   Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 

6)   Accantonamento di cui all’art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi) € 

7)   Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  € 

8)   Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis del codice  € 

9)   Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: € 
a)  Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti 

di laboratorio), di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11 del DPR 207/2010 
€ 

b)  Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi  

€ 

c)   Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92 , comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente 

€ 

d)  Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione 

€ 

e)  Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 

f)  Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore 
dei lavori di cui all’articolo 148, comma 4, del DPR 207/2010 

€ 

g)  Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) € 

h)  I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, € 

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h) € 

10)   I.V.A. sui lavori € 

11)   I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante, il 22% € 

12)   Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 

Totale “Somme a disposizione”  (somma da 1 a 12) € 

C – Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera   

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)   

D – Ribasso d’asta  

% ribasso sui lavori  
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Le eventuali spese  per l’acquisto di beni o di forniture funzionali alla realizzazione dell’opera vanno 

indicate in una voce ad hoc in calce al quadro economico. 

Il limite massimo del finanziamento, in coerenza con quanto stabilito dalla direttiva del PO FESR 2007-2013,  

concedibile per le “spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” è pari ad una percentuale 

dell’importo dei lavori a base d’asta comprensivo di IVA, così suddivisa:  

- il 20% per lavori fino a  500.000,00 €; 

- il 18% per lavori compresi fra 500.000,01 € e 2.500.000,00 €; 

- il 14% per lavori compresi fra 2.500.000,01 € e la soglia di cui all’art.28 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- il 13% oltre tale soglia.  

I suddetti limiti possono essere: 

 innalzati, non oltre il 20%, per motivi connessi alle peculiarità degli interventi con spese di carattere 

generale superiori alla media a causa della complessità progettuale (es. necessità di ricorso a VIA, 

valutazione d’incidenza, a esose espropriazioni o indagini preliminari del territorio ecc.) e/o delle 

peculiarità del settore di appartenenza (es.  intervento nel settore dei beni culturali). 

 variati in base a quanto eventualmente specificato negli strumenti  attuativi di riferimento. 

Le motivazioni di tali modifiche andranno inserite nella determinazione dirigenziale di concessione del 

finanziamento e approvazione del quadro economico di cui al presente paragrafo. 

Le “spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici” - inserite nella voce 

“spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice” – ammissibili sono le seguenti:  

a)gli ammortamenti, alle condizioni di cui all’articolo 2, comma 6, del DPR n. 196/2008;  

b)le spese documentate per l’acquisto di materiale di cancelleria, quali il costo delle copie fotostatiche o 

eliografiche degli elaborati progettuali, nei soli casi in cui si sia proceduto con la progettazione interna.  

Non sono ammissibili le spese generali a carattere indiretto, quali, a titolo di esempio: oneri per fitto; oneri 

per manutenzione; oneri per spese telefoniche, per l’acquisto e la manutenzione di telefoni cellulari, delle 

schede SIM e, in generale, del consumo telefonico effettuato da cellulari; oneri per riscaldamento; oneri 

per elettricità; oneri per spese postali; altre spese amministrative e di gestione. 

Nelle ipotesi in cui i livelli di progettazione successivi al preliminare comportino delle modifiche al quadro 

economico e/o al piano di copertura finanziaria dell’intervento il RUA approva nuovamente il quadro 

economico dell’intervento ed il piano di copertura finanziaria.  

3.3 Spese ammissibili  

Le spese ammissibili, in base a quanto disposto dalla delibera CIPE 166/07 e dal DPR 196 del 03 ottobre 

2008 e s.m.i, devono essere: 

- eleggibili, ossia temporalmente sostenute nel periodo di validità dell’intervento; 

- legittime, ossia sostenute in conformità alle norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in 

materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, 

regimi di aiuto, concorrenza, ambiente); 

- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti 

effettuati;  

- pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato;  

- sostenute nel periodo di ammissibilità delle spese e, nel contempo, nel periodo temporale definito 

nell’atto di concessione del finanziamento del progetto;  
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- contabilizzate, ossia registrate correttamente nel sistema contabile del soggetto attuatore e nel sistema 

informativo di monitoraggio SGP; 

- previste dall’intervento, espressamente indicate nel relativo quadro economico approvato e contenute 

nei limiti di importo autorizzati nell’atto di concessione del finanziamento e nel relativo quadro 

economico. 

Il soggetto attuatore deve applicare le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla 

Legge 13 agosto 2010, n. 136, e dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del 

decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, in particolare è tenuto: 

- a riportare sugli ordinativi/mandati di pagamento a favore dell’esecutore/ appaltatore il CIG (codice 

identificativo gara) ed il CUP (codice unico di progetto); 

- a effettuare i pagamenti a favore dell’esecutore/appaltatore, per il tramite del proprio tesoriere, 

facendo transitare gli stessi su un conto dedicato, anche in via non esclusiva, mediante bonifico bancario 

o postale o, in alternativa, con altri strumenti “… idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni 

per l’intero importo dovuto”. 

I pagamenti sono ammissibili se risultano da quietanza rilasciata al soggetto attuatore dalla Banca Tesoriera 

dalla quale si evinca la modalità di pagamento al destinatario finale (esecutori, consulenti/professionisti, 

dipendenti): bonifico, assegno, Ri.Ba. (ricevute bancarie elettroniche) o altri strumenti di pagamento idonei 

ad assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari.  

Non sono ammissibili e certificabili le eventuali spese o i trasferimenti del soggetto attuatore effettuati per 

le finalità di seguito riportate:  

- ribassi d’asta destinati all’integrazione dell’accantonamento per transazioni e accordi bonari di cui 

all’art. 12 del DPR n. 207/2010;  

- eventuali anticipazioni sull’importo contrattuale erogate dal soggetto attuatore all’esecutore ai sensi 

dell’articolo 140 del DPR n. 207/2010, fino a quando le stesse non siano coperte da corrispondenti spese 

relative a lavori effettivamente eseguiti e risultanti dai SAL e dai certificati di pagamento;  

- pagamenti del soggetto attuatore all’esecutore a titolo di interessi per ritardato pagamento delle rate di 

acconto e/o di saldo di cui agli articoli 142, 143 e 144 del DPR n. 207/2010;  

- pagamenti del soggetto attuatore a favore dell’esecutore a titolo di riconoscimento per ritardata 

consegna dei lavori di cui art. 157 del DPR n. 207/2010;  

- pagamenti del soggetto attuatore a favore dell’esecutore per il risarcimento dei danni connessi a 

sospensione illegittima dei lavori di cui all’art. 160 del DPR n. 207/2010;  

- le spese a carico dell’esecutore di cui all’art. 161 del DPR n. 207/2010.  

- il “premio di accelerazione” corrisposto dal soggetto attuatore all’esecutore, ai sensi dell’articolo 145 

del DPR n. 207/2010, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico 

dell’intervento. 

3.4 Procedure di gara  

Nella fase di attuazione degli interventi, il soggetto attuatore è obbligato a rispettare la normativa 

comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici pena la revoca, parziale o totale, del 

finanziamento e l’attivazione delle procedure di recupero delle somme.  

Il soggetto attuatore, dopo l’espletamento della gara di appalto, trasmette al RUA l’atto di approvazione del 

quadro economico definitivo del progetto indicando le economie conseguite in sede di gara (ribassi d’asta).  

Il RUA prende atto con propria determinazione dirigenziale del quadro economico rimodulato a seguito 

dell’aggiudicazione e dell’eventuale ribasso d’asta; successivamente il soggetto attuatore aggiorna il quadro 

economico in SGP.  
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3.5 Impegno giuridicamente vincolante 

Per impegno giuridicamente vincolante si intende l’impegno assunto dal soggetto attuatore con il primo 

atto che genera un’obbligazione nei confronti di un soggetto terzo e che individua l’importo ad esso 

attribuito. 

In dettaglio, sono considerati IGV: 

a) nel caso delle progettazioni e degli altri servizi consulenziali (progettazioni esterne, indagini, rilievi, 

analisi di laboratorio, direzioni lavori, contabilità, collaudi, ecc.): l’atto del soggetto attuatore di 

affidamento dell’incarico professionale che individua il professionista/consulente e l’importo del 

compenso; 

b) nel caso di incentivi al personale della stazione appaltante beneficiaria (responsabile del 

procedimento, incaricati della redazione del progetto, al piano della sicurezza, alla direzione dei lavori, 

al collaudo e i loro collaboratori): l’atto del soggetto attuatore di affidamento dell’incarico 

coerentemente al regolamento interno che individua il personale dipendente e l’importo dell’incentivo 

di cui all’articolo 92, comma 5, del D.lgs. 163/2006;  

c) nel caso di espropriazioni: l’atto del soggetto attuatore che, sulla base del piano particellare, individua 

i destinatari dell’indennità di esproprio e l’ammontare dell’indennità;  

d) nel caso di lavori: il contratto di appalto o l’atto di affidamento del soggetto attuatore all’esecutore 

che definisce l’importo dei lavori e riapprova il quadro economico al netto dell’eventuale ribasso 

d’asta;  

e) nel caso di varianti in corso d’opera: il contratto aggiuntivo o l’atto del soggetto attuatore che dispone 

la variante a cui seguirà l’atto di sottomissione o l’atto aggiuntivo ai sensi del DPR n. 207/2010;  

f) nel caso di acquisito di terreni/immobili: il contratto di acquisto o l’atto del soggetto attuatore che 

dispone l’acquisto del terreno/immobile, individuando il proprietario ed il corrispettivo;  

g) nel caso di acquisto di beni/forniture connesse alla realizzazione dell’opera: l’atto di aggiudicazione 

che individua il fornitore e l’importo (prezzo di acquisto) della fornitura; 

h) nel caso dei regimi di aiuti di Stato (o in caso di assegnazione di una sovvenzione ad una moltitudine di 

piccoli progetti privati) o aiuti concessi da organismi designati dallo Stato membro: il documento 

formale che iscrive la spesa nel bilancio dell’organismo che concede l’aiuto. 

Successivamente alla loro assunzione, il soggetto attuatore invia gli atti attestanti gli IGV al RUA, insieme ai 

contratti/convenzioni stipulati con i soggetti terzi interessati. 

Il responsabile dell’intervento, relativamente a ciascun IGV, è tenuto ad inserire in SGP la tipologia, la data, 

il codice e il relativo importo nonché il ribasso d’asta nel caso di IGV relativo all’aggiudicazione dei lavori.   

3.6 Attuazione dell’intervento e gestione dell’appalto  

Il soggetto attuatore è tenuto a realizzare l’intervento finanziato in conformità al progetto posto a base di 

gara entro la data stabilita per la sua conclusione.  

Il soggetto attuatore vigila sulla corretta e tempestiva esecuzione del contratto d’appalto ed utilizza tutti gli 

strumenti contrattuali e legali a sua disposizione per garantirne la corretta e tempestiva esecuzione.  

Il soggetto attuatore è tenuto a rispettare tutti gli obblighi contrattuali assunti con gli esecutori delle opere 

e i fornitori e, in particolare, a liquidare i pagamenti entro i termini previsti nel contratto 

indipendentemente dall’erogazione degli acconti da parte della Regione Basilicata.  

L’amministrazione regionale rimane estranea ad ogni rapporto nascente tra il soggetto attuatore e gli altri 

soggetti in dipendenza dell’attuazione dell’intervento. Qualora il soggetto attuatore sia chiamato a 

rispondere di eventuali danni subiti da terzi in dipendenza o per effetto dell’attuazione dell’intervento, è 

esclusa ogni responsabilità della Regione Basilicata ed ogni diritto di rivalsa nei suoi confronti.  
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Il soggetto attuatore deve comunicare tempestivamente al RUA l’insorgere di qualsiasi controversia 

azionata o preannunciata relativa all’intervento e di ogni circostanza o impedimento giuridico e/o fattuale 

che possa incidere sulla fattibilità della stessa o sulla stabilità e/o entità del finanziamento concesso.  

Le eventuali “sospensioni” e l’aggiornamento delle date previsionali di attuazione dell’intervento sono 

registrate dal soggetto attuatore nelle apposite sezioni di SGP relative al monitoraggio procedurale.  

3.7 Circuito finanziario, certificazione della spesa e domanda di rimborso 

L’effettivo trasferimento delle risorse FSC alle Amministrazioni responsabili dell’attuazione della 

programmazione deve avvenire secondo modalità tali da garantire, in tutto il periodo di programmazione e 

presso ciascuna amministrazione, un livello di liquidità finanziaria che consenta il soddisfacimento delle 

obbligazioni da questa assunte.  

Circuito finanziario MISE - Regione Basilicata 

I trasferimenti delle risorse saranno effettuati, ad eccezione dell’ultima quota, a titolo di anticipazione ed 

avverranno, nei limiti delle disponibilità assegnate con la legge finanziaria, per quote di pari importo, 

ciascuna corrispondente all’8% del valore complessivo del programma approvato, secondo le modalità 

seguenti: 

 la prima quota è trasferita sulla base di una semplice richiesta formulata dall’organismo di 

certificazione; 

 la seconda quota è trasferita solo qualora la spesa sostenuta sia pari ad almeno il 75% della prima 

quota; 

 ciascuna quota successiva, ad eccezione dell’ultima, è trasferita qualora si attesti un’ulteriore spesa 

sostenuta pari all’8% del valore complessivo del programma; 

 l’ultima quota del 4% è trasferita fino a concorrenza dell’intero valore del programma. 

La richiesta di trasferimento è strettamente connessa alle attività di rendicontazione e di certificazione 

della spesa desunta dal sistema di monitoraggio SGP. Il RUA, dopo le opportune verifiche, trasmette 

all’OdC la proposta di certificazione e di dichiarazione di spesa. L’OdC verifica, con il supporto dell’OdPA e 

del RUA, la coerenza delle richieste di trasferimento dei soggetti attuatori con i dati relativi 

all’avanzamento dei lavori inseriti e validati nel sistema di monitoraggio.  

L’OdC accerta altresì che le somme spese per progetti inizialmente approvati sul FSC ma successivamente 

rendicontate sui programmi comunitari: 

- rientrino nella disponibilità del Programma FSC su cui erano stati eseguiti i relativi pagamenti una volta 

ottenuto il rimborso; 

- siano considerate quali risorse non spese ai fini dei valori soglia considerati per l’ottenimento di ulteriori 

quote di trasferimento a titolo di anticipazione sul FSC. 

Al termine delle verifiche l’OdC predispone le domande di trasferimento e le invia al MISE.  

Il MISE-DPS, effettuati i controlli formali previsti, eroga la quota di contributo richiesta dalla Regione.  

L’OdPA, verificata la corrispondenza dell’importo trasferito con l’importo richiesto, propone, di concerto 

con l’OdC, la ripartizione delle risorse tra i settori competenti per l’attuazione del PRA Basilicata.  

Circuito finanziario Regione Basilicata – Soggetto Attuatore 

L’erogazione dei finanziamenti ai soggetti attuatori, saranno definite direttamente da ciascun RUA, in base 

ai limiti del proprio bilancio, all’interno del disciplinare di finanziamento. 

Le quote successive, all’eventuale anticipazione, devono essere connesse alle attività di rendicontazione, 

mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel sistema di 
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monitoraggio SGP e ai successivi controlli; pertanto i soggetti attuatori devono trasmettere al RUA la 

domanda di rimborso e la dichiarazione di spesa intermedia/finale corredata dei seguenti documenti: 

- documentazione giustificativa delle spese sostenute (per i trasferimenti intermedi); 

- documentazione giustificativa idonea a dimostrare la completa realizzazione dell’intervento (per il 

saldo). 

La domanda di rimborso e la dichiarazione di spesa dovrà essere redatta dal soggetto attuatore secondo il 

format allegato (Allegato 3) in cui è specificato il dettaglio della documentazione da presentare. 

 

Il RUA, a seguito della rendicontazione della spesa da parte del soggetto attuatore, effettua le verifiche 

sulla documentazione ricevuta anche in termini di coerenza con quanto riportato nel sistema di 

monitoraggio ed eroga le quote di finanziamento richieste.  

 

Resta in capo al RUA la responsabilità di eventuali mancati trasferimenti di risorse riconducibili alla omessa 

sorveglianza e messa in atto degli adempimenti previsti per il completo inserimento e validazione dei dati 

di monitoraggio. 

3.8 Varianti in corso d’opera 

Il soggetto attuatore potrà disporre, mediante apposite perizie, tutte le varianti in corso d’opera che si 

dovessero rendere necessarie per la realizzazione del progetto infrastrutturale nel rispetto delle 

disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e del DPR n. 207/2010.  

Fatte salve le disposizioni in materia di ammissione ed approvazione delle varianti in corso d’opera previste 

dal D.lgs. n. 163/2006 e dal DPR n. 207/2010, ai fini dell’ammissibilità delle spese a valere sul FSC 2007-

2013, le varianti possono essere redatte ed attuate dai beneficiari soltanto dopo che le stesse siano state 

oggetto di parere preliminare del RUA.  

Il soggetto attuatore invia al RUA la richiesta di parere corredata dai seguenti documenti: 

 relazione del responsabile del procedimento che riporta l’accertamento delle cause, delle condizioni e 

dei presupposti che consentono di disporre la variante in corso d’opera a norma del D.lgs. n. 163/2006;  

 dichiarazione del responsabile del procedimento di conformità della variante rispetto alle finalità 

dell’intervento finanziato e di ammissibilità delle relative spese;  

 ove necessaria, richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori.  

Il soggetto attuatore non deve richiedere il parere preliminare nei casi di cui all’art.132 del D.lgs. n. 

163/2006 comma 3 (primo e secondo periodo) e di cui all’art. 162 del DPR n. 207/2010 per la realizzazione 

di variazioni in diminuzione. Nel caso di variazioni in diminuzione, il soggetto attuatore invia la perizia di 

variante e l’atto aggiuntivo di cui all’art. 162, comma 5, del DPR n. 207/2010 al RUA entro 10 giorni dalla 

sottoscrizione. 

Il RUA rilascia il proprio parere preliminare, favorevole o contrario, nel termine di 10 giorni lavorativi dalla 

data di arrivo dell’istanza inviando al soggetto attuatore apposita comunicazione. Qualora lo ritenga 

opportuno ed in caso di incompletezza nella documentazione inviata, il RUA richiede al soggetto attuatore 

le integrazioni ed i chiarimenti necessari. Il parere favorevole viene rilasciato se ricorrono i casi previsti dagli 

articoli 114 e 132 del D.lgs. 163/2006 e non necessitano risorse aggiuntive regionali rispetto all’importo 

originario ammesso a finanziamento (ovvero si può far fronte alla variante attingendo ai fondi accantonati 

nella voce "imprevisti" del quadro economico o alle economie da ribassi d’asta).  

Qualora il RUA abbia concesso il parere favorevole preliminare a realizzare la variante, l’attuatore è tenuto 

ad inviare, entro 10 giorni dall’approvazione, una comunicazione corredata dai seguenti documenti:  
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 perizia di variante, con i relativi pareri ed autorizzazioni richiesti;  

 provvedimento di approvazione della perizia di variante di cui all’articolo 161, comma 9 (lavori) e 

all’art.311 (servizi e forniture) del DPR n. 207/2010.  

 

Il RUA verifica la documentazione trasmessa e prende atto della variante in corso d’opera con propria 

determinazione dirigenziale da notificare al soggetto attuatore e al RUPA regionale.  

 

Il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere al RUA, a seconda dell’importo delle variazioni,  l’atto di 

sottomissione o l’atto aggiuntivo al contratto principale sottoscritto dall’esecutore ai sensi dell’art. 161, 

comma 9 (lavori), e dell’art. 311 (servizi e forniture) del DPR n. 207/2010  entro 10 giorni lavorativi dalla 

relativa sottoscrizione.  

3.9 Economie e ribassi d’asta 

L’utilizzo delle economie deve tener conto di quanto previsto dallo strumento attuativo di riferimento 

secondo cui sono riprogrammabili le economie, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall’attuazione 

degli interventi e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio.  

In linea con le vigenti disposizioni di contabilità regionale (art. 47, comma 7, e art. 50, comma 1, della Legge 

regionale n. 34/2001 e ss.mm.ii.), le economie derivanti dai ribassi d’asta o da riduzioni di costo del 

progetto, che non siano state erogate ai soggetti attuatori ma che risultino impegnate nel bilancio 

regionale, devono essere disimpegnate e successivamente riattribuite ai corrispondenti capitoli di spesa, 

secondo le vigenti norme di contabilità, dall’Ufficio regionale competente in materia di bilancio. Il 

disimpegno delle suddette somme deve essere disposto dal RUA e deve avvenire al termine 

dell’aggiudicazione della gara di appalto da parte del soggetto attuatore, in seguito all’acquisizione dell’atto 

di affidamento dei lavori all’esecutore. Non sono disimpegnabili le economie pari al 10% del costo del 

progetto in quanto riprogrammabili solo ad intervento ultimato (cfr articolato APQ). 

Nel caso di interventi realizzati anche con cofinanziamento del soggetto attuatore, il RUA dispone il 

disimpegno sul bilancio regionale in proporzione alle rispettive quote di partecipazione previste dal piano di 

copertura finanziaria.  

Il soggetto attuatore che intende utilizzare i ribassi d’asta o le economie di un intervento  invia al RUA la 

richiesta di parere preliminare tenendo conto che  può impiegare gli stessi per le seguenti finalità:  

- per varianti in corso d’opera in linea con le disposizioni di cui al paragrafo precedente e della 

normativa vigente;  

- per adeguamento dei prezzi dei materiali di costruzione ai sensi dell’articolo 133, comma 4, del D.Lgs. 

163/2006, qualora non sia prevista una diversa destinazione di tali somme sulla base delle norme 

vigenti (articolo 133, comma 7, D.Lgs. 163/2006);  

- per “esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di 

interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia” nei limiti stabiliti 

dal DPR n. 207/2010.  

Il RUA, sulla base di quanto accertato in sede di monitoraggio, rilascia il parere per l’utilizzo delle economie 

il cui importo non superi il 10% del costo complessivo dell’intervento.   

Qualora le economie derivanti dai ribassi d’asta o da riduzioni di costo del progetto, siano evidenziate come 

riprogrammabili, eventuali maggiori costi dei lavori troveranno copertura finanziaria impiegando 

prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nello 
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strumento attuativo di riferimento secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.10. Nel caso in cui  

dette risorse non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi rimangono a carico della Regione e degli 

Enti locali eventualmente interessati. 

3.10 Riprogrammazione delle risorse 

La riprogrammazione delle risorse avviene nei casi in cui si verificano revoche totali o parziali dei 

finanziamenti, ribassi d’asta o minori costi. Detta riprogrammazione e altresì proposta nelle ipotesi di 

rimodulazione delle risorse a causa di specifiche decurtazioni finanziarie da parte del MISE. 

In generale le risorse sono riprogrammate per finanziare: 

 interventi strettamente connessi al progetto finanziato per opere migliorative e complementari non 

previste in precedenza ma comunque idonee al più efficace raggiungimento dell’obiettivo previsto; 

 il proseguimento e completamento dei piani a lungo termine, al fine di garantire la continuità delle 

esperienze che hanno prodotto risultati positivi sulla base di valutazioni affidabili; 

 gli interventi compresi negli strumenti attuativi ma non finanziati per carenza di risorse; 

 interventi inerenti circostanze eccezionali ed imprevedibili, la cui realizzazione riveste carattere di 

urgenza. 

Le risorse sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale in conformità a 

quanto stabilito nelle delibere CIPE n. 41/2012 e n.78/2012. 

3.11 Tenuta del fascicolo di progetto 

I documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche della programmazione FSC, conservati sotto 

forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, devono essere tenuti a 

disposizione dei soggetti interessati ai controlli per i tre anni successivi alla chiusura della programmazione, 

in analogia  a quanto previsto, per i programmi comunitari, dai Regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 

1828/2006. 

Ai fini di una corretta e sicura gestione, classificazione e conservazione della documentazione giustificativa 

relativa alle spese e alle verifiche riguardanti ciascun intervento cofinanziato, ogni RUA, per le attività di 

propria competenza, deve adottare apposite procedure per la conservazione della documentazione di 

progetto.  

In particolare, devono essere previsti appositi criteri e modalità di gestione secondo cui i documenti 

amministrativi e gli atti in genere sono raccolti e archiviati, al fine di assicurare: 

- la conservazione e trasmissione di documenti integri e di provenienza certa e identificata; 

- un rapido ed efficiente reperimento della documentazione.  

Il RUA a tal fine è tenuto a svolgere costantemente i seguenti compiti: 

- archiviazione di tutti gli atti/documenti in ingresso e in uscita; 

- aggiornamento con integrazioni e/o aggiunta di elementi (es.: creazione di nuovi dossier o eventuali 

modifiche). 

La documentazione deve essere collocata: 

- in un Dossier, presso il RUA, che dovrà contenere la documentazione concernente il quadro 

programmatico dello strumento di riferimento, la selezione e l’assegnazione delle risorse ai soggetti 

attuatori e tutta la documentazione inerente il rapporto tra il RUA e ciascun soggetto attuatore 

(selezione, finanziamento, impegni di spesa e pagamenti, attestazioni di spesa e rendicontazioni finali, 

sorveglianza e controllo); 

- in un Fascicolo di Intervento, presso il RUA ed il soggetto attuatore, che dovrà contenere la 

documentazione concernente l’attuazione dell’intervento in tutte le sue fasi: assegnazione del 
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finanziamento e dell’eventuale stanziamento di risorse proprie, progettazione e successiva 

aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, esecuzione materiale, gestione contabile (pagamenti e 

attestazioni di spesa), controlli, verifiche tecniche, collaudo e rendicontazione. Ciascun fascicolo di 

progetto dovrà contenere una check list della documentazione conforme all’Allegato 4 e dovrà essere 

identificato per mezzo di un’etichetta apposta sul dorso che indica: 

 il codice unico del progetto (CUP); 

 la delibera CIPE di riferimento; 

 i riferimenti del soggetto attuatore; 

 il titolo dell’intervento di riferimento; 

 il codice SGP assegnato all’intervento. 

 

4. CONTROLLI 

4.1 Controlli di primo livello  

Il sistema dei controlli di 1° livello della programmazione FSC provvede a: 

- garantire che le registrazioni contabili disponibili ai vari livelli di gestione forniscano informazioni 

dettagliate sulle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori per ciascun intervento finanziato, 

compresa la data della registrazione contabile, l'importo di ogni voce di spesa, l'identificazione dei 

documenti giustificativi, la data e la modalità di pagamento e la disponibilità della documentazione di 

supporto; 

- assicurare che le relazioni sullo stato di avanzamento, i documenti relativi all'approvazione dei contributi 

e le procedure di gara e di appalto siano disponibili ai vari livelli di gestione; 

- fornire il supporto necessario all’OdC nella sua funzione di certificazione; 

- verificare la corretta esecuzione degli interventi e il rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti 

e degli obblighi previsti dallo strumento attuativo di riferimento. 

L’OCV è tenuto ad assicurare lo svolgimento dei controlli di 1° livello sia per gli interventi a titolarità 

regionale, in cui l’OdPA non è beneficiario del finanziamento, che per quelli a regia regionale; detti controlli 

comprendono: 

- verifiche amministrative su base documentale; 

- verifiche in loco di singole operazioni. 

Le verifiche, sia documentali (al 100%) che in loco sono documentate da check list all’uopo predisposte.  

Nell’espletamento dei controlli di primo livello, l’OCV sarà affiancato da una “Task Force controlli” 

composta dal personale dipendente del dipartimento regionale coinvolto nell’attuazione individuato dal 

RUA  e da risorse dell’Assistenza Tecnica e nello specifico: 

- nel caso di interventi a regia regionale, le verifiche amministrative sono effettuate da personale 

dipendente del dipartimento regionale o della direzione generale coinvolta nell’attuazione individuato 

dal RUA mentre le verifiche in loco sono effettuate dall’OCV con il supporto della task force controlli; 

- nel caso di interventi a titolarità regionale, le verifiche amministrative sono effettuate da personale 

dipendente del dipartimento regionale o della direzione generale competente distinto da quello 

dedicato alla gestione ed attuazione degli interventi ed individuato dal RUA, mentre le verifiche in loco 

sono effettuate dall’OCV con il supporto della task force controlli; 

- nel caso di interventi a titolarità regionale con OdPA beneficiaria, sia le verifiche amministrative, sia le 

verifiche in loco sono condotte da un soggetto terzo individuato con apposita DGR. 
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4.1.1 Verifiche amministrative 

Le verifiche amministrative consistono nella realizzazione dei controlli sulla documentazione 

amministrativa e contabile prodotta dal soggetto attuatore. Sono svolte presso gli uffici regionali 

competenti e  ricomprendono sia gli interventi a regia regionale che a titolarità regionale. 

Dette verifiche amministrative intervengono in fase di avvio, di realizzazione e di conclusione dei progetti 

ed hanno come oggetto: 

- i regolari adempimenti giuridici amministrativi legati alle procedure di selezione nella fase di avvio;  

- la correttezza della domanda di rimborso, l’adeguatezza, la completezza e la coerenza della 

documentazione prodotta al bando di selezione/bando di gara, allo strumento di riferimento, al 

contratto/convenzione e a eventuali varianti; 

- l’ammissibilità della spesa riferibile alle tipologie consentite dalla normativa nazionale di riferimento, dal 

bando di selezione/di gara, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti; 

- l’effettiva riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata sia al soggetto attuatore che richiede 

l’erogazione del contributo che all’intervento oggetto del contributo stesso; 

- il rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e di pubblicità. 
 

Le verifiche sono svolte sulla base di apposite check list per le seguenti tipologie di interventi: 

 controlli opere pubbliche (Allegato 5); 

 controlli acquisizioni beni e servizi (Allegato 6); 

 controlli erogazione finanziamenti e aiuti alle imprese (Allegato 7).  

Prima di procedere a ciascun pagamento viene effettuata la verifica amministrativa sul 100% delle 

rendicontazioni di spesa trasmesse dal soggetto attuatore al RUA attraverso le domande di rimborso. 

Il RUA trasmette la documentazione di spesa ai soggetti incaricati del controllo che: 

- effettuano le verifiche sulla documentazione ricevuta anche in termini di coerenza con quanto riportato 

nel sistema di monitoraggio o altri sistemi informativi regionali atti alla gestione e al controllo; 

- trasmettono al RUA e all’OCV la check list compilata attestante le attività di controllo condotte e l’esito 

del controllo stesso.  

Il RUA, infine, redige la dichiarazione di spesa, la invia all’OdC e al RUPA e successivamente archivia nel 

fascicolo di progetto la documentazione attestante il controllo svolto. 

4.1.2 Verifiche in loco 

L’OCV, ad inizio di ogni anno, predispone il programma di controlli da effettuarsi su tutti gli interventi della 

programmazione FSC 2007/2013 con particolare attenzione a quelli di maggiore importo e a quelli che 

presentano criticità procedurali e/o finanziarie anche emerse  durante le verifiche documentali di cui al 

punto precedente. 

Il programma dei controlli sarà elaborato in base: 

- all’analisi dei dati di monitoraggio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; 

- ai risultati dei controlli pregressi già effettuati sia dall’OCV che da altri soggetti; 

- alle soglie, previste dagli APQ, in corrispondenza delle quali sono attivabili le verifiche, ovvero: 

 scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma 

inizialmente approvato; 

 scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all’importo del progetto preliminare; 

 mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o 

superiore ad un anno; 

 mancata indicazione di  incrementi del valore conseguito dell’indicatore di realizzazione fisica 
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prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno; 

 modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore 

iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma. 

L’OCV conserva la documentazione descrittiva e giustificativa del metodo di definizione del programma 

annuale dei controlli con l’indicazione degli interventi selezionati e dell’ufficio regionale presso il quale è 

reperibile tutta la documentazione; inoltre predispone un cronoprogramma delle attività di controllo in cui 

a ciascuna fase, che potrà comprendere uno o più controlli da effettuare parallelamente, sono associate le 

risorse umane necessarie con una stima della durata e della data di avvio delle attività.  

Le verifiche in loco svolte dall’OCV sono tese: 

- ad accertare la veridicità delle informazioni fornite con le domande di rimborso circa l’attuazione 

procedurale, fisica e finanziaria del progetto; 

- ad acquisire informazioni aggiuntive su aspetti non desumibili dalla documentazione amministrativa 

acquisita preventivamente tra cui: 

 la regolare attuazione dei progetti finanziati; 

 lo stato di avanzamento dell’opera/bene finanziato; 

 l’operatività del soggetto attuatore selezionato; 

- la sussistenza presso la sede del soggetto attuatore (sede operativa e/o legale) della documentazione 

amministrativo-contabile e della documentazione giustificativa di spesa in originale. 

Con riferimento al paragrafo 3.6 “Spese Ammissibili” il soggetto attuatore dovrà produrre un 

documento redatto sotto forma di autocertificazione contenete l’elenco dettagliato dei pagamenti 

quietanzati dalla propria Banca Tesoriera con la specifica di tutte le informazioni necessarie a definirne il 

rispetto della tracciabilità; sui pagamenti inseriti in tale elenco l’OCV effettuerà un controllo a campione 

richiedendo copia dei singoli mandati quietanzati. 

Nel caso di interventi per i quali si debba procedere alla chiusura informatica, la verifica è finalizzata anche 

a valutare i risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi definiti all’atto del finanziamento. In concreto, 

mediante la consultazione dei documenti resi disponibili dal soggetto attuatore e/o verifiche in cantiere, si 

controllerà l’esattezza del valore finale degli indicatori introdotti in SGP. Il confronto fra tale valore e il 

valore target rappresenterà la misura del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. 

L’OCV comunica, con apposita nota al RUA e al soggetto attuatore, la data della verifica in loco con un 

preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Alla verifica, che avrà luogo presso la sede del soggetto attuatore 

e/o presso il cantiere,  potranno prender parte tutti i soggetti coinvolti (RUP, direttore dei lavori, ecc.) in 

grado di fornire le informazioni utili all’esame dello stato di attuazione dell’intervento.   

La scheda intervento disponibile su SGP fornirà i dati di riferimento da riscontrare nel corso del controllo in 

loco. 

In seguito alla verifica in loco viene redatto un verbale (Allegato 8) contenente le seguenti informazioni: 

- luogo e data del controllo; 

- responsabile del controllo ed amministrazione di riferimento; 

- soggetto attuatore sottoposto a controllo; 

- esito della verifica ed eventuali criticità riscontrate; 

- individuazione di azioni correttive e tempi per il superamento delle eventuali criticità (follow up); 

- elenco della documentazione consultata presso il soggetto attuatore; 

- indicazione dell’ubicazione della documentazione relativa al controllo. 

Tale verbale con la check list ad esso allegata (Allegato 9) viene inviato a tutti i soggetti interessati con nota 

a firma del OCV e del RUPA .  
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A seguito del controllo in loco l’OCV aggiorna il programma dei controlli riportando i follow up prescritti 

all’intervento in modo da poter verificare che, alle scadenze stabilite, siano messe in atto le azioni 

correttive per il superamento delle criticità rilevate. 

In caso di irregolarità e/o frode risulta, invece, necessario effettuare ulteriori approfondimenti per 

avvalorare gli elementi probatori dei quali si è entrati in possesso e, ove l’esito negativo sia avvalorato e le 

somme fossero già state certificate, occorre procedere alla segnalazione dell’irregolarità ai fini 

dell’eventuale revoca del finanziamento.  

Sul sito web  FSC Basilicata , di cui al paragrafo 6 del presente manuale, sarà data evidenza degli interventi 

sottoposti a controllo; nell’area riservata sarà, inoltre, possibile consultare e scaricare tutta la 

documentazione relativa agli stessi. 

4.2 Controlli di 2° livello 

In analogia con quanto previsto per i programmi comunitari e coerentemente a quanto stabilito dalle 

delibere CIPE 166/2007, 41/2012 e 78/2012 il presente sistema di gestione e controllo prevede lo 

svolgimento delle attività di audit (controlli di 2° livello) per l’attuazione degli interventi finanziati dal FSC.  

L’attività di controllo di 2° livello comprende: 

- la previsione di audit di sistema affidata all’UVER; 

- l’individuazione di eventuali interventi da sottoporre a controllo da parte dell’UVER. 

Sulla base delle linee guida per le attività di verifica sui fondi FSC condivise con le regioni, l’UVER sottopone 

a valutazione l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo (procedure, struttura 

organizzativa, sistemi informatici e informativi) del programma regionale FSC 2007/2013  nonché singoli 

interventi, e presenta rapporti sulle risultanze di tale attività al CIPE. 

I controlli di 2° livello sui singoli interventi possono essere attivati, oltre che dall’UVER, anche dal 

responsabile della programmazione FSC ogni volta che si ravvisi una situazione di stallo o di perdita di 

efficacia dell’attuazione dell’intervento. Tale attività di controllo trarrà impulso principalmente dai dati di 

monitoraggio inseriti in SGP ed eventualmente integrati con ulteriori informazioni derivanti dai controlli di 

1° livello. 

4.3 Violazioni, irregolarità e recuperi 

Per prevenire, individuare e correggere le violazioni o le irregolarità ed eventualmente recuperare gli 

importi indebitamente versati, l’Amministrazione regionale, attraverso le proprie strutture coinvolte ai 

diversi livelli nell’attività di implementazione della programmazione, estende agli interventi FSC le attività 

configurate per i Programmi Comunitari. 

Si possono distinguere le seguenti tipologie di violazioni: 

- Violazione semplice: violazioni rilevate prima del pagamento del contributo al beneficiario e non ancora 

inserite in una dichiarazione di spesa dall’Organismo di certificazione; 

- Violazione con recupero: violazioni rilevate dopo il pagamento del contributo al beneficiario ma non 

ancora inserite in una dichiarazione di spesa dall’Organismo di Certificazione; 

- Irregolarità: violazioni avente il carattere di vere e proprie irregolarità rilevate dopo il pagamento del 

contributo al beneficiario e già inserite in una dichiarazione di spesa dell’Organismo di certificazione. 

Il percorso metodologico per la gestione delle violazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale 

di riferimento risultanti dai controlli effettuati sia da soggetti interni al Programma (Uffici Responsabili 

dell’Attuazione, Uffici Controllo di 1° livello, Organismo di Certificazione, ecc.), sia da altri soggetti nazionali 
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(UVER, Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei Conti, altri Organi di controllo delle 

Amministrazioni centrali, ecc.), è articolato nelle seguenti fasi: 

- rilevazione e segnalazione della violazione; 

- accertamento della violazione, attraverso la valutazione della segnalazione redatta dal soggetto che ha 

realizzato il controllo, delle controdeduzioni formulate dal beneficiario e della documentazione 

integrativa acquisita; 

- attivazione delle procedure di richiesta per la restituzione delle somme indebitamente versate ai 

soggetti beneficiari; 

- accertamento che la violazione si configuri quale irregolarità ai sensi del Reg. (CE) n. 1083/2006; 

- segnalazione delle irregolarità accertate e dei conseguenti atti amministrativi adottati. 

La rilevazione delle violazioni della normativa di riferimento può emergere a seguito dell’espletamento dei 

controlli documentali ed in loco, sia nella fase di attuazione che nella fase di chiusura di un intervento. In tal 

caso il RUA/OCV formalizza il rilievo delle violazioni tramite l’utilizzo delle check list e dei verbali di 

controllo. 

Le violazioni possono altresì emergere dalle attività di controllo sugli interventi finanziati effettuate da altri 

soggetti regionali o nazionali, quali l’Organismo di Certificazione, l’UVER, la Guardia di Finanza, la Corte dei 

Conti. La violazione viene in tal caso formalizzata attraverso una  nota di trasmissione al RUA ed all’OdPA 

che deve contenere almeno le seguenti informazioni: 

- la violazione individuata e le modalità di realizzazione della stessa; 

- la norma violata; 

- le eventuali prime osservazioni formulate dal beneficiario; 

- la quantificazione finanziaria della violazione e delle somme indebitamente percepite. 

Qualora la segnalazione della violazione non sia ritenuta esaustiva, il RUA procede alla richiesta di 

integrazione.  

La responsabilità della gestione delle violazioni della normativa di riferimento tramite la “adozione di atti di 

revoca parziale o totale dei finanziamenti” è in capo ai Responsabili Unici dell’Attuazione. 

Una volta ricevuto un atto o una segnalazione per un caso di sospetta violazione, l’OdPA, in accordo con il 

RUA, verifica che gli elementi in esso indicati siano di consistenza tale da rendere prima facie fondata 

l’ipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a 

provocare pregiudizio al bilancio nazionale. 

Accertata l’esistenza della irregolarità, l’OdPA, in accordo con il RUA, valuta se procedere o meno a dare 

comunicazione della violazione agli organismi nazionali previsti, a seconda della gravità del caso (presenza o 

meno del sospetto di frode), e qualora ne ricorrano i presupposti. 

In generale l’OdPA non comunica le violazioni nei seguenti casi: 

- fallimento del beneficiario; 

- violazione segnalata spontaneamente dal beneficiario; 

- contributo non erogato e spesa non certificata; 

- casi di mera negligenza e/o errore che non integrano fattispecie di irregolarità né di frode anche 

sospetta. 

Le informazioni relative alle violazioni accertate, insieme alla dichiarazione degli importi soppressi, vanno 

trasmesse all’Organismo di Certificazione che tiene ed aggiorna il registro delle irregolarità e dei recuperi. 

Ai sensi del combinato disposto dalla delibera CIPE 166/2007e dal Reg. (CE) 1083/2006, l’OdPA è tenuto a 
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comunicare al MISE, entro i due mesi successivi dalla fine di ogni trimestre, le irregolarità rilevate e 

informare sull’andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari. 

La seguente tabella sintetizza le modalità di gestione e di comunicazione delle violazioni a seconda della 

tipologia. 

 

Tipologia di 
violazione 

Modalità di gestione Modalità di comunicazione 

Violazione 
semplice 

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti svolti, 
sia appurata l’effettiva violazione della normativa 
comunitaria, nazionale, regionale di riferimento, il 
RUA valuta se la violazione sia ascrivibile ad una o 
più spese oppure se questa è tale da 
compromettere l’intera realizzazione 
dell’intervento. Nel primo caso, il RUA  emette un 
provvedimento di mancato riconoscimento 
della/e spesa/e richiesta/e a rimborso. Nel 
secondo caso procede alla predisposizione del 
decreto di revoca, parziale o totale, del 
finanziamento. In entrambi i casi il provvedimento 
conterrà la descrizione delle modalità di 
concretizzazione delle violazioni di una o più 
disposizioni della normativa di riferimento, la 
norma o le norme violate, la quantificazione 
finanziaria della violazione. Tali provvedimenti 
devono essere inviati per conoscenza all’OdPA. 

Non si ritiene necessario, in tali casi, procedere alla 
comunicazione della violazione, poiché non si rilevano 
incidenze finanziarie sul bilancio del FSC. 

Violazione 
con 

Recupero 

In questo caso, oltre a quanto previsto per la 
violazione semplice, il RUA dovrà attivare le 
procedure di recupero emettendo l’ingiunzione al 
pagamento della somma indebitamente 
percepita. Tale provvedimento dovrà essere 
notificato all’OdC, ai fini del monitoraggio del 
registro recuperi e delle posizioni debitorie. 

Tali fattispecie non vanno parimenti comunicate stante 
l’assenza di un’incidenza finanziaria in grado di arrecare 
pregiudizio al bilancio del FSC. 

Irregolarità 

In caso di irregolarità accertata il RUA deve 
procedere con tutti gli adempimenti previsti per la 
violazione con recupero. Successivamente l’OdPA 
valuta se ritirare immediatamente la spesa 
irregolare dal programma oppure lasciarla in 
sospeso in attesa degli esiti delle procedure di 
recupero e procedere alla decertificazione della 
spesa solo a seguito dell’avvenuta restituzione 
della somma indebitamente percepita da parte 
del beneficiario. 

Il RUA comunica l’irregolarità all’OdC e all’OdPA. L’OdPA 
provvede ad informare il MISE-UVER entro i due mesi 
successivi al termine di ogni semestre con una apposita 
scheda. Qualora la violazione produca una soppressione della 
spesa, si procederà alla comunicazione dell’irregolarità 
specificando che la spesa è stata soppressa e compensata, 
pertanto il caso è da considerarsi “chiuso”. Nell’ipotesi in cui 
l’atto di rilevazione della irregolarità e l’atto di soppressione 
fossero emanati nello stesso trimestre di riferimento, sarà 
sufficiente la trasmissione di una sola scheda di “apertura” e 
“chiusura” di un caso di irregolarità. In sostanza si trasmetterà 
la comunicazione di rilevazione di irregolarità evidenziando 
nelle note che la stessa è stata immediatamente soppressa e 
che per tanto il caso è da considerarsi chiuso. In ogni caso, che 
si proceda con la soppressione o meno,  il RUA sarà tenuto ad 
attivare tutte le procedure previste per la sospensione, la 
revoca ed il recupero delle somme indebitamente erogate. 
Nel caso in cui un determinato trimestre non siano state 
rilevate irregolarità, il RUA allegherà alla domanda di 
pagamento l’apposito modello di certificazione di assenza di 
irregolarità. In assenza di tale documento l’Organismo di 
Certificazione non potrà procedere con la certificazione della 
spesa. 

Il recupero degli importi indebitamente versati a carico della programmazione FSC, ed eventualmente il 

provvedimento di revoca totale o parziale dell’impegno e/o della liquidazione del pagamento sono disposti 

dal medesimo soggetto che ne ha disposto la concessione e l’erogazione.  
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Le tappe principali della procedura di recupero possono essere così sintetizzate: 

- il RUA emette un provvedimento di recupero della quota capitale, maggiorata degli interessi calcolati al 

tasso ufficiale di riferimento. La procedura di recupero è gestita dal RUA, attraverso escussione della 

polizza fidejussoria, compensazione o emanazione di provvedimenti di richiesta di rimborso, ecc. Per 

permettere l’esatto computo degli interessi da restituire, il RUA comunica al debitore il tasso d’interesse 

e le modalità di calcolo; 

- la restituzione dell’importo dovuto, comprensivo degli interessi, deve avvenire entro 60 giorni dalla 

richiesta; 

- se il debitore non adempie entro la scadenza stabilita, il RUA chiede gli interessi di mora sulla quota 

capitale. Anche in tal caso il RUA deve comunicare al debitore il tasso d’interesse di mora e le modalità 

di calcolo. 

Il RUA mette in atto le azioni di propria competenza finalizzate al recupero delle eventuali somme 

indebitamente pagate di cui viene a conoscenza direttamente o mediante la segnalazione di altri soggetti.  

Il RUA tiene traccia delle cancellazioni effettuate all’interno del registro delle soppressioni e dei recuperi 

effettuati o pendenti, nonché comunica periodicamente all’Organismo di Certificazione le cancellazioni e i 

recuperi effettuati. 

Una volta effettuato il recupero, con restituzione delle somme irregolari da parte del soggetto attuatore, il 

RUA ne dà comunicazione all’OdC, allegando copia del documento attestante l’avvenuto pagamento a 

favore della Regione. Nella prima rendicontazione utile la struttura dell’OdC inserisce, con segno negativo, 

l’importo recuperato dal beneficiario nel rendiconto allegato alla dichiarazione di spesa. 

 

 

5. MONITORAGGIO E REPORTISTICA 

5.1 Monitoraggio SGP - BDU 

Il processo di monitoraggio ha una partecipazione multilivello dei soggetti previsti dall’organigramma del 

FSC attraverso l’utilizzo il sistema informativo SGP secondo le modalità previste nei seguenti documenti 

allegati: 

- Manuale Utente SGP (Allegato 10); 

- Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio (Allegato 11); 

- Dizionario dei termini di riferimento per la raccolta dei dati (Allegato 12). 

Il responsabile della programmazione FSC garantisce l’attivazione ed il corretto funzionamento del sistema 

informatizzato di raccolta e gestione dei dati di monitoraggio al fine di permettere: 

- il caricamento dei dati a livello di intervento finanziato; 

- la raccolta ed invio delle informazioni per le varie tipologie di monitoraggio (finanziario, procedurale, e 

fisico) secondo il sistema di classificazione indicato dall’IGRUE attraverso il protocollo unico e nel 

rispetto delle scadenze bimestrali individuate a livello nazionale. 

Inoltre, il responsabile della programmazione adotterà tutte le misure opportune affinché i dati forniti dai 

beneficiari del programma siano sottoposti ad un adeguato processo di verifica e controllo in modo da 

garantire l’affidabilità e la congruenza delle informazioni monitorate anche per il trasferimento delle risorse 

finanziarie. 
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I dati di monitoraggio dei progetti devono essere aggiornati bimestralmente e trasmessi alla BDU presso 

IGRUE. La responsabilità dell’invio dei dati di monitoraggio è a carico del Responsabile della 

Programmazione FSC che è tenuto a validare le informazioni sulla BDU; successivamente il responsabile del 

monitoraggio QSN/FSC delle DGPRUN effettua il consolidamento di tutti i dati contenuti nella 

programmazione FSC validati nel sistema BDU – IGRUE. I dati validati in tale sistema assumono rilevanza ai 

fini delle valutazioni della DGPRUN per il trasferimento delle risorse finanziarie. 

La figura che segue sintetizza il processo del monitoraggio per la programmazione FSC 2007 –2013. 

 

 

Il ciclo del monitoraggio comprende le seguenti fasi:  

 raccolta e inserimento dati;  

 prevalidazione locale; 

 validazione centrale;  

 invio dati alla BDU;  

 consolidamento. 

 

Raccolta e inserimento dati  (Soggetto Attuatore/Beneficiario/RI) 

La raccolta e l’inserimento dei dati in SGP è di competenza dei soggetti attuatori, il RUP per le opere 

pubbliche o il responsabile del procedimento negli altri casi che, ai fini del monitoraggio, riveste il ruolo di 

Responsabile di Intervento (RI). Quest’ultimo è responsabile della veridicità del dato e, attraverso 

un’apposita funzione del sistema, pone gli interventi in stato di “Verifica Locale”. 

 

Prevalidazione locale (RUA/RS) 

Il Responsabile di Strumento, limitatamente allo strumento attuativo di cui è responsabile, è tenuto 

all’inserimento dei progetti in SGP, alla definizione dei responsabili di intervento e,  nella fase di 

Prevalidazione Locale, alla verifica ed al controllo dei dati inseriti. In seguito ai controlli, gli interventi 

possono essere posti in stato di “Verifica Centrale” o, in presenza di errori, essere inviati in “Correzione” al 
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soggetto attuatore (RI). La prevalidazione locale deve avvenire, per ogni bimestre di monitoraggio, entro il 

10 di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre. 

 

Validazione centrale (RUPA/MS) 

Il Responsabile della programmazione FSC, in qualità di Manager di Strumento (MS), convalida i dati relativi 

al programma e ne sancisce l’ufficialità o, qualora essi risultino non coerenti con l’esito dei controlli, li invia 

in correzione al RUA e conseguentemente al soggetto attuatore. 

Entro la scadenza del bimestre di monitoraggio (23 gennaio, 23 marzo, 23 maggio, 23 settembre e 23 

novembre) il Manager di Strumento provvede al trasferimento degli interventi in verifica centrale alla BDU. 

 

Invio dati alla BDU 

Attraverso il sistema SGP viene generato un file contenente i soli dati del programma PRA Basilicata variati 

rispetto alla precedente versione di monitoraggio. Il sistema consente di visualizzare l’esito dell’invio 

attraverso una funzione di colloquio con la BDU. Se l’invio è andato a buon fine si può procedere alla 

validazione dei dati sul sistema IGRUE e successivamente a porre, sul sistema SGP, tutti i progetti che sono 

stati validati nello stato “Verificato”. 

 

Consolidamento 

A partire dal termine per la conclusione delle attività di validazione, il MISE-DPS effettua il Consolidamento 

dei programmi in BDU. L’effetto del consolidamento in BDU è l’impossibilità di aggiornare ulteriormente i 

dati di avanzamento riferiti alla data di scadenza, che vengono, pertanto, “cristallizzati” per quel periodo di 

riferimento. I termini per il consolidamento dei programmi in relazione ad ogni scadenza bimestrale sono 

analoghi alle tempistiche previste per il monitoraggio dei programmi comunitari; il consolidamento deve 

avvenire, pertanto, nei trenta giorni successivi alla chiusura del periodo bimestrale di riferimento. Le 

competenti Divisioni del DPS effettuano le proprie verifiche sui dati consolidati e trasmettono, entro 30 

giorni, al responsabile della programmazione, un rapporto di verifica evidenziando eventuali necessità di 

modifica ed integrazione dei dati di attuazione. 

5.2 Rapporto Annuale di Esecuzione 

Il rapporto annuale di esecuzione è una sintesi dell’avanzamento del FSC e dell’aggiornamento del 

cronoprogramma di spesa FSC al 31 dicembre di ciascun anno. Il RAE , trasmesso  annualmente entro il 30 

giugno dell’anno successivo al MISE-DPS, è elaborato dal RUPA sulla base di: 

 dati inseriti nel sistema di monitoraggio SGP; 

 relazione esplicativa dell’intervento (Allegato 13) inviata da ciascun RI, al RUA ed al RUPA,  entro il 31 

gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, contenente la descrizione dei risultati conseguiti, 

le azioni di verifica svolte, ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell’intervento, 

nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico intervenuto durante la 

realizzazione dell'intervento con la proposta delle relative azioni correttive; 

 Rapporto Annuale di Monitoraggio  (Allegato 14) di ciascun accordo inviato al RUPA da ogni RUA entro 

e non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. 

Sulla base delle indicazioni fornite dal MISE inerenti i contenuti e le modalità di redazione, il RAE contiene 

un rendiconto che comprende:  

 l’impiego delle risorse assegnate relative all’anno precedente;  

 gli interventi programmatici afferenti agli APQ e agli altri strumenti attuativi previsti dalla disciplina 

vigente;  



 

 
Manuale delle Procedure Operative del SI.GE.CO. FSC – Regione Basilicata  

 

28 

 le modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori;  

 i problemi rilevanti incontrati e misure adottate per risolverli;  

 le modifiche nell’ambito dell’attuazione;  

 l’assistenza tecnica, informazione e pubblicità;  

 le best practice.  

6. COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 

La comunicazione è una componente essenziale delle politiche di Coesione e risulta una opportunità per far 

conoscere quali interventi siano stati effettuati nel territorio dalle risorse del fondo FSC, eliminando la 

distanza che c’è tra istituzioni pubbliche e cittadini. 

La delibera CIPE n. 166/2007, al punto 2.3, prevede che il MISE-DPS e le amministrazioni responsabili 

dell’attuazione della programmazione, condividano le modalità per assicurare adeguata pubblicità e 

conoscenza da parte del pubblico degli interventi realizzati con il FSC; inoltre, la delibera CIPE n. 1/2009, 

stabilisce che ogni amministrazione beneficiaria delle risorse FSC usate a copertura, anche parziale, degli 

interventi dovrà dare pubblicità a tale finanziamento e affida al MISE-DPS il compito di disciplinare con 

apposita circolare le modalità di applicazione di tale procedura. 

Le delibere settoriali del CIPE individuano alcuni obblighi di informazione sui fondi FSC, stabilendo che il 

caricamento dei dati relativi all’avanzamento finanziario e fisico degli interventi sul “Sistema di Gestione dei 

Progetti” (SGP) venga finalizzato anche alla produzione di informazioni periodiche sullo stato di 

avanzamento e ad alimentare il nuovo portale ministeriale per la condivisione delle informazioni, 

www.opencoesione.it, che rende pubblici i dati relativi a tutti gli interventi delle politiche di coesione, 

realizzato e gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. 

In questa stessa logica si inserisce, quindi, la necessità di dotare la programmazione attuativa FSC di un 

piano di comunicazione generale che avrà come target di riferimento non solo gli addetti ai lavori, ma 

soprattutto i cittadini e i potenziali beneficiari degli interventi cofinanziati.  

Il progetto di comunicazione del Ministero della coesione territoriale, infatti, specifica che “le risorse delle 

politiche di coesione arrivano sui territori per rispondere a esigenze - spesso a deficit di infrastrutture o di 

servizi ma anche di capitale sociale, specifiche dei luoghi in cui si attuano gli interventi. I cittadini destinatari 

degli interventi devono essere parte attiva del processo di controllo sociale dei risultati, che non può essere 

lasciato alle sole amministrazioni”. 

Il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati sarà coordinato dal RUPA, in accordo con tutti i RUA, 

principalmente attraverso l’informazione e la pubblicità mediante: 

 Sito FSC Basilicata sul portale istituzionale della regione all’interno del quale sono presenti: 

- informazioni e documenti sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) già Fondo per le Aree Sottoutilizzate 

(FAS); 

- una sezione dedicata all’illustrazione degli strumenti attuativi messi in atto dalla Regione Basilicata per 

la programmazione 2000/2006 e 2007/2013; 

- informazioni sullo stato di avanzamento (finanziario, procedurale e fisico) degli interventi finanziati dal 

FSC e riportate nel Rapporto Annuale di Esecuzione; 

- una Mappa Tematica degli interventi attivati, finanziati in tutto o in parte con i fondi FAS, ove 

visualizzare con immediatezza le aree interessate dagli interventi finanziati; 

- una sezione specifica dedicata ai progetti FSC in cui viene dato risalto agli interventi degni di nota per il 

loro impatto sul territorio o per capacità finanziaria; 
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- una sezione dedicata agli interventi sottoposti a controlli; 

- un’area riservata, a cui si potrà accedere mediante registrazione, che darà la possibilità di visualizzare i 

dati tecnico amministrativi a tutti gli utenti coinvolti nell’attuazione degli interventi; 

- Newsletter con ampio risalto alle notizie attinenti il FSC. 

 Loghi e cartellonistica per  rendere tangibile e riconoscibile l’effetto che le azioni cofinanziate dal FSC 

hanno sul territorio, in analogia con quanto avviene per gli interventi cofinanziati con risorse 

comunitarie, sarà creata una specifica grafica (loghi) e cartellonistica. Le modalità di utilizzo di loghi e 

cartellonistica verranno disciplinate dall’Ufficio Programmazione con apposite determinazioni 

dirigenziali. 

 Eventi promozionali aperti al pubblico, in cui saranno presentati i risultati ottenuti e le attività in itinere. 

 Pubblicazioni di brochure e cataloghi rappresentativi dell’attuazione e dei risultati conseguiti con la 

programmazione FSC 2007/2013 in continuità con quanto realizzato per la programmazione FAS 

2000/2006. 

7. ALLEGATI 

Sono scaricabili in formato editabile sul sito http://fsc.basilicata.it/fsc/opencms sezione documentazione 

manuali i seguenti allegati:   

All. 1   Scheda anagrafica strumento attuativo. 

All. 2   Schema determinazione dirigenziale  concessione finanziamento. 

All. 3   Domanda di rimborso. 

All. 4  Check list fascicolo di intervento. 

All. 5  Check list controlli opere pubbliche. 

All. 6  Check list controlli acquisizioni beni e servizi. 

All. 7  Check list controlli finanziamenti e aiuti alle imprese. 

All. 8  Verbale di verifica in loco. 

All. 9   Check list della verifica in loco.  

All. 10  Manuale Utente SGP.  

All. 11  Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio. 
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Allegato 1 - Scheda anagrafica strumento attuativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



Allegato 1 - Schede Anagrafiche Strumento  

a. SCHEDA ANAGRAFICA APQ RAFFORZATO 

STRUMENTO 
ATTUAZIONE 

Accordo di Programma Quadro Rafforzato  

“(Codice e  Titolo APQ)”  

DELIBERA CIPE  (delibera CIPE di riferimento) 

DATA STIPULA 
AMMINISTRATIVA 

(data di sottoscrizione) 

LINEA PROGRAMMAZIONE 
FSC 2007 - 2013 

(Indicare la linea d’azione e l’azione riportati nel SIGECO FSC punto 2.2)  

RESPONSABILE UNICO DELLA 
PARTE REGIONALE (RUPA) 

Dott. 

Ufficio: Programmazione - Dipartimento Programmazione e Finanze  – 

Regione Basilicata 

Indirizzo: Via V. Verrastro, 4  – 85100 Potenza 

e-mail: 

I compiti del RUPA sono descritti nel SIGECO FSC punto 2.2 

RESPONSABILE 
UNICO DELL’ATTUAZIONE 
DELL’ACCORDO 
(RUA) 

Dott.  

Ufficio:  
Indirizzo:  

e-mail:  

I compiti del RUA sono descritti nel SIGECO FSC punto 2.1  

UFFICIO REGIONALE 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 
DELL’ACCORDO (URA) 

Dirigente: 
Ufficio:  
Indirizzo:  

e-mail: 
 
Dipendenti incaricati dell’attuazione e del monitoraggio: 

 ………………………………………………; 

 ………………………………………………; 

 ………………………………………………. 

ORGANISMO DI 
CERTIFICAZIONE 

Dott.  

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale -  Dipartimento 
Programmazione e Finanze    – Regione Basilicata 
Via V. Verrastro, 4  – 85100 Potenza 
e-mail:  
 

Le attività dell’Organismo di certificazione sono descritte nel SIGECO FSC punto 2.3 

CONTROLLI DI 1° 
LIVELLO 

Organismo di 
Controllo e 
Verifica (OCV) 

Dott.  

Ufficio:  
Indirizzo:  

e-mail: 



 

  

 
Ufficio 
Responsabile 
dell’Attuazione 

Dipendenti incaricati dei controlli 

1. ……………; 

2. ………………..; 

3. ……………..; 

CONTROLLI DI 2° 
LIVELLO 

DPS - Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) 
 

Le attività di controllo dell’UVER vengono descritte nel SIGECO FSC punto 2.6 

SISTEMA 
CONTABILE 

Centro di responsabilità 
(Indicare il CDR e la denominazione del 
servizio) 

Capitolo di spesa  

Ammontare risorse FSC  

SISTEMA 
INFORMATIVO 

Monitoraggio SISTEMA GESTIONE PROGETTI (SGP) 

Contabilità SISTEMA INFORMATICO CONTABILE (SIC) 

TENUTA DELLA 
DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

Luogo INDICARE RIFERIMENTI 

RESPONSABILE 
VALUTAZIONE 

 
Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 
della Regione Basilicata 
 

Attività descritte nel SIGECO FSC punto 2.5 



 

b. SCHEDA ANAGRAFICA CIS 

 
STRUMENTO 
ATTUAZIONE 

Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) 

“(Codice e  Titolo CIS)”  

DELIBERA CIPE  (delibera CIPE di riferimento) 

DATA STIPULA 
AMMINISTRATIVA  

(data di sottoscrizione) 

LINEA 
PROGRAMMAZIONE 
FSC 2007 - 2013 

(Indicare la linea d’azione e l’azione riportati nel SIGECO FSC punto 2.2) 

 
RESPONSABILE 
ALTA VIGILANZA (RAV) 

Dott. 
 
Direttore Generale Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
Economica 
Via Sicilia, 162/C - 00187 Roma   
e-mail:  
 

RESPONSABILE 
UNICO DEL CONTRATTO 
(RUC) 

(Indicare il Direttore responsabile) 

INSERIRE RIFERIMENTI 

RESPONSABILE UNICO DELLA 
PARTE REGIONALE (RUPA) 

Dott. 

Ufficio: Programmazione - Dipartimento Programmazione e Finanze  – 

Regione Basilicata 

Indirizzo: Via V. Verrastro, 4  – 85100 Potenza 

e-mail: 

I compiti del RUPA sono descritti nel SIGECO FSC punto 2.2 

ORGANISMO DI 
CERTIFICAZIONE 

Dott.  

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale -  Dipartimento 
Programmazione e Finanze    – Regione Basilicata 
Via V. Verrastro, 4  – 85100 Potenza 
e-mail:  
 
Le attività dell’Organismo di certificazione sono descritte nel SIGECO FSC punto 2.3 

CONTROLLI DI 1° LIVELLO 

OCV 

Dott.  

Ufficio:  
Indirizzo:  

e-mail: 

Ufficio Responsabile 

dell’Attuazione 

 

Dipendenti incaricati dei controlli 

1. ……………; 

2. ………………..; 

3. ……………..; 



 

  

 
CONTROLLI DI 2° 
LIVELLO 

 
DPS - Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) 

 

Le attività di controllo dell’UVER vengono descritte nel SIGECO FSC 
punto 2.6 

 
SISTEMA 
CONTABILE 

Centro di responsabilità (Indicare il CDR e la denominazione del 
servizio) 

Capitolo di spesa  

Ammontare risorse FSC  

 
SISTEMA 
INFORMATIVO 

Monitoraggio SISTEMA GESTIONE PROGETTI (SGP) 
 

Contabilità SISTEMA INFORMATICO CONTABILE (SIC) 
 

TENUTA DELLA 
DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

Luogo 

(Indicare il Servizio competente tenuto alla 

conservazione del fascicolo) 

INDICARE RIFERIMENTI 

RESPONSABILE 
VALUTAZIONE 

 
Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 
della Regione Basilicata 
 

Attività descritte nel SIGECO FSC punto 2.5 



 

c. SCHEDA ANAGRAFICA STRUMENTO ATTUAZIONE DIRETTA 

STRUMENTO 
ATTUAZIONE 

Strumento di Attuazione Diretta (SAD) 

“(Codice e  Titolo SAD)”  

DELIBERA CIPE DI RIFERIMENTO  

LINEA 
PROGRAMMAZIONE 
FSC 2007 - 2013 

(Indicare la linea d’azione e l’azione riportati nel SIGECO FSC punto 2.3) 

RESPONSABILE LINEA D’AZIONE 

Dott.  

Ufficio:  
Indirizzo:  

e-mail: 

RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Dott.  

Ufficio:  
Indirizzo:  

e-mail:  

RESPONSABILE DELLA 
PROGRAMMAZIONE FSC 
2007/2013 (OdPA) 

Dott. 

Ufficio: Programmazione - Dipartimento Programmazione e Finanze  – 

Regione Basilicata 

Indirizzo: Via V. Verrastro, 4  – 85100 Potenza 

e-mail: 

I compiti del RUPA sono descritti nel SIGECO FSC punto 2.2 

ORGANISMO DI 
CERTIFICAZIONE 

Dott.  

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale -  Dipartimento 
Programmazione e Finanze    – Regione Basilicata 
Via V. Verrastro, 4  – 85100 Potenza 
e-mail:  
 
Le attività dell’Organismo di certificazione sono descritte nel SIGECO FSC punto 2.3 

CONTROLLI DI 1° 
LIVELLO 

OCV 

Dott.  

Ufficio:  
Indirizzo:  

e-mail: 

 
Ufficio Responsabile 

dell’Attuazione 

 

Dipendenti incaricati dei controlli 

1. ……………; 

2. ………………..; 

3. ……………..; 

 
CONTROLLI DI 2° 
LIVELLO 

DPS - Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) 
 

Le attività di controllo dell’UVER vengono descritte nel SIGECO FSC 
punto 2.6 



 

 

 

 

 

 

 
SISTEMA 
CONTABILE 

Centro di responsabilità (Indicare il CDR e la denominazione del 
servizio) 

Capitolo di spesa  

Ammontare risorse FSC  

 
SISTEMA 
INFORMATIVO 

Monitoraggio SISTEMA GESTIONE PROGETTI (SGP) 
 

Contabilità SISTEMA INFORMATICO CONTABILE (SIC) 
 

TENUTA DELLA 
DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

Luogo INDICARE RIFERIMENTI 

 
RESPONSABILE 
VALUTAZIONE 

Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 
della Regione Basilicata 
 
Attività descritte nel SIGECO FSC punto 2.5 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato 2 - Schema determinazione dirigenziale   

concessione finanziamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



ALLEGATO 2  - Schema di Determinazione Dirigenziale di Concessione del finanziamento  

e di approvazione del quadro economico e del piano di copertura finanziaria 

 

OGGETTO: FSC 2007-2013 - Delibera CIPE n.– APQ “…..” – Intervento “……………” – Concessione del 

finanziamento, approvazione del quadro economico e del piano di copertura finanziaria. 

 

IL DIRIGENTE/DIRIGENTE GENERALE 

 

 

(Omissis) 

 

 

VISTO il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C 

(2007) 3329 del 13 luglio 2007;  

VISTA la Delibera Cipe n…………………avente ad oggetto…………………………………………………………………………… 

VISTA la DGR n…. del…… con la quale si è provveduto ad approvare lo schema APQ 

rafforzato……………………………avente ad oggetto la realizzazione di n. …. interventi per un importo 

complessivo di € …………………  

VISTO l’Accordo di Programma Quadro stipulato in data …………. tra il Ministero dello Sviluppo Economico - 

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, la Regione Basilicata e ……., in attuazione 

della DGR n. …/….; 

CONSIDERATO che il predetto accordo individua quale Responsabile Unico della Parte Regionale (RUPA), il 

dirigente pro-tempore dell’Ufficio Programmazione  (Responsabile della Programmazione del Fondo 

per lo Sviluppo e la Coesione) e quale Responsabile Unico della sua Attuazione (RUA), il Dirigente pro 

tempore dell’Ufficio…………………………………………….. 

CONSIDERATO che con la succitata DGR n….del………. è stato individuato quale soggetto 

ATTUATORE/ATTUATORE dell’intervento, il …………………………………….. 

CONSIDERATO che il succitato provvedimento è stato notificato al soggetto attuatore con nota dell’Ufficio 

………..  prot. n….del ………..; 

VISTA la nota n…. del …………. con la quale il RUA ha individuato l’Ufficio …….. quale Ufficio Responsabile 

dell’Attuazione (URA) …………………………………    il cui dirigente pro-tempore è  …….; 

VISTA la D.G.R. n. 1381 del 16/10/2012 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per 

l’attuazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013;   



VISTA la D.G.R. n. ……. del ……………… di approvazione delle modifiche ed integrazioni alla DGR n.1381/202 ; 

VISTO  il Si.Ge.Co. “Descrizione del sistema di gestione e controllo” corredato  del “Manuale delle 

Procedure Operative con i relativi allegati” approvato con la D.G.R. di cui al punto precedente; 

 PRESO ATTO che il  punto 3.2 del “Manuale delle Procedure Operative” prevede che successivamente alla 

sottoscrizione dell’accordo l’Ufficio Responsabile dell’Attuazione (URA) con determinazione 

dirigenziale prende atto del progetto trasmesso dal attuatore, approva il quadro economico ed il 

piano di copertura finanziaria dell’intervento, concede il finanziamento e procede ad assumere il 

conseguente impegno, di una parte o dell’importo complessivo del progetto, sull’esercizio in corso e 

sul bilancio pluriennale, individuando il numero di capitolo e l’unità previsionale di base a cui 

imputare la spesa tenendo conto dell’eventuale somma già impegnata a titolo di anticipazione; 

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n…. del ….. è stato approvato il Disciplinare di 

Finanziamento che contiene la specifica degli obblighi posti a carico del soggetti coinvolti 

nell’attuazione dell’accordo e, in particolare, del soggetto attuatore, il richiamo alle sanzioni previste 

dall’accordo nei casi di ritardi nell’attuazione e le modalità di trasferimento delle risorse; 

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n…. del ….. è stata impegnata la somma di € ……….. sul 

capitolo ……. UPB ……..del Bilancio di previsione ……… relativo alla linea di Azione ……..  e che è stato 

liquidato all’attuatore l’importo di  €….a titolo di anticipazione; 

PRESO ATTO della seguente documentazione relativa al succitato intervento trasmessa dal soggetto 

attuatore …..con nota prot. n….del……. acquisita al protocollo n…. in data……………:  

a) progetto ……….(specificare livello di progettazione: progetto preliminare ex artt. 17-23 del DPR n. 

207/2010, precisando se trattasi di un preliminare da sottoporre a gara, oppure progetto definitivo 

ex artt. 24-32 del DPR n. 207/2010, oppure progetto esecutivo artt. 33-43 del DPR n. 207/2010);  

b) provvedimento amministrativo dell’attuatore con il quale è stato approvato il progetto 

dell’intervento;  

c) comunicazione concernente l’individuazione del responsabile del procedimento ed i relativi recapiti 

(nome, cognome, codice fiscale, ruolo, e-mail, numero di telefono e di fax) ai sensi dell’art. 10 della 

D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  

d) documentazione attestante l’inserimento del progetto nel Programma Triennale secondo il 

disposto dell’articolo 128 del d.lgs. n. 163/2006, salvo nel caso di operazioni i cui lavori siano di 

importo inferiore a 100.000 euro o di operazioni ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo 

periodo, dell’articolo 125 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  

e) tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi necessari per la realizzazione del progetto in 

relazione al livello di progettazione (preliminare, definitivo o esecutivo);   

f) la scheda attestante la generazione del CUP;  

VISTO il punto 3.2 del “Manuale delle Procedure Operative” che disciplina il contenuto del piano di 

copertura finanziaria  degli interventi finanziate dal FSC Basilicata 2007-2013; 

VISTO il piano di copertura finanziaria relativo al progetto ………………………………….. trasmesso dal soggetto 

attuatore ………… con nota….  del…………...;  

VERIFICATO che il piano di copertura finanziaria è corredato dagli atti comprovanti il finanziamento all’uopo 

prodotti dall’attuatore; 



RILEVATO (solo ove ricorra) che l’eccedenza di spesa pari a € ………….. rispetto alle coperture finanziarie 

indicate nella scheda intervento allegata all’APQ è a carico dell’attuatore, che provvederà alla copertura 

finanziaria con proprie risorse;  

VISTI il punto 3.2 del “Manuale delle Procedure Operative” in materia di quadro economico e il punto 3.3 in 

materia di spese ammissibili; 

PRESO ATTO del seguente quadro economico dell’intervento approvato dall’attuatore con atto 

n…………del…………… (Qualora il quadro economico inizialmente trasmesso al RLI non sia risultato 

“idoneo”/approvabile, descrivere la procedura di richiesta della relativa rimodulazione) 

VERIFICATO che:  

a) il quadro economico è articolato in conformità allo schema di cui al punto 3.2 del “Manuale delle 

Procedure Operative”;  

b) le singole voci di spesa possono considerarsi ammissibili a valere sul progetto e le stesse rispettano 

i massimali previsti dal D.lgs. n. 163/2006, dal DPR n. 207/2010, dal DPR n. 196/2008 e s.m.i. e dal 

“Manuale delle Procedure Operative”; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione del succitato Quadro economico in quanto 

conforme al punto 3.2 del “Manuale delle Procedure Operative” ;  

VISTO il punto 3.7 del “Manuale delle Procedure Operative” che disciplina le modalità di erogazione del 

contributo all’attuatore;  

RILEVATA la  necessità di impegnare la somma di € ……….. sul capitolo ……. UPB ……..del Bilancio di 

previsione ………, relativo alla Linea di Azione …………………………………………….  

RILEVATA l’opportunità di stabilire con la presente determinazione gli obblighi a carico dell’attuatore  in 

materia di attuazione, gestione amministrativa e finanziaria, ammissibilità delle spese monitoraggio, 

rendicontazione e reporting, pubblicità e comunicazione, sulla base delle disposizioni normative 

comunitarie, nazionali e regionali sopra richiamate;  

TUTTO ciò premesso e considerato  

 

DETERMINA 

 

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

2. di prendere atto del progetto ……………… (specificare se trattasi di preliminare, definitivo o 

esecutivo e, qualora, non si tratti di esecutivo se il preliminare o il definitivo è stato posto a base di 

gara) trasmesso dal attuatore ………………. relativo all’intervento “……………………………….” Inserito 

nell’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “……………………………….” sottoscritto fra la Regione 

Basilicata e il …………………… in data …………………… 

3. di approvare il quadro economico del progetto, che per i lavori pubblici è redatto secondo il format 

di cui al punto 3.2 del “Manuale delle Procedure Operative”  come di seguito riportato:  



VOCI Valore  

A -    LAVORI  

1)     Lavori a misura  € 

2)     Lavori a corpo  € 

3)     Lavori in economia   € 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)  € 

4)     Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  € 

Totale lavori da appaltare  

(1+2+3+4) 
 € 

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:  

1)   Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura €  

2)   Allacciamenti ai pubblici servizi € 

3)   Imprevisti € 

4)   Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 

5)   Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 

6)   Accantonamento di cui all’art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi) € 

7)   Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  € 

8)   Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis del codice  € 

9)   Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: € 

a)  Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese 
per accertamenti di laboratorio), di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11 del DPR 
207/2010 

€ 

b)  Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, 
liquidazione ed assistenza ai collaudi  

€ 

c)   Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92 , comma 5, del codice, nella misura 
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente 

€ 

d)  Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione 

€ 

e)  Eventuali spese per commissioni giudicatrici 
€ 

f)  Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche 
ordinate dal direttore dei lavori di cui all’articolo 148, comma 4, del DPR 207/2010 

€ 

g)  Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici) 

€ 

h)  I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, 
€ 

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto”   

(a+b+c+d+e+f+g+h) 
€ 



10)   I.V.A. sui lavori € 

11)   I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante, il 22% € 

12)   Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 

Totale “Somme a disposizione”  (somma da 1 a 12) € 

C – Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera  € 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)  € 

D – Ribasso d’asta € 

% ribasso sui lavori € 

 

4. di concedere al soggetto attuatore il finanziamento di € ………….. (l’importo deve essere pari o 

inferiore all’importo ammesso a finanziamento, e tiene conto del quadro economico del progetto) 

per la realizzazione dell’intervento “……………..”; 

5. di impegnare sul capitolo ……. UPB ……..del Bilancio di previsione ………, relativo alla Linea di Azione 

…..l’importo di € …………….. e (ove anticipazione non sia stata già erogata ) di disporre la 

liquidazione dell’importo di €……………. pari al __% dell’importo ammesso a finanziamento a titolo di 

anticipazione mediante bonifico sul conto ………..presso la Banca Tesoriera………………..(specificare 

coordinate bancarie); 

6. di stabilire che l’attuatore deve assicurare l’avvio e/o l’attuazione, la gestione amministrativa e 

finanziaria, il monitoraggio e la rendicontazione, le azioni informative e la pubblicità, la conclusione 

e l’operatività, la conservazione dei documenti, la collaborazione in occasione dei controlli di 1° e 2° 

livello e, in particolare, l’osservanza delle disposizioni contenute nell’Accordo di Programma 

Quadro e  nel Disciplinare di finanziamento e delle previsioni della  “Descrizione del sistema di 

gestione e controllo” del PRA  Basilicata 2007-2013 di cui alla D.G.R. n. ------------ e dei relativi 

Manuali allegati; 

7. di stabilire che le spese sostenute a valere sull’ intervento sono ammissibili a decorrere dalla data 

…………..(es. specificare data di approvazione della DGR di ammissione a finanziamento o di 

sottoscrizione dell’Accordo), ad eccezione delle spese funzionali alla realizzazione del progetto, che 

si considerano ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2007;  

8. di stabilire, in linea con il punto 3.2 del “Manuale delle Procedure Operative” le seguenti scadenze 

relative al progetto:  

a) gg/mm/aaaa quale termine ultimo per l’assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti 

relativi all’aggiudicazione dei lavori ai sensi del punto 3.5 del “Manuale delle Procedure Operative”; 

b) gg/mm/aaaa quale termine ultimo per la conclusione dell’intervento 

9. di stabilire che nella fase di attuazione dell’intervento, il soggetto attuatore è obbligato a rispettare 

la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici pena la revoca, parziale 

o totale, del finanziamento e l’attivazione delle procedure di recupero delle somme;  

10. di stabilire che l’attuatore, ai sensi punto 3.4 del “Manuale delle Procedure Operative” , dopo 

l’espletamento della gara di appalto, deve trasmette all’Ufficio Responsabile dell’Attuazione il 

quadro economico definitivo del progetto depurato delle economie conseguite in sede di appalto 

(ribassi d’asta) con il relativo atto di approvazione;  



11. di stabilire che l’attuatore ha l’obbligo di registrare in SGP per ciascuna spesa/voce del “Quadro 

economico” i dati dei relativi impegni giuridicamente vincolanti (IGV) e di inviare all’Ufficio 

Responsabile dell’Attuazione gli atti attestanti gli IGV ed i contratti/convenzioni stipulati tra il 

attuatore ed i soggetti terzi in linea con le previsioni del punto 3.5 del “Manuale delle Procedure 

Operative”; 

12. di stabilire che il soggetto attuatore, ai sensi del punto 3.5 del “Manuale delle Procedure 

Operative”, nell’attuazione dell’appalto relativo all’operazione:  

a) è tenuto a realizzare l’intervento finanziato in conformità al progetto posto a base di gara entro 

la data stabilita per la sua conclusione.  

b) deve  vigilare sulla corretta e tempestiva esecuzione del contratto d’appalto ed utilizza tutti gli 

strumenti contrattuali e legali a sua disposizione per garantirne la corretta e tempestiva 

esecuzione 

c) è tenuto a rispettare tutti gli obblighi contrattuali assunti con gli esecutori delle opere e i 

fornitori e, in particolare, a liquidare i pagamenti entro i termini previsti nel contratto 

indipendentemente dall’erogazione degli acconti da parte della Regione Basilicata. 

d) deve comunicare tempestivamente all’URA l’insorgere di qualsiasi controversia azionata o 

preannunciata relativa all’intervento e di ogni circostanza o impedimento giuridico e/o fattuale 

che possa incidere sulla fattibilità della stessa o sulla stabilità e/o entità del finanziamento 

concesso.  

e) deve registrare le eventuali “sospensioni” e aggiornare le date previsionali di attuazione 

dell’intervento nelle apposite sezioni di SGP  relative al monitoraggio procedurale; 

13. di stabilire, ai sensi del punto 3.5 del “Manuale delle Procedure Operative”, che la Regione 

Basilicata rimane estranea ad ogni rapporto nascente tra l’attuatore ed altri soggetti in dipendenza 

dell’attuazione dell’intervento e che qualora l’attuatore sia chiamato a rispondere di eventuali 

danni subiti da terzi in dipendenza o per effetto dell’attuazione dell’intervento, è esclusa ogni 

responsabilità della Regione Basilicata ed ogni diritto di rivalsa nei suoi confronti. 

14. di stabilire che l’attuatore è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di informazione  e 

pubblicità dell’intervento di cui al punto 6 del “Manuale delle Procedure Operative”; 

15. di stabilire che l’attuatore è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di ammissibilità delle 

spese di cui agli articoli 56 e 78 del Reg. CE 1083/2006 e ss.mm.ii.; all’articolo 7 del Reg. CE n. 

1080/2006 e ss.mm.ii.; al D.P.R. n. 196/2008 e al punto 3.6 del “Manuale delle Procedure 

Operative”;  

16. di stabilire che l’attuatore è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei 

pagamenti previste dall’articolo 3 e dall’articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136  e dall’articolo 

6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 

novembre 2010, n. 187;  

17. di stabilire che l’attuatore ha l’obbligo di richiedere gli acconti successivi al primo trasmettendo la 

“domanda di rimborso e dichiarazione di spesa”, la “scheda intervento” e la documentazione 

necessaria ad essa allegata nei modi e secondo le previsioni del punto 3.7 del “Manuale delle 

Procedure Operative”, 

18. di stabilire che l’attuatore è tenuto a mantenere un sistema di contabilità separata o una 

codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’intervento, ferme restando le 

norme contabili nazionali;  

19. di stabilire che l’attuatore deve garantire le attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale 

nei tempi e secondo le disposizioni del punto 5 del “Manuale delle Procedure Operative”, e del 

“Manuale d’uso di SGP “; 



20. di stabilire che l’attuatore approva e dispone eventuali varianti in corso d’opera nei casi e nel 

rispetto delle previsioni ai sensi del punto 3.8 del “Manuale delle Procedure Operative”,  

21. di stabilire che l’attuatore può impiegare i ribassi d’asta o le economie derivanti da un intervento 

solo per le finalità e secondo le modalità previste punto 3.9 del “Manuale delle Procedure 

Operative”,  

22. di stabilire che l’attuatore è tenuto a collaborare in caso di controlli di primo e secondo livello 

effettuati da organismi regionali, nazionali o comunitari autorizzati;  

23. di stabilire che l’intervento è soggetto a revoca, parziale o totale, nei casi previsti punto 4.3 del 

“Manuale delle Procedure Operative”,  

24. di stabilire che l’attuatore, nel corso della realizzazione dell’intervento, è tenuto a trasmettere al 

l’URA o all’OdPA i documenti e le informazioni richieste ; 

25. di stabilire che l’attuatore è tenuto a custodire i documenti ed il fascicolo di progetto e ad 

assicurarne l’accesso per il tempo e nei modi stabiliti punto 3.11 del “Manuale delle Procedure 

Operative”,  

26. di stabilire che l’URA  assicura la sorveglianza, la gestione amministrativa e finanziaria, il 

monitoraggio, il controllo di primo livello, la conservazione dei documenti dell’intervento in 

raccordo operativo con l’OCV ed in osservanza delle previsioni del “Manuale delle Procedure 

Operative”;  

27. di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 
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Allegato 3  - Domanda di rimborso 

 

Al Ufficio Responsabile dell’Attuazione  

APQ/CIS/SAD “_____________________” 

Ufficio ___________________  

Dipartimento ________ 

Regione Basilicata  

Via           85100 Potenza  

 

Data  gg/mm/aaaa       Numero di Protocollo  xxxxxx 

 

Oggetto: Domanda di rimborso e dichiarazione delle spese dell’attuatore 

 

Strumento Attuativo (codice e titolo) 

Delibera CIPE (delibera di riferimento) 

Titolo Intervento  

Codice SGP  

CUP (Codice Unico di Progetto)  

 

Progressivo domanda di rimborso per l’intervento N. __ 

 RICHIESTA PAGAMENTO INTERMEDIO  (secondo acconto) 

 RICHIESTA PAGAMENTO INTERMEDIO (acconti successivi al secondo)  

 RICHIESTA DEL SALDO   

 

Il sottoscritto _________________________________________, in qualità di ________________________1  

dell’Ente____________________________________2 per l’intervento in epigrafe individuato con atto 

___________________________________3     n.  ____  del ________________.    

CONSIDERATO 

 il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea  con decisione del 13 
luglio 2007;  

                                                           
1
 Specificare se trattasi di Responsabile del Procedimento, di Responsabile dell’ Area Tecnica o di altro. La prima 

domanda di rimborso relativa al secondo acconto deve essere sottoscritta anche dal Responsabile dell’Area tecnica o, 
comunque, da un soggetto in posizione apicale in grado di impegnare l’Ente. 
2
 Specificare nome dell’ Ente beneficiario (Amministrazione comunale, Comunità Locale, Amministrazione provinciale 

ecc.) 
3 Specificare numero, data e tipologia dell’atto (es. Determinazione dirigenziale; deliberazione dell’organo 

deliberante) con il quale è stato individuato il RUP o il Responsabile dell’Area.  
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 il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE  e ss.mm.ii.”;  

 il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207  Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

 il D.P.R. n. 196 del 03 ottobre 2008 recante “Disposizioni sulle norme nazionali sull’ammissibilità della 
spesa ex articolo 56 del Reg. CE n. 1083/2006”;  

 la Delibera CIPE n. _________________ del________________ inerente _________________________ 

 la D.G.R. n. 1381 del 16/10/2012 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per 
l’attuazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013;   

 la D.G.R. n. ……. del ……………… di approvazione delle modifiche ed integrazioni alla DGR n.1381/2012; 

 il Si.Ge.Co. “Descrizione del sistema di gestione e controllo” corredato  del “Manuale delle Procedure 
Operative con i relativi allegati” approvato con la D.G.R. di cui al punto precedente; 

 l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato/Contratto Istituzionale di Sviluppo/Strumento di Attuazione 
diretta ___________________________________ sottoscritto in data __________________; 

 la Determinazione Dirigenziale n. ____ del______________ di approvazione del Disciplinare di 
finanziamento; 

 la Determinazione Dirigenziale n. ____ del______________ di “Concessione finanziamento, 
approvazione piano di copertura finanziaria e quadro economico” relativamente all’intervento 
_________________________________________________; 

 i documenti attestanti le spese ed i pagamenti allegati alla presente dichiarazione e domanda di 
rimborso;  

DICHIARA 

che alla data del  _________________ le spese effettivamente sostenute a valere sull’intervento in 

questione ammontano a ______________________ come dettagliate nella scheda intervento allegata alla 

presente;   

che le suddette spese comprese nella presente domanda di rimborso:  

 sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;  

 sono conformi alle norme sull’ammissibilità delle spese stabilite dall’art. 56 del Regolamento (CE) n. 

1083/2006 e ss.mm.ii., dall’articolo 7 del Regolamento (CE) N. 1080/2006 e ss.m..ii., dal D.P.R. n. 

196 del 3 ottobre 2008 e ss.mm.ii., nonché dal succitato atto regionale di concessione del  

finanziamento all’intervento;  

 sono state sostenute nell’ambito dell’intervento in questione e non sono state oggetto di altro 

finanziamento a valere di altri programmi nazionali, comunitari o regionali;  

 sono state sostenute successivamente al 1° gennaio 2007 (data di partenza dell’ammissibilità delle 

spese) e, comunque, nel periodo di ammissibilità sancito dall’atto regionale di concessione del  

finanziamento all’intervento citato in premessa;  

 sono registrate nel sistema contabile dell’attuatore che assicura una codificazione contabile 

adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento; 

 sono state registrate nel sistema SGP  in linea con le previsioni del  Manuale Operativo sulle 

procedure di Monitoraggio; 

 sono conformi a quanto riportato ai punti 3.2 e 3.3 del “Manuale delle Procedure Operative” 

allegato al Si.Ge.Co. FSC 2007/2013;   

 che alla data della presente dichiarazione i mandati/gli ordini di pagamento dell’attuatore sono 

stati addebitati sul proprio conto presso il Tesoriere;   

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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 che nell’attuazione dell’intervento è stata rispettata la normativa comunitaria e nazionale in 

materia di appalti pubblici, le disposizioni in materia di pubblicità e comunicazione, le norme in  

materia ambientale, le disposizioni normative specifiche del settore di appartenenza del progetto 

in epigrafe, gli obblighi in capo all’attuatore previsti dal provvedimento di concessione del  

finanziamento all’intervento citato in premessa e del Manuale delle Procedure Operative” allegato 

al Si.Ge.Co. FSC 2007/2013;   

Tanto premesso   

CHIEDE 

il pagamento dell’importo di  ________________ a rimborso delle spese effettivamente sostenute e 

comprese nella scheda intervento allegata alla presente estratta dal sistema di monitoraggio SGP a valere 

sul seguente conto bancario intestato all’Ente (specificare coordinate bancarie):    

All’uopo, si allegano i documenti di seguito elencati in copia conforme all’originale.  

ALLEGATI: (indicare con una “X” i documenti allegati. Nel caso di documenti già trasmessi in precedenza, 

specificare “già trasmesso”).  

Fatture o altri documenti contabili e/o attestanti le spese di valore probatorio equivalente  

(in presenza di lavori eseguiti e rendicontabili) Stato d’avanzamento dei lavori redatto e firmato 
dal direttore dei lavori di cui agli artt. 181 e 194 DPR 207/2010 o, nel caso di lavori in economia, 
i conti dei fornitori ed i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai 
cottimisti di cui all’art. 204 del DPR n. 207/2010; 

 

(in presenza di lavori eseguiti e rendicontabili), Certificati per il pagamento delle rate di acconto 
rilasciati dall’ufficio di direzione lavori e firmati dal responsabile del procedimento (artt. 181 e 
195 DPR 207/2010) o, nel caso di lavori in economia, le disposizioni per il pagamento di rate di 
acconto dei lavori ai rispettivi creditori di cui all’art. 205 del DPR n. 207/2010;   

 

La documentazione attestante i pagamenti effettuati: mandati o ordinativi di pagamento   

Documentazione relativa agli affidamenti delle progettazioni:  

Nel caso di progettazione interna:  

 regolamento adottato dal soggetto attuatore che stabilisce modalità e criteri di 
riparto degli incentivi di cui all’articolo 92, comma 5, del codice; 

 

 atti del dirigente con i quali si dispone la corresponsione dell’incentivo ex articolo 92, 
comma 5, del codice 

 

(Nel caso di progettazione esterna) Documentazione relativa alla procedura di 
affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura (avviso, verbali, atti di affidamento, 
contratti/convenzioni) ex art. 91 del d.lgs. n. 163/2006;   

 

(Nel caso di spese di espropri) Piano particellare di esproprio di cui all articolo 31 del DPR n. 
207/2010 allegato al progetto esecutivo ai sensi dell art. 33 lettera m) del DPR n. 207/2010;   

 

Documentazione relativa alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori:  

bando o avviso di gara (o lettera d’invito) e relativi provvedimenti di approvazione, o 
documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi di pubblicità dei documenti 
di gara ai sensi degli artt. 65, 66, 122 del d.lgs. n. 163/2006 con riguardo all’avviso di 
preinformazione, al bando di gara ed all’avviso sull’esito di gara tenuto conto della 
dimensione dell’appalto, quali: GUUE; GURI; BUR; Albo Ente/attuatore; quotidiani a 
tiratura nazionale e/o locale ex art. 110 del DPR n. 207/2010; profilo committente; 
SITAR; avviso di post-informazione sul profilo committente in caso di cottimo fiduciario 
ex art. 173, comma 2, DPR n. 207/2010; 
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atto di nomina della Commissione di gara (artt. 84 e 106 del d.lgs. n. 163/2006);  

verbali di gara e, quanto meno, il verbale di aggiudicazione;  

atto di affidamento definitivo dei lavori;  

contratto sottoscritto tra l’aggiudicatario/esecutore ed il soggetto attuatore ex articolo 
137, comma 1, DPR 207/2010 e, in particolare: capitolato generale (se menzionato nel 
bando o nell’invito), capitolato speciale, cronoprogramma e polizze di garanzia; 

 

atto di approvazione del quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione e, 
in particolare, del ribasso d asta; 

 

Nel caso in cui l’intervento contempli anche l’acquisizione di beni:  

la progettazione delle forniture di cui agli articoli 5, comma 5, lettera d), e 94 del d.lgs. 
163/2006 e art. 279 del DPR n. 207/2010; 

 

il bando/avviso o lettere d’invito;    

il contratto tra attuatore ed esecutore;  

il certificato di ultimazione delle prestazioni di cui all’art. 309 del DPR n. 207/2010;  

il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 322 o attestazione di regolare 
esecuzione di cui all’art. 325 del DPR n. 207/2010   

 

Nel caso in cui l’intervento  contempli l’acquisto di terreni:  

la perizia giurata di stima di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del DPR n. 196/2008;  

atto amministrativo dell’attuatore che dispone l’acquisto del terreno;    

atto di acquisto comprovante l’acquisizione del bene al patrimonio dell’attuatore.    

Nel caso in cui l’intervento contempli l’acquisto di edifici:  

perizia giurata di stima di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) del DPR n. 196/2008;  

dichiarazione dell’attuatore che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni 
precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario, che l'edificio sia utilizzato 
conformemente alle finalità dell’intervento [art. 6, comma 1, lett. b) c) e d) del DPR n. 
196/2008]. 

 

Nel caso di richiesta pagamento intermedio per acconti successivi al secondo:    

verbale di consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 154 del DPR n. 207/2010;  

se del caso, verbali di sospensione e di ripresa dei lavori di cui all’articolo 158 del DPR n. 
207/2010; 

 

se del caso, risposta in merito all’istanza di proroga dei termini di ultimazione lavori di 
cui all’art. 159, comma 10, del DPR n. 207/2010; 

 

Nel caso di richiesta del saldo: 
(Nel caso di ultima domanda di rimborso relativa alla richiesta del saldo devono essere allegati, 
oltre ai dovuti documenti di cui sopra, anche da copia conforme all’originale dei seguenti): 

 

certificato di ultimazione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori di cui all art. 199 del 
DPR 207/2010;   

 

certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione (nel caso di lavori di importo 
sino a 500.000 euro per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di 
euro) ai sensi dell’art. 141, comma 3, del d.lgs. 163/2006 e degli artt. 229 e 237 del DPR 
n. 207/2010, corredato dalla deliberazione sull’ammissibilità dello stesso certificato di 
collaudo emessa dall’attuatore ai sensi dell’art. 234 comma 2 del DPR n. 207/2010;   

 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA 

__________________________ 

(Nome e Cognome) 
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a. Strumento attuativo (APQ/CIS/SAD)

b. Delibera CIPE 

c. Denominazione dell’intervento

d. Luogo di realizzazione dell’intervento 

e. Responsabile del procedimento 

f. Luogo di archiviazione della documentazione afferente all’intervento

g. Stazione appaltante 

h. Indirizzo

i. Rappresentante legale 

j. Intervento sottoposto a oneri di informazione e pubblicità? 

k. Intervento sopra soglia comunitaria ? 

l. Costo dell’intervento e fonti di finanziamento

Allegato 4 - Checklist fascicolo di intervento

1. SEZIONE ANAGRAFICA

2. SEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA

a. Atti di ammissione al finanziamento 

d. Progetto a base d’asta (progetto esecutivo o progetto definitivo in caso di appalto integrato o progetto preliminare per appalto 

integrato complesso)

b. Responsabile del Procedimento (RUP)

c. Conferimento incarichi professionali

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

1. Atto di nomina del RUP

Presente Non Presente Non Pertinente

2. Eventuali atti di sostituzione del RUP

(si/no)

(importo)

2. Atto di Concessione finanziamento, approvazione piano di copertura

finanziaria e quadro economico
Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

1. Disciplinare di finanziamento

(Provincia, comune, indirizzo ed ufficio)

(denominazione)

(Indirizzo, numero civico e cap)

(nome, cognome ed indirizzo)

(si/no)

(codice e titolo)

(delibera CIPE di riferimento)

(denominazione)

(Provincia e comune)

(nome e cognome)

1. Atti relativi alla procedura di affidamento

2. Atti relativi al conferimento dell’incarico

1. Quadro economico

2. Cronoprogramma

3. Piano particellare descrittivo di esproprio (elenco degli espropriati)

4. Piani di sicurezza e di coordinamento

5. Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto

6.  Atto di approvazione del progetto 



e. Atti di gara e esecuzione dei lavori

f. Variazioni  nelle forniture di impianti e/o macchinari e/o attrezzature e/o arredi 

g. Variante in corso d’opera e/o assestamento finale 

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

14.  Se ricorre, approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione delle 

forniture

10. Verbale di consegna dei lavori

11. Dichiarazione di esistenza delle condizioni dichiarate, visti, pareri ed 

autorizzazioni

12. Se ricorre, atto di approvazione della gara per fornitura impianti e/o 

macchinari e/o attrezzature

13. Se ricorre, verbali di gara

1. Delibera di approvazione capitolato/disciplinare di gara e relativo bando

2. Atti relativi alla pubblicazione del bando

3. Atto di nomina della commissione di gara

4. Verbali di gara

5. Atto di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione della gara e 

successiva pubblicazione degli esiti della gara (avviso di avvenuta 

aggiudicazione)

6. Quadro economico al netto del ribasso (con evidenza delle economie di 

gara)

7.  Atti relativi all’aggiudicazione definitiva (comprese verifiche)

8. Contratto di appalto

9.  Se ricorre, procedura autorizzativa del subappalto

15. Se ricorre, contratti o altri documenti giuridicamente vincolanti

1. Atto di approvazione della variazione

2. Relazione sulla piena funzionalità dei beni acquisiti 

3. Atto di approvazione della relazione di piena funzionalità dei beni 

acquisiti

4.  Quadro Economico a Consuntivo approvato

1. Atto di approvazione della perizia di variante con relative autorizzazioni e 

pareri

2. Se ricorre, verbale di sospensione dei lavori



a. Estremi del c/c dedicato al finanziamento dell’intervento e del conto

corrente dell'attuatore

b. Determinazioni e/o disposizioni di liquidazione regionale

c. Spese tecniche

d. Espropri

e. Stati di Avanzamento Lavori

f. Certificati di pagamento

g. Fatture o altri documenti di forza probante equipollente

h. Versamenti ritenute di acconto (ove previste)

i. Determinazioni e/o decreti di liquidazione del Soggetto Attuatore

j. Mandati/ordini di pagamento effettuati dal Tesoriere del Soggetto

attuatore

k. Attestazioni di spesa e domande di pagamento inviate (acconto, rimborsi,

saldi)

a. Check list dei controlli

(estremi)

h. Adempimenti relativi alla pubblicità

3. SEZIONE CONTABILE E FINANZIARIA

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

(documentazione e tabella riepilogativa)

(documentazione e tabella riepilogativa)

(documentazione e tabella riepilogativa)

(documentazione e tabella riepilogativa)

 (tabella con date verbali ed esiti dei controlli)

4. SEZIONE DEI CONTROLLI

(documentazione e tabella riepilogativa)

(documentazione e tabella riepilogativa)

(documentazione e tabella riepilogativa)

(documentazione e tabella riepilogativa)

(documentazione e tabella riepilogativa)

(documentazione e tabella riepilogativa)

8. Quadro economico a consuntivo

3.  Se ricorre, verbale di riconsegna dei lavori

1.    Documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

Presente Non Presente Non Pertinente

6. Certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione 

7. Atto di approvazione certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione 

Presente Non Presente Non Pertinente

4.  Nuovo quadro economico

5. Certificato di ultimazione lavori



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato 5 - Check list controlli opere pubbliche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



Tipologia Strumento attuativo

Codice e Titolo Strumento attuativo

Data stipula amministrativa

Codice Intervento
Titolo Intervento

CUP
Delibera CIPE

Linea d’azione

Azione

 a titolarità                             affidamento in house*:        si si

no

PRA FSC UE Regionali Privato
Costo totale dell'intervento

Spese già certificate alla data della verifica
Importo oggetto della presente verifica

Responsabile dell'Accordo
Ufficio Responsabile dell'Attuazione

Attuatore dell'intervento
Responsabile Unico del Procedimento

Responsabile Intervento

Destinatario del finanziamento dell'intervento

Soggetto aggiudicatore

Periodo coperto dall'attività di verifica
Ufficio controlli di 1^ livello

Verificato da
Luogo e data della verifica

Luogo archiviazione della documentazione

(delibera CIPE di riferimento)

(Soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto attuatore responsabile del 

caricamento dati in SGP qualora non concide con il RUP)

da_____/a_____

(inferiore a 5.000.000,00)

(superiore a 5.000.000,00)

(codice e titolo strumento come indicato su SGP)

(data di sottoscrizione)

(codice intervento come indicato su SGP)
(titolo intervento come indicato su SGP)

(URAindicato nella scheda anagrafica - All.1)

(stazione appaltante)

Intervento sopra soglia comunitaria

Intervento sotto soglia comunitaria

*Nel caso di affidamento in house compilare la sezione "6- Verifica sull'affidamento alla struttura in house" della scheda "2 - Controllo della procedura adottata

Dati finanziari dell'intervento

Risorse

 a regia

singolo intervento

Totale
Altro

Allegato 5 - Check list controllo documentale opere pubbliche 

5.1 - Scheda anagrafica

Elementi identificativi dell'intervento

in corso

Tipologia d'intervento:

intervento suddiviso in lotti

Stato di attuazione:
concluso

(indicare numero e linea di azione a cui afferisce l'intervento)

(indicare numero e azione a cui afferisce l'intervento)

(Contratto Istituzionale di sviluppo, APQ rafforzato, Strumento di attuazione diretta)

affidamento in house*:

(beneficiario)

Tipo di controllo

Soggetti coinvolti
(Responsabile Unico dell'Attuazione indicato nello strumento attuativo)

ex post

in itinere

(RUP individuato ai sensi del  DPR 5 ottobre 2010 n 207)

Elementi identificativi del controllo



Informazioni riassuntive del contratto

Data di pubblicazione del bando di gara

Importo indicato nella pubblicazione

Importo aggiudicato

Data di firma del contratto

Data di consegna dei lavori

Cod.

Controllo S/N/NA

1.a 

1.b 

Cod.

Controllo
2- Tipologia di procedura adottata S/N/NA

Cod.

Controllo
S/N/NA

3.a 

3.b

3.c

3.d

3.e

3.f

3.g

3.h

3.i

5.2 - Controllo della procedura adottata

ANTICIPO - ACCONTO - n° di SAL e/o SALDO oggetto della verifica

1 - Verifica sui requisiti generali dell'operazione Descrizione/Commenti

L’operazione è stata effettuata nel puntuale rispetto delle procedure previste dal 

PAR FSC 2007-2013 e/o dalle delibere CIPE di riferimento?

Sono state rispettate le disposizioni contentute nel Contratto Istituzionale di 

sviluppo/APQ rafforzato/Strumento di attuazione diretta?

ANTICIPO/ACCONTO del .......................... di € ........................

SAL n. 1 del .......................... di € ........................

SAL n. 2 del .......................... di € ........................

SAL n. 3 del .......................... di € ........................

Ammontare complessivo erogato all'appaltatore

2.b Procedura ristretta                                                                       2.f Dialogo competitivo

Descrizione/Commenti

2.a Procedura aperta previa pubblicazione di un bando di gara 2.e
Procedura negoziata previa

pubblicazione di un bando di gara

2.d Acquisizione in economia (*) 2.h Procedura ristretta semplificata (*)

2.c Procedura negoziata senza previa pubblicazione 2.g Accordo quadro

L'attività di progettazione è stata svolta senza acquisizione di servizi di 

progettazione da parte di operatori di mercato ?
Nell'ipotesi in cui il l'investimento comprenda, oltre ai lavori, la necessità di 

acquisire i servizi di progettazione Direzione Lavori da parte di operatori di 

mercato indicare:

. importo di affidamento

(*) Procedure applicabili solo nei casi di contratti sotto soglia comunitaria

3- Procedura di gara utilizzata Descrizione/Commenti

Esiste un progetto preliminare approvato (nonché ulteriori livelli di 

progettazione) ?

Nel caso di trattativa privata, è stata svolta nei confronti di un solo soggetto o di 

più soggetti? (indicare e verificare le motivazioni che hanno indotto tale scelta)

Nel caso di procedura in economia, sono stati rispettati i limiti e gli importi 

stabiliti dall'art. 125 del D. Lgs. 163/06 o, laddove esista, nel rispetto del 

disciplinare interno della stazione appaltante

Nel caso in cui non sia stata utilizzata una procedura aperta, fornire le 

spiegazioni / giustificazioni per la scelta operata

. procedura di affidamento
Nel caso di procedura aperta, ristretta o di dialogo competitivo sono stati 

rispettati il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte indicato nel 

bando?
Nel caso di procedura ristretta o di dialogo competitivo, sono stati rispettati i 

termini minimi stabiliti fra la data di invio della lettera di invito e la data ultima 

prevista per la presentazione delle offerte ?

Nel caso sia stata utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione il 

ricorso a tale procedura è stata svolta esclusivamente nelle ipotesi previste 

dall'art. 57 del D.Lgs. 163/2006:

. l'Autorità appaltante ha presentato una relazione nella quale spiega le ragioni 

di tale decisione?



Cod.

Controllo
S/N/NA

4.a

4.b

4.c

4.d

4.e

Cod.

Controllo
S/N/NA

5.1

5.1 a

5.1 b

5.2

5.2 a

5.2 b

5.3

5.3 a

5.3 b

5.4 

5.4 a

5.4 b

5.4 c

5.4 d

5.4 e

5.4 f

5.4 g

5.4 h

5.4 i

5.4 l

a) criteri di selezione e aggiudicazione

b) griglia di valutazione

c) possibilità o meno di varianti

d) possibilità o meno di subappalto

4- Pubblicazione dei documenti di gara Descrizione/Commenti

Esiste un atto formale di approvazione dei documenti di gara: bando, capitolato, 

disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di contratto o altri documenti 

complementari ?

L'avviso di gara è stato pubblicato? (Data pubblicazioni e modalità di pubblicazione)

Nel caso siano intervenute modifiche al bando, sono state adeguatamente 

pubblicizzate?

La documentazione di gara comprende:

Nomina della Commissione di gara (estremi dell'atto di nomina della Commissione)

E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della 

Commissione e i soggetti proponenti

Fase di apertura delle offerte

E' stata indicata una corretta scadenza per la presentazione delle offerte?

5- Procedure di espletamento della gara Descrizione/Commenti

Commissione di gara

Sono state valutate tutte le offerte? Sono state valutate in base a criteri di 

selezione precedentemente stabiliti e pubblicati nel bando di gara?

Nel caso in cui i concorrenti abbiano fatto ricorso all'avvalimento, sono stati 

rispettati i requisiti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006?

Fase di aggiudicazione

E' stata verificata la correttezza delle offerte presentate in ordine alla scadenza 

specificata nell'avviso?

(Verificare che le date di ricevimento non 

contrastino con le scadenze previste nell'avviso)

Verificare che il verbale della commisione di gara contenga i seguenti elementi: 

numero di offerte presentate, eventuali ritiri delle offerte, esclusione, motivi di 

esclusione, registrazione delle offerte economiche

Fase di selezione

L'intera procedura, la conformità formale, la valutazione tecnica e finanziaria e la 

scelta dell'appaltatore è stata documentata?

E' stata fatta comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, della 

esclusione dalla procedura, nonchè, su richiesta, delle ulteriori informazioni 

dovute?

E' stata fatta una formulazione dell'aggiudicazione provvisoria e redazione dei 

verbali delle operazioni di gara?

Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa verificare, attraverso l'esame dei verbali di valutazione, che le 

decisioni assunte dalla commissione siano adeguatamente giustificate e 

conformi ai criteri indicati

Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base del prezzo più basso verificare la 

correttezza della scelta

E' stata fatta la verifica sulle offerte anormalmente basse? La decisione di 

approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dall'autorità 

appaltante?

Sono stati presentati ricorsi presso l'autorità appaltante

Atti di approvazione della graduatoria

(estremi del verbale della Commissione di gara 

e dell'atto di approvazione

della graduatoria)

E' stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione?
(Data pubblicazioni e modalità di pubblicazione)

Il potenziale aggiudicatario è stato informato del risultato della gara?



5.5

5.5 a

5.6

5.6 a

5.6 b

5.7

5.7 a

5.7 b

5.7 c

5.7 d

5.7 e

5.7 f

5.7 g

5.8 

5.8 a

5.9

5.9 a

5.9 b

5.9 c

5.10

5.10 a

5.10 b

Cod.

Controllo
S/N/NA

6.a

6.b

6.c

6.d

Conservazione della documentazione di garaL'autorità appaltante ha conservato copia di tutta la documentazione di gara? 

Dove?

Esecuzione del contratto

Il contratto è stato eseguito nel rispetto degli obblighi contrattuali e del quadro 

economico presentato?

Sono state apportate delle modifiche al contratto? Quali? (es. modifiche della quantità/oggetti 

fisici/servizi specificati nel contratto)

Firma del contratto

Il contratto è stato firmato dall'autorità appaltante e dall'appaltatore?

L'importo del contratto corrisponde all'importo dell'aggiudicazione?

E' stata svolta una regolare procedura di collaudo dei prodotti realizzati o forniti 

?

(es. certificazione di regolare esecuzione, 

certificazione di collaudo…)

E' presente la delibera di approvazione del collaudo?

Variante in corso d'opera

Sono presenti lavori in economia? (in caso positivo verificare che il ricorso a 

lavori in ecnomia sia avvenuto nei limiti previsti dall'art.125 del Dlgs 163/06)

E' stato acquisito l'atto di consegna ed avvio dei lavori?

Sono state presentate sospensioni dei lavori nel corso dell'esecuzione
(In caso affermativo elencare le motivazioni che 

hanno portato alla sospensione)

Esiste un quadro economico a consuntivo

E' presente la delibera di approvazione del collaudo

Procedura negoziata per prestazioni/forniture aggiuntive

(attribuzione diretta aggiuntiva ad un contratto iniziale senza ricorso ad una 

Sono state presentate richieste di varianti in corso d'opera? In caso affermativo il 

ricorso è adeguantamente giustificato e motivato con atti/documenti formali?

(Verificare le motivazioni che hanno portato al 

ricorso alle varianti indicando gli atti/documenti 

a supporto: es. relazione tecnica relativa alla 

Procedura di collaudo

E' stata svolta una regolare procedura di collaudo dei prodotti realizzati o forniti? (es. certificazione di regolare esecuzione, 

certificazione di collaudo…)

La convenzione sottoscritta con soggetto attuatore definisce:

• oggetto dell’incarico con puntuale descrizione delle attività affidate, delle 

modalità di svolgimento con indicazione di standard di qualità;

• modalità di monitoraggio rendicontazione e controllo

• disciplina dei rapporti con la Regione, con l’individuazione struttura 

amministrativa di riferimento, durata dell’incarico determinazione dell’equo 

corrispettivo dovuto.

Atti amministrativi di designazione formale dell'ente "in house

Convenzione (indicare gli estremi)

Le disposizioni statutarie dell'ente affidatario sono coerenti con la natura di ente 

in house all'amministrazione procedente

Le prestazioni/forniture aggiuntivi sono stati resi necessari da circostanze non 

prevedibili? Tali circostanze sono state giustificate e documentate?

(Verificare che tali circostanze non siano 

determinate da omissioni o negligenze da parte 

dell'autorità appaltante)

Il valore aggregato dei contratti aggiudicati per prestazioni/forniture aggiuntivi 

eccede il 50% del valore del contratto principale?

6- Verifica sull'affidamento alla struttura in house Descrizione/Commenti



Cod.

Controllo S/N/NA Descrizione/Commenti

1.a (Indicare gli estremi degli atti di 

impegno delle risorse finaziarie)
Cod.

Controllo S/N/NA Descrizione/Commenti

2.a 

2.b

2.c

2.d

Progettazione per un importo pari a € _______________

Acquisto e/o espropio di terreni per un importo pari a € __________

Acquisto e/o l’esproprio di edifici per un importo pari a € ___________

IVA ed altre tasse ed oneri per un importo pari a € _______________

2- Ammissibilità della spesa

5.3 - Controllo della spesa

1 - Impegni di spesa

Gli atti di impegno delle risorse finanziarie sono stati correttamente predisposti? 

(Verificare la procedura per la predisposizione)

La spesa sostenuta è riferita direttamente al progetto?

La spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata 

da ricevute o documenti contabili di equivalente natura probatoria?

Le spese dichiarate sono state sostenute dopo la data di emanazione della delibera 

CIPE di finanziamento dell’intervento stesso?

Indicare in quale categoria rientra la spesa dichiarata:

Spese tecniche relative a studi di fattibilità, progettazione, sicurezza, 

consulenza tecnica, direzione lavori, collaudi; spese per rilievi, prove di 

laboratorio, sondaggi archeologici e geologici, indagini propedeutiche alla 

progettazione; spese di pubblicità relative alle gare d’appalto e spese per 

la predisposizione di cartellonistica di cantiere per un importo pari a € 

____________________

Oneri finanziari e spese per consulenze legali: spese relative all’apertura di 

uno o più conti bancari, per consulenze legali, le parcelle notarili, le perizie 

tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit; spese per 

garanzie fornite da banche, da una società di assicurazione o da altri istituti 

finanziari; spese per l’imposta di registro per un importo pari a € 

_______________

Verificare la conformità alle condizioni di 

ammissibilità (es. l'acquisto e/o espropio di 

terreno deve essere indispensabile al

raggiungimento degli obiettivi del progetto 

oggetto di finanziamento, l'acquisto e/o 

espropio di terreni non costituisce più del 

10% del totla della spesa ammissibile, salvo 

deroghe concesse dal Responsabile della 

programmazione FSC d’intesa con l'URA, 

ove inerente ad operazioni per la tutela 

dell’ambiente)

Verificare la conformità alle condizioni di 

ammissibilità (es.

 acquisto e/o espropio di edifici non 

costituisce più del 50% del totale della 

spesa ammissibile, l'acquisto e/o espropio 

di edifici è ammissibile integralmente a 

titolo indennitario qualora l’edificio debba 

essere acquisito per realizzare un’opera 

pubblica e sia necessaria la sua 

demolizione, l'acquisto e/o espropio di 

edifici deve essere utilizzato per la 

destinazione strettamente conforme alle 

finalità dell’intervento e per il periodo 

previsto nei singoli strumenti attuativi di 

finanziamento)

Spese per arredi, attrezzature e apparecchiature di nuova fabbricazione, 

nonché spese per impianti e reti tecnologiche sono ammissibili purché 

strettamente funzionali agli interventi

per un importo pari a € _______________
Verificare la conformità alle condizioni di 

ammissibilità (es. verificare che la somma 

totale di tali spese non superi il limite 

massimo del 10% del costo del progetto)

Verificare la conformità alle condizioni di 

ammissibilità (es. verificare che l’IVA, 

nonché ogni altro tributo o onere fiscale, 

previdenziale o assicurativo siano 

realmente e definitivamente sostenuti 

dall'attuatore e non recuperabili)

Verificare la conformità alle condizioni di 

ammissibilità (es. verificare che le spese 

effettuate siano: a) previste dalle

normative vigenti o da prescrizioni 

contenute nei singoli strumenti attuativi di 

finanziamento; b) direttamente connesse

all’ointervento e necessarie per la sua 

preparazione e realizzazione; c) 

strettamente funzionali all’intervento)



Cod.

Controllo S/N/NA Descrizione/Commenti

3.a 

3.b

3.c

3.d

3.e

Esito del controllo inerente la spesa

Oneri finanziari e spese per consulenze legali: spese relative all’apertura di 

uno o più conti bancari, per consulenze legali, le parcelle notarili, le perizie 

tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit; spese per 

garanzie fornite da banche, da una società di assicurazione o da altri istituti 

finanziari; spese per l’imposta di registro per un importo pari a € 

_______________

3- Processo pagamenti fatture

Verificare la conformità alle condizioni di 

ammissibilità (es. verificare che le spese 

effettuate siano: a) previste dalle

normative vigenti o da prescrizioni 

contenute nei singoli strumenti attuativi di 

finanziamento; b) direttamente connesse

all’ointervento e necessarie per la sua 

preparazione e realizzazione; c) 

strettamente funzionali all’intervento)

Verificare la conformità alle condizioni di 

ammissibilità (es. verificare che le spese 

effettuate siano: a) basate sui costi effettivi 

relativi all’esecuzione dell’operazione; b) 

siano imputate con calcolo pro rata 

all’operazione, secondo un metodo equo e 

corretto debitamente giustificato)

Spese generali per un importo pari a € _______________

Altro per un importo pari a € _______________

Le fatture rendicontate sono complete e coerenti con il prospetto di 

rendicontazione?
Le fatture rendicontate sono coerenti con il capitolato tecnico/impegni contrattuali?

Le fatture contengono i seguenti elementi?:

. Data fattura (La fattura è stata emessa nel periodo ammissibile?)

. Descrizione dei servizi/prodotti (L'oggetto della fattura è inerente all'operazione?)

. Importo

. IVA

. Partita IVA/ Codice fiscale

. Estremi del soggetto attuatore

. Estremi del SAL a cui la fattura si riferisce

Sono presenti documenti comprovanti i pagamenti per ognuna delle fatture? In 

particolare:
. Tipologia di documento attestante la liquidazion(ee /c bancario, contabile bancaria 

o

mandato quietanzato
. Data di liquidazione (avvenuta nel periodo ammissibile?)

. Importo (corrispondente a quello indicato in fattura?)

. Il documento comprovante il pagamento riporta gli estremi della fattura?

L'impegno, la fattura e il pagamento corrispondente, hanno un comune 

destinatario?

Importo delle spese precentemente certificate alla data della verifica € 0,00

Importo erogabile: € 0,00

Importo rendicontato: € 0,00

Importo ammissibile: € 0,00

Importo non ammissibile: € 0,00



positivo/ammissibile

negativo/non ammissibile

parzialmente ammissibile

INCARICATI DEL CONTROLLO UFFICIO CONTROLLI - IL RESPONSABILE

Luogo e data____________________ Firma Firma

Lista delle irregolarità riscontrate e/o documentazione mancante:

Documentazione esaminata

Elencare i documenti/atti esaminati nel corso della verifica riportando per ciascuno di essi gli estremi identificativi (es. data di 

pubblicazione/approvazione, descrizione del documento/atto, data e numero di protocollo…).

5.4 - Risultati controllo

Elencare le irregolarità riscontrate nel corso della verifica riportando i codici controllo a cui si riferiscono e fornendo una breve descrizione.

Esito della verifica Motivazioni



Riferimento di spesa n. fattura data fattura data pagamento modalità di pagamento
soggetto 

emettente
descrizione importo rendicontato () importo ammissibile ()

Importo non 

ammissibile ()
note

Riferimento di spesa
giustificativo di 

spesa
data documento data pagamento modalità di pagamento

soggetto 

emettente
descrizione importo rendicontato () importo ammissibile ()

Importo non 

ammissibile ()
note

Riferimento di spesa dipendente n° documento data documento data pagamento
ore dedicate al 

progetto
costo orario importo rendicontato () importo ammissibile ()

Importo non 

ammissibile ()
note

Spese a fronte di fatture

Check list controllo documentale opere pubbliche 

Allegato 1 - Elenco documenti di spesa esaminata
Rendiconto n°: inserire il numero progresivo data: data di compilazione

Totale

Costi a fronte di altri giustificativi di spesa

Totale

Costi del personale

Totale



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato 6 - Check list controlli acquisizioni beni e servizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



Tipologia Strumento attuativo

Codice e Titolo Strumento attuativo

Data stipula amministrativa

Codice Intervento
Titolo Intervento

CUP
Delibera CIPE

Linea d’azione

Azione

 a titolarità                             affidamento in house*:        si si

no

PRA FSC UE Regionali Privato
Costo totale dell'intervento

Spese già certificate alla data della verifica
Importo oggetto della presente verifica

Responsabile dell'Accordo
Ufficio Responsabile dell'Attuazione

Attuatore dell'intervento
Responsabile Unico del Procedimento

Responsabile Intervento

Destinatario del finanziamento dell'intervento

Soggetto aggiudicatore

Periodo coperto dall'attività di verifica
Ufficio controlli di 1^ livello

Verificato da
Luogo e data della verifica

Luogo archiviazione della documentazione

Allegato 6 - Check list controllo documentale acquisizione di beni e servizi

Soggetti coinvolti
(Responsabile Unico dell'Attuazione indicato nello strumento attuativo)

singolo intervento

Altro

(beneficiario)

(delibera CIPE di riferimento)

(indicare numero e linea di azione a cui afferisce l'intervento)

(indicare numero e azione a cui afferisce l'intervento)

*Nel caso di affidamento in house compilare la sezione "6- Verifica sull'affidamento alla struttura in house" della scheda "2 - Controllo della procedura adottata

da_____/a_____

Dati finanziari dell'intervento

Risorse

 a regia

Elementi identificativi del controllo

Totale

(URAindicato nella scheda anagrafica - All.1)

(stazione appaltante)
(RUP individuato ai sensi del  DPR 5 ottobre 2010 n 207)
(Soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto attuatore responsabile del 

caricamento dati in SGP qualora non concide con il RUP)

6.1 - Scheda anagrafica

Elementi identificativi dell'intervento

in corso

Tipologia d'intervento:

intervento suddiviso in lotti

Stato di attuazione: concluso

(Contratto Istituzionale di sviluppo, APQ rafforzato, Strumento di attuazione diretta)

(codice e titolo strumento come indicato su SGP)

(data di sottoscrizione)

(codice intervento come indicato su SGP)
(titolo intervento come indicato su SGP)

Tipo di controllo
ex post

affidamento in house*:

(inferiore a 200.000,00)

(superiore a 200.000,00)Operazione sopra soglia comunitaria

Operazione sotto soglia comunitaria

in itinere



Informazioni riassuntive del contratto

Data di pubblicazione del bando di gara

Importo indicato nella pubblicazione

Importo aggiudicato

Data di firma del contratto

Cod.

Controllo S/N/NA

1.a 

1.b 

Cod.

Controllo
2- Tipologia di procedura adottata S/N/NA

Cod.

Controllo
S/N/NA

3.a

3.b

3.c

3.d

Cod.

Controllo
S/N/NA

4.a

4.b

4.c

4.d

4.e

Cod.

Controllo
S/N/NA

5.1

E' stata indicata una corretta scadenza per la presentazione delle offerte?

5- Procedure di espletamento della gara Descrizione/Commenti

Commissione di gara

Esiste un atto formale di approvazione dei documenti di gara: bando, capitolato, 

disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di contratto o altri documenti 

complementari ?

L'avviso di gara è stato pubblicato? (Data pubblicazioni e modalità di pubblicazione)Nel caso siano intervenute modifiche al bando, sono state adeguatamente 

pubblicizzate?

a) criteri di selezione e aggiudicazione

b) griglia di valutazione

c) possibilità o meno di varianti

d) possibilità o meno di subappalto

. l'Autorità appaltante ha presentato una relazione nella quale spiega le ragioni 

di tale decisione?

4- Pubblicazione dei documenti di gara Descrizione/Commenti

La documentazione di gara comprende:

Nel caso di procedura in economia, sono stati rispettati i limiti e gli importi 

stabiliti dall'art. 125 del D. Lgs. 163/06 o, laddove esista, nel rispetto del 

disciplinare interno della stazione appaltante
Nel caso in cui non sia stata utilizzata una procedura aperta, fornire le 

spiegazioni / giustificazioni per la scelta operata

Nel caso sia stata utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione il 

ricorso a tale procedura è stata svolta esclusivamente nelle ipotesi previste 

dall'art. 57 del D.Lgs. 163/2006:

(*) Procedure applicabile esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati (ai sensi dell'art. 60 del Dlgs. 163/ 06)

3- Procedura di gara utilizzata Descrizione/Commenti

Nel caso di trattativa privata, è stata svolta nei confronti di un solo soggetto o di 

più soggetti? (indicare e verificare le motivazioni che hanno indotto tale scelta)

2.d Acquisizione in economia 2.h Sistemi dinamici di acquisizione (*)

2.c Procedura negoziata 2.g Accordo quadro

2.b Procedura ristretta                                                                       2.f Dialogo competitivo

L’operazione è stata effettuata nel puntuale rispetto delle procedure previste dal 

PAR FSC 2007-2013 e/o dalle delibere CIPE di riferimento?

Sono state rispettate le disposizioni contentute nel Contratto Istituzionale di 

sviluppo/APQ rafforzato/Strumento di attuazione diretta?

Descrizione/Commenti

2.a Procedura aperta 2.e
Procedura negoziata previa

pubblicazione di un bando di gara

SAL n. 1 del .......................... Di € ........................

SAL n. 2 del .......................... Di € ........................

SAL n. 3 del .......................... Di € ........................

Ammontare complessivo erogato all'appaltatore

1 - Verifica sui requisiti generali dell'operazione Descrizione/Commenti

6.2 - Controllo della procedura adottata

ANTICIPO - ACCONTO - n° di SAL e/o SALDO oggetto della verifica ANTICIPO/ACCONTO



5.1 a

5.1 b

5.2

5.2 a

5.2 b

5.3

5.3 a

5.4 

5.4 a

5.4 b

5.4 c

5.4 d

5.4 e

5.4 f

5.4 g

5.4 h

5.4 i

5.4 l

5.5

5.5 a

5.6

5.6 a

5.6 b

5.7

5.7 a

5.7 b

Cod.

Controllo
S/N/NA

6.a

6.b

6.c

6.d

Le disposizioni statutarie dell'ente affidatario sono coerenti con la natura di ente 

in house all'amministrazione procedente

La convenzione sottoscritta con soggetto attuatore definisce:

• oggetto dell’incarico con puntuale descrizione delle attività affidate, delle 

6- Verifica sull'affidamento alla struttura in house Descrizione/Commenti

Atti amministrativi di designazione formale dell'ente "in house

Convenzione (indicare gli estremi)

Esecuzione del contratto

Il contratto è stato eseguito nel rispetto degli obblighi contrattuali e del quadro 

economico presentato?

Sono state apportate delle modifiche al contratto? Quali?
(es. modifiche della quantità/oggetti 

fisici/servizi specificati nel contratto)

Firma del contratto

Il contratto è stato firmato dall'autorità appaltante e dall'appaltatore?

L'importo del contratto corrisponde all'importo dell'aggiudicazione?

Conservazione della documentazione di garaL'autorità appaltante ha conservato copia di tutta la documentazione di gara? 

Dove?

E' stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione?
(Data pubblicazioni e modalità di pubblicazione)

Il potenziale aggiudicatario è stato informato del risultato della gara?

Sono stati presentati ricorsi presso l'autorità appaltante?

E' stata fatta comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, della 

esclusione dalla procedura, nonchè, su richiesta, delle ulteriori informazioni 

dovute?

E' stata fatta una formulazione dell'aggiudicazione provvisoria e redazione dei 

verbali delle operazioni di gara?

Atti di approvazione della graduatoria

(estremi del verbale della Commissione di gara 

e dell'atto di approvazione

della graduatoria)

Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa verificare, attraverso l'esame dei verbali di valutazione, che le 

decisioni assunte dalla commissione siano adeguatamente giustificate e 

conformi ai criteri indicati nel bando

E' stata fatta la verifica sulle offerte anormalmente basse? La decisione di 

approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dall'autorità 

appaltante?

L'intera procedura, la conformità formale, la valutazione tecnica e finanziaria e la 

scelta dell'appaltatore è stata documentata?

Sono state valutate tutte le offerte? Sono state valutate in base a criteri di 

selezione precedentemente stabiliti e pubblicati nel bando di gara?

Fase di aggiudicazione

Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base del prezzo più basso verificare la 

correttezza della scelta

E' stata verificata la correttezza delle offerte presentate in ordine alla scadenza 

specificata nell'avviso?

(Verificare che le date di ricevimento non 

contrastino con le scadenze previste nell'avviso)

Verificare che il verbale della commisione di gara contenga i seguenti elementi: 

numero di offerte presentate, eventuali ritiri delle offerte, esclusione, motivi di 

esclusione, registrazione delle offerte economiche

Fase di selezione

Nomina della Commissione di gara (estremi dell'atto di nomina della Commissione)

E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della 

Commissione e i soggetti proponenti?

Fase di apertura delle offerte



Cod.

Controllo S/N/NA Descrizione/Commenti

1.a (Indicare gli estremi degli atti di 

impegno delle risorse finaziarie)
Cod.

Controllo S/N/NA Descrizione/Commenti

2.a 

2.b

2.c

2.d

Progettazione per un importo pari a € _______________

IVA ed altre tasse ed oneri per un importo pari a € _______________

Cod.

Controllo S/N/NA Descrizione/Commenti

3.a 

3.b

3.c

Le fatture rendicontate sono complete e coerenti con il prospetto di 

rendicontazione?
Le fatture rendicontate sono coerenti con il capitolato tecnico/impegni contrattuali?

Le fatture contengono i seguenti elementi?:

. Data fattura (La fattura è stata emessa nel periodo ammissibile?)

. Descrizione dei servizi/prodotti (L'oggetto della fattura è inerente all'operazione?)

. Importo

. IVA

. Partita IVA/ Codice fiscale

. Estremi del beneficiario

3- Processo pagamenti fatture

Verificare la conformità alle condizioni di 

ammissibilità (es. verificare che le spese 

effettuate siano: a) previste dalle

normative vigenti o da prescrizioni 

contenute nei singoli strumenti attuativi di 

finanziamento; b) direttamente connesse

all’operazione e necessarie per la sua 

preparazione e realizzazione; c) 

strettamente funzionali all’intervento)

Verificare la conformità alle condizioni di 

ammissibilità (es. verificare che le spese 

effettuate siano: a) basate sui costi effettivi 

relativi all’esecuzione dell’operazione; b) 

siano imputate con calcolo pro rata 

all’operazione, secondo un metodo equo e 

corretto debitamente giustificato)

Spese generali per un importo pari a € _______________

Altro per un importo pari a € _______________

Verificare la conformità alle condizioni di 

ammissibilità (es. verificare che la somma 

totale di tali spese non superi il limite 

massimo del 10% del costo del progetto)

Verificare la conformità alle condizioni di 

ammissibilità (es. verificare che l’IVA, 

nonché ogni altro tributo o onere fiscale, 

previdenziale o assicurativo siano 

realmente e definitivamente sostenuti dal 

beneficiario e non recuperabili)

Spese per arredi, attrezzature e apparecchiature di nuova fabbricazione, 

nonché spese per impianti e reti tecnologiche sono ammissibili purché 

strettamente funzionali agli interventi

per un importo pari a € _______________

La spesa sostenuta è riferita direttamente al progetto?

La spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata 

da ricevute o documenti contabili di equivalente natura probatoria?

Le spese dichiarate sono state sostenute dopo la data di emanazione della delibera 

CIPE di finanziamento dell’intervento stesso?

Indicare in quale categoria rientra la spesa dichiarata:

Spese tecniche relative a studi di fattibilità, progettazione, sicurezza, 

consulenza tecnica, direzione lavori, collaudi; spese per rilievi, prove di 

laboratorio, sondaggi archeologici e geologici, indagini propedeutiche alla 

progettazione; spese di pubblicità relative alle gare d’appalto e spese per 

la predisposizione di cartellonistica di cantiere per un importo pari a € 

____________________

Oneri finanziari e spese per consulenze legali: spese relative all’apertura di 

uno o più conti bancari, per consulenze legali, le parcelle notarili, le perizie 

tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit; spese per 

garanzie fornite da banche, da una società di assicurazione o da altri istituti 

finanziari; spese per l’imposta di registro per un importo pari a € 

_______________

2- Ammissibilità della spesa

6.3 - Controllo della spesa

1 - Impegni di spesa

Gli atti di impegno delle risorse finanziarie sono stati correttamente predisposti? 

(Verificare la procedura per la predisposizione)



3.d

3.e

Esito del controllo inerente la spesa

Importo erogabile: € 0,00

Importo rendicontato: € 0,00

Importo ammissibile: € 0,00

Importo non ammissibile: € 0,00

Sono presenti documenti comprovanti i pagamenti per ognuna delle fatture? In 

particolare:
. Tipologia di documento attestante la liquidazion(ee /c bancario, contabile bancaria 

o mandato quietanzato

. Data di liquidazione (avvenuta nel periodo ammissibile?)

. Importo (corrispondente a quello indicato in fattura?)

. Il documento comprovante il pagamento riporta gli estremi della fattura?

L'impegno, la fattura e il pagamento corrispondente, hanno un comune 

destinatario?

Importo delle spese precentemente certificate alla data della verifica € 0,00



positivo/ammissibile

negativo/non ammissibile

parzialmente ammissibile

INCARICATI DEL CONTROLLO UFFICIO CONTROLLI - IL RESPONSABILE

Luogo e data____________________ Firma Firma

Elencare le irregolarità riscontrate nel corso della verifica riportando i codici controllo a cui si riferiscono e fornendo una breve descrizione.

Esito della verifica Motivazioni

Lista delle irregolarità riscontrate e/o documentazione mancante:

6.4 - Risultati controllo

Documentazione esaminata

Elencare i documenti/atti esaminati nel corso della verifica riportando per ciascuno di essi gli estremi identificativi (es. data di 

pubblicazione/approvazione, descrizione del documento/atto, data e numero di protocollo…).



Riferimento di spesa n. fattura data fattura data pagamento modalità di pagamento
soggetto 

emettente
descrizione importo rendicontato () importo ammissibile ()

Importo non 

ammissibile ()
note

Riferimento di spesa
giustificativo di 

spesa
data documento data pagamento modalità di pagamento

soggetto 

emettente
descrizione importo rendicontato () importo ammissibile ()

Importo non 

ammissibile ()
note

Riferimento di spesa dipendente n° documento data documento data pagamento
ore dedicate al 

progetto
costo orario importo rendicontato () importo ammissibile ()

Importo non 

ammissibile ()
note

Totale

Costi a fronte di altri giustificativi di spesa

Totale

Costi del personale

Totale

Spese a fronte di fatture

Checklist per il controllo documentale delle procedure relative all'acquisizione di beni e servizi

Allegato 1 - Elenco documenti di spesa esaminata
Rendiconto n°: inserire il numero progresivo data: data di compilazione



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato 7 - Check list controlli finanziamenti e aiuti alle imprese 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



Tipologia Strumento attuativo

Codice e Titolo Strumento attuativo

Data stipula amministrativa

Codice Intervento

Titolo Intervento

CUP

Delibera CIPE

Linea d’azione
Azione

 a titolarità                             affidamento in house*:        si si

no

PRA FSC UE Regionali Privato
Costo totale dell'intervento

Spese già certificate alla data della verifica
Importo oggetto della presente verifica

Responsabile dell'Accordo
Ufficio Responsabile dell'Attuazione

Attuatore dell'intervento

Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile Intervento

Destinatario del finanziamento dell'intervento

Soggetto aggiudicatore

Periodo coperto dall'attività di verifica
Ufficio controlli di 1^ livello

Verificato da
Luogo e data della verifica

Luogo archiviazione della documentazione

da_____/a_____

Soggetti coinvolti
(Responsabile Unico dell'Attuazione indicato nello strumento attuativo)

(delibera CIPE di riferimento)

(indicare numero e linea di azione a cui afferisce l'intervento)
(indicare numero e azione a cui afferisce l'intervento)

*Nel caso di affidamento in house compilare la sezione "6- Verifica sull'affidamento alla struttura in house" della scheda "2 - Controllo della procedura adottata

 a regia

singolo intervento

Totale

Dati finanziari dell'intervento

Risorse
Altro

Allegato 7 - Check list controllo documentale erogazione finanziamenti e aiuti alle imprese

7.1-Scheda anagrafica

Elementi identificativi dell'intervento

in corso

Tipologia d'intervento:

intervento suddiviso in lotti

Stato di attuazione: concluso

(Contratto Istituzionale di sviluppo, APQ rafforzato, Strumento di attuazione diretta)

(codice e titolo strumento come indicato su SGP)

(data di sottoscrizione)

(codice intervento come indicato su SGP)

(titolo intervento come indicato su SGP)

Tipo di controllo
ex post

affidamento in house*:

(URAindicato nella scheda anagrafica - All.1)

in itinere

Elementi identificativi del controllo

(stazione appaltante)

(RUP individuato ai sensi del  DPR 5 ottobre 2010 n 207)
(Soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto attuatore responsabile del 

(beneficiario)



Informazioni riassuntive del contratto

Data di pubblicazione del bando/avviso pubblico

Importo contrattuale

Data di firma del contratto

Ammontare complessivo erogato al beneficiario

Cod.

Controllo

S/N/NA

1

1.a 

1.b 

1.c

1.d

1.e

1.f

2

2.a 

2.b

3

3.a

3.b

3.c

4

4.a

4.b

4.c

4.d

4.e

4.f

4.g

4.h

4.l

4.m

4.n

4.o

4.p

4.q

4.p

Eventuali atti di sostituzione del responsabile del procedimento

Atti relativi all'espletamento della procedura di affidamento

Documentazione prevista dal bando per la richiesta di erogazione delle 

liquidazioni/ulteriori anticipazioni 

Documentazione prevista dal bando per la richiesta di erogazione del saldo

Concessione del finanziamento

Atto di liquidazione dell'anticipazione, degli SS.AA.LL, del saldo

Comunicazione di eventuali variazioni e/o varianti tecniche al progetto

Approvazione da parte della regione di eventuali variazioni e/o varianti tecniche 

al progetto

Concessione di proroga da parte della Regione per la realizzazione 

dell'intervento

Notifica al beneficiario del decreto di concessione

Documentazione prevista dal bando per la richiesta di anticipazione (domanda di 

rimborso, fidejussione)

Verifica della conclusione dell'intervento effettuata su (specificare):

- su base documentale; 

- sulla base di autocertificazione del destinatario; 

- sulla base di perizia giurata di tecnico abilitato

Allegato 7 - Check list controllo documentale erogazione finanziamenti e aiuti alle imprese

Bando di gara per erogazione di finanziamenti e aiuti alle imprese

Pubblicazione del del bando/avviso pubblico

Presentazione Istanza di richiesta contributo

SAL n. 3 del .......................... Di € ........................

SAL n. 1 del .......................... Di € ........................

SAL n. 2 del .......................... Di € ........................

SAL n. 4 del .......................... Di € ........................

Verifica/Documentazione
Descrizione/Commenti (indicare gli estremi di 

atti e documenti ove rilevanti)

7.2 - Controllo della procedura adottata

Dichiarazione del destinatario finale relativa alla conclusione dell'intervento

Eventuali variazioni del destinatario/beneficiario

Accertamento economie di spesa

Verifica estremi (data, intestazione, descrizione) dei documenti giustificativi di 

spesa

Verifica estremi (data, intestazione, descrizione) dei documenti giustificativi di 

spesa

Contratto/Convenzione/altro documento giuridicamente vincolante

Provvedimento di concessione del finanziamento con relativo quadro economico

Atto di approvazione del bando/avviso pubblico

Atto di nomina del responsabile del procedimento

Pubblicazione della graduatoria

Responsabile del Procedimento

Individuazione soggetti istruttori

Valutazione istanze

Atto di individuazione della struttura di valutazione

Approvazione della graduatoria

ANTICIPO - ACCONTO - n° di SAL e/o SALDO oggetto della verifica ANTICIPO/ACCONTO



5

5.a

5.b

Dichiarazione dell'impresa, successivamente alla presentazione della domanda e 

alla concessione del contributo, di aver ricevuto altre agevolazioni concesse da 

altri enti o amministrazioni pubbliche (se previsto dal bando)

Dichiarazione dell'impresa, nella domanda di ammissione, di aver ricevuto altre 

agevolazioni concesse da altri enti o amministrazioni pubbliche

Cumulo con eventuali altre agevolazioni in difformità alle norme applicabili in materia di aiuti di stato



Cod.

Controllo S/N/NA Descrizione/Commenti

1.a

1.b

1.c

1.d

Cod.

Controllo S/N/NA Descrizione/Commenti

2.a

2.b

2.c

2.d

2.e

Esito del controllo inerente la spesa

. Data di liquidazione (avvenuta nel periodo ammissibile?)

Allegato 7 - Check list controllo documentale erogazione finanziamenti e aiuti alle imprese

Spese in attivi immateriali; a titolo esemplificativo:

- programmi informatici connessi ad esigenze produttive e gestionali;

- brevetti e licenze;

- implementazione sistemi di qualità.

Importo erogabile: € 0,00

Importo rendicontato: € 0,00

Importo ammissibile: € 0,00

Importo non ammissibile: € 0,00

Sono presenti documenti comprovanti i pagamenti per ognuna delle fatture? In 

particolare:
. Tipologia di documento attestante la liquidazion(ee /c bancario, contabile bancaria 

o mandato quietanzato

Importo delle spese precentemente certificate alla data della verifica € 0,00

Le fatture rendicontate sono complete e coerenti con il prospetto di 

rendicontazione?
Le fatture rendicontate sono coerenti con il capitolato tecnico/impegni contrattuali?

Le fatture contengono i seguenti elementi?:

. Data fattura (La fattura è stata emessa nel periodo ammissibile?)

. Descrizione dei servizi/prodotti (L'oggetto della fattura è inerente all'operazione?)

. Importo

. IVA

. Partita IVA/ Codice fiscale

. Estremi del beneficiario

. Importo (corrispondente a quello indicato in fattura?)

. Il documento comprovante il pagamento riporta gli estremi della fattura?

L'impegno, la fattura e il pagamento corrispondente, hanno un comune destinatario?

2- Processo pagamenti fatture

Verificare la conformità alle condizioni di 

ammissibilità (es. verificare ctali spese non 

superino il limite massimo ammesso 

rispetto all'investimento complessivo 

agevolabile)

Verificare la conformità alle condizioni di 

ammissibilità (es. verificare ctali spese non 

superino il limite massimo ammesso 

rispetto all'investimento complessivo 

agevolabile)

Indicare in quale categoria rientra la spesa dichiarata e la relativa percentuale:

Spese in attivi materiali; a titolo esemplificativo:

- macchinari, impianti, attrezzature e prodotti informatici nuovi di fabbrica;

- mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o al trasporto, 

a servizio esclusivo dell'impianto;

-opere murarie e assimilate ed mpiantistica connessa;

- investimenti finalizzati all'adeguamento alla sicurezza dei luoghi di 

lavoro;

- investimenti finalizzati alla salvaguardia ambientale;

- investimenti finalizzati all'adeguamento alla normativa antisismica e ad 

adeguamenti strutturali;

- investimenti finalizzati al risparmio energetico

Verificare la conformità alle condizioni di 

ammissibilità (es. verificare che la somma 

totale di tali spese non superi il limite 

massimo del 5% dell'investimento 

complessivo agevolabile)

Spese generali ( studi di fattibilità economico - finanziaria, studi di 

valutazione di impatto ambientale, progettazioni esecutive di opere 

murarie e assimilabili, direzione lavori, collaudi di legge, oneri per 

concessioni edilizia) per un importo pari a € _______________

1- Ammissibilità della spesa

7.3 - Controllo della spesa

La spesa sostenuta è riferita direttamente al progetto?

La spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata 

da ricevute o documenti contabili di equivalente natura probatoria?

Le spese dichiarate sono state sostenute dopo la data di emanazione della delibera 

CIPE di finanziamento dell’intervento stesso?



positivo/ammissibile

negativo/non ammissibile

parzialmente ammissibile

INCARICATI DEL CONTROLLO UFFICIO CONTROLLI - IL RESPONSABILE

Luogo e data____________________ Firma Firma

Elencare le irregolarità riscontrate nel corso della verifica riportando i codici controllo a cui si riferiscono e fornendo una breve descrizione.

Esito della verifica Motivazioni

Lista delle irregolarità riscontrate e/o documentazione mancante:

Allegato 7 - Check list controllo documentale erogazione finanziamenti e aiuti alle imprese

7.4 - Risultati controllo

Documentazione esaminata

Elencare i documenti/atti esaminati nel corso della verifica riportando per ciascuno di essi gli estremi identificativi (es. data di 

pubblicazione/approvazione, descrizione del documento/atto, data e numero di protocollo…).



Riferimento di spesa n. fattura data fattura data pagamento modalità di pagamento
soggetto 

emettente
descrizione importo rendicontato () importo ammissibile ()

Importo non 

ammissibile ()
note

Riferimento di spesa
giustificativo di 

spesa
data documento data pagamento modalità di pagamento

soggetto 

emettente
descrizione importo rendicontato () importo ammissibile ()

Importo non 

ammissibile ()
note

Riferimento di spesa dipendente n° documento data documento data pagamento
ore dedicate al 

progetto
costo orario importo rendicontato () importo ammissibile ()

Importo non 

ammissibile ()
note

Totale

Costi a fronte di altri giustificativi di spesa

Totale

Costi del personale

Totale

Spese a fronte di fatture

PRA FSC 2007 -2013

Checklist per il controllo documentale delle procedure relative  alla erogazione di finanziamenti e aiuti alle imprese

Allegato 1 - Elenco documenti di spesa esaminata
Rendiconto n°: inserire il numero progresivo data: data di compilazione



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato 8 – Verbale di verifica in loco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



Allegato 8 -  Verbale di Controllo in Loco 

 

Il giorno ….. del mese di ….. dell’anno ……., il/i sottoscritto/i, in qualità di incaricato/i del controllo di 1° 

livello  ha effettuato la verifica sull’intervento “……………………………………………………..”, finanziato a valere sul 

FSC Basilicata 2007 – 2013 ex Delibera Cipe ……….. 

Il  controllo è stato eseguito per accertare i seguenti aspetti: 

(a titolo esemplificativo) 

 Esistenza e completezza dei documenti attestanti la spesa 

 Ammissibilità delle spese 

 Rispondenza dell’intervento realizzato al progetto presentato 

 Altro……… 
 

Durante il controllo sono effettuate le seguenti attività: 

 presa visione del fascicolo di progetto 

 compilazione della scheda intervento 

 verifica delle opere realizzate e/o dei beni/servizi acquistati 

 verifica delle spese sostenute e della corrispondenza con le  spese rendicontate e i relativi 

documenti giustificativi, mediante verifica documentale e sopralluogo presso il beneficiario 

 Altro……… 

 

Il soggetto attuatore ha messo a disposizione tutta la documentazione richiesta relativamente alla quale 

sono/non sono state rilevate incongruenze. 

Nel corso del controllo è emerso che: 

 l’intervento rispetta le prescrizioni in materia di procedure e ammissibilità delle spese 

 l’intervento presenta irregolarità con impatto finanziario pari a ………………………….. per i seguenti 

motivi:………………………………………………………………. 

 sono presenti le seguenti criticità: ………………………………………………………………………………….. 

 

Si assumono pertanto i seguenti provvedimenti: 

  si decide di non considerare ammissibile a finanziamento l’importo di ……………… poiché 

corrispondente a spese non ammissibili 

 si provvede alla redazione della scheda di irregolarità da trasmettere all’OdPA 

 si prescrive che le criticità rilevate siano superate mediante le seguenti azioni: 

 

Si allegano al presente verbale: 

 Check list, adeguatamente compilate e sottoscritte, utilizzate per i controlli 

 Scheda di verifica sull’intervento 

 

 

 

Luogo e data ………………. 



SCHEDA DI VERIFICA  

 

ANAGRAFICA 

Delibera Cipe (delibera di riferimento) 

Strumento (Codice e titolo) 

Intervento (Codice e titolo) 

CUP  

Settore 
(Realizzazione lavori pubblici, Acquisizione beni e servizi, Finanziamenti e aiuti alle 
imprese) 

Tipo intervento (nuova costruzione, manutenzione, ampliamento etc…) 

Data Ultima versione validata  

 

LOCALIZZAZIONE 

Provincia   

Comune   

Indirizzo   

 

STATO DELL’INTERVENTO 

Stato fisico intervento (Attivo, Concluso, Sospeso, Annullato, Non monitorato) 

Livello progettazione disponibile  

Fase procedurale in corso  

Data Assunzione OGV Prevista:                                                                            Effettiva: 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO 

Sintesi dell’intervento 

 
 
 
(Breve relazione descrittiva) 
 
 
 
 
 
 

Documentazione fotografica 

Pre-intervento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post- intervento o in corso d’opera 
 
 
 



Elaborati grafici rappresentativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soggetti coinvolti 

Ruolo  Soggetto programmatore 

Nominativo   

Ufficio   

Indirizzo   

Tel   

e-mail   

 

Ruolo  Destinatario del finanziamento 

Nominativo   

Ufficio   

Indirizzo   

Tel  / fax  

e-mail   

 

Ruolo  Soggetto attuatore 

Nominativo   

Ufficio   

Indirizzo   

Tel - fax   

e-mail   

 

 

 



Cronoprogramma  

Dati alla stipula (__/__/____) Data inizio Prev. /Eff. Data fine Prev. /Eff 

Realizzazione Opere Pubbliche 

Studio di Fattibilità      

Progettazione Preliminare      

Progettazione  Definitiva      

Progettazione  Esecutiva      

Aggiudicazione Lavori      

Esecuzione lavori     

Sospensione lavori      

Collaudo      

Funzionalità      

Acquisizione Beni e Servizi 
 

Definizione e stipula contratto     

Esecuzione fornitura     

Verifiche e controlli     

Finanziamenti e aiuti alle imprese 

Concessione finanziamento      

Esecuzione investimento     

Chiusura intervento     

 

 

Dati all’ultimo monitoraggio validato (__/__/____) Data inizio Prev. /Eff. Data fine Prev. /Eff 

Realizzazione Opere Pubbliche 

Studio di Fattibilità      

Progettazione Preliminare      

Progettazione  Definitiva      

Progettazione  Esecutiva      

Aggiudicazione Lavori      

Esecuzione lavori     

Sospensione lavori      

Collaudo      

Funzionalità      



Dati all’ultimo monitoraggio validato (__/__/____) Data inizio Prev. /Eff. Data fine Prev. /Eff 

Acquisizione Beni e Servizi 
 

Definizione e stipula contratto     

Esecuzione fornitura     

Verifiche e controlli     

Finanziamenti e aiuti alle imprese 

Concessione finanziamento      

Esecuzione investimento     

Chiusura intervento     

 

Quadro Economico 

 Base di gara  
 

Dopo aggiudicazione Aggiornato (ultimo) 

Lavori/Servizi    

Somme a disposizione     

TOTALE     

Economie    

Percentuale ribasso di gara     

 

Situazione finanziaria  

ALLA STIPULA (__/__/____) 

Totale finanziamento 

Importo (€) di cui FAS (€) 

  

  

 

 

Piano costi  

Anno Costo totale Costo da realizzare Costo realizzato 

20__  

   

20__     

20__     

 

http://sinitweb.tesoro.it/SGP/protected/pianiEconomiciTAB.do?showDetail=OK&id=1
http://sinitweb.tesoro.it/SGP/protected/pianiEconomiciTAB.do?showDetail=OK&id=1
http://sinitweb.tesoro.it/SGP/protected/pianiEconomiciTAB.do?showDetail=OK&id=1


Impegni contrattualizzati  

Pagamenti  

 

ALLA VERIFICA (--/--/----) 

Finanziamenti 

Fonte Importo (€) 

Fondo Sviluppo e Coesione  

Fonti UE  

Altre fonti statali  

Fonti regionali  

 

Piano costi 

Anno Costo totale Costo da realizzare Costo realizzato 

20__     

20__     

20__     

20__    

 

Impegni contrattualizzati  

Pagamenti  

 

INDICATORI 

Descrizione Tipo Indicatore Misura Valore iniziale Valore attuale Valore raggiunto 

 
Indicatore di realizzazione 

fisica 
  

  

 Indicatore Occupazionale   
  

 Indicatore di programma     

 

 

 

 

 

 

http://sinitweb.tesoro.it/SGP/protected/pianiEconomiciTAB.do?showDetail=OK&id=1
http://sinitweb.tesoro.it/SGP/protected/pianiEconomiciTAB.do?showDetail=OK&id=1
http://sinitweb.tesoro.it/SGP/protected/pianiEconomiciTAB.do?showDetail=OK&id=1
http://sinitweb.tesoro.it/SGP/protected/pianiEconomiciTAB.do?showDetail=OK&id=1


Criticità emerse in corso della verifica ed eventuali azioni correttive 

Criticità Tempistica Azione correttiva: 

1 
Incompletezza o carenze del 

progetto esecutivo. 

 Superabile entro 3 mesi 

 Superabile entro  6 mesi 

 Superabile entro 12 mesi 

 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 

2 
Indisponibilità del sito o degli 

immobili oggetto dell'intervento. 

 Superabile entro 3 mesi 

 Superabile entro  6 mesi 

 Superabile entro 12 mesi 

 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 

3 Contenzioso nella fase di 

affidamento dei lavori. 

 Superabile entro 3 mesi 

 Superabile entro  6 mesi 

 Superabile entro 12 mesi 

 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 

4 
Mancato o ritardato rilascio delle 

previste autorizzazioni. 

 Superabile entro 3 mesi 

 Superabile entro  6 mesi 

 Superabile entro 12 mesi 

 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 

5 

Cause di forza maggiore (avverse 

condizioni atmosferiche, calamità 

naturali, incidenti, scioperi, ecc..). 

 Superabile entro 3 mesi 

 Superabile entro  6 mesi 

 Superabile entro 12 mesi 

 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 

6 

Difficoltà tecniche in fase esecutiva 

(sorprese geologiche,ritrovamenti 

archeologici, rinvenimento di ordigni 

bellici, ecc..). 

 Superabile entro 3 mesi 

 Superabile entro  6 mesi 

 Superabile entro 12 mesi 

 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 

7 
Redazione e/o approvazione di 

perizie di variante. 

 Superabile entro 3 mesi  



 Superabile entro  6 mesi 

 Superabile entro 12 mesi 

 Non superabile entro 12 mesi 

Note: 

8 

Contenzioso in fase esecutiva 

(sequestro cantiere, controversie con 

le imprese, fallimenti, ecc…). 

 Superabile entro 3 mesi 

 Superabile entro  6 mesi 

 Superabile entro 12 mesi 

 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 

9 
Interferenze con sottoservizi, altre 

infrastrutture, attività in corso. 

 Superabile entro 3 mesi 

 Superabile entro  6 mesi 

 Superabile entro 12 mesi 

 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 

10 
Difficoltà inerenti i flussi di 

finanziamento. 

 Superabile entro 3 mesi 

 Superabile entro  6 mesi 

 Superabile entro 12 mesi 

 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 

11 
Inadeguatezza tecnica e/o inerzia 

ente attuatore 

 Superabile entro 3 mesi 

 Superabile entro  6 mesi 

 Superabile entro 12 mesi 

 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 

12 Espropri 

 Superabile entro 3 mesi 

 Superabile entro  6 mesi 

 Superabile entro 12 mesi 

 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 

Criticità Tempistica Azione correttiva: 

13 Carenza coperture finanziarie 

 Superabile entro 3 mesi 

 Superabile entro  6 mesi 

 Superabile entro 12 mesi 

 



 Non superabile entro 12 mesi 

Note: 

14 Altro (vedi dettaglio) 

 Superabile entro 3 mesi 

 Superabile entro  6 mesi 

 Superabile entro 12 mesi 

 Non superabile entro 12 mesi 

 

Note: 

 

  



 

ESTREMI VERIFICA 

Data verifica:  

Luogo verifica:  

Partecipanti: 

 

Ruolo  Tel  

Nominativo  Fax  

Ufficio  cell  

Indirizzo  e-mail  

 

Ruolo  Telefono  

Nominativo  Fax  

Ufficio  cell  

Indirizzo  e-mail  

 

Ruolo  Telefono  

Nominativo  Fax  

Ufficio  cell  

Indirizzo  e-mail  

 

Ruolo  Telefono  

Nominativo  Fax  

Ufficio  cell  

Indirizzo  e-mail  

 

Ruolo  Telefono  

Nominativo  Fax  

Ufficio  cell  

Indirizzo  e-mail  

 

Ruolo  Telefono  

Nominativo  Fax  

Ufficio  cell  

Indirizzo  e-mail  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato 9 - Check list verifica in loco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



Tipologia Strumento attuativo (Contratto Istituzionale di sviluppo, APQ rafforzato, Strumento di attuazione diretta)

Codice e Titolo Strumento attuativo (codice e titolo strumento come indicato su SGP)

Data stipula amministrativa (data di sottoscrizione)

Codice Intervento (codice intervento come indicato su SGP)
Titolo Intervento (titolo intervento come indicato su SGP)

CUP
Delibera CIPE (delibera CIPE di riferimento)

Linea d’azione (indicare numero e linea di azione a cui afferisce l'intervento)

Azione (indicare numero e azione a cui afferisce l'intervento)

 a regia

 a titolarità                             affidamento in house*:        siaffidamento in house*: si

no

singolo intervento

intervento suddiviso in lotti

in corso

concluso

Soggetto Attuatore

Responsabile Unico del Procedimento

Direttore dei Lavori

Ubicazione Fascicolo dell'Intervento

Si No
Non 

ricorre

Fascicolo del progetto contraddistinto da:

1) Delibera CIPE;

2) Strumento Attuativo;

3) Titolo e Codice dell’intervento;

4) CUP 
Documentazione del CIPE relativa all'assegnazione/generazione 

del CUP

art.161 

D.lgs. 163/2006
Atto Programmatico di riferimento nell'ambito del quale il 

progetto è stato ammesso a finanziamento

(es. APQ/CIS)

Studio di fattibilità del progetto
art. 14

DPR 207/2010

Atto di approvazione dello Studio di fattibilità

Atto di individuazione del Responsabile del Procedimento 

(RUP) da parte del soggetto attuatore 
artt. 9-10

DPR 207/2010

Progetto preliminare 
artt. 17-23

DPR 207/2010
Atto regionale di approvazione dello schema di accordo e 

ammissione a finanziamento

Determinazione Dirigenziale regionale "Disciplinare 

finanziamento)

punto 3.1 manuale 

procedure operative

Atto regionale di Concessione finanziamento, approvazione 

piano di copertura finanziaria e quadro economico

punto 3.2 manuale 

procedure operative

Anticipazione regionale:
- Richiesta di erogazione dell'anticipazione (se prevista)
- Atto regionale di impegno e/o liquidazione dell'anticipazione

- Reversale di incasso
Procedura di individuazione dei professionisti cui assegnare gli 

incarichi di progettazione: Atto di assegnazione dell'incarico e 

convenzione/contratto
Atti di assegnazione degli incarichi di progettazione al 

personale interno alla struttura del Soggetto Attuatore 

Progetto definitivo 
artt. 24-32

DPR 207/2010

Progetto esecutivo e pareri ad esso relativi
artt. 33-43

DPR 207/2010

Atto di approvazione del progetto esecutivo

Comunicazione dei seguenti documenti al URA  (Regione 

Basilicata) a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo:

Controllo Procedura

Stato di attuazione:

Tipologia d'intervento:

Scheda anagrafica

Elementi identificativi dell'intervento

Allegato 9 - Check list della verifica in loco

Eventuali annotazioni

Avvio del progetto

Documento oggetto del controllo
Numero e Data 

atto/documento

Presente nel fascicolo Ubicazione del 

documento 

originale

Controllo 

effettuato sul 

documento

(codice)

Riferimento normativo

Data di stampa: 02/07/2014 1 di 3



Si No
Non 

ricorre

Eventuali annotazioniDocumento oggetto del controllo
Numero e Data 

atto/documento

Presente nel fascicolo Ubicazione del 

documento 

originale

Controllo 

effettuato sul 

documento

(codice)

Riferimento normativo

- "Dichiarazione di conformità" del progetto esecutivo al 

progetto preliminare

- Atto di approvazione del progetto esecutivo

- Eventuali pareri resi sul progetto dagli organismi preposti

- Validazione del progetto a base di gara prevista DPR 207/2010
art. 55 

DPR 207/2010
Procedura di evidenza pubblica per la selezione dell'impresa 

esecutrice dei lavori

artt. 63-89 

D.Lgs. 163/2006
- Indizione gara 
- Pubblicazione del Bando di gara per l'appalto
- Comunicazione all'URA del Provvedimento di indizione della 

gara di appalto
- Atto di nomina della Commissione giudicatrice
- data presentazione offerte
- verbali di gara
- Verbale di aggiudicazione provvisoria appalto
- Richiesta documentazione all'impresa aggiudicataria
- Atto di aggiudicazione definitiva
- Avviso gara esperita
- Contratto di appalto 

Comunicazione all'URA di eventuali impedimenti giudiziari, 

civili, penali o amministrativi nel procedere all'appalto dei 

lavori
Comunicazione all'URA dell'attestazione di avvenuta 

aggiudicazione dei lavori entro 180 giorni dalla data di 

pubblicazione sul BUR dell'atto di impegno regionale (pena la 

revoca del finanziamento)
Atti relativi ad eventuali procedure di esproprio

Atto di approvazione delPiano particellare di esporpio art. 31

DPR 207/2010

Atto di individuazione della Direzione Lavori
artt. 147-148

DPR 207/2010

Approvazione nuovo quadro economico post aggiudicazione

Comunicazione all'URA dell'approvazione nuovo quadro 

economico post aggiudicazione
Atto di rimodulazione quadro quadro economico da parte 

dell'URA

Eventuale subappalto
art. 170

DPR 207/2010
Richiesta , da parte del soggetto aggiudicatario al soggetto 

attuatore di autorizzazione al subappalto

Atto del Soggetto attuatore di autorizzazione al subappalto

Comunicazione all'URA dell'autorizzazione al subappalto

Verbale di consegna dei lavori e Certificato di inizio lavori
art. 78

D.Lgs. 163/2006

Perizia di variante (eventuale)
art. 132

D.Lgs. 163/2006

Istanza di richiesta al RUA per la redazione della variante 

contenente: 1) Relazione e motivazioni  del direttore dei lavori; 

2) Relazione del RUP; 3) Dichiarazione del RUP; 4) Richiesta 

(eventuale) di proroga del termine di ultimazione dei lavori

Atto dell'URA di rilascio parere preliminare  alla redazione della 

Atto del soggetto attuatore di approvazione della perizia di 

variante
Atto di sottomissione da parte dell'impresa esecutrice

Richiesta di anticipazione e rilascio di fideiussione, da parte 

dell'impresa esecutrice dei lavori/fornitori
Documenti trasmessi all'URA a seguito della "autorizzazione" 

della perizia di variante  entro 10 giorni dall’approvazione: 1) 

perizia di variante, con i relativi pareri ed autorizzazioni 

richiesti; 

2) provvedimento di approvazione della perizia di variante di 

cui all’articolo 161, comma 9 (lavori) e all’art.311 (servizi e 

forniture) del DPR n. 207/2010. 

Atto del RUA di presa d'atto della variante 

Documenti connessi alle Domande di rimborso intermedie 

trasmesse dal Soggetto Attuatore al RUA

Stati di Avanzamento Lavori
artt. 180-181

DPR 207/2010

- Scheda economico-finanziaria del progetto SGP 

- Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria 

equivalente (da conservare agli atti)

Attuazione Progetto 

Data di stampa: 02/07/2014 2 di 3



Si No
Non 

ricorre

Eventuali annotazioniDocumento oggetto del controllo
Numero e Data 

atto/documento

Presente nel fascicolo Ubicazione del 

documento 

originale

Controllo 

effettuato sul 

documento

(codice)

Riferimento normativo

- Prospetto o Documenti giustificativi di spesa relativi alla 

rendicontazione dei costi amministrativi e gestionali (es. Spese 

di personale ecc.)
- Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
- Certificato di pagamento (approvato dal soggetto attuatore)

- Atti di impegno e/o liquidazione del soggetto attuatore del 

SAL
- Mandati di pagamento del soggetto attuatore
Verbale di verifica del S.A.L
Ordini di recupero somme del soggetto Attuatore nei confronti 

di imprese esecutrici dei lavori o di eventuali fornitori

Richiesta all'URA  di erogazione I SAL
Atti di impegno e/o di liquidazione della Regione Basilicata 

(URA) per la liquidazione dei SAL
Reversale di incasso (Attuatore)

Altro

Verbale di verifica in loco (sui cantieri) nel corso dello 

svolgimento delle attività (eventuale) da parte dei funzionari 

del Soggetto Attuatore (es. RUP)
Richiesta di concessione di proroga per l'esecuzione dei lavori 

da parte dell'impresa (eventuale)
Atto di concessione della proroga da parte del Soggetto 

attuatore
Trasmissione dell'istanza di richiesta autorizzazione all'utilizzo 

di ribassi d'asta al RUA
Eventuale autorizzazione all'utilizzo di ribassi d'asta da perte 

del RUA 
Verbali delle verifiche effettuate - nella fase di realizzazione del 

progetto - da altri organismi di controllo (Controlli di primo e 

secondo livello)

Cartelloni fissi in loco  durante l'esecuzione dei lavori 

Chiusura Progetto
artt- 215-238

 DPR 207/2010

Atto di nomina della Commissione Collaudo
Certificato di ultimazione lavori
Certificato di regolare esecuzione/Collaudo  e relativa relazione

Approvazione del certificato di regolare esecuzione/Collaudo

Conto finale

Relazione sul conto finale

Prospetto o Documenti giustificativi di spesa relativi alla 

rendicontazione dei costi amministrativi e gestionali (es. Spese 

di personale ecc.)
Atti di liquidazione finale del soggetto attuatore a imprese 

esecutrici dei lavori, fornitori e consulenti

Mandati di Pagamento finali

Fatture e documenti aventi valore probatorio equivalente 

relativi alla fase di chiusura
Trasmissione all'URA della domanda di rimborso del saldo 

corredata di tutta la documentazione prevista tra cui gli atti di 

collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della 

Schedaestratta dal Sistema di Monitoraggio regionale "SGP" 

etc.
Atto di impegno/liquidazione della Regione Basilicata (RUA) per 

la liquidazione del saldo
Approvazione del soggetto attuatore del quadro economico 

finale
Comunicazione all'URA dell'approvazione del quadro 

economico finale
Svincolo polizza fideiussoria

Targhe esplicative punto 6 

Manuale procedure 

operative
Verbali di verifiche effettuate - a progetto concluso - da altri 

organismi di controllo (controlli di primo e secondo livello)

Data di stampa: 02/07/2014 3 di 3
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1 PREMESSA 

 

Il presente documento si prefigge come obiettivo quello di descrivere le procedure operative che 

l’utente deve seguire per l’utilizzo dell’applicazione SGP, Sistema Gestione Progetti.  

Il sistema SGP ha l’obiettivo di unificare le modalità di trattazione dei dati di progetto per le finalità 

gestionali e di monitoraggio delle diverse strutture coinvolte nella gestione di progetti ad essi 

affidati sia in ambito QSN, Quadro Strategico Nazionale, che, per quanto possibile, relativi ai 

precedenti periodi di programmazione. Esso consente di gestire i progetti e al tempo stesso, essendo 

un sistema gestionale, ne consente anche il monitoraggio. 

I principali moduli funzionali della soluzione sono: 

 Gestione anagrafiche di base; 

 Gestione intese; 

 Gestione strumenti; 

 Gestione progetti. 

 

1.1 TIPOLOGIE DI UTENTE 

 

Di seguito viene descritto come le diverse funzionalità messe a disposizione dall’applicazione, 

vengano associate agli utenti. L’applicazione prevede varie tipologie di utente, cui corrispondono 

diverse funzionalità, queste vengono riportate nella Tabella 1, in cui sono presente le varie tipologie 

di utenti e per ognuna le corrispondenti funzionalità possibili. 

 

Tabella 1. Tipologie di utenti e  corrispondenti funzionalità 

Codifica livello Nome livello Funzioni 

MA Manager Applicazione Esegue tutte le funzioni previste 

dall’applicativo. In particolare: 

 Gestisce le intese e le anagrafiche delle 

leggi e delle delibere; 

 Definisce gli utenti di tipo internet;  
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Codifica livello Nome livello Funzioni 

 Può trasferire progetti da uno strumento 

ad un altro. 

MS Manager Strumento Ogni strumento ha un solo manager centrale, 

l’MS, che può compiere le seguenti azioni: 

 Inserire gli strumenti; 

 Attribuire il ruolo di responsabile di 

strumento; 

 Gestire il passaggio di stato degli 

strumenti di cui è responsabile da 

“verifica centrale” a “verificato”, o da 

“verifica centrale” a “correzione”; 

 Trasferire progetti da uno strumento ad 

un altro, solo se responsabile di 

entrambi. 

RS Responsabile Strumento Ogni strumento ha dei responsabili locali. Il 

responsabile in particolare: 

 Inserisce i progetti; 

 Assegna i progetti ai responsabili di 

progetto; 

 Gestisce il passaggio di stato da “verifica 

locale” a “verifica centrale”, o da 

“verifica locale” a “correzione”; 

 Annulla o sospende i progetti. 

LS Lettore Strumento  legge i dati degli strumenti attuativi a lui 

assegnati. 

RI Responsabile Progetto Ogni progetto ha un solo responsabile. In 

particolare, questo: 

 Inserisce i dati di gestione dei progetti; 

 Gestisce il passaggio di stato del 

progetto da “inserimento” o “correzione” 

a “verifica locale”; 

 Chiude i progetti; 
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Codifica livello Nome livello Funzioni 

 Consulta i dati degli strumenti attuativi a 

cui appartengono i progetti a lui 

assegnati. 

LA Lettore Applicazione  Legge tutti i dati contenuti nella 

soluzione. 

SI Sistema Utente  utilizzato per le operazioni eseguite 

automaticamente dal sistema. 

SA Sistemista Applicazione Utente esterno all’applicazione, in particolare è 

un sistemista che ha il compito di gestire gli 

utenti Intranet dell’applicazione. 

 

1.2 VISIBILITÀ DELLE PAGINE E DELLE TOOLBAR PER TIPOLOGIA DI UTENTE 

 

Il sistema SGP presenta un menù con diverse voci che sono accessibili  sulla base dell’utente che si 

autentica. Per ogni pagina vengono visualizzati sulla toolbar solo i pulsanti delle operazioni previste 

per la tipologia di utente autenticato. Nella Tabella 2 viene dato lo schema delle pagine e delle 

toolbar. Si tenga presente che alcune pagine sono divise in “tab”, laddove un’anagrafica abbia 

diversi tipi di dati da gestire.  

 

Tabella 2 Sezioni del sistema SGP 

Pagine Tab 
Manager 

Strumento 

Responsabile 

Strumento 

Lettore 

Strumento 

Responsabile 

Progetto 

Utenti na no no no no 

Log na no no no no 

Soggetti na no toolbar no toolbar no toolbar no toolbar 

Procedure 

attivazione 
na no no no no 
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Pagine Tab 
Manager 

Strumento 

Responsabile 

Strumento 

Lettore 

Strumento 

Responsabile 

Progetto 

Intese na no toolbar no toolbar no toolbar no toolbar 

Delibere 

CIPE 
       na no toolbar no toolbar no toolbar no toolbar 

Fonti na no toolbar no toolbar no toolbar no toolbar 

Gare na no toolbar no toolbar no toolbar si 

Destinatari na no toolbar no toolbar no toolbar si 

Strumenti 

attuativi 
na si no toolbar no toolbar no toolbar 

Versioni 

strumento 

dati 

generali 
si no toolbar no toolbar no toolbar 

Versioni 

strumento 

versioni 

progetto 
si no toolbar no toolbar no toolbar 

Progetto na no toolbar si no toolbar 
si, per salva o 

elimina 

Versioni 

progetto 

dati 

generali 
no toolbar si no toolbar 

si, per salva o 

elimina 

Versioni 

progetto 
dettagli no toolbar no toolbar no toolbar si 

Versioni 

progetto 
stati si si no toolbar si 

Scarico 

dati 

scarico 

dati 
si Si si no 

Colloquio 

BDU 
 si no no no 

Colloquio 

SIL 
 no Si no no 

 

Nella Tabella 2 non sono riportate le due tipologie: 
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 Manager Applicazione, che accede a tutte le pagine e ha a disposizione tutte le toolbar 

complete; 

 Lettore Applicazione, che accede a tutte le pagine tranne quella di gestione utenti e 

visualizzazione log operazioni, e  non ha pulsanti disponibili sulla toolbar. 

 

1.3 VISIBILITA’ STRUMENTI, PROGETTI E RELATIVE VERSIONI PER TIPOLOGIA 

DI  UTENTE 

 

A seconda della tipologia di utente, esistono delle limitazioni sugli strumenti, progetti e relative 

versioni visualizzabili come già accennato in precedenza. Nella Tabella 3 viene fornito lo schema 

della visibilità, non prendendo in considerazione il Manager Applicazione e il Lettore Applicazione, 

che possono visualizzare tutti gli strumenti, progetti e relative versioni. Per brevità indichiamo con 

la dizione “Utenti di Strumento” il Manager Strumento, Responsabile Strumento e Lettore 

Strumento. 

 

Tabella 3  Schema della visibilità 

Entità Utenti di Strumento Responsabile Progetto 

Strumenti 
Ogni utente può vedere solo gli 

strumenti a lui assegnati. 

Ogni utente vede solo gli strumenti  dei 

progetti di cui è responsabile. 

Versioni 

strumenti 

Ogni utente può vedere solo le 

versioni degli strumenti a lui 

assegnati. 

Ogni utente vede  solo le versioni degli 

strumenti dei progetti di cui è responsabile. 

Progetti 

Ogni utente vede solo i progetti le cui 

versioni appartengono a versioni di 

strumenti a cui è assegnato. 

Ogni utente vede solo i progetti di cui è 

responsabile. 

Versioni 

progetti 

Ogni utente vede solo le versioni di 

progetto associate alle versioni degli 

strumenti a cui è assegnato. 

Ogni utente vede solo le versioni dei progetti 

di cui è responsabile. 
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2 ACCESSO AL SISTEMA SGP 

 

L’accesso all’applicazione SGP, da parte delle amministrazione, può avvenire  in due diverse 

modalità: 

 Locale - richiede l’installazione dell’applicazione presso le Amministrazioni; 

 Online - non richiede alcuna installazione e permette il suo uso mediante un browser, 

effettuando l’accesso all’indirizzo: 

http://sinitweb.tesoro.it/SGP 

e solo a seguito dell’autenticazione tramite l’inserimento di “Login” e “Password” (Figura 

1), comunicate ad ogni utente che ne ha fatto richiesta mediante l’invio alla casella di posta 

elettronica. 

 

Figura 1. Accesso a SGP 

 

Una volta inserite le proprie credenziali, l’utente potrà accedere all’applicazione facendo clic sul 

pulsante “OK”. Si osserva, inoltre, la presenza di una sezione definita Novità, in cui vengono 

http://sinitweb.tesoro.it/SGP
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visualizzate in anteprima tutte le ultime notizie pubblicate e  riguardanti le varie funzionalità offerte 

dall’applicazione. 
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3 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA  DELLE MASCHERE 

 

Nell’immagine che segue, è mostrata la struttura di una generica maschera utente dell’applicativo 

SGP. E’ possibile suddividere la maschera nelle diverse sezioni: 

A. Intestazione della maschera, in cui è sempre possibile visualizzare il logo del DPS, il 

numero di utenti collegati e il profilo dell’utente loggato al sistema(cfr.A-fig.1); 

B. Menù verticale, che contiene i link alle varie funzionalità fruibili dall’utente; 

C. Area di comunicazioni, in cui vengono visualizzate le varie comunicazioni, quali errori 

o warning; 

D. Parte centrale, che rappresenta l’area di lavoro. 

 

 

                                     

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Schermata iniziale di SGP 

 

Cliccando su ogni funzionalità si hanno le sottovoci come mostrato in Figura 3: 

 A 

 B  C 

 D 
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Figura 3. Schermata di SGP con le varie voci e sottovoci di menù 

 

Sul lato sinistro della schermata, vengono rappresentate le varie aree o entità a disposizione, che 

permettono, gestendo le anagrafiche, l’inserimento e il ciclo di uno strumento attuativo e/o di un 

progetto. Sul lato destro, invece, sono presenti i pulsanti per uscire dall’applicazione, “Logout” e 

per attivare l’help-on-line, “Help” che consente di visualizzare o salvare il manuale utente 

dell’applicazione.  

In ogni maschera, nella parte superiore compare l’intestazione in cui è possibile visualizzare al 

centro il logo del Ministero dello Sviluppo Economico e del DPS e in basso informazioni relative 

all’utente che ha effettuato l’accesso e al numero di utenti collegati. 

In tutte le maschere dell’applicazione in cui è necessario compilare dei valori, sono distinti i campi 

obbligatori e quelli facoltativi, in particolare quelli obbligatori presentano un asterisco e sono scritti 

in grassetto; quelli editabili dall’utente e quelli in cui è possibile scegliere tra una lista di valori 

predefinita. La maggior parte delle attività e delle funzioni fruibili dall’utente è accompagnata da 

messaggi di avviso. I messaggi, visualizzati di seguito, rendono evidente all’utente la presenza di 

errori e se l’operazione è andata a buon fine o meno. Ad esempio, se si desidera inserire un nuovo 
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utente, devono essere correttamente e obbligatoriamente compilati tutti i campi con “*” , nel caso in 

cui uno dei campi obbligatori non viene valorizzato il sistema darà il seguente errore (Figura 4): 

 

Figura 4. Anagrafiche – Utenti – Errore nell'inserimento di un nuovo utente 

 

Nel caso di inserimento corretto la schermata che l’utente otterrà sarà la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Anagrafiche – Utenti – Inserimento nuovo utente avvenuto correttamente 
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4 DESCRIZIONE DELLE FUNZIONALITA’ COMUNI 

 

Il capitolo descrive, per alcune funzionalità, le operazioni da eseguire, che  sono identiche per tutte 

le entità. Per tale motivo, per la descrizione si prenda come esempio la “scheda progetto”. Le 

funzionalità per le quali si applica lo stesso procedimento sono: 

 Ricerca; 

 Visualizzazione; 

 Modifica; 

 Inserimento o Eliminazione. 

 

4.1 RICERCA, VISUALIZZAZIONE E MODIFICA  

 

Quest’area, innanzi tutto, viene attivata cliccando sulla voce “Progetti / Ricerca Progetti” presente 

nel menù sulla sinistra della schermata iniziale. Una volta entrati nella maschera “Ricerca Progetti” 

si è subito nella funzionalità di ricerca (Figura 6): 

 

Figura 6. Progetti – Ricerca Progetti 
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Per ricercare un progetto, ci sono due diverse modalità: 

 Cliccando direttamente sul pulsante “Cerca” senza compilare alcun campo di filtro. In questo 

modo si visualizzano tutti i record presenti nel DB; 

 Compilando uno o più dei campi a disposizione e facendo clic sul pulsante “Cerca”. In questo 

caso l’applicazione visualizzerà tutti i record a disposizione che soddisfano i criteri di ricerca 

selezionati. 

Una volta eseguita la ricerca, si ottiene come risultato la lista dei vari progetti (Figura 7): 

 

 

Figura 7. Schermata ottenuta a seguito dell’operazione di ricerca 
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Una volta trovato il record ricercato, per visualizzarne la scheda basta selezionare il link del record 

stesso. Ad esempio, cliccando sul primo record si ottiene la seguente maschera:  

 

 

Figura 8. Progetti – Ricerca Progetti –Dati Generali 

 

Nel caso si volesse modificare uno o più dati relativi a quel progetto (se consentito), è sufficiente 

entrare nel campo specifico, apporre le modifiche desiderate e poi fare clic sul pulsante “Salva 

Progetto”. Se le modifiche sono andate a buon fine, comparirà il messaggio di conferma 

“aggiornamento eseguito correttamente”. 
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4.2  INSERIMENTO ED ELIMINAZIONE 

 

Per inserire un nuovo progetto, i passi da compiere sono i seguenti: 

 Cliccare sul pulsante “Nuovo Progetto”             A ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Progetti – Ricerca Progetti – Nuovo Progetto 

  

 Inserire il CUP e cliccare sul pulsante “Dettaglio CUP”              B . 

L’applicazione si collegherà con il Web Service CUP, il quale fornirà i dati di dettaglio legati a quel 

codice CUP che andranno a popolare la metà superiore della pagina di output, mentre nella parte 

inferiore sarà possibile inserire tutti i dati per l’inserimento di un progetto (Figura 10). 

 

A

b

B 

B 
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Figura 10. Progetti – Ricerca Progetti –Dati Generali 

 

Dopo aver inserito tutti i campi obbligatori (contraddistinti per il color azzurro dello sfondo del 

campo stesso e per la presenza di un asterisco), per salvare il progetto, basta cliccare su “Salva 

Progetto”.  

Se invece, si vuole eliminare un progetto presente nella lista, basta selezionare il record del progetto 

stesso e poi cliccare sul pulsante “Elimina Progetto”. Se l’operazione va a buon fine comparirà un 

messaggio di avvenuta eliminazione. 
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5 LE FUNZIONALITA’ DI SGP 

 

Di seguito vengono descritte le diverse funzionalità fruibili dall’applicazione SGP, quali: 

 Novità; 

 Anagrafiche; 

 Log; 

 Strumenti Attuativi; 

 Progetti; 

 Scarico Dati; 

 Gestione Spese; 

 Protocolli Esterni; 

 Procedure Attivazione. 

come mostrato nella Figura 11, per ognuna delle quali possono essere presenti delle ulteriori 

funzionalità 

 

Figura 11. Funzionalità SGP 

 



Manuale aggiornato settembre 2012  20 

6 NOVITA’ 

 

La maschera, mostrata di seguito, fornisce all’utente in anteprima le ultime notizie utili pubblicate 

sulle funzionalità fornite da SGP. Queste stesse informazioni sono presenti anche nella maschera di 

accesso al sistema, come mostrato in Figura 1.  

Inoltre, cliccando su “Storico” si accede ad una maschera, in cui vengono elencate tutte le novità 

inserite, le quali possono essere ricercate per “Area Tematica” come mostrato in Figura 13. 

 

 

Figura 12. Novità  
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Figura 13. Storico Novità 

 

 

 

7 ANAGRAFICHE 

 

Molte delle pagine di SGP sono divise in “tab”, ogni tab contiene un gruppo di dati coerenti ed è 

attivabile con un pulsante apposito.  

Nel caso di “Anagrafiche”, le cui pagine sono divise in tab, il comportamento all’inserimento di 

una occorrenza è differente. In questo caso al comando dell’inserimento appare solo un tab, che ha 

lo stesso nome per ogni pagina “Dati Generali”, solo dopo il salvataggio dell’inserimento, gli altri 

tab compariranno. 

Il sistema SGP, Sistema Gestione Progetti, consente la gestione della parte anagrafica delle seguenti 

entità: 

 Utenti; 

 Soggetti; 
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 Fonti; 

 Delibere CIPE; 

 Intese; 

 Abilitazioni Utente; 

 Modo Pagamento; 

 Tipi Rapporto. 

Per ognuna di queste entità è possibile eseguire le operazioni viste nel capitolo precedente per 

progetti, con le stesse modalità, quali visualizzare, modificare, inserire o eliminare un record. 

Andiamo ad analizzare in dettaglio le maschere per ognuna delle entità sopra elencate. 

 

7.1 UTENTI 

 

L’utente accede alla maschera “Utenti” (Figura 14) cliccando sull’entità “Utenti”, presente sul lato 

sinistro della schermata iniziale. 

La maschera, mostrata di seguito in figura, consente sia di effettuare una ricerca di un utente che 

l’inserimento di un nuovo utente. 

 

Figura 14. Anagrafiche – Utenti 

 

Per la ricerca di un utente si fa riferimento a quanto detto sopra per la ricerca di un progetto. 

Mentre, per inserire un nuovo utente, bisogna cliccare sul pulsante “Nuovo Utente”, in modo tale 

che la scheda che verrà visualizzata sia quella raffigurata in Figura 15: 



Manuale aggiornato settembre 2012  23 

 

 

 

Figura 15. Anagrafiche – Utenti - Inserimento nuovo utente 

 

Affinché venga inserito un nuovo utente in modo corretto, è necessario valorizzare i campi 

obbligatori, indicati con un asterisco e cliccare sul pulsante “Salva”.  

A seguito dell’inserimento dei dati, si ottiene una schermata che consente di modificare un utente 

già esistente. In generale, l’operazione di modifica di un utente può essere effettuata selezionando 

un utente dalla lista, ottenuta attivando la ricerca, modificando i requisiti salvati in precedenza e 

salvandoli mediante il pulsante “Salva”. Mentre, se si vuole eliminare un utente già esistente, è 

sufficiente selezionarlo dalla lista e cliccare su “Elimina”. Questa funzionalità è gestita unicamente 

dal “Manager Applicazione” ( MA ).  

Quando, il manager inserisce un nuovo utente, questo riceve una mail con user id e relativa 

password generata dal sistema in automatico. 

All’interno della pagina per la creazione di un nuovo utente, l’operatore ha a disposizione i seguenti 

campi: 

 

Login Identificativo con cui l’utente effettua l’accesso. 

Tipo utente Tipologia dell’utente (Internet o Intranet) per l’accesso all’applicazione 

Livello Profilo dell’utente (es. MS – RS – LS – RI – ecc.) 

Abilitato Il campo specifica se l’utente è attivo, ovvero può operare su SGP. Nel 
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caso in cui l’utente non lavori più all’interno dell’amministrazione, 

l’utenza sarà disabilitata, ma i dati non verranno persi. 

Nominativo Nome dell’utente. 

Telefono Recapito telefonico dell’utente. 

Ente di appartenenza Ente istituzionale di appartenenza dell’utente. 

Fax Fax dell’utente. 

E-mail Indirizzo e-mail dell’utente. 

 

7.2 SOGGETTI 

 

Cliccando sull’entità “Soggetti”, presente sul lato sinistro della schermata iniziale, viene 

visualizzata la seguente pagina (Figura 16): 

 

 

Figura 16. Anagrafica – Soggetti 

 

Come si può notare, è possibile effettuare un’operazione di ricerca di un soggetto non valorizzando 

alcun campo oppure valorizzando uno o più campi a disposizione (denominazione, natura giuridica, 

codice fiscale, partita IVA, località, categoria, sottocategoria); di inserimento di un nuovo soggetto, 

cliccando sul pulsante “Nuovo Soggetto”, che fornisce la scheda mostrata di seguito (Figura 17): 
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Figura 17. Anagrafica – Soggetti – Inserimento nuovo soggetto 

 

Questa consente di selezionare la natura giuridica, a seguito di ciò comparirà una maschera che si 

diversifica a seconda che si tratta di un ente o di una persona fisica. Nel caso di un ente si avrà la 

seguente maschera:  

 

 

Figura 18. Anagrafiche – Soggetti – Inserimento nuovo soggetto (ente) 
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L’operatore in fase di inserimento di un nuovo soggetto di tipo ente, come mostra l’immagine di 

sopra, deve specificare: 

 

Natura giuridica Natura giuridica del soggetto. 

Denominazione Nome del soggetto. 

Codice Fiscale Codice fiscale del soggetto. 

Partita IVA Partita iva del soggetto. 

Indirizzo Indirizzo della sede legale per le imprese e di residenza per un soggetto. 

CAP Codice Avviamento Postale dell’indirizzo del soggetto. 

Tipo Località di 

Residenza 

Tipologia della località di Residenza(Nazione – Regione – Provincia - 

Comune). 

Località di Residenza Localizzazione della sede  di riferimento del soggetto. 

Telefono Recapito telefono del soggetto. 

E-mail Indirizzo e-mail del soggetto. 

Responsabile Responsabile di riferimento del soggetto. 

Inizio validità Data di inizio validità del soggetto inserito. 

Fine validità Data di fine validità del soggetto inserito. 

Dimensioni imprese Classe di dimensione delle imprese. 

Classi addetti 

Eurostat 

Classificazione EUROSTAT della dimensione dell’impresa sulla base del 

numero degli impiegati. 

Categoria Tipologia di appartenenza del soggetto. 

Sottocategoria Ente di appartenenza del soggetto. 

Attività economica Attività prevalente del soggetto correlato al progetto, riferita alla 

classificazione ISTAT (ATECO’ 07), che utilizza solo 4 livelli (sezione – 

divisione – gruppo - classe). 

Note di Variazione Eventuali variazioni riguardanti il soggetto. 

 

Se invece si tratta di una persona fisica si visualizzerà la maschera seguente: 
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Figura 19. Anagrafiche – Soggetti – Inserimento nuovo utente (persona fisica) 

  

Nel caso di una persona fisica, mentre, l’operatore ha a disposizione per l’inserimento i seguenti 

campi: 

Natura giuridica Natura giuridica del soggetto. 

Cognome Cognome del soggetto. 

Nome Nome del soggetto. 

Sesso Sesso del soggetto. 

Data di nascita Data di nascita del soggetto. 

Località di Nascita Località di nascita del soggetto. 

Codice Fiscale Codice fiscale del soggetto. 

Partita IVA Partita iva del soggetto. 

Indirizzo Indirizzo della sede legale per le imprese e di residenza per un soggetto. 
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CAP Codice Avviamento Postale dell’indirizzo del soggetto. 

Tipo Località di 

Residenza 

Tipologia della località di Residenza(Nazione – Regione – Provincia - 

Comune). 

Località di Residenza Localizzazione della sede  di riferimento del soggetto. 

Telefono Recapito telefono del soggetto. 

E-mail Indirizzo e-mail del soggetto. 

Responsabile Responsabile di riferimento del soggetto. 

Inizio validità Data di inizio validità del soggetto inserito. 

Fine validità Data di fine validità del soggetto inserito. 

Dimensioni imprese Classe di dimensione delle imprese. 

Classi addetti 

Eurostat 

Classificazione EUROSTAT della dimensione dell’impresa sulla base del 

numero degli impiegati. 

Categoria Tipologia di appartenenza del soggetto. 

Sottocategoria Ente di appartenenza del soggetto. 

Attività economica Attività prevalente del soggetto correlato al progetto, riferita alla 

classificazione ISTAT (ATECO’ 07), che utilizza solo 4 livelli (sezione – 

divisione – gruppo - classe). 

Note di Variazione Eventuali variazioni riguardanti il soggetto. 

 

Una volta compilati i campi obbligatori ed effettuato il salvataggio, il nuovo soggetto è stato 

inserito correttamente. Questa scheda consente anche la modifica e l’eliminazione di un soggetto. 

Se si vuole modificare un soggetto già esistente, basta selezionare il link del soggetto stesso nella 

lista che si ottiene attivando una ricerca, variare i dati da modificare e ricordarsi di salvare 

utilizzando il pulsante “Salva Soggetto”. Invece, se si vuole eliminare un soggetto già esistente, è 

sufficiente selezionarlo dalla lista che si ottiene attivando la ricerca e cliccare su “Elimina 

Soggetto”. 
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7.3 FONTI 

 

L’entità “Fonti” consente di inserire le fonti di finanziamento del progetto, per cui cliccando sulla 

voce di menù “Fonti” viene visualizzata la seguente pagina (Figura 20): 

 

Figura 20. Anagrafiche – Fonti 

 

Come si può notare questa pagina consente di effettuare la ricerca di una fonte non valorizzando 

alcun campo oppure valorizzando uno o entrambi i campi a disposizione (anno e numero), ma anche 

di inserire una nuova fonte, cliccando sul pulsante “Nuova Fonte”, che fornisce la scheda mostrata 

di seguito (Figura 21): 
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Figura 21. Anagrafiche – Fonti – Inserimento nuova fonte 

 

Compilati i campi obbligatori (numero, anno, descrizione e tipo) e cliccato su “Salva Fonte”, la 

nuova fonte è stata correttamente inserita. Questa maschera consente anche di modificare o 

eliminare una fonte già esistente. In particolare, se si vuole modificare una fonte già esistente, basta 

selezionare il record della fonte stessa dalla lista ottenuta effettuando una ricerca, variare i requisiti 

da modificare e salvare le modifiche apportate mediante il pulsante “Salva Fonte”. Mentre, se si 

vuole eliminare una fonte già esistente, è sufficiente selezionare il record della fonte stessa dalla 

lista ottenuta dall’operazione di ricerca e cliccare sul pulsante “Elimina Fonte”. 

Per quanto riguarda la sezione relativa all’inserimento di una nuova fonte, l’utente deve valorizzare 

i seguenti campi: 

 

Numero Numero della fonte legislativa a supporto dell’erogazione del 

finanziamento. 

Acronimo Tipologia di fonte legislativa a supporto dell’erogazione del 

finanziamento. 

Anno Anno della fonte legislativa a supporto dell’erogazione del finanziamento. 

Tipo Tipologia della fonte legislativa che concorre al finanziamento del 

progetto. 



Manuale aggiornato settembre 2012  31 

Descrizione Informazioni sulla fonte legislativa a supporto dell’erogazione del 

finanziamento. 

 

7.4 DELIBERE CIPE 

 

Cliccando sull’entità “Delibere CIPE”, si visualizza la seguente schermata (Figura 22): 

 

Figura 22. Anagrafiche – Delibere CIPE 

 

Questa consente di effettuare la ricerca di una delibera, valorizzando nessuno, uno o entrambi i 

campi a disposizione (anno e numero), ma anche di inserire una nuova delibera, cliccando sul 

pulsante “Nuova Delibera”. In questo caso, la scheda che verrà visualizzata è la seguente (Figura 

23): 
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Figura 23. Anagrafiche – Delibere CIPE – Inserimento nuova delibera 

 

Una volta compilati i campi obbligatori (anno, numero, descrizione) e cliccato sul pulsante “Salva 

Delibera”, la delibera è stata correttamente salvata e allora compare un altro tab come mostrato 

nella figura di seguito mostrata:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Anagrafiche – Delibere CIPE – Dati Generali 

 

Cliccando sul tab “Quote” si ottiene la maschera indicata di seguito:  
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Figura 25. Anagrafiche – Delibere CIPE – Quote 

 

Compilando i campi relativi al tab “Quote” si ha la possibilità di arricchire le informazioni 

riguardanti la delibera appena salvata. Questa maschera consente anche la modifica o l’eliminazione 

di una delibera già esistente. Se si vuole modificare una delibera basta selezionare il record della 

delibera dalla lista ottenuta eseguendo prima una ricerca, variare i requisiti da modificare e come 

ultima operazione occorre salvare utilizzando il pulsante “Salva Quote”. Mentre, se si vuole 

eliminare una delibera, è sufficiente selezionare il record della delibera dall’elenco ottenuto a 

seguito della ricerca e cliccare sul pulsante “Elimina Delibera”. 

All’interno della pagina per la creazione di una nuova Delibera CIPE, l’utente dispone dei seguenti 

campi: 

 

Delibere  CIPE – Dati Generali : 

Anno Anno della delibera CIPE. 

Numero Numero della delibera CIPE. 

Descrizione Informazioni sulla delibera CIPE. 
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Delibere CIPE – Quote : 

Descrizione Informazioni sulle quote. 

Tipo Quota Tipologia di quota. 

Tipo 

Programmazione 

Tipologia della programmazione. 

 

Programmazione 

APQ obbl. 

Flag che indica se la programmazione in APQ per la quota della delibera è 

obbligatoria. 

 

7.5 INTESE 

Cliccando sull’entità “Intese”, si ottiene la maschera:  

 

 

Figura 26. Anagrafiche – Intese 

 

Mediante questa schermata è possibile effettuare sia la ricerca di una data intesa che inserire una 

nuova intesa, difatti in quest’ultimo caso cliccando su “Nuova Intesa” si ottiene la maschera  

(Figura 27): 
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Figura 27. Anagrafiche – Intese – Inserimento nuova intesa 

 

Dopo aver compilato l’unico campo obbligatorio (“descrizione”) e salvato, compare un altro tab 

“Regioni” come indicato in figura:: 

 

 

Figura 28. Anagrafiche – Intese – presenza tab “Regioni” 
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Questa pagina consente di modificare ed eliminare un’intesa già esistente. Se si vuole modificare 

un’intesa già esistente, basta selezionare il record dell’intesa stessa dalla lista che si ottiene dalla 

ricerca, variare i requisiti da modificare e infine salvare utilizzando il pulsante “Salva Intesa”. 

Mentre, se si vuole eliminare un’intesa già esistente, è sufficiente selezionare il record dell’intesa 

stessa dall’elenco generato dalla ricerca effettuata e cliccare su “Elimina Intesa”. Cliccando sul tab 

“Regioni” compare la pagina, indicata in Figura 29: 

 

Figura 29. Anagrafiche – Intese – Regioni 

 

Questo tab consente di associare le regioni alle intese mediante il pulsante “Assegna Regione”, ma 

anche di disassociare una regione ad un’intesa mediante il tasto “Disassegna Regione”. 

Nella maschera di inserimento di una Intesa, l’utente deve valorizzare i seguenti campi: 

Descrizione : 

Descrizione Descrizione dell’Intesa Istituzionale. 

 

Regione : 

Regione Nome della regione associata all’Intesa istituzionale di programma. 
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7.6 ABILITAZIONI UTENTI 

 

La funzione “Abilitazioni Utente” viene utilizzata per abilitare gli utenti ai progetti, agli strumenti e 

ai programmi. In particolare, cliccando su “Abilitazioni Utente” dal menù si ottiene la seguente 

pagina (Figura 30), dove abbiamo 3 tab, cliccando i quali si hanno tre diverse maschere: 

 

 

Figura 30. Anagrafiche – Abilitazioni Utente 

 

Cliccando sul pulsante “Cerca” , si visualizzano tutte le assegnazioni ‘progetto – utente’ effettuate 

come mostrato in figura: 
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Figura 31. Anagrafiche – Abilitazioni Utente – Risultato ricerca Progetti 

 

 

Lo stesso discorso vale per i tab “Programmi” e “Strumenti. 

Per quanto riguarda la sezione “Abilitazione Utente”, l’operatore  dispone dei seguenti campi: 

 

Abilitazioni Utente – Progetti : 

Utente Nome dell’utente. 

Progetto Nome dello strumento dal quale selezionare i progetti da aggiungere 

all’utente. 

Ruolo Utente Profilo dell’ utente ( es. MS – RS – LS – RI - ecc.). 

Strumento Nome dello strumento dal quale selezionare i progetti da aggiungere 

all’utente. 

 

Abilitazioni Utente – Programmi :  

Utente Nome dell’utente. 

Programma FAS Nome del programma FAS da aggiungere. 
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Programma POC Nome del programma POC da aggiungere. 

Programma 

Operativo 

Nome del programma operativo da aggiungere. 

 

Abilitazioni Utente – Strumenti : 

Utente Nome dell’utente. 

Strumento Nome dello strumento. 

 

 

7.7 MODO PAGAMENTO 

Cliccando sull’entità “Modo Pagamento”, presente sul lato sinistro della schermata iniziale, viene 

visualizzata la seguente pagina (Figura 32): 

 

Figura 32. Anagrafiche – Modo Pagamento 

 

Per inserire una nuova occorrenza, bisogna cliccare sul bottone “Nuovo Modo Pagamento”, 

riempire il campo “Descrizione” e successivamente cliccare su “Salva Modo Pagamento”; per 

modificare una occorrenza, basta selezionare l’occorrenza stessa dall’elenco, variare i requisiti e 

infine salvare mediante il pulsante “Salva Modo Pagamento”. Infine, per eliminare una occorrenza, 

è sufficiente selezionare l’occorrenza dalla lista e cliccare sul pulsante “Elimina Modo 

Pagamento”. 
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All’interno della pagina per la creazione di un nuovo Modo Pagamento, l’utente deve 

necessariamente valorizzare il campo: 

Descrizione Descrizione della modalità di pagamento. 

 

7.8 TIPI RAPPORTO 

 

La maschera iniziale dell’entità “Tipi Rapporto” è mostrata di seguito: 

 

Figura 33. Anagrafiche –Tipi Rapporti 

 

Per inserire una nuova occorrenza, bisogna cliccare sul bottone “Nuovo Tipo Rapporto”, riempire il 

campo obbligatorio “Descrizione” e successivamente cliccare su “Salva Tipo Rapporto”. Mentre, 

per modificare una occorrenza, basta selezionare l’occorrenza, variare i requisiti da modificare e  

salvare con  il pulsante “Salva Tipo Rapporto”. Infine, per eliminare una occorrenza, è sufficiente 

selezionare l’occorrenza e cliccare sul pulsante “Elimina Tipo Rapporto”. 

Per quanto riguarda la sezione relativa all’inserimento di un nuovo Tipo Rapporto, l’operatore 

dispone dei campi: 

Descrizione Informazioni relative al tipo di rapporto. 

Altri Dati Campo che indica se sono presenti altri dati. 
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8 CICLO DI VITA DI UNO STRUMENTO 

 

Le anagrafiche illustrate nel capitolo precedente sono alla base della gestione degli strumenti e dei 

progetti. Il ciclo di vita si può dividere in due fasi: 

 L’inizializzazione degli strumenti, progetti e relative prime versioni; 

 L’esecuzione della verifica delle versioni di progetti. 

La prima fase si divide nei seguenti passi: 

 Inserimento strumento; 

 Assegnazione utenti a strumento; 

 Inserimento prima versione strumento; 

 Inserimento progetto; 

 Assegnazione utenti al progetto; 

 Inserimento prima versione progetto con associazione alla relativa versione strumento. 

La seconda fase si divide in: 

 Inserimento dettagli versione progetto; 

 Verifica dettagli versione progetto che comporta il passaggio di stato delle versioni progetto 

e strumento. 

 

8.1 INSERIMENTO STRUMENTI ATTUATIVI VERSIONE PROGETTO 

 

L’entità “Strumenti Attuativi” presenta due voci di sottomenù: 

 

 Ricerca Strumenti; 

 Ricerca Versioni Strumento. 
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8.1.1 RICERCA STRUMENTI 

 

La prima operazione che si deve eseguire è l’inserimento di uno strumento attuativo. E’ necessario 

pertanto cliccare sull’entità “Strumenti Attuativi” e sceglie  “Nuovo Strumento”(Figura 35): 

 

 

 

Figura 34. Strumenti Attuativi – Ricerca Strumenti 

 

 

 

 

Figura 35. Strumenti Attuativi – Ricerca Strumenti – Dati Generali 

 

Occorre compilare tutti i campi obbligatori (in questo caso codice, descrizione, tipo, data firma 

approvazione), e cliccare sul pulsante “Salva Strumento” affinché il salvataggio del nuovo 

strumento attuativo avvenga correttamente. Una volta salvato uno strumento attuativo, compaiono 

altri due tab, “Utenti” e “Finanziamenti”, nelle cui schede si possono inserire ed associare dati. 
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Nella maschera di inserimento di un nuovo strumento, l’utente dispone dei seguenti campi: 

Codice Identificativo del progetto nel sistema locale. 

Descrizione Informazioni sullo strumento. 

Tipo Tipologia dello strumento. 

Titolo 

Amministrazione 

Descrizione della procedura di attivazione legata allo strumento attuativo. 

 

Data Stipula 

Amministrativa 

Data di sottoscrizione dello strumento attuativo. 

Data Firma 

Approvazione 

Data di efficienza giuridica dello strumento attuativo. 

 

FAS Flag utilizzato per il conteggio FAS. Se uguale a 1, l’APQ deve essere 

considerato per il conteggio FAS, mentre se uguale a 0 non deve essere 

utilizzato per il conteggio. 

Numero Progetto Numero di interventi che l’accordo possiede al momento della stipula. 

APQ Stipulato Flag utilizzato per il conteggio APQ stipulati. Se uguale a 1 l’APQ deve 

essere considerato per il conteggio degli APQ stipulati, se uguale a 0 non 

deve essere utilizzato per il conteggio. 

ProQuota Flag che indica se lo strumento può prevedere progetti in proquota, 

ovvero progetti finanziati con più tipologie di fonti (credo debba essere 

specificato che vale solo per i programmi operativi). 

Note Amministrativa Campo in cui memorizzare le note amministrative dello strumento 

attuativo. 

 

8.1.1.1 VISUALIZZAZIONE UTENTI ASSOCIATI AD UNO STRUMENTO  

 

Il tab  “Utenti” consente di visualizzare la lista degli utenti abilitati a quello strumento e per ognuno 

di essi alcune informazioni come login, nominativo, livello di utenza ed ente di appartenenza come 

mostrato nella Figura 36: 
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Figura 36. Strumenti Attuativi – Ricerca Strumenti – Utenti 

 

 
8.1.1.2 FINANZIAMENTI 

 

Oltre agli utenti ad uno strumento attuativo è possibile associare uno o più finanziamenti, sempre 

servendosi delle funzionalità all’interno dell’apposito tab, come indicato di seguito: 

: 
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Figura 37. Strumenti Attuativi – Ricerca Strumenti – Finanziamenti 

 

Per quanto riguarda la maschera dei Finanziamenti  di uno strumento, l’utente deve valorizzare i 

seguenti campi: 

 

Tipo finanziamenti Tipo di finanziamento legato allo strumento attuativo. 

Delibera Delibera dello strumento attuativo. 

Quote Percentuale dell’importo del finanziamento. 

Importo 

Finanziamento 

Importo del finanziamento relativo allo strumento attuativo. 
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8.1.2 RICERCA VERSIONI STRUMENTO 

Per creare una nuova versione strumento basta cliccare sull’entità “Ricerca Versioni Strumento” 

dal menù, comparirà una maschera iniziale (Figura 38) sulla quale occorre cliccare sul bottone 

“Nuova Versione”(Figura 39): 

 

Figura 38. Strumenti Attuativi – Ricerca Versioni Strumento 

 

 

Figura 39. Strumenti Attuativi – Ricerca Versioni Strumento – Inserimento nuova versione 
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Compilati i campi obbligatori (strumento attuativo, data monitoraggio e stato), si effettua il 

salvataggio della nuova versione strumento con il pulsante “Salva Versione”, a seguito del quale 

compariranno, oltre al tab “Dati gen.”, i tab “Versioni progetti”, “Report”, “Controlli” e 

“PassaggioStato”. 

Il tab “Versioni progetti” consente di assegnare delle versioni progetto a quella versione strumento 

e visualizzare quelle già assegnate. 

 

Figura 40. Strumenti Attuativi – Ricerca Versioni Strumento – Versioni progetto 

 

Il tab “Report” consente di creare  4 tipi di reports relativi a quella versione strumento, quali:  

 Legenda dei Progetti; 

 Profili di Spesa; 

  Piano Finanziario; 

 Stato Avanzamento Progetti; 

 in formato sia PDF che Excel. 

 

 

 

 

 

 

 



Manuale aggiornato settembre 2012  48 

 

 

Figura 41. Strumenti Attuativi – Ricerca Versioni Strumento – Report 

 

Selezionando come report “Legenda dei Progetti” e premendo il tasto “Genera Report PDF” si 

ottiene il seguente report in formato PDF: 
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Figura 42. Legenda dei Progetti  

 

 

Se, invece, si seleziona il report “Profili di Spesa” e si preme il tasto “Genera Report PDF”, si 

ottiene il seguente report in formato pdf: 
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Figura 43. Profili di Spesa 
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Selezionando “Piano Finanziario” e premendo il tasto “Genera Report PDF” si ottiene il seguente 

report in formato pdf: 

 

 

Figura 44. Piano Finanziario 
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Selezionando “Stato Avanzamenti Progetti” e premendo il tasto “Genera Report PDF” si ottiene il 

seguente report in formato pdf: 

 

 

Figura 45. Stato Avanzamenti Progetti 
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Il tab “Controlli” è utile alla rilevazione di eventuali errori sui dati di dettaglio delle versioni di 

progetto afferenti a quella versione strumento (Figura 46). 

 

 

 

 

Figura 46. Strumenti Attuativi – Ricerca Versioni Strumento – Controlli 

 

Cliccando sul tasto ”Attiva Procedura” si lancia la procedura. Successivamente si potrà rientrare 

nella funzione e cliccando sul tasto “Controlla Esito” si potrà controllare l’esito della ricerca di 

eventuali errori. 

 

Il tab “Passaggio Stato” consente di effettuare un passaggio di stato massivo. In particolare, 

cliccando su di esso si visualizza sia per la versione selezionata che per la precedente, il numero di 

versioni progetto ad esse collegate, suddivise per tipologia di stato. 

 

 

Figura 47. Strumenti Attuativi – Ricerca Versioni Strumento – Passaggio Stato 
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Quando si seleziona uno stato verrà visualizzata una nuova pagina in cui vengono visualizzate le 

versioni progetto associate alla versione strumento, che si trovano in quello stato e per ciascuno 

saranno visibili gli stati in cui è consentito passare con relativo campo selezionabile. 

 

 

 

Figura 48. Strumenti Attuativi – Ricerca Versioni Strumento – Passaggio Stato – Selezione di 

uno stato 

 

La funzione “Cambio Stato” è abilitata agli utenti che presentano un profilo “MS” (Manager 

Strumento), “RS” (Responsabile Strumento) e “RI” (Responsabile Progetto). 

Quando uno o più progetti in stato “inserimento” vengono passati in “verifica locale” e lo strumento 

ha più versioni “aperta”, il sistema chiederà in quale versione strumento deve essere inserita la/e 

nuova/e versione/i progetto/i.  

Qualora al termine del passaggio di stato, la totalità dei progetti associati alla versione strumento, 

risultasse essere negli stati “verificata”, “sospesa”, “annullata”, “chiusa” e “non monitorata”, lo 

stato dello strumento passa automaticamente in “verificato”. 

Per quanto riguarda la creazione una nuova versione strumento, l’utente ha a disposizione i seguenti 

campi: 
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Ricerca Versioni Strumenti – dati generali 

Strumento Attuativo Insieme delle modalità operative e procedure in grado di garantire, 

indipendentemente dalla fonte di finanziamento specifica, le migliori 

condizioni di efficacia ed efficienza per l’attuazione di un programma. 

Responsabile Nome del responsabile amministrativo dello strumento. 

Data monitoraggio Data del monitoraggio, ovvero data in cui avviene il complesso di 

procedure, tecniche e attività volte alla rilevazione e al trattamento dei 

dati relativi allo stato di attuazione finanziaria, fisica e procedurale di un 

investimento. 

Stato Stato in cui si trova la versione strumento. 

Numero versione Numero di versione. 

Presenti allegati Flag che indica la presenza di allegati. 

 

Report 

Selezione report Tipologia di report da produrre. 

 

Controlli 

Ultima data Richiesta Data di richiesta per la chiamata alla procedura di controllo errori, 

applicata alla versione strumento. 

Ultima data 

Elaborazione 

Data di elaborazione per la chiamata alla procedura di controllo errori, 

applicata alla versione strumento. 

Numero Errori di 

tipo Warning 

Totale degli errori di tipo warning. 

 

Numero Errori di 

tipo Error 

Totale degli errori effettivi. 
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9 PROGETTI 

 

9.1 RICERCA PROGETTI 

 

Come prima cosa, dal menù presente nella schermata iniziale a sinistra, scegliere “Progetti”: 

 

 

Figura 49. Progetti 

 

Questa pagina consente sia di creare un nuovo progetto che ricercarne uno già esistente. Nel caso si 

voglia creare un nuovo progetto, cliccare su “Nuovo Progetto”, comparirà la seguente pagina 

(Figura 50): 

 

 



Manuale aggiornato settembre 2012  57 

 

 

Figura 50. Progetti – Dati Generali 

 

Inserito il codice CUP, se si clicca sul pulsante “Dettaglio CUP”, compare una pagina (Figura 51), 

la cui metà superiore sarà popolata in automatico dall’applicazione che richiama il Web Service 

CUP, per reperire i dati di dettaglio del codice CUP digitato in input; mentre la metà inferiore sarà 

compilata dall’utente con i dati propri del progetto da inserire: 

 

Figura 51. Progetti – Ricerca Progetti – Inserimento nuovo progetto 
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Una volta compilati tutti i campi obbligatori si effettua il salvataggio dei dati con il pulsante “Salva 

Progetto”. A seguito del salvataggio del progetto, compaiono i tab “Versioni” e “Affidamenti”, 

oltre a “Dati gen.”: 

 

 

 

Figura 52. Progetti – Ricerca Progetti – Inserimento nuovo progetto eseguito 

 

Sulla toolbar è presente il tasto “Riallinea CUP”, che consente di tenere sempre aggiornati i dati di 

dettaglio del CUP, mediante un collegamento con il Web Service. 

A questo punto, occorre inserire la prima versione di progetto. 

Per quanto riguarda la ricerca di un progetto, l’utente ha a disposizione i seguenti campi: 

CUP Codice Unico di Progetto. Il codice è generato e trasmesso all’utente da 

un sistema di registrazione dei progetti di investimento pubblico (Sistema 

CUP), a cui si accede da un’area ad esso dedicata presente sul portale 

CIPE . 

Strumento Nome dello strumento di appartenenza. 

Codice Codice attribuito al progetto nel sistema locale, ovvero identificativo del 

progetto nel sistema locale. Rappresenta una parte della chiave univoca 
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identificativa del progetto adottata dal Sistema Nazionale di 

Monitoraggio, costituita da: 

- Codice Amministrazione; 

- Codice sistema locale; 

- Codice locale progetto. 

 

Progetto di 

provenienza 

Nome del progetto padre. 

 

Titolo Descrizione della denominazione del progetto. E’ necessario che il titolo  

descriva il progetto in maniera chiara e univoca. 

Cardine Progetto specificamente definito e localizzato, ovvero intervento 

complesso, cioè articolato in una serie di componenti progettuali distinte, 

ma connesse e riconducibili al medesimo obiettivo. 

Tipo Tipologia dell’intervento. 

 

Mentre, quando si vuole inserire un nuovo progetto, l’operatore deve valorizzare i seguenti campi, 

oltre ad altri già definiti per la maschera di ricerca: 

CUP Codice Unico di Progetto. Il codice è generato e trasmesso all’utente da 

un sistema di registrazione dei progetti di investimento pubblico (Sistema 

CUP), a cui si accede da un’area ad esso dedicata presente sul portale 

CIPE . 

Anno decisione  Annualità di assegnazione del finanziamento al progetto. 

Data ultima modifica Data in cui è avvenuta l’ultima modifica del progetto. 

Natura Natura del progetto. 

Descrizione Informazioni relative al progetto. 

Tipologia In base a quanto indicato mediante il campo “Natura”, specifica l’azione 

esecutiva eseguita sull’oggetto progettuale cui è diretto l’investimento 

pubblico (nuova realizzazione, restauro, manutenzione, ecc…). 

CUP Master Il CUP master serve ad evidenziare i collegamenti esistenti fra diversi 



Manuale aggiornato settembre 2012  60 

progetti d'investimento pubblico, che riguardino però lo stesso oggetto ( la 

stessa infrastruttura nel caso di lavori pubblici, lo stesso stabilimento 

industriale nel caso di incentivi ad unità produttive, lo stesso obiettivo in 

caso di formazione, di progetti di ricerca e di interventi finalizzati 

all'innovazione degli strumenti in uso alla Pubblica Amministrazione, ecc 

).Qualunque CUP (attivo, chiuso, non già collegato a master, non 

cumulativo, e, nel caso di lavori pubblici, non relativo a diverse 

infrastrutture, e, in generale, non relativo a diversi oggetti progettuali), 

può diventare master, quando si registra un secondo progetto che riguarda 

lo stesso oggetto. 

Il CUP Master, quindi, evidenzia l'esistenza, fra diversi progetti 

d'investimento pubblico, di collegamenti: 

- sia temporali, cioè fra interventi che possono avvenire a distanza di anni 

(la costruzione di una seconda ala di un ospedale, o la manutenzione 

straordinaria della prima ala),  

- sia funzionali cioè fra interventi articolati sul territorio (la realizzazione 

di una strada in più lotti funzionali, o la realizzazione del parcheggio per 

l’ospedale dell’esempio precedente).  

Il CUP master è quindi il codice assegnato al primo progetto di una 

“catena” di interventi relativi allo stesso oggetto. Un CUP diventa master 

in quanto evidenziato come tale all’atto della registrazione dei dati di un 

successivo progetto d’investimento pubblico, che si vuole collegare 

all'intervento caratterizzato da tale codice. Nel caso di infrastrutture a rete, 

si potrà concordare con gli Enti responsabili, - che sono poi quelli che 

devono inserire il collegamento al CUP master all’atto della richiesta di 

un codice, - l’identificazione della quota di rete collegabile con questo 

sistema. 

Settore – Sottosettore 

- Categoria 

Questi tre campi identificano le categorie omogenee con cui è possibile 

descrivere l’oggetto progettuale. Consente cioè di specificare, ad esempio: 

 nel caso di lavori pubblici, la categoria dell’infrastruttura su cui si 

interviene (scuola, strada, ospedale); 

 nel caso di concessione di incentivi ad unità produttive, la struttura 

oggetto dell’intervento agevolato (albergo, centro di ricerca, 
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magazzino, ecc.), ovvero il tipo di servizio il cui acquisto il cui 

acquisto s’intende agevolare (formazione, trasporti, ecc.); 

 nel caso di progetti di ricerca, il settore in cui rientra l’obiettivo 

della ricerca ambiente, telecomunicazioni, trasporti, ecc.). 

Soggetto responsabile Soggetto pubblico titolare del progetto, cui competono l’attuazione degli 

interventi e l’erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche, 

destinate alla realizzazione degli interventi. 

Procedura di 

Attivazione 

Insieme delle modalità procedurali che l’attuatore del programma utilizza 

per selezionare i progetti afferenti a uno degli strumenti di attuazione 

previsti dal programma stesso. 

Tipo operazione Tipologia di operazione relativa al progetto, ovvero la natura del progetto. 

Tipo Aiuto Tipologia di aiuto concesso. 

Iter procedurale Campo che descrive la tempistica previsionale ed effettiva di 

espletamento dei vari passaggi amministrativi (fasi), in cui risulta 

articolato il ciclo di vita di un progetto. Ciascun passaggio amministrativo 

viene rilevato secondo un fattore temporale attraverso le date, previste ed 

effettive, di inizio e fine. Ogni tipologia di progetto fa riferimento a 

passaggi amministrativi (fasi) propri. 

Utente Progetto Utente abilitato al progetto. 

Fase procedurale 

d’inizio 

Fase procedurale di inizio del progetto. 
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9.2 RICERCA VERSIONI PROGETTI 

 

Per creare una nuova versione progetto bisogna scegliere “ Ricerca Versioni Progetto” tra le voci di 

menù (Figura 53), e poi “Nuova Versione”(Figura 54): 

Figura 53. Progetti – Ricerca Versioni Progetto 

 

Figura 54. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Inserimento nuova versione 

 

Una volta compilati almeno i campi obbligatori e salvato, cliccando sul pulsante “Salva Versione” è 

stata creata una nuova versione del progetto . A salvataggio avvenuto, compaiono diversi tab, non 

presenti prima del salvataggio, che consentono di inserire tutti i dati necessari al completamento di 

una versione progetto. Si noti che l’utente sceglie uno strumento e l’applicazione individua in 
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automatico la relativa versione nello stato “inserimento”. L’elenco dei progetti visualizza solo quelli 

che non hanno ancora la prima versione. 

 

Figura 55. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Elenco dei progetti non aventi la prima 

versione 

Dopo l’inserimento la versione è associata correttamente al progetto e alla versione di strumento, 

come detto prima. In base ai parametri indicati a livello di progetto sono inseriti gli obiettivi e le 

attività obbligatori per la versione di progetto appena inserita. 

All’interno della pagina di ricerca e inserimento di una nuova Versione Progetto, l’utente ha a 

disposizione i seguenti campi: 

Data versione Data coincidente con la data di monitoraggio. 

Codice Progetto Codice locale di Progetto. E’ il codice attribuito al progetto nel sistema 

locale.  

Strumento attuativo Insieme delle modalità operative e delle procedure in grado di garantire, 

indipendentemente dalla fonte di finanziamento specifica, le migliori 

condizioni di efficacia ed efficienza per l'attuazione di un programma. 

Stato Stato in cui si trova la versione progetto. 

Programma 

operativo 

Strumento di attuazione della politica unitaria del QSN finanziata dai 

fondi strutturali. 
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Programma FAS Programma Fondo Aree Sottoutilizzate. E’ il programma che attua la 

strategia definita dal DUP/DUSS, redatto dalle Amministrazioni regionali 

e centrali titolari delle risorse FAS. 

Asse Priorità strategiche da considerare nei programmi operativi. 

Linea Campo rappresentante  una delle articolazioni dei programmi FAS. 

Identifica le priorità strategiche da considerare nei programmi FAS. 

Obiettivo specifico Obiettivo specifico definito nel QSN cui è associato il progetto. 

Azione Campo che individua direttamente l’obiettivo della linea del programma 

FAS.  

Tipo operazione Tipologia di operazione del progetto, ovvero natura del progetto. 

Consente di individuare il tipo di procedura da eseguire sull’oggetto 

progettuale cui è diretto l’investimento pubblico. 

Responsabile Nome del responsabile degli atti tecnico-amministrativi concernenti 

l’intero ciclo di vita del progetto. Per la realizzazione di lavori pubblici, di 

norma coincide con il Responsabile Unico di Procedimento (ai sensi della 

legge 109/94). 

Nr. Versione 

Strumento 

Numero della versione dello strumento, a cui è relazionata la versione del 

progetto. 

CUP Etichetta che caratterizza in maniera biunivoca ogni progetto 

d’investimento pubblico, una sorta di “codice fiscale” del progetto. Il 

codice è generato e trasmesso  all’utente da un sistema di registrazione dei 

progetti di investimento pubblico (Sistema CUP), a cui si accede da 

un’area ad esso dedicata presente sul portale CIPE. L’attribuzione del 

codice è vincolata alla comunicazione di alcune informazioni sintetiche 

che caratterizzano il progetto di investimento pubblico. 

Economie Somma delle economie legate alla versione progetto. Le economie sono 

da ripartire nella sezione “Economie”. Sono risorse derivanti da diverse 

tipologie di “risparmio”, verificatesi nelle previsioni di costo effettuate nel 

corso della vita del progetto, sostanzialmente dovute a : 

 Economie insorgenti dall’espletamento delle procedure di gara per 

l’affidamento dei lavori; 
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 Economie desunte dalla contabilità finale delle opere eseguite, 

certificate dal direttore dei lavori; 

 Risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro 

economico del progetto esecutivo rispetto al costo del progetto indicato 

da precedenti livelli di progettazione. 

 

Costo totale Campo calcolato automaticamente dal sistema, immesso nella sezione 

piano finanziario e non sono imputabili in questa maschera. 

Intesa Luogo di condivisione della strategia di politica regionale unitaria e 

perviene, anche sulla base del confronto della strategia regionale e delle 

strategie settoriali delle Amministrazioni centrali (delineate nei rispettivi 

DUP/DUSS). 

Numero versione Numero della versione. 

Controllata Campo che indica se la versione progetto sia stata o meno sottoposta al 

controllo della qualità dei dati di dettaglio implementati. 

Note di Variazione Note esplicative di variazione apportate ai campi obbligatori 

precedentemente trasmessi, a versioni progetto precedenti, al sistema di 

monitoraggio nazionale. 

Notedi Validazione Segnalazione di modesta entità, emersa dopo il passaggio della routine di 

controllo sulla versione progetto. 
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9.2.1 GESTIONE DETTAGLI VERSIONE PROGETTO 

 

Ora si analizzano nello specifico tutti i tab dei dati di una versione progetto, tranne “Dati gen.”, 

illustrato in precedenza. 

 

9.2.1.1 LOCALIZZAZIONI 

 

Questo tab  fornisce una scheda (Figura 56), che permette di salvare una o più località, legate alla 

versione progetto. Infatti, cliccando su “Nuova Localizzazione” e compilando i campi obbligatori e 

eventualmente Tipo Località, Indirizzo, CAP e cliccando sul pulsante “Salva Localizzazione”, il 

record viene inserito nella lista e viene visualizzato. 

 

 

Figura 56. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Localizzazione 

 

Se, invece, si vuole eliminare una localizzazione è sufficiente selezionare il record della 

localizzazione ed utilizzare il pulsante “Elimina Localizzazione”. 

All’interno della pagina per la creazione di un nuovo soggetto, l’utente ha a disposizione i seguenti 

campi: 

Tipo Località Ambito territoriale specifico in cui si colloca la realizzazione del progetto. 
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Località Nome del luogo in cui si colloca la realizzazione del progetto. 

Indirizzo  Indirizzo presso il quale si realizza il progetto. E’ obbligatorio se il 

progetto è un progetto di aiuti a imprese o individui. 

CAP Codice  avviamento postale relativo all’indirizzo presso il quale si realizza 

il progetto. E’ obbligatorio se il progetto è un progetto di aiuti a imprese o 

individui. 

 

9.2.1.2 SOGGETTI 

 

Questa scheda permette di salvare uno o più soggetti, legati alla Versione progetto. Infatti, 

compilando i campi soggetto, ruolo e cliccando sul pulsante “Salva Soggetto”, il record viene 

inserito nella lista e viene visualizzato. 

 

Figura 57. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Soggetti 
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Per eliminare un soggetto è sufficiente selezionare il corrispondente record del soggetto stesso dalla 

lista ed utilizzare il pulsante “Elimina Soggetto”. 

Per quanto riguarda la sezione relativa all’inserimento di un soggetto, l’operatore dovrà valorizzare 

i seguenti campi: 

Soggetto Nome del soggetto, definito nell’anagrafica e associato al progetto 

secondo il ruolo. 

Ruolo Ruolo del soggetto correlato al progetto, può essere: 

 Programmatore del Progetto: soggetto a cui compete la decisione di 

finanziare il progetto titolare dello strumento di attuazione del 

programma; 

 Attuatore del Progetto: soggetto responsabile dell’attuazione, si 

identifica per le opere pubbliche (ex legge 109/94) con le stazioni 

appaltanti/soggetti aggiudicatori, per studi, indagini e progettazioni 

relative ad opere pubbliche con l’amministrazione che ne dispone 

l’esecuzione e ne sostiene le spese, per gli aiuti alle attività 

produttive e la ricerca con il soggetto responsabile dell’erogazione 

dei  contributi ai destinatari finali (es. MISE; Camera di 

Commercio), per gli interventi in campo formativo ed altri incentivi 

o forme di intervento in campo sociale con l’amministrazione a cui 

spetta la titolarità della concessione e/o della decisione del 

finanziamento pubblico, per acquisto di partecipazioni azionarie e 

conferimento di capitale con il soggetto responsabile 

dell’assegnazione del capitale (es. MEF; Regione; Comune), per 

acquisizione di beni e servizi con l’amministrazione che ne dispone 

l’acquisizione, ne sostiene le spese e ne controlla l’esecuzione; 

 Destinatario del finanziamento: soggetto che riceve il finanziamento, 

coincide con la definizione di Beneficiario; 

 Realizzatore del Progetto: soggetto che realizza il progetto. 

Responsabile Nominativo del responsabile del soggetto. E’ un campo obbligatorio solo 

per il Soggetto Attuatore. 

Indirizzo Resp. Indirizzo della sede legale del soggetto, obbligatorio solo per il soggetto 

attuatore. 
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9.2.1.3 ITER PROCEDURALE 

 

L’inserimento dei dati procedurali del progetto è fondamentale per monitorare con precisione la 

tempistica di attuazione sia in termini previsionali che di effettivo espletamento. Tali informazioni 

sono particolarmente rilevanti nell’ambito della programmazione 2007-2013, in quanto consentono 

di supervisionare il grado di realizzazione delle politiche di intervento comunitarie e nazionali sia 

secondo un fattore temporale, ossia attraverso un’analisi delle previsioni formulate e delle date di 

espletamento a consuntivo dei passaggi amministrativi legati all’attuazione del ciclo di vita dei 

progetti, che secondo un’ottica finanziaria, indagando anche l’aspetto relativo agli importi previsti e 

maturati legati a ciascuna fase e fornendo, di riflesso, utili indicazioni in merito alla tempistica di 

erogazione complessiva della spesa. 

Questa schermata  consente di inserire date previste e effettive rispetto alle attività del progetto. 

 

 

Figura 58. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Iter Procedurale 

 

L’operatore per creare un nuovo iter procedurale dovrà valorizzare i seguenti campi: 

 

Descrizione Descrizione della fase del progetto. 

Soggetto Competente Soggetto che assume la responsabilità/titolarità dell’esecuzione di quella 
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fase del progetto. 

Obbligatoria Flag che indica se la fase è obbligatoria per l’iter procedurale di quel 

progetto. 

Motivo Scostamento Motivo dello scostamento tra data prevista ed effettiva di espletamento 

della fase. 

Note Eventuali segnalazioni di fatti rilevanti ad integrazione delle altre 

informazioni previste. 

Data inizio Data inizio prevista/effettiva di espletamento della fase. 

Data fine Data fine prevista/effettiva di espletamento della fase. 

 

 
9.2.1.4 ALTRE ATTIVITA’ 

 

Con questa schermata (Figura 59) è possibile inserire altre attività inerenti il progetto che non 

rientrano tra le attività standard del progetto stesso. 

 

Figura 59. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Altre Attività 
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All’interno della pagina di inserimento di un’attività, l’utente ha a disposizione i seguenti campi: 

 

Descrizione Campo in cui viene indicato se inserire una ulteriore fase dell’iter del 

progetto o un’approvazione 

Soggetto Competente Soggetto che assume la responsabilità/titolarità dell’esecuzione di quella 

fase del progetto o dell’approvazione. 

Note Informazioni aggiuntive. 

Data inizio Data inizio della fase (prevista/effettiva). 

Data fine Data fine della fase (prevista/effettiva). 

 

 

 
9.2.1.5 PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE 

 

Il tab “Proc.Agg.” consente, compilando i campi obbligatori, di salvare uno o più record legati alla 

versione progetto. Cliccando su tale tab compare la seguente pagina (Figura 60):  

 

 

Figura 60. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Procedure di Aggiudicazione 
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Una volta effettuato il salvataggio con “Salva Gara” sarà possibile cliccare sul pulsante “Iter 

Procedurale Gare”, valorizzato con l’iter procedurale previsto dal tipo procedura scelto, e inserire i 

dati. Per eliminare una procedura di aggiudicazione è sufficiente selezionare il record della gara 

stessa dalla lista ed utilizzare il pulsante “Elimina Gara”. 

Per quanto riguarda la creazione di una nuova gara, l’utente ha a disposizione i seguenti campi: 

CIG/Codice 

Procedura 

Codice specifico da associare ad ogni procedura di aggiudicazione nel 

Sistema Nazionale di Monitoraggio. Per i contratti di lavori pubblici di 

importo superiore a 40.000 euro e per contratti di servizi e forniture di 

importo superiore a 20.000 euro coincide con il CIG. 

CIG Codice attribuito da parte dell’autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp), come codice di 

identificazione del procedimento di selezione del contraente. Deve essere 

riportato nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di 

offerta comunque denominata. 

Tipo procedura Tipologia della procedura di aggiudicazione. 

Importo Valore economico della procedura di aggiudicazione. 

Note Informazioni aggiuntive. 

Percentuale di 

Ribasso 

In fase di avvio di gara, la percentuale di ribasso sarà 0, a seguito 

dell’aggiudicazione della gara andrà inserito il valore corretto. 

 

9.2.1.6 PIANO COSTI  

 

Il tab “Piano costi” fornisce la possibilità di salvare uno o più record legati alla versione progetto, 

compilando i campi obbligatori e salvando con il pulsante “Salva Piano”, ma anche di eliminare un 

piano economico, selezionando il record dalla lista ed utilizzando il pulsante “Elimina Piano”. 
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Figura 61. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Piano Costi 

 

Non possono esistere due record con medesimo anno. Dopo l’inserimento di un record questo 

campo non è più modificabile. 

All’interno della pagina per la creazione di un nuovo Piano Costi, l’utente dispone dei seguenti 

campi: 

Costo realizzato Importo che si desume dalla determinazione certificata del debito 

contratto a seguito dell’esecuzione della prestazione. In generale, coincide 

con la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione 

secondo i rispettivi ordinamenti. Nel caso di realizzazione di opere e 

lavori pubblici, coincide con la somma degli importi degli atti 

amministrativi di liquidazione delle seguenti due categorie di voci: 

 Per i lavori con l’importo del SAL liquidato; 

 Per le somme a disposizione con l’importo riconosciuto dall’atto 

amministrativo di liquidazione previsto da ciascun ordinamento. 

Nel caso di realizzazione di beni e servizi, coincide con la somma 

degli importi degli atti  amministrativi di liquidazione della spesa. Nel 
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caso di erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui, 

coincide con la somma degli importi degli atti amministrativi di 

liquidazione. Nel caso particolare degli aiuti a titolarità regionale, ai 

fini del trasferimento delle risorse FAS, per costo realizzato può 

intendersi l’importo riconosciuto quale ammissibile, riportato nel 

verbale di accertamento delle spese sostenute redatto da parte delle 

commissioni preposte, laddove all’interno delle medesime sia presente 

un rappresentante del DPS indicato dalla direzione competente in 

materia di FAS. 

 

Anno Anno di riferimento del piano. Automaticamente impostato dal sistema 

con l’anno successivo all’ultimo inserimento. L’RI ha comunque la 

possibilità di modificarlo manualmente. 

Costo da realizzare Campo che rappresenta la valutazione/previsione del valore delle opere e 

delle attività progettuali/investimenti da realizzare fino alla completa 

realizzazione di tutte le attività rappresentate nel quadro economico 

progettuale, quindi fino alla concorrenza del costo complessivo del 

progetto. 

Costo totale Calcolato automaticamente dal sistema come somma del costo realizzato 

e del costo da realizzare. 

 

9.2.1.7 FINANZIAMENTI 

 

Questa sezione rileva le informazioni a carattere finanziario inerenti la programmazione e 

l’attuazione dei progetti e restituisce un quadro di sintesi dell’andamento dei programmi, 

aggregando dati tra loro comparabili. All’interno del tab “Finanziamenti” è possibile sia creare un 

nuovo finanziamento che eliminarne uno già esistente. In particolare, a seconda della fonte 

selezionata, compariranno dei campi da valorizzare in modo tale da poter salvare uno o più 

finanziamenti collegati alla versione progetto. 
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Figura 62. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Finanziamenti 

 

La delibera CIPE e relativa quota devono essere obbligatoriamente inserite unicamente se la fonte 

scelta è di tipo “Statale FAS”. Una volta selezionata la tipologia di fonte, cliccando sul bottone 

“Aggiorna” compariranno altri campi che dovranno essere valorizzati prima di procedere con il 

salvataggio e che si diversificano a seconda del tipo di fonte selezionata. 

Mentre, se si vuole eliminare un finanziamento è sufficiente selezionare il record del finanziamento 

stesso dalla lista ed utilizzare il pulsante “Elimina Finanziamento”. 

Non possono esistere due finanziamenti con medesima coppia anno e tipo, che non sono più 

modificabili dopo l’inserimento di un finanziamento. 

Per quanto riguarda la sezione relativa all’inserimento di un nuovo finanziamento, l’operatore dovrà 

valorizzare i seguenti campi: 

Fonte Tipologia della fonte finanziaria che concorre al finanziamento del 

progetto. 

Anno esercizio Anno di finanziamento nei bilanci dell’Ente che finanzia il Progetto delle 
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disponibilità finanziarie. 

Descrizione norma Descrizione sintetica della norma con cui si sta finanziando il   progetto. 

Importo Valore economico della fonte finanziaria. 

Economie Flag che indica se l'importo finanziato è coperto da  economie derivanti   

da altro/i progetto/i. 

Delibera Descrizione sintetica della delibera CIPE con cui si sta finanziando il     

progetto. La delibera è presente solo per i finanziamenti del FAS. 

Quota delibera Descrizione sintetica della quota della delibera cipe con cui si sta 

finanziando il progetto. La quota della delibera è presente solo per i 

finanziamenti del FAS. 

Anno Anno della norma con cui si sta finanziando il progetto. 

Numero Numero della norma con cui si sta finanziando il progetto. 

Tipo Tipologia della norma con cui si sta finanziando il progetto. 

Tipo 

programmazione 

Indica se la programmazione effettuata tramite la quota della delibera 

CIPE è a livello Nazionale, Regionale o altro. 

Programmazione 

obbligatoria 

Flag che indica se la programmazione in APQ per  la quota della delibera 

è obbligatoria. 

Estremi Informazioni aggiuntive sul finanziamento. 

Località Nome dell’ente locale che ha fornito il finanziamento. 
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9.2.1.8 IMPEGNI 

 

 

Figura 63. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Impegni 

 

In questa schermata (Figura 63), bisogna inserire l’accantonamento delle somme occorrenti per le 

spese, che comporta l’indisponibilità di tali somme per altri fini.  

Il sistema prevede due modalità alternative per l’inserimento delle informazioni in questa sezione: 

 Direttamente in questa sezione; 

 Tramite l’utilizzo della funzionalità gestione spese /affidamenti. 

Nell’ipotesi in cui si vogliano inserire i dati sugli affidamenti/contratti, l’impegno viene calcolato 

dal Dettaglio finanziario dell’affidamento/contratto. I dati registrati dalla sezione Gestione 

spese/Affidamenti - Dettaglio Finanziario sono riconoscibili dal codice Impegno che contiene il 

suffisso _AFF. In questo caso i dati possono essere variati solo dalla sezione “Affidamenti”. 

Non possono esistere due impegni con medesima coppia progressivo e data, che non sono più 

modificabili dopo l’inserimento di un impegno. 

Per quanto riguarda la sezione relativa all’inserimento di un nuovo impegno, l’utente avrà a 

disposizione i seguenti campi, che andrà a valorizzare : 
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Tipo Tipologia dell’impegno ( Impegno o Disimpegno). 

Data Data di riferimento dell’atto di impegno giuridicamente vincolante. Nel 

caso di impegni provenienti da registrazioni di affidamenti, è la data 

riportata sul dettaglio finanziario del contratto. 

Importo Importo  totale dell’impegno. 

Progressivo Codice identificativo dell’impegno. Il campo è finalizzato a distinguere 

eventuali importi impegnati nella stessa data, ma afferenti atti di impegni 

diversi. Se si registrano gli impegni tramite la voce di menù 

“Affidamenti”, il codice sarà impostato automaticamente dal sistema e 

conterrà il suffisso AFF, ad indicare che l’informazione non può essere 

variata in questa sezione. 

Note Note informative caratterizzanti l’impegno. 
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9.2.1.9 PAGAMENTI 

 

 

 
 

Figura 64. Progetti –Ricerca Versioni Progetto – Pagamenti 

 

In questa schermata (Figura 64), bisogna inserire le informazioni riportate negli atti contabili che 

dispongono l’erogazione delle somme in favore dei soggetti percipienti che hanno svolto le attività 

previste per la realizzazione del progetto. Il sistema prevede due modalità alternative per 

l’inserimento delle informazioni in questa sezione: 

 

 Direttamente in questa sezione; 

 Tramite l’utilizzo delle funzionalità gestione spese - documenti di spesa e gestione 

spese - richieste di pagamento . 

 

Per quanto riguarda l’inserimento diretto nella maschera oltre le informazioni proprie dell’atto di 

pagamento, bisogna anche riportare: 
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 L’importo ammesso a contributo comunitario ( Importo ammesso ); 

 

 L’importo del pagamento che è relativo al contributo FAS. 

 

Inoltre,  si deve riportare, scegliendo tra i valori proposti, il Tipo (Pagamento o Recupero), mentre 

sono opzionali la causale, l’obiettivo prioritario ed il codice gestionale. 

Nell’ipotesi in cui si utilizzi la parte relativa ai “Documenti di spesa” e alle “Richieste di 

Pagamento”, in questa sezione saranno riportati i valori calcolati dagli elenchi di pagamento rivolti 

verso l’Autorità di pagamento (IGRUE e/o Sistema di governo del FAS) con data e numero 

protocollo. I pagamenti, registrati dalla sezione “Richieste di Pagamento” sono riconoscibili dal 

codice Pagamento, contenente il suffisso _AFF e non sono modificabili in questa sezione. 

Per eliminare un pagamento è sufficiente selezionare il record del pagamento stesso dalla lista ed 

utilizzare il pulsante “Elimina Pagamento”. 

Non possono esistere due pagamenti con medesima coppia codice e data. Dopo l’inserimento di un 

pagamento questi due campi non sono più modificabili. 

All’interno della pagina per la creazione di un nuovo pagamento, l’utente ha a disposizione i 

seguenti campi: 

Codice Codice del pagamento da inserire. Il campo è finalizzato a distinguere 

eventuali importi pagati nella stessa data, ma afferenti atti di pagamento 

diversi. Se i pagamento proviene dalle registrazione di richieste di 

pagamento è automaticamente inserito ed è caratterizzato dal prefisso 

AFF. 

Importo Valore economico totale del pagamento. 

Data Data dell’atto di pagamento (mandato o atti equivalenti). Se il pagamento 

proviene dalle registrazione di richieste di pagamento è automaticamente 

inserita e coincide con la data di protocollo della richiesta di pagamento. 

Causale Causale del pagamento. 

Obiettivo prioritario Obiettivo prioritario di riferimento per i pagamenti ammessi al 

cofinanziamento UE. 

Codice gestionale Campo che fa riferimento al terzo livello del Piano unico dei Conti in uso 

nel Sistema di Contabilità Economica Analitica delle Amministrazione 

Pubbliche. Tale codice è utilizzato dal sistema SIOPE. 
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9.2.1.10 SAL 

 

All’interno del tab “SAL” compilando i campi obbligatori si ha la possibilità di salvare uno o più 

record legati alla versione progetto. 

 

 

Figura 65. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – SAL 

 

Per eliminare un SAL è sufficiente selezionarne il record dalla lista ed utilizzare il pulsante 

“Elimina SAL”. All’atto dell’inserimento il progressivo è automaticamente generato per distinguere 

SAL con medesima data. Non possono esistere due SAL con medesima coppia progressivo e data. 

L’utente per creare un nuovo SAL dovrà valorizzare i seguenti campi: 

Procedura di 

Aggiudicazione 

Gara di riferimento per lo Stato Avanzamento Lavori. 

Progressivo Numero progressivo di riferimento del singolo SAL. 

Codice Codice identificativo della gara a cui si riferisce lo Stato Avanzamento 

Lavori. 

Data Data effettiva della registrazione dello Stato Avanzamento Lavori. 

Importo Importo effettivo relativo allo Stato Avanzamento Lavori. 

Note di Variazione Note di variazione dello Stato Avanzamento Lavori. 
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9.2.1.11 SOSPENSIONI 

 

All’interno del tab “Sosp.” compilando i campi obbligatori si ha la possibilità di salvare uno o più 

record legati alla versione progetto cosi come selezionando il record della sospensione che si vuole 

eliminare e cliccando sul  pulsante “Elimina Sospensione” è possibile rimuovere in maniera 

permanente una sospensione.  

 

 

Figura 66. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Sospensione 

 

All’interno della pagina per la creazione di una sospensione, l’utente ha a disposizione i seguenti 

campi: 

Data inizio Data inizio prevista della Sospensione. 

Data fine prevista Data fine prevista della Sospensione. 

Data fine effettiva Data fine effettiva della Sospensione. 

Motivo Motivazione sottostante la sospensione del progetto. 
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9.2.1.12 REVOCHE/RINUNCE 

 

All’interno del tab “Revoche/Rinunce” compilando i campi obbligatori si ha la possibilità di 

salvare uno o più record legati alla versione progetto. 

 

 

Figura 67. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Revoche/Rinunce 

 

Per eliminare una Revoca/Rinuncia è sufficiente selezionarne il record dalla lista ed utilizzare il 

pulsante “Elimina Revoca/Rinuncia”. 

Per quanto riguarda la sezione relativa all’inserimento di una Revoca/Rinuncia, l’utente ha  a sua 

disposizione i seguenti campi: 

Tipo Tipologia di una revoca, ovvero se si tratta di una revoca, una revoca 

parziale o una rinuncia. 

Importo Importo finanziamento revocato. 

Data Data di revoca/rinuncia al finanziamento. 

Motivo Causa relativa alla revoca. 
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9.2.1.13 QUADRO ECONOMICO 

 

Nel tab “Quadro Economico” compilando i campi obbligatori si ha la possibilità di salvare uno o 

più record legati alla versione progetto, mentre se si vuole eliminare una spesa è sufficiente 

selezionare il record della spesa stessa dalla lista ed utilizzare il pulsante “Elimina Spesa”. 

 

 

Figura 68. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Quadro Economico 

 

 All’interno della pagina per la creazione di un Quadro Economico, l’utente ha a disposizione i 

seguenti campi: 

Importo Valore economico della spesa. 

Stato Tipologia della spesa (prevista o effettiva). 

Tipo Nome della spesa. 

 

 

 
9.2.1.14 LINEE DI ATTIVITA’ 

 

Il tab  “Linee di Attività” consente di definire le linee di attività che il progetto si propone di 

conseguire. E’ strutturato in due sezioni: una sezione riepilogativa e una sezione di 

inserimento/aggiornamento. 
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Figura 69. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Linee di Attività 

 

Nella sezione riepilogativa, vengono visualizzate le linee inserite secondo una gerarchia. In 

particolare, dato che è  possibile definire al massimo tre livelli di linee di attività, per ogni  linea di 

primo livello vengono visualizzate le rispettive linee di secondo livello e a sua volta per ogni linea 

di secondo livello le corrispondenti linee di terzo livello. Per ogni linea vengono visualizzate le 

seguenti informazioni: “livello” – “descrizione” – “importo”, quest’ultimo è valorizzato unicamente 

nel caso in cui si tratta di una linea fine livello. L’informazione “descrizione” è un campo linkabile, 

ovvero cliccando su di essa, nella sezione in basso vengono valorizzati i corrispondenti campi che 

possono essere modificati. 

Per inserire una nuova linea occorre cliccare su “Nuova Linea”, poi una volta valorizzati il campo 

“Livello”, occorre cliccare su “Aggiungi dettaglio”. A questo punto, a seconda del livello della linea 

e se si tratti o meno di un fine livello vengono visualizzate dei campi che occorre valorizzare. In 

particolare, per il secondo e terzo livello occorre indicare la descrizione del corrispondente livello 

superiore e nel caso in cui si tratti di un fine livello occorre indicare l’importo e lo stato della spesa 

che di default è settato ad “effettiva”, ma può essere anche “prevista”. Dei campi definiti, la 

descrizione, l’ importo e la descrizione del livello superiore sono obbligatori e sono gli unici che 

possono essere modificati in fase di modifica. Il flag “Ultimo livello” è disattivato se la linea di 

attività presenta delle linee di attività di livello superiore.  
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Figura 70. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Linee di Attività - Inserimento 

 

L’operazione di eliminazione è consentita unicamente se la linea di attività selezionata non presenta 

delle linee di attività di livello superiore e non è presente un documento di spesa corrispondente a 

quella linea di attività. 

All’interno della pagina per la creazione di una linea di attività, l’utente dispone dei seguenti campi. 

Livello Livello di dettaglio della linea di attività. 

Fine Livello Flag che indica se si tratta o meno di un ultimo livello. 

Livello Superiore Informazioni sul livello padre se presente. 

Descrizione Informazioni sulla linea di attività. 

Importo Valore economico della linea di attività. 
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9.2.1.15 OBIETTIVI/PROGRAMMI 

 

All’interno del tab “Obiett./Progr.” si ha la possibilità di registrare i dati relativi ai programmi e alla 

classificazione QSN di quella versione progetto. 

 

Figura 71. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Obiettivi/Programmi 

 

Per quanto riguarda la sezione relativa all’inserimento di un obiettivo/programma, l’utente ha a 

disposizione i campi di seguito riportati: 

Codice Prog. 

Complesso 

Campo che indica il codice complesso, a cui il progetto si riferisce 

secondo una specifica modalità. Si tratta, ad esempio, del codice relativo 

al progetto integrato, al contratto di programma, al patto territoriale o al 

contratto d’area nel quale è inserito il progetto. 

Indicatore di 

Risultato QSN 

Campo che fornisce il grado  di realizzazione delle condizioni per il 

raggiungimento degli obiettivi finali. Gli indicatori di risultato sono da 

scegliersi in stretta coerenza con l’azione del programma, devono cioè 

segnalare risultati che possono essere riconducibili alle tipologie di 

progetto effettivamente messe in campo. 

Settore CPT Settore all’interno della Banca dati Conti Pubblici Territoriali (CPT) che 

costituisce il risultato di un progetto finalizzato alla misurazione dei flussi 
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finanziari degli enti della Pubblica Amministrazione e del Settore 

Pubblico Allargato sul territorio. Attraverso i CPT, è possibile avere 

informazioni pubbliche nei singoli territori regionali. 

Tema prioritario Classificazione che permette di collegare le risorse attribuite al progetto  e 

le spese sostenute a valere sullo stesso alla ripartizione per categoria del 

contributo dei Fondi Strutturali. Ciò consente di verificare il rispetto delle 

soglie di spesa fissate dall’art.9 del Regolamento (CE) N.1083/2006. 

Codice Ateco Classificazione ISTAT(ATECO) relativa all’attività economica 

prevalente del progetto. 

Attività economica Campo che individua l’attività prevalente del progetto, non quella del 

beneficiario in quanto quest’ultima è rilevata nell’anagrafica dei soggetti 

correlati al progetto. E’ un dato non significativo per le Opere Pubbliche. 

Classificazione UE relativa all’attività economica del progetto. 

Priorità QSN Strategia proposta dal QSN che assume quattro macro obiettivi che 

dovranno costituire il riferimento costante per l’attuazione della politica 

regionale, per la scelta delle linee di intervento più adeguate ed efficaci, 

per orientare l’azione della Pubblica Amministrazione e per valutare, 

durante il percorso, la qualità e la coerenza dell’azione pubblica. I macro 

obiettivi sono: 

1) Sviluppare i circuiti della conoscenza (Priorità collegate 1 e 2); 

2) Accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l’inclusione 

sociale dei territori (Priorità collegate 3 e 4); 

3) Potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza 

(Priorità collegate 5, 6, 7 e 8); 

4) Internazionalizzare e modernizzare (Priorità collegate 9 e 10). 

Ogni obiettivo è articolato in 10 Priorità tematiche come di seguito 

riportato: 

• Priorità 1: miglioramento e valorizzazione delle risorse umane; 

• Priorità 2: promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca 

e dell’innovazione per la competitività; 

• Priorità 3: energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle 

risorse per lo sviluppo; 
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• Priorità 4: inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e 

l’attrattività territoriale; 

• Priorità 5: valorizzazione delle risorse naturali e culturali per 

l’attrattività e lo sviluppo; 

• Priorità 6: reti e collegamenti per la mobilità; 

• Priorità 7: competitività dei sistemi produttivi e occupazione; 

• Priorità 8: competitività e attrattività delle città e dei sistemi 

urbani; 

• Priorità 9: apertura internazionale e attrazione di investimenti, 

consumi e risorse; 

• Priorità 10: governance, capacità istituzionali e mercati 

concorrenziali ed efficaci. 

Ogni Priorità è articolata in obiettivi generali e specifici. 

 

Fonte Fonte di finanziamento del progetto. 

Obiettivo QSN Obiettivo specifico definito nel QSN cui è associato il progetto. 

Dimensione 

Territoriale 

Classificazione UE relativa alla tipologia di area interessata dal progetto. 

 

Legge 

Obiettivo(N°443/2011) 

Campo che indica se il progetto è inquadrato nella Legge Obiettivo 

443/2001. 

Generatore di entrate Campo che indica se il progetto rappresenta un Generatore di entrate 

ovvero che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia 

soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti oppure qualsiasi 

operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni/immobili o 

qualsiasi fornitura di servizi contro il pagamento. 

Obiettivo specifico Codice della tipologia di area interessata dal progetto, con riferimento al 

Regolamento (CE) n.1828/2006 - Tabella 3 Allegato II. 

Programma FAS Programma Fondo Aree Sottoutilizzate. E’ il programma che attua la 

strategia definita dal DUP/DUSS, redatto dalle Amministrazioni regionali 

e centrali titolari delle risorse FAS. 

Linea Articolazione del programma. 
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Azione Complesso di interventi/progetti tra loro coordinati per il perseguimento 

di una particolare finalità che concorre al raggiungimento dell’obiettivo 

specifico rappresentato dalla linea operativa. 

Indicatore di risultato Descrizione dell’indicatore di risultato del QSN cui è associato il 

progetto. 

 

 

9.2.1.16 STATI 

 

Questo tab consente il passaggio di stato puntuale del singolo progetto. In esso, il pulsante “Cambia 

Stato” sarà abilitato unicamente per gli utenti che hanno un profilo “MS” (Manager Strumento), 

“RS” (Responsabile Strumento) o “RI” (Responsabile Intervento). 

 

Figura 72. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Stati 

 

Quando uno o più progetti in stato “inserimento” vengono passati in “verifica locale” e lo strumento 

presenta già più versioni nello stato “aperta”, il sistema chiede in quale versione strumento deve 

essere inserita la/e nuova/e versione/i progetto/i. 

In questa maschera, l’utente dispone di un solo campo da valorizzare: 

Stato Tipologia di stato della versione progetto. 
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9.2.1.17  CONTROLLI 

 

E’ una procedura che rileva l’eventuale presenza di errori sui dati di dettaglio delle versioni di 

progetto. Essa può essere lanciata a livello di singola versione di progetto o al livello di versione 

strumento, quindi può riguardare tutte le versioni progetto afferenti a quella versione strumento. 

Viene lanciata a livello di singola versione progetto: 

 

 

Figura 73. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Controlli 

 

Cliccando sul tasto “Attiva Procedura” si lancia la procedura; una volta effettuata la procedura 

compare nella pagina “Controlla Esito” che verifica l’esito della ricerca di eventuali errori. 

All’interno della pagina per la richiesta dei Controlli, l’operatore dispone dei seguenti campi: 

Ultima data Richiesta Data di richiesta di passaggio della procedura degli errori. 

Ultima data 

elaborazione 

Data in cui è effettivamente passata la procedura degli errori. 

Presenti Errori Campo che indica se sono presenti o meno errori a valle del passaggio 

della procedura di “controlla errori” sui dati di dettaglio del progetto. 

 

 

9.2.1.18 COORDINATE GEOGRAFICHE 

 

Il tab “Coord. Geo.” consente sia di registrare le coordinate geografiche di localizzazione della 

Versione progetto che eliminare una delle Coordinate geografiche, selezionando il record della 

Coordinata geografica stessa dalla lista ed utilizzando il pulsante “Elimina Coordinate”. 
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Figura 74. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Coordinate Geografiche 

 

Per quanto riguarda la sezione relativa alle Coordinate Geografiche: 

X: Primi Primi della latitudine della localizzazione del progetto. Variano da 0 a 60. 

X: Secondi Secondi della latitudine della localizzazione del progetto. Variano da 0 a 

60. 

Y: Gradi Gradi della longitudine della localizzazione del progetto. Variano da 0 a 

90. 

Y: Primi Primi della longitudine della localizzazione del progetto. Variano da 0 a 

60. 

Y: Secondi Secondi della longitudine della localizzazione del progetto. Variano da 0 a 

60. 

X: Gradi Gradi della latitudine della localizzazione del progetto. Variano da 0 a 90. 

 

 

9.2.1.19 INDICATORI 

 

Il protocollo di colloquio che descrive i dati da trasmettere al sistema di monitoraggio, prevede 

l’inserimento obbligatorio, a livello di progetto, degli indicatori. E’ possibile distinguere tre tipi di 

indicatori: 
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 “Core” di realizzazione fisica, che misura le realizzazioni del progetto in termini quanto più 

possibile fisici; 

 Occupazionale, che misura l’occupazione o l’impiego di lavoro direttamente attivati dal 

progetto; 

 Di programma, che consente di rispondere alle esigenze di monitoraggio fisico dei 

programmi operativi cofinanziati dall’ unione europea, adottando le stesse definizioni ed 

unità di misura al cui calcolo l’amministrazione si è impegnata all’interno dei programmi 

operativi. 

La valorizzazione di tutti gli indicatori di realizzazione è obbligatoria in due momenti della vita del 

progetto ad eccezione dei progetti formativi per i quali la valorizzazione avviene in tre momenti. 

All’atto dell’inizializzazione del progetto nel sistema, con l’inserimento di un valore previsionale, o 

target di realizzazione fisica, ed alla conclusione del progetto, con l’inserimento di un valore 

effettivamente realizzato. Per i progetti formativi la valorizzazione degli indicatori avviene anche al 

momento dell’avvio del progetto. 

Quindi, ogni progetto dovrà riportare obbligatoriamente un valore previsionale per l’indicatore di 

realizzazione fisica core e, se il progetto è finanziato all’interno di un programma operativo, dovrà 

essere valorizzato anche un indicatore di programma. 

 

Figura 75. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Indicatori 

 

Questo tab fornisce una maschera (Figura 75), che consente di inserire gli indicatori legati alla 

versione progetto che si sta creando. 

È sufficiente compilare i campi obbligatori (Indicatore, Misura, Valore iniziale) e cliccare su “Salva 

Indicatore” per vederlo comparire nella lista presente nella stessa pagina. 
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Se, invece, si vuole eliminare un indicatore è sufficiente selezionare il record dell’indicatore stesso 

dalla lista ed utilizzare il pulsante “Elimina Indicatore”. 

Si noti bene che, similmente a quanto già detto per le attività, si possono eliminare solo gli 

indicatori facoltativi. 

All’interno della pagina per la creazione di un indicatore, l’operatore ha a disposizione i seguenti 

campi: 

Tipo Indicatore Campo con cui si seleziona una tipologia di indicatore. Con il tasto 

“aggiorna” nel caso di indicatore opzionale si potrà inserire la descrizione 

dell’indicatore, mentre nel caso di indicatore di programma, si selezionerà 

l’indicatore da una lista. 

Indicatore Descrizione dell’indicatore. 

Misura Unità di misura dell’indicatore. 

Valore iniziale Valore che in fase di programmazione, nel caso di progetti finanziati con 

FSE, si prevede di realizzare. 

Valore attuale Valore programmato aggiornato a seguito di adattamenti o varianti 

progettuali approvate in corso d’opera. 

Valore raggiunto Valore raggiunto dell’indicatore. 

Valore Concluso Valore conclusivo dell’indicatore e a conclusione della vita del progetto 

coincide con il valore raggiunto. 

Valore Baseline Valore della linea di riferimento dell’indicatore fisico. 
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9.2.1.20 ECONOMIE 

 

Il tab “Economie” consente di registrare i dati relativi alle economie associate al progetto. La 

maschera ad esso associato  presenta la seguente struttura : 

 Un elenco riepilogativo delle economie legate alla versione progetto in  esame, sopra il 

quale sono presenti due importi : “Totale Calcolato” , che, fornisce l’importo totale relativo 

alle economie inserite e “Totale in Dati Generali”, che, indica l’importo inserito e presente 

nella maschera riepilogativa “Dati Generali”; 

 Un campo “Importo Totale Economie”; 

 Una sezione di inserimento per il dettaglio delle economie presente solo se si clicca su 

“Nuovo Economie”. 

 

 

 

Figura 76. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Economie 

 

Cliccando sul pulsante “Nuovo Economie” la maschera si predispone all’inserimento di un nuovo 

dettaglio economia, come mostrato in Figura 77 : 
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Figura 77. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Economie – Inserimento Nuova Economia 

 

Il campo “Anno” è valorizzato con l’anno della sysdate. Il pulsante “Salva Economia” consente sia 

la modifica del “Totale Economie”, sia il salvataggio di un nuovo dettaglio delle economie e sia la 

modifica di un dettaglio delle economie precedentemente inserito.  

In particolare, nel primo caso, se esistono già delle economie viene visualizzato un messaggio che 

chiede se si vuole procedere con la ripartizione delle economie per fonte come mostrato in Figura 

78: 
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Figura 78. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Economie – Modifica del campo “Totale 

Economie” 

 

Nel caso si proceda con l’operazione, vengono eliminate le economie già presenti e inserite le 

tipologie di fonti dei finanziamenti relativi alla versione progetto in esame. Nel caso in cui non 

siano presenti delle economie, vengono inserite tante righe quante sono le tipologie di fonte dei 

finanziamenti associate alla versione progetto in esame. 

Inoltre, nel caso in cui gli importi “Totale Calcolato” e “Totale in Dati Generali” sono diversi viene 

visualizzato un messaggio di errore bloccante che non consente la navigazione fuori dal tab 

“Economie” sino a quando i due importi non sono eguagliati. 
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Figura 79. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Economie – Importi non eguagliati 

 

Infine, è possibile eliminare un’economia, selezionando il corrispondente record dall’elenco e 

premendo il pulsante “Elimina Economia”. 

All’interno della pagina per la creazione di una nuova economia, l’utente ha a disposizione i 

seguenti campi: 

Totale Economie Importo totale delle economie attribuite al progetto. 

Anno Esercizio Anno di inserimento dell’economia. 

Tipo Finanziamento Fonte di provenienza dell’economia. 

Importo Importo dell’economia in fase di attribuzione, relativo ad anno o fonte. 

Note Informazioni aggiuntive. 
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9.2.1.21 CLASSIFICAZIONE FSE 

 

Questo tab è attivo solo nel caso di progetti di tipo Formazione, in tal caso si ha la seguente 

maschera: 

 

 

Figura 80. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Classificazione FSE 

 

Questo consente di associare alla versione progetto le classificazioni FSE. 

All’interno della pagina per la creazione di una Classificazione FSE, l’utente dispone dei campi di 

seguito elencati: 

Settore orfeo Tipologia di classificazione delle attività formative. 

Attività orfeo Sistema di codifica definito dall’ Isfol tramite il quale si codificano i  

settori produttivi e i settori di attività formative. 

Gruppo vulnerabile Indicazioni del gruppo vulnerabile a cui il progetto è diretto. I valori 

ammessi sono: 

 Minoranze; 

 Migranti; 

 Disabili; 

 Altre persone svantaggiate. 

 

Presenza di 

organismi 

Flag che indica, secondo la classificazione delle pari opportunità, la 
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presenza di Organismi per la parità e le P.O. (es. consigliere parità, 

comitati P.O., ecc.) in fase di progettazione/selezione/realizzazione del 

progetto. 

Modulo formativo Flag che indica, secondo la classificazione delle pari opportunità, la 

presenza di uno specifico modulo formativo. 

In Partenariato Uno dei principi fondamentali posti alla base dei Fondi strutturali ed è 

volto a ridefinire i rapporti tra i diversi livelli istituzionali, nazionali, 

regionali ed infraregionali nell’ambito delle politiche pubbliche 

comunitarie nel tentativo di garantire un maggior coinvolgimento delle 

istituzioni locali, in particolare regionali. 

Servizi di cura Flag che indica, secondo la classificazione delle pari opportunità, la 

presenza di servizi di cura (per bambini, anziani) attivabili dai beneficiari. 

Flessibilità degli orari Flag che indica, secondo la classificazione delle pari opportunità, la 

presenza di elementi di flessibilità negli orari. 

 

9.2.1.22 DETTAGLIO FORMAZIONE 

 

Questo tab è attivo solo nel caso di progetti di tipo Formazione. 

 

 

Figura 81. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Dett.Form. 
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Il tab “Dettaglio Formazione” fornisce una maschera divisa in due sezioni: una sezione di ricerca, 

in cui è possibile effettuare la ricerca di un dettaglio realizzato e i criteri relativamente ai destinatari 

dei progetti formativi e una sezione di inserimento, in cui è possibile inserire i valori di dettaglio 

realizzati e i criteri relativamente ai destinatari di progetti formativi. Inoltre, selezionando un 

dettaglio è possibile sia modificarne le informazioni che eliminarlo. 

Nel caso in cui è presente un solo indicatore di tipo “destinatari”, il sistema lo propone in 

automatico; mentre se nessun indicatore di tipo “destinatari” è legato al progetto nella maschera 

comparirà il seguente messaggio: “Impossibile inserire dati di dettaglio, nessun indicatore di tipo 

destinatari è legato al progetto”. 

Per quanto riguarda la sezione relativa all’inserimento di un dettaglio formazione, l’operatore ha a 

disposizione i campi di seguito riportati: 

Valore  

Tipo fase  

Criterio  

Dettaglio criterio  

Tipo indicatore  

Indicatore  

 

9.2.1.23 DESTINATARI 

 

Questo tab è attivo solo nel caso di progetti di tipo Formazione. All’interno di esso, si ha la 

possibilità di associare alla versione progetto i destinatari dell’oggetto del progetto. 



Manuale aggiornato settembre 2012  102 

 

 

Figura 82. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Destinatari 

 

All’interno della pagina per la creazione di un nuovo destinatario, l’operatore ha a disposizione i 

seguenti campi: 

Codice Fiscale Codice fiscale del destinatario. 

Condizione 

occupazionale 

Tipologia della condizione occupazionale del soggetto. 

Cittadinanza Cittadinanza del soggetto. 

Tipo contratto Tipologia di contratto di lavoro del soggetto. 

Titolo di studio Titolo di studio del soggetto. 

Domicilio Domicilio del soggetto. 

Residenza Sede di residenza del destinatario. 

Iscritto Flag che indica se il soggetto è iscritto alla selezione. 

Ritirato all’avvio Flag che indica se il soggetto si è ritirato al momento dell’avvio. 

Ammesso alla 

selezione 

Flag che indica se il soggetto è stato ammesso alla selezione. 

Ritirato in corso Flag che indica se il soggetto si è ritirato durante l’intervento. 

Non Ammesso Flag che indica se il soggetto non è stato ammesso all’intervento. 
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Progetto concluso Flag che indica la conclusione dell’intervento. 

 

  

9.2.1.24 CICLO DI VERIFICA DELLE VERSIONI DI UN PROGETTO 

 

Si consideri lo schema sottostante, che indica i vari passaggi di stato possibili delle versioni di 

progetto e strumento e quali profili  utente possono effettuarli: 

 

        

ATTORI DEI PASSAGGI DI STATO:        

      RI = Responsabile Intervento        

      RS = Responsabile Strumento        

      MS = Manager Strumento        

    
 
       

NOTE:      

(*) Solo nella versione in cui il progetto ha assunto lo stato      

(**) 
Viene creata una nuova versione del progetto in inserimento nella 
versione ennesima      

           

 

Figura 83. Schema degli stati e dei relativi attori 

 

Inizialmente, la versione di strumento e tutte le versioni di progetto sono tutte nello stato 

“inserimento”. Appena il responsabile di progetto mette la prima versione di progetto in “verifica 

locale”, stato che indica l’inizio del ciclo di verifica, SGP esegue automaticamente le seguenti 

operazioni: 

 Passaggio della versione di strumento a cui appartiene la versione di progetto nello stato 

“verifica”; 

 Inserimento di una successiva versione di strumento con stato “inserimento”; 
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 Inserimento della successiva versione del progetto andato in “verifica locale” con stato 

“inserimento” collegata alla nuova versione di strumento. 

Appena le altre versioni di progetto sono messe in verifica locale, SGP esegue le seguenti 

operazioni automatiche: 

 Inserimento successiva versione di progetto nello stato “inserimento”; 

 Associazione della versione di progetto alla successiva versione di strumento 

precedentemente creata. 

Quindi, il Responsabile di Strumento esegue la verifica locale della versione di progetto e, se questa 

va a buon fine, mette la versione in “verifica centrale”. Successivamente il Manager di Strumento 

esegue la verifica centrale della versione di progetto e, se questa va a buon fine, mette la versione in 

“verificata”. Se le due verifiche sono negative, il Responsabile o il Manager di Strumento mettono 

la versione in “correzione”, per consentire al Responsabile di Progetto di eseguire le correzioni 

necessarie, alla fine delle quali la versione di progetto viene rimessa in verifica locale. 

È possibile, durante il ciclo di verifica, che una versione di progetto sia messa in uno dei seguenti 

altri stati: 

 Sospesa; 

 Chiusa; 

 Annullata; 

 Non monitorata. 

In tutti e tre i casi la versione non viene più verificata o modificata. Solo le versioni nello stato 

“sospesa” possono essere “riaperte” rimettendole nello stato “inserimento”. Quando non esistono 

più versioni di progetto negli stati: correzione, verifica locale, e verifica centrale, SGP esegue le 

seguenti operazioni automaticamente: 

 Mette la versione di strumento nello stato “verificata”; 

 Genera una versione successiva di progetto per ognuna di quelle nello stato “sospesa” 

propagandola alla successiva versione di strumento. 

I passaggi di stato sono eseguiti utilizzando il tab “Stati” di Ricerca Versioni Progetto che, consente 

di effettuare un passaggio di stato puntuale o il tab “Passaggio Stato” di Ricerca Versioni 

Strumento Attuativo che consente di effettuare un passaggio di stato massivo. 

Cliccando sul tab “Stati” si ottiene la seguente maschera: 
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Figura 84. Progetti – Ricerca Versioni Progetto – Stati 

 

Il tab “Stati” di una versione progetto, consente la verifica e il cambiamento dello stato della 

versione stessa, tramite il campo a discesa Stato. Una versione progetto in questo modo, può 

passare, per esempio, dallo stato di “inserimento” e quello di “verifica locale”, o quello di 

“sospesa”, o quello di “chiusa” o quello di “annullata” o infine quello di “non monitorata”. 

 

9.2.1.25 GESTIONE DEI DETTAGLI DELLE VERSIONI PROGETTO IN CORREZIONE 

 

Tutti gli altri tab contengono informazioni versionate, ogni tab per ogni versione presenta i dati 

come definiti nel ciclo di verifica di quella versione. Tranne il tab “Stati”, gli altri tab hanno una 

gestione particolare nel caso si eseguano modifiche su una versione in correzione. 

Vediamo il comportamento di SGP caso per caso: 

 Inserimento - il sistema chiede se l’inserimento deve essere propagato anche nella versione 

in inserimento e solo se l’utente conferma il record viene inserito anche nella versione in 

inserimento; 

 Modifica - se esiste il medesimo record anche nella versione in inserimento, il sistema 

chiede se la modifica deve essere propagata anche nella versione in inserimento e se l’utente 

conferma il record viene modificato anche nella versione in inserimento; 
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 Eliminazione - se esiste il medesimo record anche nella versione in inserimento, il sistema 

chiede se l’eliminazione deve essere propagata anche nella versione in inserimento e se 

l’utente conferma il record viene eliminato anche nella versione in inserimento. 

 

9.2.1.26 BLOCCO DELLA PROPAGAZIONE 

 

Nel paragrafo precedente si è visto che è possibile propagare le correzioni dalla versione di progetto 

in correzione a quella in inserimento. Alcuni eventi, però, impediscono la propagazione. Di seguito 

viene riportato un elenco della casistica relativa nei casi in cui: 

 Si modifica un record nella versione in inserimento. infatti, in tal caso, viene perso il 

collegamento con il record modificato e lasciato inalterato nella versione in correzione; per 

cui se si modifica o si elimina il corrispondente record nella versione in correzione non sarà 

richiesta alcuna propagazione; 

 Non si propaga l’inserimento o la modifica di un record nella versione in correzione. Difatti, 

anche in questo caso manca il collegamento con un record nella versione in inserimento e 

quindi non verrà richiesta la propagazione sul record inserito e modificato nelle successive 

eventuali operazioni sul record stesso. 

 

9.2.1.27 PASSAGGIO DI STATO MASSIVO VERSIONE STRUMENTO 

 

In alcuni casi è possibile effettuare un passaggio di stato massivo a una versione di strumento. Lo 

stato può essere cambiato nel tab “Passaggio Stato” della versione strumento. Le regole da 

rispettare sono: 

 Lo stato di una versione strumento può essere cambiato solo se questa si trova negli stati 

“inserimento” o “sospesa”; 

 Dallo stato “inserimento” si può andare solo negli stati “sospeso” o “chiuso”; 

 Dallo stato “sospeso” si può andare solo nello stato “inserimento”; 

 Quando la versione di strumento cambia di stato, tutte le versioni di progetto associate che 

non sono nello stato “verificata” prendono lo stato della versione strumento. 
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10 SCARICO DATI 

 

La funzionalità “Scarico Dati” permette di scaricare su un proprio database in access residente sulla 

macchina dell’utente il contenuto del data base SGP. La richiesta di scarico sarà fatta per uno o più 

strumenti per un massimo di 10 strumenti. 

 

  

 

Figura 85. Scarico Dati 

 

Quando lo scarico dati sarà stato effettivamente eseguito, l’utente potrà richiedere lo scarico sulla 

propria macchina selezionando il link “Download” che sarà diventato attivo. Non è possibile fare 

una ulteriore richiesta finché non è stata eseguita la precedente. 

All’interno della maschera di Scarico Dati, l’utente ha a disposizione i seguenti campi: 

Utente collegato Nome dell’utente che ha effettuato il login. 

Data Richiesta Data in cui si effettua la richiesta. 

URL Download Indirizzo da cui si scarica il file. 

Data Evasione Data in cui è stato generato il file. 

Strumento Da 

Scaricare 

Nome dello strumento che si vuole scaricare. 
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11 GESTIONE SPESE 

 

Una sezione dell’applicazione è dedicata ai dati  riguardanti i contratti associati ai progetti. Questa 

parte, identificata dalla voce di menù “Gestione Spese”, è suddivisa nelle seguenti sottovoci: 

 

 Affidamenti; 

 Documenti di Spesa; 

 Richieste Pagamento; 

 Gestione Rendicontazione; 

 Riepilogo Contabile. 

 

11.1   AFFIDAMENTI 

 

Consente la gestione dei Contratti, infatti cliccando su questa voce compare la maschera 

rappresentata in Figura 86: 

 

 

Figura 86. Gestione Spese – Affidamenti 

 

E’ possibile effettuare la ricerca di un affidamento già presente sia mediante i campi di ricerca 

previsti, sia senza criteri selettivi. 

All’interno della pagina di ricerca di un affidamento, l’operatore ha a disposizione i seguenti campi: 

 

Codice CUP Etichetta che caratterizza in maniera biunivoca ogni progetto 
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d’investimento pubblico, una sorta di “codice fiscale” del progetto. Il 

codice è generato e trasmesso  all’utente da un sistema di registrazione dei 

progetti di investimento pubblico (Sistema CUP), a cui si accede da 

un’area ad esso dedicata presente sul portale CIPE. L’attribuzione del 

codice è vincolata alla comunicazione di alcune informazioni sintetiche 

che caratterizzano il progetto di investimento pubblico. 

Asse Priorità strategiche da considerare nei programmi operativi. 

Desc. Progetto Codice/Titolo del progetto di cui vogliamo visualizzare gli affidamenti. 

Obiettivo Operativo Declinazione attuativa di un obiettivo specifico (raggruppamento di scopo 

di linee di azione). 

Desc. Affidamento Descrizione dell’affidamento che vogliamo visualizzare. 

Fornitore Nome del fornitore. 

 

L’ inserimento di un nuovo affidamento avviene tramite il pulsante “Nuovo Affidamento”, che darà 

luogo alla maschera riportata in Figura 87: 

 

 

Figura 87. Gestione Spese – Affidamenti – Inserimento nuovo affidamento 
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Questa consente di inserire l’anagrafica del contratto, in particolare nella sezione in alto della 

maschera vengono inseriti i dati principali del contratto, mentre nella sezione “Dati di Riepilogo” 

sono proposti in sola visualizzazione dati finanziari inseriti nelle maschere successive.  

L’eliminazione di un affidamento non può essere effettuato direttamente nel caso in cui è presente il 

fornitore o il dettaglio finanziario. 

Per quanto riguarda la maschera dei dati generali di un affidamento, l’operatore dispone dei 

seguenti campi: 

Progetto Progetto di riferimento per il contratto. La lista propone i soli progetti   

assegnati all’utente in sessione che abbiano lo stato di “inserimento”. 

Descrizione Informazioni sull’affidamento. 

Oggetto Oggetto dell’affidamento. 

Tipologia 

affidamento 

La lista propone le tipologie previste e classificate nella banca dati. 

Stato Stato dell’affidamento che può assumere il valore di “Provvisorio” e   

“Definitivo”. 

Procedura di 

aggiudicazione 

Consente di selezionare l’eventuale procedura di aggiudicazione legata al 

progetto che si vuole associare all’affidamento. Nella lista sono proposte 

le sole procedure che si trovano in fase di aggiudicazione definitiva; al  

salvataggio dell’affidamento la procedura di aggiudicazione viene posta in 

fase  “Stipula Contratto”. 

Amministrazioni 

Centrali 

Campo che indica se le attività dell’affidamento si svolgono presso le 

amministrazioni centrali e quindi su tutto il territorio nazionale. 

 

Regione Qualora non sia selezionato il campo “Amministrazioni Centrali”, deve  

essere specificata la regione presso la quale si svolge l’attività 

dell’affidamento. 

Modalità  Pagamento La lista propone le modalità di pagamento del fornitore previste e 

classificate in banca dati. 

Numero Affidamento 

– Data Stipula - Data 

Decorrenza – Data 

Scadenza 

Obbligatori se è selezionato “Stato Affidamento definitivo”. 

 

Importo Contrattuale In sola visualizzazione, è la somma degli impegni di spesa previsti per 
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l’affidamento comprensivi delle eventuali missioni. 

Totale Pagamenti In sola visualizzazione, è la somma dei pagamenti già effettuati per 

l’affidamento. 

Oneri Accessori In sola visualizzazione, è la somma  degli oneri accessori previsti per 

l’affidamento. 

Importo Missioni In sola visualizzazione, è la somma degli importi attribuibili a missioni 

per l’affidamento. 

 

 Il salvataggio dell’affidamento, effettuato premendo il pulsante “Salva Affidamento”, determina la 

comparsa di ulteriori tab in cui andare ad inserire ulteriori informazioni sull’affidamento. Il tab 

“Fornitori” effettua l’associazione del soggetto intestatario del contratto con il contratto stesso. La 

scelta di un fornitore avviene a seguito dell’ indicazione del codice fiscale o della partita iva, 

preventivamente caricati nella banca dati. 

 

 

Figura 88. Gestione Spese – Affidamenti –Fornitori 

 

Un fornitore non può essere eliminato direttamente se è presente il dettaglio finanziario; occorre 

eliminare prima il dettaglio finanziario e successivamente il fornitore. 

All’interno della pagina dei “Fornitori”, l’operatore ha a disposizione i seguenti campi: 



Manuale aggiornato settembre 2012  112 

Codice Fiscale/Partita 

IVA 

Stringa completa di uno dei due campi per consentire la ricerca del 

fornitore. 

Soggetto Fornitore In sola visualizzazione, denominazione del fornitore. 

Tipo Rapporto La lista propone le tipologie di rapporto previste tra l’amministrazione e il 

fornitore e classificate nella banca dati. 

Ruolo La lista propone i ruoli previsti per il fornitore nell’ambito del controllo e  

classificati nella banca dati. 

 

Nella sessione “Dettaglio Finanziario” si inseriscono gli impegni di spesa inerenti il contratto. 

 

 

Figura 89. Gestione Spese – Affidamenti – Dettaglio Finanziario 

 

L’applicazione non consente di inserire i dati riguardanti “Dettagli Finanziari” se prima non è stata 

effettuata l’associazione contratto-fornitore. 

Per quanto riguarda la sezione del Dettaglio Finanziario, l’utente dispone dei seguenti campi: 

Numero Impegno Numero dell’impegno finanziario dell’affidamento. 

Data Impegno Data dell’impegno finanziario dell’affidamento. 
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Tipo Impegno Quantità maggiore di 0 se si seleziona “Impegno”, mentre nel caso di 

“Disimpegno” minore di 0. 

Importo Impegno Importo dell’impegno finanziario dell’affidamento. 

Oneri Accessori Importo degli oneri accessori dell’impegno finanziario dell’affidamento. 

Missioni Flag che indica de l’impegno si riferisce a missioni. 

Note Eventuali annotazioni sull’impegno. 

 

 

 

Figura 90. Gestione Spese – Affidamenti – Check List Affidamenti 
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Figura 91. Gestione Spese – Affidamenti – Enti Pagamento 

 

All’interno della maschera Enti Pagamento, l’operatore dispone dei seguenti campi: 

Voce di Costo Tipologia della voce di costo. 

Ente di Pagamento Nome dell’ente a cui è riferita la voce di costo. 

 

11.2 DOCUMENTI DI SPESA 

 

La voce di menù “Documenti di Spesa” permette di acquisire i documenti di spesa, o giustificativi 

di spesa, relativi ad un affidamento o ad un fornitore. 
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Figura 92. Gestione Spese – Documenti di Spesa 

 

La sessione iniziale consente di effettuare la ricerca di un documento di spesa già presente, ma 

anche di crearne uno nuovo. 

La ricerca può essere effettuata senza criteri selettivi, in tal caso si ottiene una lista di tutti i 

documenti di spesa presenti nella banca dati oppure con criteri, introducendo uno o più campi, 

ottenendo così unicamente i documenti di spesa che soddisfano i criteri selezionati.  

All’interno della maschera di ricerca di un documento di spesa, l’operatore dispone dei seguenti 

campi: 

Progetto Codice/Titolo del progetto. 

Affidamento Descrizione Affidamento. 

Data documento Data emissione documento di spesa. 

Numero documento Numero documento di spesa. 

Fornitore Denominazione del Fornitore intestatario del documento di spesa. 
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L’inserimento di un nuovo documento di spesa è realizzato cliccando sul pulsante “Nuovo Doc 

Spesa” che fa comparire una pagina, in cui occorre selezionare il tipo di documento di spesa che si 

vuole inserire e sulla base della scelta effettuata si avrà una maschera con i soli campi relativi al tipo 

di documenti selezionato. 

 

 

Figura 93. Gestione Spese – Documenti di Spesa – Inserimento nuovo documento 

 

Difatti, selezionato il tipo di documento di spesa e premuto il pulsante “Crea Documento”, si avrà 

la pagina che consente di inserire l’anagrafica del documento. 

 

Figura 94. Gestione Spese – Documenti di Spesa – Dati Generali 
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Salvato il documento appena creato mediante “Salva Documento”, unicamente nel caso in cui il 

salvataggio è stato effettuato correttamente, compariranno ulteriori sessioni per l’inserimento di 

ulteriori dati in modo da arricchire le informazioni riguardanti il nuovo documento appena inserito.  

A destra del tab “Dati Generali”, comparirà un tab il cui nome e i cui campi da valorizzare sono 

diversi a seconda del tipo di documento precedentemente selezionato, in particolare si avrà il tab 

“Voci di Costo” sempre ad eccezione del caso in cui il tipo di documento selezionato è “Fattura 

agenzia di servizi con convenzione” o “Nota di debito per amministrazione” , in tal caso si avrà il 

tab “Affidatari”. 

 

 

Figura 95. Gestione Spese – Documenti di Spesa – Inserimento nuovo documento 

 

All’interno della pagina per la creazione di un nuovo documento  di spesa, l’operatore dispone dei 

seguenti campi: 

Progetto di 

Riferimento 

La lista propone i soli progetti assegnati all’utente in sessione che abbiano 

lo stato di “inserimento” e che abbiano affidamenti associati. 

Affidamento di 

riferimento 

Qualora si intenda inserire un documento di spesa riferito ad un contratto, 

deve essere selezionato quest’ultimo dall’apposita lista. Alla sezione di un 

contratto comparirà nel campo “Affidatario di Riferimento” il fornitore 

intestatario del contratto. “Affidamento di Riferimento” e “Affidatario di 

Riferimento” sono mutuamente esclusivi. 
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Affidatario di 

Riferimento 

Qualora si intenda inserire un documento di spesa riferito ad un fornitore 

che non ha un contratto formalizzato, deve essere inserito il codice fiscale 

o la partita iva dello stesso e, dopo aver premuto il bottone “Cerca”, è 

visualizzato il fornitore nel campo “Affidatario di Riferimento”. 

“Affidatario di Riferimento” e “Affidamento di Riferimento” sono 

mutuamente esclusivi. 

Tipo Documento La lista propone le tipologie di documento previste e classificate nella 

banca dati. 

Numero e Data 

Documento 

Numero e data del documento, assegnati dal fornitore. 

Numero e Data 

Protocollo 

Numero e data del documento assegnati dall’amministrazione alla 

ricezione del documento. 

Importo Proposto in sola visualizzazione, è la somma delle voci di costo inserite 

nelle maschere successive. 

Modalità Pagamento Consente di selezionare la modalità con la quale si paga il fornitore in 

oggetto. Alla sezione della modalità di pagamento viene proposto il 

codice IBAN o il conto di tesoreria unica selezionabile sul quale 

effettuare il pagamento se già inserito tramite la cartella “Dati Bancari”. 

IBAN Codice bancario. 

Note Informazioni aggiuntive. 

 

Una volta compilata la cartella relativa ai dati generali del documento di spesa è possibile inserire le 

singole “voci di costo” oppure  gli “affidatari”, valorizzando i campi delle rispettive maschere, 

mostrate nelle figure, Figura 96 e Figura 97 : 
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Figura 96. Gestione Spese – Documenti di Spesa – Voci di Costo 

 

 All’interno della maschera Voci di Costo, l’utente ha a disposizione i seguenti campi: 

 

Voce di Costo La lista propone le voci di costo previste per il documento di spesa e 

classificate nella banca dati. 

Importo Valore della voce di costo. 

Importo Ammissibile 
L’importo ammissibile è la quota dell’importo della voce di costo 

attribuibile al progetto,  per default ha lo stesso valore dell’importo, può 

essere modificato dall’utente e deve essere sempre minore dell’importo. 

Comparto 
La lista propone i comparti previsti per la spesa di riferimento e 

classificati nella banca dati. 

Codice Gestionale 
La lista propone i codici gestionali previsti per il comparto di riferimento 

e per la spesa di riferimento classificati nella banca dati. 
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Figura 97. Gestione Spese – Documenti di Spesa – Affidatari 

 

Gli affidatari vengono selezionati dalla lista degli affidatari  intestatari di contratti legati al progetto 

di riferimento (indicato nel tab “Dati Generali”) e possono essere un qualsiasi contratto/affidatario 

collegato alla versione “in inserimento” del progetto indicato. 

All’interno della pagina Affidatari, l’utente dovrà valorizzare i campi: 

Affidatari Nome degli affidatari  intestatari di contratti legati al progetto di 

riferimento. L’affidatario  può essere un qualsiasi contratto/affidatario 

collegato alla versione “in inserimento” del  progetto indicato. 

Importo Valore economico della spesa relativo all’affidatario. 

Tipo Spesa Tipologia della spesa. 

Note Informazioni aggiuntive. 

 

La sessione “ Anagrafica Dati Bancari” consente di inserire i riferimenti del fornitore per il 

pagamento dei documenti di spesa. È necessaria la compilazione di questa sezione solo se il 

giustificativo di spesa dovrà essere pagato tramite il protocollo di colloquio verso il sistema 

finanziario IGRUE, accessibile nell’applicazione attraverso la funzione menù “Protocolli 

Esterni/Sistema NSF”. È necessario selezionare la modalità di pagamento e premere il bottone 

“Seleziona Modalità”; per visualizzare i soli campi da valorizzare, relativi al tipo di modalità di 

pagamento selezionato. 
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Figura 98. Gestione Spese – Documenti di Spesa  – Anagrafica Dati Bancari 

 

Le modalità di pagamento previste dalla Banca d’Italia (E01, E04, E57, E99, E71) non sono gestite 

dal protocollo automatico.  

All’interno della pagina “Anagrafica Dati Bancaria”, l’operatore ha a disposizione i campi di 

seguito elencati: 

Fornitore Nome del fornitore intestatario del documento di spesa. 

Modalità pagamento 

E56-Bonifico in C/C 
Codice IBAN relativo al fornitore in oggetto sul quale effettuare il 

pagamento. 

Modalità Pagamento 

E76 – Contabilità 

Speciale 

Codice contabilità speciale e sezione emittente. 

Modalità Pagamento 

E77 – Tesoreria 

Unica 

Numero conto tesoreria unica e sezione emittente. 

 

La maschera “Linee di Attività” consente di relazionare le tipologie di spesa già esplicitate nella 

sezione “Versione Progetto/Linee di Attività”, con le voci di costo dei documento di spesa. In 

particolare, è possibile selezionare una linea di attività precedentemente inserita nella sezione 

“Versione Progetto/Linee di Attività” e attribuirle un importo. 
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Figura 99. Gestione Spese – Documenti di Spesa – Linee di attività 

 

All’interno della pagina Linee di attività, l’utente ha a disposizione i seguenti campi da valorizzare: 

 

Linee di attività La lista propone la tipologia delle linee di attività inserite per il progetto 

di riferimento. 

Importo L’intero importo del documento di spesa può essere assegnato a una o più  

tipologie di spesa; l’importo da assegnare a ciascuna tipologia può essere 

inferiore o uguale all’importo dell’intero documento di spesa; nel caso 

l’importo superi il valore attribuito alla tipologia di spesa viene segnalato 

il warning che comunque non è bloccante. 

 

 

 

11.3  RICHIESTE PAGAMENTO 

 

La voce di menù “Richieste Pagamento” consente l’associazione dei documenti di spesa a una 

richiesta di pagamento per avviare il pagamento.  

Nella prima schermata è possibile cercare una richiesta di pagamento già presente mediante i campi 

di ricerca previsti o inserirne una nuova tramite il pulsante “Nuova Richiesta”. 
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Figura 100. Gestione Spese – Richieste Pagamento 

 

All’interno della maschera di ricerca di una richiesta di pagamento, l’utente ha a disposizione i 

seguenti campi: 

Progetto Nome del progetto 

Tipo Richiesta Campo che indica se la richiesta è una richiesta di Erogazione (RDE) o di 

Anticipo (RDA). 

Data Elaborazione Data di riferimento della richiesta di pagamento. 

Numero Protocollo Numero di protocollo della richiesta di pagamento. 

Data Protocollo/Invio Data del protocollo della richiesta di pagamento. 

Numero Richiesta Numero della richiesta di pagamento restituito dal sistema di pagamento. 

Cliccando  su “Nuova Richiesta” compare la pagina che consente di inserire l’anagrafica della 

richiesta.  

Una volta premuto il pulsante “Salva Richiesta” se il salvataggio è stato effettuato correttamente 

compariranno delle sezioni che consentono di inserire  ulteriori dati. 
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Figura 101. Gestione Spese – Richieste Pagamento – Inserimento nuova richiesta 

 

L’eliminazione di una richiesta di pagamento non può essere effettuata se questa è stata chiusa 

oppure se, ancora aperta e sono presenti i dettagli di pagamento. Una richiesta chiusa non può 

essere modificata, se non dopo aver premuto il bottone “Riapri Richiesta Chiusa”. La generazione 

del pagamento, relativo alla richiesta, legato al/ai progetto/i di riferimento avviene solo dopo che la 

richiesta di pagamento è stata chiusa. 

All’interno della maschera di inserimento di una richiesta di pagamento, l’utente ha a disposizione i 

seguenti campi: 

Totali (Importo – 

Importo Ammissibile 

– Importo Calcolato) 

Proposto in sola visualizzazione, è la somma degli importi dei pagamenti 

imputati nelle cartelle successive. 

Data Elaborazione Contiene la data di inizio elaborazione della richiesta, per default viene 

assegnata la data di sistema, che può essere modificata. 

Sistema Pagamento Sistema di pagamento al quale è indirizzata la richiesta di pagamento. Se 

selezionato IGRUE può essere selezionato Tipo Richiesta RDE(Richiesta 

di Erogazione) o  RDA (Richiesta di Anticipo). 

Tipo Richiesta Campo che indica se la richiesta è una richiesta di Erogazione (RDE) o di 

Anticipo (RDA). 
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Numero Richiesta Numero progressivo della richiesta di pagamento. 

Tipo Pagamento Tipologia del pagamento. 

Tipi Fondo Deve essere obbligatoriamente selezionato almeno un fondo; per default 

viene impostato al 50% ogni fondo aggiunto; la somma delle percentuali  

imputate non deve superare il 100%. 

Fondo Ripartizione percentuale dell’entità economica della Richiesta di 

Pagamento secondo le fonti economiche coinvolte. 

Data protocollo/Invio Obbligatorio se si chiude una richiesta; rappresenta la data del protocollo 

o la data di invio all’ufficio destinatario. 

Numero Protocollo Contiene il numero del protocollo assegnato dall’ufficio destinatario 

qualora lo preveda. 

Data e Numero 

Repertorio 

Contiene la data e numero repertorio assegnati dall’ufficio IGRUE per il 

tipo di richiesta RDE. 

Chiudi Richiesta Consente di chiudere una richiesta di pagamento. Cliccando su esso non è 

più consentito aggiungere o eliminare documenti di spesa. 

 

La sezione “Dettaglio Finanziario” (Figura 102), consente di associare alla richiesta di pagamento i 

documenti di spesa non ancora pagati o parzialmente pagati. 
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Figura 102. Gestione Spese – Richieste Pagamento – Dettaglio Pagamento 

 

Cliccando su “Nuovo Dettaglio” si attiva la sezione della maschera che consente di selezionare un 

documento di spesa; effettuato ciò tutte le voci di costo ad esso riferite sono replicate per il numero 

dei fondi previsti nella sezione anagrafica e per ogni associazione voce di costo/fondo l’importo è 

calcolato in misura percentuale come previsto in anagrafica. 

Il salvataggio, effettuato con  il pulsante “Salva Dettaglio”, va a buon fine se viene popolata la 

sezione riepilogativa della maschera ed è possibile selezionare un nuovo documento di spesa. Da 

tener presente che non è possibile eliminare il pagamento se lo stesso è già rendicontato. 

Per quanto riguarda la sezione relativa al Dettaglio del pagamento, l’utente dispone dei seguenti 

campi: 

Tipo Pagamento 
Campo che può assumere il valore Pagamento o Recupero 
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Tipo Quota 
Fondo da cui provengono le risorse economiche. 

Importo Ammissibile 
Importo relativo alla quota parte del pagamento ammessa al 

cofinanziamento comunitario. 

Importo Calcolato 
Importo calcolato in base alla percentuale di riparto partendo dall’importo 

ammissibile della voce di costo. 

Percentuale 
Percentuale della voce di costo imputata a quel fondo. 

Progetto 
La lista propone i soli progetti assegnati all’utente in sessione che abbiano 

lo stato “inserimento” e che abbiano affidamenti associati con documenti 

di spesa non ancora pagati o parzialmente pagati. 

Affidamento 
La lista propone i soli affidamenti relativi al progetto selezionato che 

abbiano documenti di spesa non ancora pagati o parzialmente pagati. 

Affidamento e fornitore sono mutuamente esclusivi. 

Fornitore 
La lista propone i soli fornitori che hanno documenti di spesa non ancora 

pagati o parzialmente pagati che non sono legati ad un contratto. 

Affidamento e fornitore sono mutuamente esclusivi. 

Documenti di spesa 
La lista propone i documenti di spesa riferiti al Progetto/Fornitore 

selezionato non ancora pagati o parzialmente pagati; nel caso siano 

parzialmente pagati propone la sola quota residua. 

 

La sezione “Quietanze” consente di inserire le quietanze di pagamento ricevute dagli enti di 

pagamento per ogni singolo pagamento e viene visualizzata solo dopo che la richiesta di pagamento 

è stata chiusa. E’ possibile effettuare aggiornamenti per gruppi di pagamenti flaggando il campo 

“Aggiornamento per gruppi”, selezionando uno o più criteri di filtro e premendo il bottone “Salva 

Quietanza. 
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Figura 103. Gestione Spese – Richieste Pagamento – Quietanze 

 

All’interno della maschera “Quietanze”, l’utente dispone dei seguenti campi: 

Codice/titolo 

intervento 
Progetto cui si riferisce la Richiesta di Pagamento. 

Fornitore 
Fornitore cui si riferisce la Richiesta di Pagamento. 

Voce di costo 
Voce di costo che è associata alla Richiesta di Pagamento. 

Aggiornamento per 

gruppi 
Flag che deve essere impostato se si vogliono quietanzare n voci di costo 

della stessa natura. 

Voci di costo 
Tipo di voce di costo per il quale si vogliono quietanzare massivamente le 

voci di costo. 

N. disposizione 
Numero della disposizione che dà luogo alla quietanza. 

Anno disposizione 
Data della disposizione che dà luogo alla quietanza. 

N. quietanza 
Numero progressivo della quietanza. 
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Data quietanza 
Data della quietanza. 

 

La sezione “Colloquio NSF” consente di creare un file “.txt”, contente le informazioni relative ai 

pagamenti presenti nella richiesta di pagamento da inviare al Sistema Finanziario IGRUE, che viene 

inviato alla casella di posta dell’utente collegato. Inoltre, consente di effettuare la ricerca dei record 

generati automaticamente dal sistema, sia informativi che dati, secondo i criteri di ricerca previsti. 

Il bottone “Cancella Dati” effettua la cancellazione del log della messaggistica relativa alla 

generazione dei file. Mentre, il bottone “Reset Numero Scarico” consente di eliminare l’aggancio 

tra il file “.txt” generato e i dettagli della richiesta di pagamento. Una volta premuto questo bottone 

non sarà più possibile acquisire automaticamente le quietanze restituite dal sistema IGRUE. 

 

 

 

Figura 104. Gestione Spese – Richieste Pagamento – Colloquio NSF 

 

Il tab “Allega File NSF” consente di acquisire il file generato dal Sistema Finanziario IGRUE, 

contenente le quietanze restituite dagli enti di pagamento e relative ai pagamenti presenti nella 

richiesta di pagamento inviata tramite protocollo NSF. 
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Figura 105. Gestione Spese – Richieste Pagamento – Allega file NSF 

 

 

All’interno della pagina “Colloquio NSF”, l’utente ha a disposizione i seguenti campi: 

Tipo messaggio 
Prova tipo messaggio. 

Numero Scarico 
Prova numero scarico. 

Data Scarico 
Prova data scarico. 

Tipo Beneficiario 
Prova tipo beneficiario. 

Tipo Richiesta 
Prova tipo richiesta. 

 

11.4 GESTIONE RENDICONTAZIONE 

 

La voce di menù “Gestione Rendicontazione” consente di rendicontare le spese già quietanzate 

presenti nelle richieste di pagamento. Estrae tutti i documenti elenco quietanzati ma non ancora 

rendicontati e attiva i link “Rendiconta” e “Rendiconta Parziale” per consentirne rispettivamente la 

rendicontazione totale o parziale. Quindi, consente l’inserimento storicizzato del lato di 

rendicontazione , ovvero se in una sessione precedente il beneficiario aveva rendicontato un dato 

successivamente non valido da uno degli organismi superiori. La funzione di derendicontazione 
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prevede l’inserimento di un nuovo record di rendicontazione da poter rendicontare in una fase 

successiva; in questo modo è garantita la storicizzazione dell’esito delle 

rendicontazioni/validazioni. Cliccando sulla voce di menù “Gestione Rendicontazione”  compare la 

seguente maschera: 

 

 

Figura 106. Gestione Spese – Gestione Rendicontazione 

 

Cliccando sul bottone “Cerca” compare la seguente maschera che mostra la lista delle 

rendicontazioni, mentre cliccando su “Nuova Rendicontazione” è possibile consentire la 

rendicontazione delle spese di quietanzate presenti nelle richieste di pagamento. 

Inserendo i valori obbligatori Numero – Mese – Anno rendicontato, selezionando un progetto o una 

richiesta di pagamento e cliccando sul tasto “Cerca” si ottiene la lista dei pagamenti rendicontabili. 

 



Manuale aggiornato settembre 2012  132 

 

Figura 107. Gestione Spese – Gestione Rendicontazione – Inserimento nuova rendicontazione 

 

Il tab “Aggiungi Dettaglio” consente di inserire i pagamenti in una rendicontazione già presente che 

si trova nello stato “APERTA”. Al termine dell’elaborazione della Rendicontazione, è necessario 

chiudere la rendicontazione stessa tramite il pulsante “Chiudi Rendicontazione”. Una volta 

effettuata la chiusura della Rendicontazione, questa non potrà più essere modificata e si potrà 

unicamente effettuare la stampa del report di rendicontazione dalla apposita sezione. 

 

 

 

 

Figura 108. Gestione Spese – Gestione Rendicontazione – Aggiungi Dettaglio 
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Infine è possibile ottenere un report delle rendicontazioni effettuate, cliccando su “Sezione Report” 

che genera la seguente schermata che va compilata e poi occorre cliccare su “Genera Report”. 

 

 

 

Figura 109. Gestione Spese – Gestione Rendicontazione  –  Sezione Report 

 

Per quanto riguarda la gestione della rendicontazione, l’utente ha a disposizione i seguenti campi: 

Progetto 
Codice/Titolo del progetto di cui vogliamo visualizzare le 

rendicontazioni. 

Rich. Pag. 
Numero della richiesta del progetto di cui vogliamo visualizzare le 

rendicontazioni. 

Numero 
Numero rendicontazione. 

Mese 
Mese rendicontazione. 

Anno 
Anno rendicontazione. 
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11.5 RIEPILOGO CONTABILE 

 

Questa sezione consente di effettuare unicamente una ricerca che può essere generica o con filtri, il 

cui risultato sarà un quadro riepilogativo dei progetti relativi all’ultima versione del progetto in 

termini di “impegni”, “pagamenti”, “costi realizzati”, “finanziamenti” e “importo rendicontato”. 

 

 

Figura 110. Gestione Spese – Riepilogo Contabile 

 

Per quanto riguarda il riepilogo contabile, l’utente disporrà dei campi di seguito elencati: 

 

CUP 
Etichetta che caratterizza in maniera biunivoca ogni progetto 

d’investimento pubblico, una sorta di “codice fiscale” del progetto. Il 

codice è generato e trasmesso  all’utente da un sistema di registrazione dei 

progetti di investimento pubblico (Sistema CUP), a cui si accede da 

un’area ad esso dedicata presente sul portale CIPE. L’attribuzione del 

codice è vincolata alla comunicazione di alcune informazioni sintetiche 

che caratterizzano il progetto di investimento pubblico. 

Strumento 
Codice/Descrizione dello strumento attuativo. 

Codice 
Codice del progetto di cui vogliamo visualizzare il riepilogo contabile. 

Programma 
Programma operativo. 
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Titolo 
Titolo del progetto di cui vogliamo visualizzare le rendicontazioni. 

 

 

 

11.6 VALIDAZIONE SPESE UCO/OI 

 

La funzione consente di visualizzare l’elenco Domande Aggregate UCO/OI . La maschera che si 

ottiene selezionando dal menù verticale la voce Validazione UCO/OI è strutturata in due sezioni: 

una superiore che consente di inserire i parametri di ricerca e una inferiore in cui viene visualizzato 

il risultato della ricerca, quale l’elenco delle Domande estratte. 

 

 

 

Figura 111. Gestione spese – Validazione spese UCO/OI 

 

 

Cliccando su “Nuova Domanda”  si genera la seguente schermata che consente di creare una nuova 

Domanda: 
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Figura 112. Gestione spese – Validazione spese UCO/OI –Nuova domanda – Anagrafica 

 

La funzione “Anagrafica” consente di visualizzare l’anagrafica della Rendicontazione selezionata, 

gli eventuali dettagli ad essa associati e l’associazione delle validazioni già effettuate ma non  

ancora associate. 

All’interno della maschera “Anagrafica”, l’utente ha a disposizione i seguenti campi: 

Data Creazione 
 

Chiusa 
 

Data Chiusura 
 

Strumento 
 

Numero Protocollo 
 

Data Protocollo 
 

Note 
 

 

Una volta salvata la domanda compare il tab “Dettaglio” come mostrato nella Figura 113, in cui 

sono presenti dei filtri che consentono sia di selezionare le spese già associate alla rendicontazione 
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in oggetto sia di selezionare le spese già lavorate dall’UCO, ma non ancora associate ad alcuna 

rendicontazione: 

 

 

Figura 113. Gestione spese –Validazione spese UCO/OI – Nuova domanda – dettaglio 

 

Nella maschera “Dettaglio”, sono presenti i campi di seguito elencati: 

Beneficiario 
 

Progetto 
 

Affidamento 
 

Tipo Ricerca 
 

 

Per ogni record estratto è presente il link “Associa/Disassocia” per consentire l’associazione del 

singolo record alla rendicontazione selezionata, fintanto che la Rendicontazione non è chiusa il link 

“Associa” è “Disassocia” e viceversa per consentirne l’aggancio/sgancio dalla rendicontazione 

stessa. Inoltre, sono presenti i bottoni “Associa Pagina” e “Associa Tutto” che consentono 

nell’ordine di associare i pagamenti nella pagina e tutti i pagamenti estratti e accettati alla 

rendicontazione di riferimento. 
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Mentre, cliccando su “Dettaglio in lavorazione”; la funzione visualizza i pagamenti rendicontate 

dal Beneficiario e non ancora inclusi in una Domanda Aggregata. 

 

 

 

Figura 114. Gestione spese – Validazione spese UCO/OI – Dettaglio in lavorazione 

 

Cliccando sul bottone Cerca, si ottiene la lista delle Rendicontazioni, cliccando su una di esse si 

ottengo i relativi progetti e cliccando a sua volta su un progetto si ottiene la seguente maschera: 

 

 

 

Figura 115. Gestione spese – Validazione spese UCO/OI – Affidamento 
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Cliccando sul bottone “Cerca” si ottiene l’elenco delle spese rendicontate dal Beneficiario e 

lavorabili dall’UCO e ne consente l’accettazione e/o il rifiuto.  

La funzione “Elenco Spese rendicontate dal Beneficiario” è abilitata in sola lettura per tutti i 

profili previsti da SGP e abilitata al solo profilo RS per le funzioni di inserimento, aggiornamento e 

cancellazione. E’ strutturata in due sezioni, nella superiore sono presenti i parametri di ricerca delle 

spese da validare/validate ma non ancora associate a una Domanda Aggregata. E’ possibile 

effettuare una ricerca senza inserire alcun parametro, il cui risultato finale è l’elenco delle Spese 

“Da Elaborare/Accettate/Respinte/Tutte” che non sono ancora legate a una Rendicontazione UCO. 

Il bottone “Convalida Pagina” presente nella sezione inferiore, consente di convalidare l’intera 

pagina dei pagamenti visualizzati, mentre il bottone “Convalida Tutto” consente di convalidare tutti 

i pagamenti estratti. 

 

11.7 VALIDAZIONE SPESE ADG 

 

Questa sezione consente di visualizzare l’elenco delle Dichiarazioni di Spese ed è abilitata a tutti i 

profili previsti in ambito SGP. 

 

 

 

Figura 116: Gestione spese – Validazione ADG 

 

La maschera è strutturata in due sezioni: una sezione superiore che consente di inserire i parametri 

di ricerca e una sezione inferiore in cui viene visualizzato il risultato della ricerca, ovvero l’elenco 

delle Dichiarazioni estratte. 
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All’interno della maschera “Validazione ADG”, l’utente ha a disposizione i campi di seguito 

elencati: 

Beneficiario 
 

Progetto 
 

Numero 
 

Data Creazione 
 

Data Chiusura 
 

 

11.8 VALIDAZIONE ADC 

 

Questa sezione consente di visualizzare l’elenco delle Dichiarazioni di Spese ed è abilitata a tutti i 

profili previsti in ambito SGP. 

 

 

 

Figura 117: Gestione spese – Validazione ADC 

 

La maschera è strutturata in due sezioni: una sezione superiore che consente di inserire i parametri 

di ricerca e una sezione inferiore in cui viene visualizzato il risultato della ricerca, ovvero l’elenco 
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delle Dichiarazioni estratte. Per quanto riguarda la sezione “Validazione ADC”, l’operatore ha a 

disposizione i campi: 

 

Beneficiario 
 

Progetto 
 

Numero 
 

Data Creazione 
 

Data Chiusura 
 

 

11.9 IRREGOLARITÀ 

 

Questa sezione consente di gestire le irregolarità previste sui pagamenti effettuati; è abilitata in 

visualizzazione a tutti i profili, la funzione di “Acquisizione Irregolarità” è utilizzabile dai profili 

RI, RS, MS e AC mentre la funzione di “Conferma Irregolarità” è attivata  per il solo profilo MS. 

  

Figura 118: Gestione spese – Ricerca Irregolarità 

 

La maschera di ricerca è strutturata in due sezioni: una sezione superiore che consente di inserire i 

parametri di ricerca e una sezione inferiore in cui è visualizzato il risultato della ricerca, ovvero 
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l’elenco delle Irregolarità, in base al tipo di ricerca effettuato, in accettazione, accettate, o respinte. 

Per quanto riguarda la sezione “Ricerca Irregolarità”, l’operatore ha a disposizione alcuni campi di 

selezione che possono essere inseriti in maniera esclusiva oppure contestuale; è possibile inoltre 

non inserire alcun parametro di ricerca per effettuare la ricerca completa dei dati presenti in banca 

dati. 

Cliccando sul pulsante “Acquisizione Irregolarità” viene visualizzata la scheda mostrata di seguito: 

 

 
 

Figura 119: Gestione spese – Acquisizione Irregolarità 

 

Anche in questo caso è possibile selezionare pagamenti effettuati che possono essere posti nello 

stato di Presunti Irregolari; sono presenti una serie di filtri di ricerca che possono essere utilizzati in 

maniera esclusiva, contestuale o possono non essere valorizzati per eseguire una ricerca completa. 

 



Manuale aggiornato settembre 2012  143 

 
 

Figura 120: Gestione spese – Acquisizione Irregolarità 

 

 

In base ai criteri di ricerca selezionati, nella sezione inferiore della schermata sono visualizzati i 

risultati della ricerca; l’operatore può decidere se selezionare il singolo pagamento, premere il 

bottone “Seleziona Pagina” oppure “Seleziona Tutto”. 

Cliccando sul pulsante “Conferma Irregolarità” viene visualizzata la scheda mostrata di seguito: 

 

 

Figura 121: Gestione spese – Conferma Irregolarità 
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Anche in questo caso è possibile selezionare le presunte irregolarità inserite; sono presenti alcuni 

filtri di ricerca che possono essere utilizzati in maniera esclusiva, contestuale o possono non essere 

valorizzati per eseguire una ricerca completa. 

 

Figura 122: Gestione spese – Conferma Irregolarità 

 

In base ai criteri di ricerca selezionati, nella sezione inferiore della schermata sono visualizzati i 

risultati della ricerca; l’operatore può decidere se selezionare il singolo pagamento, premere il 

bottone “Seleziona Pagina” oppure “Seleziona Tutto”. 

12 PROTOCOLLI ESTERNI 

 

12.1 COLLOQUIO BDU 

La voce di menù “Colloquio BDU” consente di trasmettere i dati di dettaglio di una versione 

progetto o di tutte le versioni progetto relativi a un programma alla base dati di IGRUE. All’interno 

della maschera, come  mostrato nella figura sottostante, i campi da valorizzare sono: 

Ricerca Programma 
Campo che consente di selezionare il tipo di cui si vuole inviare i dati. 

Programmi 
Nome del programma i cui progetti devono essere scaricati. 

Progetto 
Nome del progetto di cui si vuole inviare il file. 
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Data Generazione 

File 
Data di riferimento dello scarico dei dati. 

Esito 
Esito della procedura lanciata per la formazione del file da inviare a 

IGRUE. 

Nome File 
Nome del file realizzato mediante la procedura di scarico dati da inviare a 

IGRUE. 

 

 

 

Figura 123. Protocolli Esterni – Colloquio BDU 
 

Dalla maschera di input, mostrata in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., si potrà 

selezionare o un programma o una versione progetto e al click sul pulsante “Genera file” partirà 

una procedura che provvederà alla creazione del file contenente i dati di dettaglio. Ogni invio 

implementerà la griglia sottostante che conterrà i dati relativi alla raccolta dati, il nome del file 

prodotto e l’esito della procedura. Una volta creato il file con i dati con esito positivo, tramite il 
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pulsante “Esegui invio” il file sarà inviato a IGRUE invocando un web service messo a 

disposizione dalla Ragioneria. Nel secondo tab “Esito Invio” sarà invece possibile visualizzare 

l’esito dell’invio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 124. Protocolli Esterni – Colloquio BDU – Esito invio 

 

All’interno della maschera “Esito invio”, l’operatore ha a disposizione i campi di seguito riportati: 

Data invio da 
Data di invio da BDU. 

Data invio a  
Data invio a IGRUE(Ispettorato  Generale per i Rapporti finanziari con 

l’Unione Europeo). 

Esito invio IGRUE 
Esito dell’invio a IGRUE. 
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Nome File 
Nome del file inviato. 

 

 

 

12.2 COLLOQUIO SIL 

 

La voce di menù “Colloquio SIL” consente alle regioni dotate di una versione dell’applicazione 

SGP in locale o di un proprio sistema locale di scaricare i dati di dettaglio dei progetti dal proprio 

data base locale e di inviarli tramite file “.txt” all’applicazione SGP centrale allo scopo di caricarli 

successivamente sul database centrale. La maschera di input sarà composta da due tab: 

“Trasmissione Dati” (Figura 125) e “Acquisizione dati” (Figura 126). 

 

 

 

Figura 125. Protocolli  Esterni – Colloquio SIL –Trasmissione dati 

 

Il tab “Trasmissione dati” consente di selezionare una versione strumento e al click sul pulsante 

“Creazione File”, parte una procedura che provvede alla creazione del file contenente i dati di 

dettaglio delle versioni progetto afferenti a quella versione strumento. Una volta prodotto il file 

l’utente dovrà contattare il proprio responsabile del DB e effettuare manualmente lo spostamento 

del file dalla cartella Oracle del DB a un sito ftp accessibile dalle Regioni e da SGP centrale. 
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All’interno della maschera “Trasmissione dati”, l’utente dispone dei seguenti campi da valorizzare: 

Versione Strumento 
Versione strumento di cui si vogliono trasmettere i dati a SGP. 

Nome File 
Nome del file che contiene i dettagli della versione strumento. 

Ticket 
Numero identificativo del file contenente i dati di dettaglio della versione 

strumento. 

Data Fine 

Osservazione 
Data rispetto alla quale sono stati 'fotografati' i dati di dettaglio della 

versione strumento. 

 

Il tab “Acquisizione Dati” consente di richiedere il caricamento dei dati del file sulla base dati di 

SGP centrale. 

 

 

Figura 126. Protocolli  Esterni – Colloquio SIL – Acquisizione dati 

 

Nel caso in cui il caricamento abbia prodotto un file di errori, sarà abilitato il tasto “Recupera 

Errori”, il quale invierà sul sito ftp il file esaminato e il relativo file “.txt” con la lista degli errori 
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rilevati. Questo secondo file avrà lo stesso nome del file in fase di caricamento con l’ aggiunta della 

desinenza _ERR. 

Nella maschere “Acquisizione dati”, l’utente avrà a disposizione i seguenti campi: 

Username 
Userid dell’utenza attraverso la quale acquisire i dati di dettaglio della 

versione strumento. 

Password 
Password dell’utenza attraverso la quale acquisire i dati di dettaglio della 

versione strumento. 

Data Fine 

Osservazione 
Data rispetto alla quale sono stati “fotografati” i dati di dettaglio della 

versione strumento. 

Strumento 
Versione strumento di cui si vogliono acquisire i dati. 

Nome File 
Nome del file che contiene i dettagli della versione strumento. 

Ticket 
Numero identificativo del file contenente i dati di dettaglio della versione 

strumento. 

 

13 PROCEDURE ATTIVAZIONE 

 

La procedura di attivazione attiene all’insieme delle attività amministrative poste in essere dalle 

Amministrazioni centrali/regionali/provinciali titolari di risorse, al fine dell’individuazione dei 

beneficiari e delle operazioni da realizzare. 
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Figura 127. Procedure Attivazione 

 

Questa sezione è finalizzata a gestire le procedure di attivazione dei progetti. Tale fase della 

programmazione, sovraordinata al progetto, risulta di particolare interesse in quanto è propedeutica 

all’individuazione delle singole operazioni, consentendo di monitorare la fase che porta a 

identificare i singoli progetti.  

All’interno della pagina che consente l’attivazione di una procedura, si hanno i seguenti campi: 

Codice 
Numero  progressivo della procedura di attivazione. 

Descrizione 

Procedura 
Informazioni sulla procedura di attivazione. 

Responsabile 
Nominativo del responsabile della procedura. 
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1. Premessa 

Il presente documento raccoglie le regole operative per il governo del processo di monitoraggio 
del Fondo Aree Sottoutilizzate e degli altri processi comunque connessi all’attività di monitoraggio. 

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia ai dettami del QSN 2007-2013, alla disciplina 
attuativa dettata dal CIPE, nonché all’analoga disciplina prevista per la componente comunitaria 
della politica regionale. 

2. Contesto di riferimento1  

Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, approvato con delibera CIPE n.174/2006, costituisce 
la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive nazionali e comunitarie e 
rappresenta, per le priorità individuate, anche il quadro di riferimento della programmazione 
ordinaria in conto capitale, fatte salve le competenze regionali. 

Gli obiettivi, le priorità, le regole della politica regionale di sviluppo sono, quindi, stabilite in modo 
unitario e orientano la programmazione e l’attuazione di entrambe le fonti di finanziamento della 
politica regionale nazionale (Fondo Aree Sottoutilizzate) e comunitaria (Fondi Strutturali 
Comunitari). 

In tal senso, la disciplina dettata dal CIPE - di attuazione del QSN 2007-2013 e programmazione 
del Fondo Aree Sottoutilizzate - oltre a ripartire le risorse assegnate al FAS per il periodo 2007-
2013 tra le due macro aree Centro Nord e Mezzogiorno, stabilisce anche i criteri per la 
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS.  

Tale disciplina promuove l’omogeneizzazione e l’avvicinamento delle due componenti della 
politica regionale che vengono oggi a condividere importanti elementi del processo di 
programmazione, implementazione, valutazione e monitoraggio. 

Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 e le relative delibere di attuazione hanno, dunque, 
significativamente modificato il contesto di riferimento della programmazione e dell’attuazione 
della politica regionale e, altresì, gli aspetti-chiave dell’attività di monitoraggio (Cfr. Par. 
VI.2.4 del QSN, Sezione “Monitoraggio”).  

Le principali innovazioni introdotte sono sintetizzate nella figura che segue: 

                                                

 
1 Cfr. Riferimenti normativi: Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (in particolare par. VI.2.4), delibera CIPE n°174/2006, delibera 
CIPE n° 166/2007 (in particolare par. 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 8.1, 8.2 e Allegato 6), delibera CIPE n° 1/2009 e ss, delibera CIPE n°17/ 2003 
(in particolare par. 1.2). 
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Programmazione
Le Amministrazioni sono chiamate a realizzare Programmi Attuativi, quale sede per la definizione 

strategica della programmazione del FAS

Governance

Per ogni Programma Attuativo sono previsti  modelli caratterizzati dall’individuazione di:

• Un organismo responsabile della programmazione e dell’attuazione;
• Un organismo di certificazione, inteso quale autorità abilitata a richiedere i pagamenti del 

FAS;
• Un sistema di gestione e controllo relativo all’intero Programma.

Strumenti 
Attuativi

Gli strumenti previsti per l’attuazione dei progetti si distinguono in:

• APQ Stato-Regione che prevede una modalità attuativa basata sulla cooperazione Stato-
Regione;

• APQ Interregionale per l'attuazione di interventi a carattere sovraregionale o interregionale;
• Strumento di Attuazione Diretta (SAD) per l'attuazione di progetti che non richiedono le 

suddette forme di cooperazione istituzionale.

Monitoraggio 
Unitario

Elemento caratterizzante del Monitoraggio Unitario è la presenza della Banca Dati Unitaria (BDU) in 
grado di:

• Raccogliere tutte le informazioni provenienti dalle Amministrazioni titolari dei Programmi;
• Garantire l’omogeneizzazione dei dati e delle procedure di controllo degli stessi;
• Accrescere l’efficienza delle procedure di trasmissione dei dati dai sistemi regionali.  

Figura 1: Principali innovazioni nel contesto di riferimento  

 

In continuità con il ciclo di programmazione 2000-2006, in cui il monitoraggio assumeva un ruolo 
determinante sotto i diversi profili di programmazione, gestione, controllo ed attivazione del circuito 
finanziario del FAS, anche nell’ambito della nuova programmazione il monitoraggio manterrà la 
stessa centralità. 

In particolare, come evidenziato nella figura 2, inciderà sulla Governance, supportando 
l’Organismo responsabile della programmazione e dell’attuazione nel processo decisionale e 
l’Organismo di Certificazione nell’espletamento dei compiti istituzionali connessi al trasferimento 
delle risorse (Cfr.  delibera CIPE n° 166/2006, Par. 7.1). 

Si configurerà come parte integrante del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO), fornendo 
le informazioni e le indicazioni utili alle attività di gestione, valutazione e controllo. 

Nell’ambito dell’attuazione, garantirà la tracciatura e il controllo delle Intese Istituzionali di 
Programma e dei Programmi, degli Accordi di Programma Quadro e gli Strumenti di Attuazione 
Diretta, fino ad arrivare ai singoli interventi/progetti. 
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Attuazione

Governance

SI.GE.CO

Monitoraggio

Supporta le attività 
dell’Autorità di Gestione e 
dell’Organismo di 
Certificazione

È parte integrante del 
Sistema di Gestione e 
Controllo

Traccia e verifica l’attuazione 
degli investimenti effettuati con 
il FAS  

 

Figura 2: Ambiti di intervento del Monitoraggio 

 

In coerenza con il mutato contesto di riferimento e con l’importanza crescente che l’attività di 
monitoraggio ha acquisito negli anni, il “Progetto Monitoraggio”, un’iniziativa innovativa e 
partenariale avviata dal CIPE, sentita la Conferenza Stato Regioni, con la delibera n. 17 del 9 
Maggio 2003, ha assunto compiti quali: 

• Promuovere e supportare l’avvio del nuovo monitoraggio unitario, finalizzato a fornire 
un quadro compiuto ed unitario dell’andamento complessivo della politica regionale, nelle 
sue due componenti nazionale e comunitaria; 

• Mettere a disposizione di tutti gli attori del monitoraggio un quadro conoscitivo completo 
sulla componente FAS, attraverso l’ambiente conoscitivo, un sistema che, basandosi 
sulla cooperazione tra più banche dati (afferenti alla programmazione SGC, all’attuazione 
SGP e ai flussi contabili CFAS) è in grado di fornire una visione integrata della politica 
regionale; 

• Accompagnare l’entrata in funzione e l’operatività di sistemi operativi informatici 
interoperanti; 

• Contribuire alla declinazione dei dettami del QSN e delle delibere di attuazione in regole e 
procedure operative. 

2.1 Il Manuale Operativo2  

Il presente Manuale Operativo rappresenta il frutto di un percorso condiviso tra il MISE – DPS e 
le Amministrazioni titolari nell’ambito del Progetto Monitoraggio. All’interno del rinnovato quadro 
normativo, la proposta del Manuale è di fornire un impianto di regole operative che, nel rispetto 
e in attuazione della disciplina dettata dal QSN 2007-2013 e dalle relative delibere di attuazione, 
guidi le attività di monitoraggio dei progetti finanziati dal Fondo Aree Sottoutilizzate e tenga conto, 
altresì, del complesso delle attività e degli ambiti comunque correlati al monitoraggio. 

                                                

 
2 Cfr. Riferimenti normativi: Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (in particolare par. VI.2.4), delibera CIPE n° 166/2007. 
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La nuova disciplina operativa è concepita per ottenere benefici sotto il profilo dell’ottimizzazione 
dei processi e dei dati, in termini di semplificazione, qualità del dato, efficacia della governance, 
velocizzazione e trasparenza.  

 

Qualità dei dati

Trasparenza

Benefici

Semplificazione

Efficacia della 
governance

Velocizzazione  

 

Figura 3: I benefici della nuova disciplina operativa 

 

La semplificazione è, innanzitutto, determinata dalla possibilità di applicare i capisaldi della 
disciplina operativa ad entrambi i periodi di programmazione, evitando di realizzare due processi 
distinti con regole operative disomogenee. Il processo è, inoltre, caratterizzato dalla completa 
automatizzazione dei controlli e della reportistica, nonché dall’eliminazione del Rapporto 
Semestrale di Monitoraggio APQ.   

Un secondo beneficio è rappresentato dall’incremento della qualità dei dati di monitoraggio. Il 
patrimonio informativo disponibile sui sistemi di monitoraggio sarà rafforzato e valorizzato per 
mantenere la ricchezza conoscitiva di Applicativo Intese (in continuità con il precedente sistema di 
monitoraggio). Allo scopo, vista l’importanza che la qualità del dato di attuazione riveste all’interno 
del monitoraggio, sono previsti meccanismi di promozione di percorsi di miglioramento della 
qualità dei dati e di responsabilizzazione dei soggetti attuatori, rafforzando l’intera filiera della 
programmazione ed incidendo sull’efficacia della governance.  

Nell’ottica della velocizzazione delle procedure, posto che il monitoraggio è un processo a “ciclo 
continuo” in cui l’Amministrazione può fornire i dati in qualsiasi momento, il periodo di riferimento 
per la validazione diventa bimestrale rendendo così l’informazione più tempestiva.  

Tutte le innovazioni introdotte nel processo, infine, incrementano la trasparenza sia delle regole 
sia dei dati; maggiore trasparenza si traduce in una maggiore prevedibilità dei flussi e dei risultati. 

Coerentemente con gli obiettivi di semplificazione, il Manuale Operativo definisce un processo di 
monitoraggio tendenzialmente unitario con regole comuni che, tuttavia, terrà conto anche delle 
evidenti differenze tra il ciclo di programmazione 2000-2006 e il ciclo 2007-2013, per il quale il 
flusso informativo unitario transiterà preliminarmente per la Banca Dati Unitaria (Cfr. Figura 4). 
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Figura 4: Sintesi processo di monitoraggio per entrambe le programmazioni  

 

I capitoli che seguono illustreranno nel dettaglio il processo di monitoraggio per entrambi i periodi 
di programmazione.  
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3. Programmazione FAS 2007-2013 

Oggetto del presente capitolo è la trattazione del processo di monitoraggio e del circuito 
finanziario per l’attuazione del ciclo di programmazione 2007-2013. 

    

FOCUS DELLA TRATTAZIONE

A
rg

o
m

e
n

ti

3.2.1 Verifiche su soglie e termini 
3.2.2 Richiesta di trasferimento e 

certificazione della spesa
3.2.3 Modulistica di riferimento

Monitoraggio Circuito finanziario

• Monitoraggio dell’attuazione • Modalità di trasferimento delle 
risorse

M
a

c
ro

fa
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i d
e

l 
p

ro
c

e
s

s
o

3.1.1 Invio dei dati
3.1.2 Prevalidazione
3.1.3 Validazione
3.1.4 Consolidamento e verifica
3.1.5 Azioni per il miglioramento della 

qualità

Invio tabelle di contesto
Attivazione / primo inserimento
(…)

Attivazione

• Primo inserimento dati

 
 

Figura 5: Macrofasi dell’attuazione per il ciclo di programmazione 2007-2013  

3.1 Il Monitoraggio dei progetti finanziati dal FAS nella programmazione 
2007 – 20133 

Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 rappresenta il documento di programmazione cui si 
riconnettono gli interventi della politica regionale aggiuntiva sia di fonte nazionale (finanziata dal 
FAS) che di fonte comunitaria (finanziata dai Fondi Strutturali).  

Il Quadro, affermando il principio dell'unitarietà strategica delle politiche regionali, indirizza verso 
un adeguamento e una progressiva convergenza delle modalità di attuazione delle due 
programmazioni da cui deriva la realizzazione di un sistema unico per il monitoraggio. La Banca 
Dati Unitaria raccoglierà tutte le informazioni relative agli interventi e ai programmi provenienti 
dalle Amministrazioni che ne risultano titolari. 

Il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013, graficamente sintetizzato nella figura 6, 
si basa su tre pilastri: 

• Lo scambio di dati tra i sistemi informativi locali - SIL (o il Sistema Gestione Progetti - 
SGP per le Amministrazioni che lo sceglieranno come sistema trasmittente) ed il sistema 
centrale BDU secondo un formato predefinito (descritto nel protocollo di colloquio); 

• La validazione, alle scadenze concordate, di tutti i dati di ogni programma del QSN, ad 
opera dell’Organismo responsabile del programma stesso; 

                                                

 
3 Cfr. Riferimenti normativi: delibera CIPE 166/2007 par.7.1 (in particolare 5° capoverso), 8.1 e Allegato 6 “Monitoraggio e sistemi di 
sorveglianza e verifica” (in particolare 2°, 3° e 7° capoverso). 
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• Il consolidamento periodico di tutti i dati precedentemente validati, che avverrà ad opera 
del DPS per il FAS, così come avviene ad opera dell’IGRUE per i Fondi Strutturali. 

Per assicurare una modalità di raccolta omogenea ed univoca delle informazioni afferenti alla 
programmazione e all’avanzamento dei progetti, le Amministrazioni titolari invieranno i dati della 
programmazione 2007-2013 alla BDU attraverso il Protocollo Unico di Colloquio (Cfr. Allegato 1 
“Protocollo di Colloquio”). Il Protocollo rispecchia la nuova logica del monitoraggio, in cui il 
progetto assume un ruolo centrale ed è svincolato dal contesto programmatico di riferimento, al 
quale viene associato soltanto successivamente al censimento dei dati identificativi generali. 

La logica del QSN trova riscontro, quindi, nella definizione di un set minimo di informazioni da 
trasmettere a livello centrale che consenta di allineare le unità di rilevazione e il significato 
attribuito ai singoli campi.  

Come riportato nell’Allegato 2 “Controlli di prevalidazione e validazione dei programmi del Quadro 
Strategico Nazionale” (cui si rimanda), nelle fasi di alimentazione e validazione in BDU, i dati sono 
sottoposti ad una serie di controlli che producono effetti positivi, positivi con segnalazione, 
negativi.  

Il monitoraggio condotto attraverso la BDU per la componente FAS del flusso informativo unitario 
risulta omogeneo con il processo e le tempistiche definite anche per la componente comunitaria 
(Cfr. Allegato 6 “Circolare n.5 del 8 febbraio 2010 della RGS – Invio dati monitoraggio”).  

In analogia con il processo di monitoraggio sinora condotto, il DPS sottoporrà i dati consolidati ad 
un processo di verifica, ad esito del quale produrrà e sottoporrà alle Amministrazioni regionali dei 
report (rapporti di verifica) finalizzati anche ad evidenziare le necessità di aggiornamento dei dati 
stessi.  

Si propone di seguito un flusso di processo esemplificativo che riassume la fase di monitoraggio 
con indicazione delle singole attività e dei soggetti coinvolti.  

A ciascuna attività del processo sarà dedicato un apposito paragrafo nel prosieguo del 
documento. 

 

Attori Amministrazione titolareAttuatore del Progetto 

Acquisizione e verifica datiRaccolta dati

Invio dei dati1

Pre-validazione2

Validazione 3

Consolidamento 4

Verifica5

Fasi del 
monitoraggio

Invio Rapporti di Verifica6

MISE-DPS
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Attività non inclusa nella presente trattazione.

La medesima numerazione delle attività del flusso è riprodotta  all’interno delle successive tabelle (Campo “Pr.”) per facilitare il 
collegamento tra le due rappresentazioni.

n

Ad esito dell’attività n.6, qualora i rapporti evidenzino necessità di aggiornamento dei dati, il ciclo di alimentazione della BDU è 
riattivato.

 
Figura 6: Processo esemplificativo del monitoraggio per la programmazione 2007 – 2013 

3.1.1 Invio dei dati4 

I dati di attuazione sono inviati alla BDU tramite SIL (o tramite SGP per le Amministrazioni che lo 
hanno scelto come sistema trasmittente) secondo il Tracciato Unico. La frequenza dell’invio è a 
discrezione dell’Amministrazione, il sistema si configura, infatti, come un sistema aperto, a ciclo 
continuo. Il periodo di riferimento per la validazione dei dati è bimestrale.  

 

Pr. Attività Descrizione 
Soggetto 
Responsabile 

Strumenti e 
sistemi 
coinvolti 

1.a 
 

Compilazione del 
Tracciato Unico 

L’aggiornamento dei dati deve 
riguardare contestualmente tutte le 
sezioni del tracciato (applicabili ai 
programmi FAS) che presentano un 
aggiornamento per il bimestre di 
riferimento. 

Amministrazioni 
titolari  SIL/ SGP 

Invio dei dati alla BDU 
Il tracciato completo 
dell’aggiornamento dei dati di 
attuazione è inviato alla BDU. 

Amministrazioni 
titolari - 
Organismo 
responsabile 
della 
programmazione 
e dell’attuazione 

SIL/SGP/BDU 

 

3.1.2 Prevalidazione 

Per agevolare le Amministrazioni responsabili dei programmi sono presenti in BDU funzionalità di 
prevalidazione tramite le quali è possibile, prima di effettuare la validazione effettiva, simulare il 
processo di validazione (il numero di simulazioni è a discrezione dell’Amministrazione).  

Nella procedura di prevalidazione i dati del programma sono sottoposti a specifici controlli per cui 
è possibile visualizzare nel dettaglio gli esiti. Ciò consente, soprattutto nel caso in cui i dati dei 
programmi siano trasmessi da più sistemi locali, di poter verificare la situazione complessiva del 
programma (per una trattazione maggiormente esaustiva si rinvia all’Allegato 3 “Monitoraggio 
2007-2013 Manuale utente - BDU”).   

 

                                                

 
4 Cfr. Riferimenti normativi: delibera CIPE n°166/2007 par.7.1 e Allegato 6 “Monitoraggio e sistemi di sorveglianza e verifica” (in 
particolare 2° e 3° capoverso). 
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Pr Attività Descrizione 
Soggetto 
Responsabile 

Strumenti e 
sistemi 
coinvolti 

2.a Prevalidazione 

È richiesta la prevalidazione dei dati 
del programma per il periodo 
selezionato attraverso le apposite 
funzionalità messe a disposizione dal 
sistema. 

Amministrazioni 
titolari / 
Organismo 
responsabile 
della 
programmazione 
e dell’attuazione 

BDU 

 

3.1.3 Validazione 5 

Con la Validazione, l’ Organismo responsabile della programmazione e dell’attuazione convalida i 
dati relativi al programma e ne sancisce l’ufficialità (per una trattazione maggiormente esaustiva si 
rinvia all’Allegato 3 “Monitoraggio 2007-2013 Manuale utente - BDU”).   

I termini per la validazione in relazione ad ogni scadenza bimestrale rispettano i termini previsti per 
il monitoraggio dei programmi comunitari (Cfr. Allegato 6 “Circolare n.5 del 8 febbraio 2010 della 
RGS – Invio dati monitoraggio”): la validazione dei dati è richiesta entro il ventitreesimo giorno 
dalla chiusura del bimestre di riferimento. 

 

Pr Attività Descrizione 
Soggetto 
Responsabile 

Strumenti e 
sistemi 
coinvolti 

3.a Validazione  
Sono validati i programmi attraverso le 
apposite funzionalità messe a 
disposizione dal sistema. 

Amministrazioni 
titolari / 
Organismo 
responsabile 
della 
programmazione 
e dell’attuazione 

BDU 

3.1.4 Consolidamento e verifica 

A partire dal termine per la conclusione delle attività di validazione, il MISE-DPS effettua il 
consolidamento dei programmi in BDU (per una trattazione maggiormente esaustiva si rinvia 
all’Allegato 3 “Monitoraggio 2007-2013 Manuale utente - BDU”). 

L’attività consiste in una mera “copia” dei dati già validati dall’Organismo responsabile della 
programmazione e dell’attuazione nell’ambiente consolidato della BDU. Di fatto, l’effetto del 
consolidamento in BDU è l’impossibilità di aggiornare ulteriormente i dati di avanzamento riferiti 
alla data scadenza, che vengono, pertanto, “cristallizzati” per quel periodo di riferimento. 

I termini per il consolidamento dei programmi in relazione ad ogni scadenza bimestrale rispettano 
le tempistiche previste per il monitoraggio dei programmi comunitari (Cfr. Allegato 6 “Circolare n.5 
del 8 febbraio 2010 della RGS – Invio dati monitoraggio”); il consolidamento deve avvenire, 
pertanto, nei trenta giorni successivi alla chiusura del periodo bimestrale di riferimento. Le 
competenti Divisioni del DPS effettueranno le verifiche del caso sui dati consolidati e 

                                                

 
5 Cfr. Riferimenti normativi: delibera CIPE n°166/2007 par.7.1 (in particolare 5° capoverso) e Allegato 6 “Monitoraggio e sistemi di 
sorveglianza e verifica” (in particolare 3° capoverso). 
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trasmetteranno,entro 30 giorni, alle Amministrazioni regionali appositi rapporti di verifica, 
evidenziando altresì eventuali necessità di modifica ed integrazione dei dati di attuazione. Le 
Amministrazioni coinvolte potranno interagire con il DPS attraverso i consueti canali di 
comunicazione, in analogia al processo di monitoraggio sinora condotto. 

 

 

Pr Attività Descrizione 
Soggetto 
Responsabile 

Strumenti 
e sistemi 
coinvolti 

4.a Consolidamento  

È effettuato il consolidamento dei 
Programmi in BDU attraverso le apposite 
funzionalità messe a disposizione dalla 
BDU.  

MISE – DPS – 
Divisioni 
Territoriali 

BDU 

5.a Verifica  Il DPS effettua le verifiche del caso sui dati 
consolidati. 

MISE – DPS – 
Divisioni 
Territoriali 

Ambiente 
conoscitivo 

6.a Invio rapporti di 
verifica  

Ad esito dell’attività di verifica, il DPS 
trasmette alle Amministrazioni regionali 
rapporti di verifica che evidenziano anche 
eventuali aggiornamenti da apportare al 
dato di monitoraggio. 

MISE – DPS – 
Divisioni 
Territoriali 

Ambiente 
conoscitivo/ 
Rapporti di 
verifica 

3.1.5 Azioni per il miglioramento della qualità del dato di monitoraggio  

Posto che l’efficacia delle attività di monitoraggio dipende dalla capacità dei dati di rappresentare 
l’andamento dell’investimento e il suo stato di attuazione, nonché di evidenziare eventuali criticità 
in maniera tempestiva, si ritiene opportuno attivare un percorso di miglioramento della qualità 
dei dati di monitoraggio, incidendo altresì sul comportamento dei soggetti attuatori che di fatto 
sono “proprietari” del dato.  

Rispetto alle attività di monitoraggio degli interventi finanziati dal FAS le Regioni e le Province 
Autonome si trovano, infatti, a fronteggiare problemi di completezza, coerenza e tempestività dei 
dati che vengono inviati dai soggetti attuatori. Parimenti, problemi di qualità del dato persistono 
negli invii effettuati ai sistemi centrali e si ripercuotono sulle attività e sui processi di monitoraggio 
effettuati dal DPS. 

Per ovviare alle carenze informative e per promuovere un incremento della qualità dei dati sono 
stati definiti ed implementati alcuni controlli automatici utili a supportare l’Amministrazione 
regionale ad orientare l’operato dei soggetti attuatori. 

I controlli sono di tre tipologie6: 

• Controlli di stabilizzazione: evidenziano carenze informative ritenute particolarmente 
rilevanti; 

• Controlli di qualità: hanno lo scopo di valutare la qualità dei dati trasmessi in termini di 
completezza e, quindi, evidenziano i campi che, sebbene facoltativi nell’ambito del 

                                                

 
6 In occasione della revisione periodica del presente documento potranno essere proposte e valutate anche eventuali modifiche ed 
integrazioni relative ai controlli. 
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Protocollo di colloquio, qualora valorizzati, produrrebbero un sostanziale incremento della 
qualità; 

• Controlli sulla capacità programmatoria: supportano l’Amministrazione a valutare la 
disponibilità di indicazioni attendibili rispetto alla durata prevista delle fasi dell’iter 
procedurale e alla previsione di spesa (per progetti di realizzazione di opere e lavori 
pubblici)7.  

La tabella che segue riassume i controlli summenzionati (per approfondimenti si rinvia all’Allegato 
4 “Controlli”): 

 

Stabilizzazione

Corrispondenza Progetti - Strumento
Attuativo

Copertura finanziaria FAS per progetti in 
APQ 

Copertura finanziaria e dotazione

Coerenza tra sezioni del Tracciato Unico 

Coerenza delle date previste con il 
periodo di riferimento

Dettaglio A1

A2

A3

A4

A5

A B CQualità Capacità programmatoria

Responsabile del progetto 

Localizzazione del progetto 

Indicatori Occupazionali 

Iter procedurale 

Completezza 
dell’informazione 

Fasi procedurali successive 
all’”esecuzione” 

Entrata in funzione di un’opera 

Anticipi/ Ritardi sulle fasi dell'iter 
procedurale 

Scostamento rispetto al piano dei 
costi

B1

B2

B3

B4

B5

C1

C2

B6

B7  

 

Figura 7: Quadro riassuntivo dei controlli  

 

Per ogni procedura di consolidamento, l’ambiente conoscitivo metterà a disposizione dei report 
automatici sull’esito dei controlli. 

Ogni Regione e Provincia Autonoma è, pertanto, messa in condizione di prendere atto delle 
incompletezze e delle incongruità dei dati e comunicarle ai propri soggetti attuatori affinché 
provvedano alle attività di integrazione/correzione ritenute opportune. 

Nell’ambito del Progetto Monitoraggio sono inoltre previste due azioni finalizzate ad 
accompagnare, nel concreto, le Amministrazioni nel percorso di miglioramento della qualità dei 
dati: il rating delle fonti dei dati (azione D.19) e la definizione/ attivazione di soluzioni incentivanti 
ad esso correlate (A.3).  

L’output del rating delle fonti dei dati è rappresentato dal posizionamento sia dei Programmi 
Attuativi, sia dei soggetti attuatori, all’interno di determinate fasce di merito, in funzione della 
bontà dei dati trasmessi. 

La costruzione del meccanismo di rating e delle fasce di merito è articolata in tre fasi principali: 

1. I dati inviati alla BDU sono verificati in funzione di criteri e sottocriteri per ottenere il “voto” 
del progetto8; 

2. Il rating per Programma Attuativo e per soggetto attuatore9 è formulato sulla media dei 
“voti” ottenuti dai progetti di uno stesso Programma o di uno stesso soggetto attuatore, 

                                                

 
7 Si precisa che il controllo è finalizzato a valutare l’attendibilità delle stime e non le performance progettuali. 

8 Il “voto” del progetto è frutto dell’esito dei controlli di stabilizzazione, di qualità e di capacità programmatoria summenzionati. 
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ponderata su parametri correttivi per tener conto delle caratteristiche del Programma (ad 
esempio valore e numero dei progetti, miglioramento nel tempo) e del soggetto attuatore (ad 
esempio valore dei progetti gestiti, numero dei progetti gestiti, miglioramento nel tempo); 

3. In funzione dei rating ottenuti, si individuano le fasce di merito di appartenenza dei 
Programmi Attuativi e dei soggetti attuatori. 

Il meccanismo, così concepito, non mette in correlazione né confronta le performance delle 
diverse Amministrazioni. Il rating, infatti, prevede coefficienti correttivi in grado di tenere conto 
delle caratteristiche specifiche dei Programmi e dei soggetti attuatori e si basa, altresì, sulla 
valutazione del trend di miglioramento dell’Amministrazione presa in esame rispetto alle 
rilevazioni precedenti. 

Alle fasce di merito sono associati meccanismi incentivanti finalizzati a “premiare” le 
Amministrazioni più virtuose, ossia le Regioni e Province Autonome ed, a livello locale, i 
soggetti attuatori che forniscono dati del monitoraggio con una qualità elevata e che dimostrano di 
migliorarla nel corso del tempo. 

Le soluzioni incentivanti sono ispirate da un principio di replicabilità a valle: una volta definite ed 
applicate dal Centro alle Amministrazioni regionali, le medesime soluzioni possono essere 
applicate, infatti, dalle Regioni/PA nei confronti dei propri soggetti attuatori, promuovendo la 
sensibilizzazione e la responsabilizzazione di questi ultimi e un rafforzamento dell’intera filiera 
della programmazione. 

3.2 Circuito finanziario10 

In coerenza con quanto disposto dalla delibera n.166/2007, i trasferimenti delle risorse sono 
effettuati, nei limiti delle disponibilità assegnate con la legge finanziaria, nonché nei limiti di 
competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, in quote di pari importo, ad eccezione 
dell’ultima, ciascuna pari all’8% del valore della quota FAS del programma approvato. 

Al fine di garantire, per tutto il periodo di programmazione e presso ciascuna Amministrazione, un 
livello di liquidità finanziaria che consenta il soddisfacimento delle obbligazioni da questa assunte, 
la prima quota è trasferita a titolo di anticipazione a seguito di presentazione di specifica richiesta 
da parte dell’Organismo di Certificazione. 

Le quote successive, ad eccezione dell’ultima, sono trasferite a seguito di presentazione di 
specifica richiesta da parte dell’Organismo di Certificazione con la quale si attesti l’ammontare 
delle spese sostenute. In particolare: 

• La seconda quota potrà essere trasferita solo se la spesa sostenuta risulti pari ad almeno 
al 75% dell’importo della prima quota. La spesa sostenuta, quindi, deve essere almeno pari 
al 6% della quota FAS del programma;  

• Ciascuna quota successiva potrà essere trasferita solo se si attesta un’ulteriore spesa 
sostenuta pari all’8% della quota FAS del programma approvato; 

• L’ultima quota, a saldo, pari al massimo al 4% del valore della quota FAS del programma 
approvato potrà essere trasferita a seguito della presentazione di specifica richiesta da 

                                                                                                                                                           

 
9 È preso in considerazione il soggetto attuatore che fornisce i dati all’Amministrazione titolare del Programma. Pertanto, anche il rating 
per soggetto attuatore ha una dimensione regionale. 
10 Cfr. Riferimenti normativi: delibera CIPE n°166/2007 par.7.1, 8.1 (in particolare 3° capoverso) e Allegato 6 “Monitoraggio e sistemi di 
sorveglianza e verifica” (in particolare 7° capoverso). 
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parte dell’Organismo di Certificazione con la quale si attesti il valore complessivo delle 
spese sostenute in relazione al programma realizzato.   

  

3.2.1 Verifiche su soglie e termini11 

Le delibere CIPE di attuazione del QSN aggiungono ulteriori condizioni che hanno un impatto sul 
trasferimento delle risorse FAS. Le attività connesse alla verifica del rispetto dei requisiti di cui alle 
delibere saranno condotte dal MISE-DPS con l’ausilio di una reportistica dedicata all’interno 
dell’ambiente conoscitivo. 

Sino all’adozione di una rivisitazione di tali requisiti in funzione del mutato contesto, alle date 
indicate saranno verificati: 

• I termini per l’assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti; 

• Il livello della progettazione delle Azioni Cardine. 

3.2.2 Richiesta di trasferimento e certificazione della spesa12 

Per ottenere il trasferimento, l’Organismo di Certificazione formula un’apposita richiesta, sotto la 
propria responsabilità, corredata dall’attestazione riepilogativa dell’ammontare delle spese 
sostenute. 

Per “spesa sostenuta” deve intendersi la variabile “costo realizzato”, che si desume dalla 
determinazione certificata del debito contratto a seguito dell’esecuzione della prestazione. 

Il costo realizzato coincide con la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione 
previsti dai rispettivi ordinamenti13: 

• Per la realizzazione di opere e lavori pubblici coincide con la somma degli importi degli 
atti amministrativi di liquidazione delle seguenti due categorie di voci: 

> Per i lavori: con l’importo del SAL liquidato; 

> Per le somme a disposizione: con l’importo riconosciuto dall’atto amministrativo di 
liquidazione previsto da ciascun ordinamento.   

• Per l’acquisizione di beni e servizi coincide con la somma degli importi degli atti 
amministrativi di liquidazione della spesa; 

• Nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui coincide con la 
somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione. Nel caso particolare degli aiuti 
a titolarità regionale, ai fini del trasferimento delle risorse FAS, per costo realizzato può 
intendersi l’importo, riconosciuto quale ammissibile, riportato nel verbale di accertamento 
delle spese sostenute redatto da parte delle commissioni preposte, laddove all’interno delle 

                                                

 
11 Cfr. Riferimenti normativi: delibera CIPE n°1/2009 par. 2.8. e par 2.15.  

12 Cfr. Riferimenti normativi: delibera CIPE 166/2007 par.7.1. 

13 Qualora l’atto amministrativo che esaurisce la fase di liquidazione, per ragioni di ordinamento contabile, non possa essere 
perfezionato, può ritenersi assimilabile un provvedimento (di liquidabilità) adottato dallo stesso dirigente preposto in cui: 

• viene riconosciuto il debito; 

• viene determinata, in base a titoli e documenti probatori, la somma da liquidare con la contestuale attestazione delle precise ragioni 
che impediscono il perfezionamento contabile della liquidazione e  che l’effetto sul sistema contabile viene rinviato ad un 
provvedimento successivo. 
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medesime sia presente un rappresentante del DPS indicato dalla direzione competente in 
materia di FAS. 

 

L’attestazione riepilogativa della spesa dovrà riportare l’ammontare della spesa appannaggio delle 
Amministrazioni Centrali. Anche all’interno della richiesta di trasferimento dovrà essere 
evidenziata la quota parte di trasferimento, indirizzata a suddette Amministrazioni Centrali. 

 

3.2.3 Modulistica di riferimento  

Si rinvia in proposito all’Allegato 7 “Modulistica Richiesta Trasferimento ed Attestazione”. È 
possibile inoltrare gli appositi moduli alla competente divisione del DPS, debitamente sottoscritti e 
formalizzati. 
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4. Programmazione FAS 2000-2006 

Oggetto del presente capitolo è la trattazione del processo di monitoraggio e del circuito 
finanziario per l’attuazione del ciclo di programmazione 2000-2006.  

 

FOCUS DELLA TRATTAZIONE

A
rg

o
m

e
n

ti

4.1.1 Le fasi del monitoraggio e gli stati del 
sistema

4.1.2 Inserimento e verifica livello locale
4.1.3 Validazione
4.1.4 Consolidamento e verifica
4.1.5 Azioni per il miglioramento della qualità

4.2.1 Verifiche su soglie e termini
4.2.2 Richiesta di trasferimento
4.2.3 Modulistica di riferimento

Monitoraggio Circuito finanziario

• Monitoraggio dell’attuazione • Modalità di trasferimento delle 
risorse

M
a

c
ro

fa
s
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ro
c

e
s

s
o

Attivazione / primo inserimento
(…)

Attivazione

• Primo inserimento dati

 
 

Figura 8: Macrofasi dell’attuazione per il ciclo di programmazione 2000-2006  

4.1 Il Monitoraggio dei progetti finanziati dal FAS nella programmazione 
2000 – 2006 

Il processo di monitoraggio per la programmazione 2000-2006 presenta alcune fondamentali 
innovazioni rispetto alle precedenti modalità di monitoraggio del FAS basate sull’utilizzo di 
Applicativo Intese, prima fra tutte la dismissione dell’Applicativo stesso, a partire dalla chiusura 
del monitoraggio relativo alla sessione del 31.12.2009 (Cfr. Allegato 7 “Circolare n.7336 del 13 
maggio 2010 – Dismissione del sistema Applicativo Intese”), e la sua integrale sostituzione con i 
sistemi informatici del MISE- DPS. 

Nella logica di gestire unitariamente il dato di attuazione relativo sia alla programmazione 2007-
2013 (proveniente dalla BDU), sia alla programmazione 2000-2006 (monitorato in precedenza con 
AI), è stato realizzato ed implementato il Sistema Gestione Progetti (SGP) che, non solo è in 
grado di ricomprendere tutti i dati per entrambi i periodi di programmazione, ma li rende altresì 
confrontabili ed omogenei, poiché rispecchia puntualmente il formato richiesto dal Tracciato Unico 
della BDU (Cfr. Allegato 1 “Protocollo di Colloquio”). 

Parimenti, anche la disciplina procedurale di monitoraggio sul precedente sistema è stata, di 
fatto, superata e sostituita dalle regole operative riportate nel presente Manuale. 

Il processo di monitoraggio del flusso informativo relativo alla programmazione 2000-2006 sarà 
gestito, per quanto applicabile, in maniera analoga al processo di monitoraggio per il ciclo 
2007-2013, pur in presenza di alcuni elementi differenziali, primo fra tutti la logica del 
“programma” introdotta nell’ambito delle nuova programmazione e, solo parzialmente 
assimilabile alla logica dell’Intesa Istituzionale di Programma, strumento di programmazione 
negoziata che ha caratterizzato il precedente ciclo di programmazione. 
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In quest’ottica, la convergenza delle regole operative di monitoraggio per entrambi i cicli richiede 
l’identificazione di un’unica interfaccia in materia di monitoraggio del FAS anche per il precedente 
ciclo. 

Tale ruolo di coordinamento e gestione del monitoraggio dell’attuazione è assunto dal 
“Organismo di coordinamento della programmazione 2000-2006”, individuato all’interno 
dell’organizzazione regionale.  

L’Organismo di coordinamento avrà dei compiti sia rispetto alla validazione dei dati, sia rispetto 
alla richiesta di trasferimento. 

Ogni Regione e Provincia Autonoma ha la facoltà di scegliere il regime di governance che 
intende adottare per quanto riguarda la validazione dei dati degli interventi in APQ. 
L’Amministrazione regionale deve, dunque, comunicare al DPS se intende affidare la validazione 
al Responsabile dello Strumento Attuativo (per i soli interventi afferenti all’APQ di sua pertinenza) 
oppure all’Organismo di coordinamento della programmazione 2000-2006 che centralizza la 
validazione di tutti gli interventi afferenti all’Intesa. 

La richiesta di trasferimento, che riporterà altresì un riepilogo della spesa sostenuta (in 
termini di costo realizzato) è, invece, trasmessa al DPS per l’intera Intesa da quest’unico 
interlocutore, l’Organismo di coordinamento. 

Un processo di monitoraggio quanto più possibile omogeneo per entrambi i periodi di 
programmazione si traduce in procedure più snelle ed efficaci oltre che più semplici dal punto di 
vista degli attori coinvolti.  

Ulteriori elementi condivisi dai due cicli sono ravvisabili in merito a: 

• Sistemi coinvolti: lo scambio di dati avviene tra SIL e SGP14, proprio come per la nuova 
programmazione avviene tra SIL e BDU. Il quadro informativo di riferimento è, anche in 
questo caso, fornito dall’ambiente conoscitivo del FAS; 

• Informazioni: i dati di avanzamento dei progetti sono quelli descritti nel Protocollo di 
Colloquio15; 

• Controlli: i dati sono sottoposti ai medesimi controlli di validazione, ove applicabili (i 
controlli di validazione previsti dalla BDU sono, infatti, replicati su SGP); 

• Tempistiche: le tempistiche per la validazione dei dati sono le medesime, il periodo di 
riferimento è bimestrale; 

• Rapporti: nell’ottica di semplificazione, automazione e snellimento delle procedure è 
prevista l’eliminazione del Rapporto Semestrale di Monitoraggio APQ. È previsto altresì 
la realizzazione di un unico Rapporto Annuale di Esecuzione per entrambi i cicli di 
programmazione. 

Il processo di monitoraggio delineato per il ciclo 2000-2006 prevede che le Amministrazioni inviino 
i dati di attuazione direttamente al MISE – DPS secondo il formato di dati descritto nel 
Tracciato Unico (non è, pertanto, richiesto che siano trasmessi e validati in BDU, come per il ciclo 
2007-2013). 

Per la trasmissione dei dati, le Amministrazioni potranno avvalersi tanto di propri Sistemi 
Informativi Locali (SIL), includendo in questa categoria anche il sistema SGP locale che può 
essere utilizzato alla stregua di un SIL, quanto di SGP on line come sistema trasmittente.  

                                                

 
14 Sempre che l’Amministrazione non abbia deciso di avvalersi di SGP come sistema trasmittente. 
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Come precedentemente indicato, la validazione dei dati per la programmazione 2000-2006 è 
un’attività richiesta tanto al Responsabile dello Strumento Attuativo, quanto all’Organismo di 
coordinamento, in funzione del regime di governance di cui l’Amministrazione sceglierà di dotarsi.  

Successivamente alla validazione, ha luogo il consolidamento, operazione di presa in carico dei 
dati da parte del MISE-DPS. I dati consolidati sono sottoposti, quindi, alle verifiche del caso da 
parte delle competenti divisioni del DPS. Successivamente alle attività di verifica, le competenti 
divisioni del DPS inviano alle Amministrazioni regionali dei rapporti di verifica che evidenziano 
anche eventuali necessità di modifica ed integrazione dei dati di attuazione. Le Amministrazioni 
coinvolte potranno interagire con il DPS attraverso i consueti canali di comunicazione, in analogia 
al processo di monitoraggio sinora condotto. 

Si propone di seguito un flusso di processo esemplificativo che riassume la fase di monitoraggio 
con indicazione delle singole attività e dei soggetti coinvolti.  

A ciascuna attività del processo sarà dedicato un apposito paragrafo nel prosieguo del 
documento. 

    

Responsabile 
Strumento

Organismo di 
coordinamento

Amministrazione Regionale

Attuatore/Responsabile 
Procedimento

MISE-DPS
Attori

Raccolta datiFasi del 
monitoraggio

Inserimento

Verifica

Validazione 

Consolidamento 

Verifica

Invio Rapporti di 
Verifica

1

2

3

4

5

6

 

Attività non inclusa nella presente trattazione.
La medesima numerazione delle attività del flusso è riprodotta  all’interno delle successive tabelle (Campo “Pr.”) 
per facilitare il collegamento tra le due rappresentazioni.

n

Ad esito dell’attività n.6, qualora i rapporti evidenzino necessità di aggiornamento dei dati, il ciclo di alimentazione 
della BDU è riattivato.

 
Figura 9: Processo esemplificativo del monitoraggio per la programmazione 2000 – 2006 

4.1.1 Le fasi del monitoraggio e gli stati del sistema 

Le varie fasi del monitoraggio del ciclo 2000-2006 sono scandite dagli stati del sistema SGP, 
come evidenziato nella seguente figura: 
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Validazione
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In validazione
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Figura 10: Le fasi di monitoraggio del progetto su SGP 

• La fase di inserimento individua la fase in cui il Responsabile del procedimento 
inserisce/aggiorna il dato di monitoraggio. Durante la fase di inserimento lo stato che il 
progetto assume in SGP è “in inserimento”, a chiusura di codesta fase il progetto verrà 
posto in SGP in stato “in verifica locale”; 

• La fase di verifica locale è la fase in cui l’Amministrazione regionale, nella funzione del 
Responsabile di Strumento, raccoglie e controlla i dati inseriti dai Responsabili del 
procedimento. Durante questa fase il progetto assume in SGP lo stato “in verifica locale”. 
Al termine della fase il progetto è posto in SGP in stato “in validazione”; 

• La validazione è effettuata secondo le modalità prescelte e comunicate 
dall’Amministrazione regionale al DPS, dunque, dal Responsabile dello Strumento 
relativamente allo strumento attuativo di propria pertinenza, oppure dall’Organismo di 
coordinamento per la programmazione 2000-2006. Al termine di questa attività gli 
Strumenti e l’Intesa acquisiscono lo stato di “validato”. Tale stato, quindi, individua la 
conclusione dell’ultimo step di verifica a livello locale16; 

• La fase di consolidamento è la fase in cui il MISE-DPS prende in carico i dati di 
monitoraggio trasmessi dall’Amministrazione regionale e si conclude con il passaggio di 
stato degli Strumenti e dell’Intesa in “consolidato”. 

4.1.2 Inserimento e verifica livello locale  

La compilazione/aggiornamento dei dati e la verifica effettuata a livello locale presenta 
caratteristiche differenti in funzione della scelta dell’Amministrazione regionale che può: 

1. Utilizzare SGP, in versione SGP locale alla stregua di un SIL o in versione SGP on line 
come sistema trasmittente; 

2. Avvalersi di un proprio sistema informativo locale (SIL) per la trasmissione dei dati al 
MISE – DPS. 

                                                

 
16 Nel caso in cui l’Amministrazione regionale opti per un sistema di governance in cui la validazione è 
un’attribuzione del Responsabile dello Strumento, l’attività di verifica locale e l’attività di validazione sono 
sovrapposte ed accentrate su quest’unica figura. 
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Nel caso in cui si utilizzi SGP, a seguito dell’inserimento dei dati il sistema consente di impostare 
lo stato “in verifica locale”, quindi, possono essere intraprese le verifiche a livello locale che si 
chiudono con l’impostazione dello stato “in validazione”. 

Nel caso di utilizzo del SIL l’inserimento dei dati e l’attività di verifica avvengono in base alle 
apposite funzionalità messe a disposizione dal sistema. Una volta conclusa la verifica a livello 
locale, viene effettuata un’operazione di trasmissione dei dati al sistema SGP. All’atto del 
recepimento su SGP sono attivati in automatico i controlli di validazione che consentono di 
accettare nel sistema i soli progetti che non presentano errori bloccanti (di tipo scarto) e che, 
pertanto, sono recepiti direttamente nello stato “in validazione”. 

 
Utilizzo di SGP 

Pr. Attività Descrizione 
Soggetto 
Responsabile 

Strumenti e 
sistemi 
coinvolti 

1.b Inserimento  

L’aggiornamento dei dati deve 
riguardare contestualmente tutte le 
sezioni del tracciato (applicabili ai 
programmi FAS) che presentano un 
aggiornamento per il bimestre di 
riferimento. Lo stato che 
contraddistingue la fine dell’attività è 
“in verifica locale”. 

Amministrazioni 
titolari – 
Responsabile del 
Procedimento SGP 

2.b Verifica (livello locale) 
La fase della verifica a livello locale si 
conclude con l’impostazione dello 
stato “in validazione”. 

Amministrazioni 
titolari – 
Responsabile 
Strumento 

SGP 

 
Utilizzo di SIL 

Pr. Attività Descrizione 
Soggetto 
Responsabile 

Strumenti e 
sistemi 
coinvolti 

1.b Inserimento 

L’aggiornamento dei dati deve 
riguardare contestualmente tutte le 
sezioni del tracciato (applicabili ai 
programmi FAS) che presentano un 
aggiornamento per il bimestre di 
riferimento. 

Amministrazioni 
titolari – 
Responsabile del 
Procedimento 

SIL 

2.b Verifica (livello locale) 

La fase della verifica a livello locale è 
svolta sul SIL in base alle apposite 
funzionalità messe a disposizione dal 
sistema. 
Al termine dell’attività i dati sono 
trasferiti ad SGP e recepiti nello stato 
“in validazione”, previa attivazione dei 
controlli di validazione. 

Amministrazioni 
titolari – 
Responsabile 
Strumento  

SIL 

 

4.1.3 Validazione 

Alle scadenze prestabilite, ovvero entro ventitreesimo giorno successivo alla chiusura del 
bimestre di riferimento ogni Amministrazione regionale deve addivenire alla validazione dei dati di 
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monitoraggio. In funzione del regime di governante prescelto dalla Regione e Provincia Autonoma, 
la validazione potrà essere effettuata da ogni singolo Responsabile di Strumento (per il solo APQ 
di propria pertinenza) oppure dall’Organismo di coordinamento per tutti gli Accordi afferenti al 
periodo di programmazione 2000-2006. Il regime di governante prescelto dovrà essere 
preventivamente comunicato al DPS. 

La validazione viene effettuata sul sistema SGP attraverso la modifica dello stato da “in 
validazione” a “validato”.  

Il cambiamento di stato presuppone l’attivazione dei controlli di validazione già previsti sulla 
BDU e replicati su SGP: solo i progetti che non presentano errori bloccanti (di tipo scarto) 
potranno essere validati. 

 

Pr. Attività Descrizione 
Soggetto 
Responsabile 

Strumenti e 
sistemi 
coinvolti 

3.b Validazione 
È effettuata la validazione attraverso 
la modifica dello stato da “in 
validazione” a “validato”.  

Amministrazioni 
titolari – 
Responsabile 
Strumento / 
Organismo di 
coordinamento 

SGP  

4.1.4 Consolidamento e verifica 

Ad esito della procedura di validazione il MISE-DPS prende in carico formalmente i dati di 
attuazione. Tale operazione rappresenta il consolidamento dei dati degli APQ 2000-2006; lo 
stato che identifica la conclusione dell’attività di consolidamento è “consolidato”. 

Le competenti Divisioni del DPS effettuano le verifiche del caso sui dati consolidati e comunicano 
alle Amministrazioni regionali le necessità di modifica ed integrazione dei dati di attuazione tramite 
appositi rapporti di verifica. Le Amministrazioni coinvolte potranno interagire con il DPS attraverso 
i consueti canali di comunicazione, in analogia al processo di monitoraggio sinora condotto. 

 

Pr. Attività Descrizione 
Soggetto 
Responsabile 

Strumenti e 
sistemi 
coinvolti 

4.b Consolidamento  

È effettuato il consolidamento dei dati 
dell’Intesa attraverso la presa in carico 
formale da parte del MISE-DPS. Lo 
stato conclusivo del consolidamento è 
“consolidato”. 

MISE – DPS - 
Divisioni 
Territoriali 

SGP  

5.b Verifica  Il DPS effettua le verifiche del caso sui 
dati consolidati. 

MISE – DPS – 
Divisioni 
Territoriali 

Ambiente 
conoscitivo  

6.b Invio report di verifica  

Ad esito dell’attività di verifica, il DPS 
trasmette i rapporti di verifica 
evidenziando altresì eventuali 
aggiornamenti da apportare al dato di 
monitoraggio. 

MISE – DPS – 
Divisioni 
Territoriali 

Ambiente 
conoscitivo/ 
Rapporti di 
verifica 
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4.1.5 Azioni per il miglioramento della qualità del dato di monitoraggio  

L’esigenza di miglioramento della qualità dei dati e, dunque, la volontà di aumentarne la 
completezza, la coerenza e la tempestività è centrale anche per il monitoraggio del ciclo 2000-
2006. In tale ottica, i controlli automatici sui dati e il meccanismo di rating delle fonti dei dati sono 
messi a disposizione delle Amministrazioni regionali anche per il monitoraggio della 
programmazione 2000-2006. Benché il rating delle fonti dei dati segua i medesimi principi riportati 
nel Par. 3.1.5 il numero dei controlli applicabili è più esiguo. 

La tabella che segue riassume i controlli summenzionati (per approfondimenti si rinvia all’Allegato 
4 “Controlli”): 

 

A BStabilizzazione Qualità

Alimentano il modello di rating per l’individuazione delle fasce di merito

Corrispondenza Progetti -
Strumento Attuativo

Copertura finanziaria FAS per 
progetti in APQ 

Copertura finanziaria e 
dotazione

Coerenza tra sezioni del 
Tracciato Unico

Coerenza delle date previste 
con il periodo di riferimento

Dettaglio Responsabile del progetto 

Iter procedurale 

Fasi procedurali successive 
all’”esecuzione”

Entrata in funzione di un’opera 

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B4

B6

B7

 

 

Figura 11: Quadro riassuntivo dei controlli per l’alimentazione del rating delle fonti dei dati 

Il posizionamento in fasce di merito è finalizzato all’attivazione di soluzioni incentivanti, come già 
precedentemente descritto nel Par. 3.1.5. 

4.2 Circuito finanziario 

Nell’ambito della gestione finanziaria, in analogia con le modalità di trasferimento richieste per la 
programmazione 2007-2013, i trasferimenti delle risorse sono effettuati, nei limiti di competenza e 
subordinatamente alle disponibilità di cassa, in quote di pari importo, ad eccezione dell’ultima, 
ciascuna pari all’8% del valore della quota FAS assegnata al Programma per il periodo di 
programmazione 2000-2006. Il calcolo della quota di trasferimento è formulato tenendo conto di 
quanto già trasferito e speso nell’ambito dell’Intesa stessa. 

4.2.1 Verifiche su soglie e termini  

Eventuali riassegnazioni a valere sul ciclo 2000-2006 dovranno essere aggiudicate in coerenza 
con la normativa vigente. 

4.2.2 Richiesta di trasferimento  

Per ottenere il trasferimento, è necessario formulare un’apposita richiesta corredata dal riepilogo 
della spesa sostenuta (in termini di costo realizzato). 
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Il riepilogo della spesa dovrà riportare l’ammontare della spesa appannaggio delle 
Amministrazioni Centrali. Anche all’interno della richiesta di trasferimento dovrà essere 
evidenziata la quota parte di trasferimento indirizzata a suddette Amministrazioni Centrali. 

Tale richiesta sarà inoltrata al DPS per il tramite dell’Organismo di coordinamento della 
programmazione 2000-2006 sulla base dell’avanzamento della spesa sostenuta (costo realizzato) 
come risultante dai dati di monitoraggio. 

4.2.3 Modulistica di riferimento  

Si rinvia in proposito all’Allegato 6 “Modulistica Richiesta Trasferimento ed Attestazione”. È 
possibile inoltrare gli appositi moduli alla competente divisione del DPS, debitamente sottoscritti e 
formalizzati. 
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5. Rapporto Annuale di Esecuzione17 

Annualmente, entro il 30 giugno, l’Amministrazione regionale presenta, alle competenti Divisioni 
del DPS, il Rapporto Annuale di Esecuzione relativo all’anno precedente. 

Il Rapporto è composto da due sezioni, rispettivamente relative a: 

• Programma Attuativo 2007-2013: che riporta una sintesi dell’avanzamento del 
Programma Attuativo FAS, comprensivo di ogni eventuale aggiornamento del 
cronoprogramma di spesa FAS del PAR (sulla base dei concreti andamenti degli anni 
precedenti). L’Organismo responsabile della programmazione e dell’attuazione inserisce 
nel Rapporto anche i risultati dei rapporti di monitoraggio annuali degli APQ. 

• APQ 2000-2006: contenente una sintesi dello stato di avanzamento della programmazione 
2000-2006. L’Organismo di coordinamento della programmazione 2000-2006 inserisce 
all’interno del Rapporto i risultati dei rapporti di monitoraggio annuali degli APQ. 

Saranno, inoltre, oggetto di trattazione anche i seguenti temi principali: 

• Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori; 

• Problemi rilevanti incontrati e misure adottate per risolverli; 

• Modifiche nell'ambito dell'attuazione; 

• Assistenza Tecnica; 

• Informazione e pubblicità; 

• “Progetti esemplari”. 

Per le Amministrazioni interessate sono previsti appositi capitoli per la trattazione degli Obiettivi di 
Servizio e delle risorse premiali, nonché dei progetti trasversali alle due programmazioni e alla 
fonti di finanziamento (Cd. “Progetti Coerenti”). 

 

 

                                                

 
17 Cfr. Riferimenti normativi: delibera CIPE 166/2007 par. 7.1, 9.1 e Allegato 7 “Quadro finanziario unico e aggiuntività dell’intervento 
della politica regionale”. 
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6. Regole transitorie  

Le modifiche e le integrazioni al presente documento saranno valutate e concertate tra il DPS e le 
Regioni e Province Autonome, nell’ambito di un percorso condiviso, a garanzia sia della 
tempestività degli aggiornamenti sia della loro condivisione tra le parti.  

Per la realizzazione delle versioni successive del Manuale Operativo sarà, pertanto, seguito il 
medesimo iter per la stesura del presente documento.  

Nello specifico, le principali integrazioni che si prevedono di includere nelle successive versioni del 
documento hanno ad oggetto: 

• Il monitoraggio dei progetti finanziati dal FAS assegnato alle Amministrazioni centrali; 

• Il monitoraggio e verifica del meccanismo premiale degli “obiettivi di servizio” di cui alla 
delibera n.82 del 3 agosto 2007; 

• Il monitoraggio dei progetti trasversali alle due programmazioni e alle fonti di finanziamento 
(cd.“progetti coerenti”, “progetti prima fase”, etc); 

• Il modello di rapporto annuale di esecuzione con i contenuti di dettaglio; 

• I contenuti e le modalità di comunicazione/ pubblicità dei temi connessi al monitoraggio;  

• La descrizione dei sistemi coinvolti nel processo di monitoraggio; 

• Modelli di rating delle fonti e meccanismi di incentivazione. 
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7. Allegati 

 

Allegato 1 “Protocollo di Colloquio” 

Disponibile sul sito della Ragioneria Generale dello Stato al seguente link: http://igrue.tesoro.it/  

 

Nome file Versione Data 

Monitoraggio_QSN_-_Protocollo_di_colloquio_v3_3 Versione 3.3 Settembre 2009 

 

 

Allegato 2 “Controlli di prevalidazione e validazione dei programmi del Quadro Strategico 
Nazionale” 

Disponibile sul sito della Ragioneria Generale dello Stato al seguente link: http://igrue.tesoro.it/  

 

Nome file Versione Data 

Monitoraggio_QSN_-
Controlli_di_pre_validazione_v3_1 Versione 3.1 Luglio 2010 

 

 

Allegato 3 “Monitoraggio 2007-2013 Manuale utente - BDU” 

Disponibile sul sito dell’IGRUE al seguente link: http://igrue.tesoro.it/  

 

Nome file Versione Data 

Monitoraggio 2007-2013: Manuale utente Versione 1.0 - 

 
 

Allegato 4 “Controlli” 

La tabella che segue riporta un approfondimento dei controlli realizzati per promuovere la qualità 
del dato di monitoraggio, che alimentano il rating delle fonti. Le otto colonne riportano le seguenti 
informazioni di dettaglio: 

• Codice: riporta il codice identificativo del controllo; 

• Nome: riporta il nome del controllo; 

• Descrizione: riporta la descrizione del controllo; 

• Struttura del dato: riporta il nome della tabella e del campo del Tracciato Unico che 
contengono il dato;  

• Tipologia del dato: indica se all’interno del Tracciato Unico l’informazione rappresenta un 
dato chiave (K), obbligatorio (O) o facoltativo (F); 
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• Tipologia di operazione: evidenzia il tipo di operazione a cui il controllo è applicabile; 

• Programmazione 2000-2006: evidenzia se il controllo è applicabile alla programmazione 
2000-2006; 

• Programmazione 2007-2013: evidenzia se il controllo è applicabile alla programmazione 
2007-2013. 

 

 
Controlli di stabilizzazione 

Codice Nome Descrizione 
Struttura del 

dato 
Tipologia 
del dato 

Tipologia 
di 

operazione 

Progr. 
2000-
2006 

Progr. 
2007-
2013 

A1 

Corrispond
enza 

Progetti - 
Strumento 
Attuativo 

Il controllo verifica, tramite il 
CUP, la corrispondenza tra un 
progetto e lo strumento 
attuativo cui appartiene (APQ 
/SAD).  

Esso è finalizzato a verificare 
che un progetto, inserito in 
fase di stipula in un APQ, non 
venga successivamente 
associato ad altri strumenti 
(ad esempio un progetto 
afferente un SAD non venga 
inserito in un APQ). 

Anagrafica 
Progetti 
A0 - 
Informazion
i generali 
CUP_PRO
VVISORIO) 
/ 
CUP_DEFI
NITIVO  

O/F 

Tutte 
  

Anagrafica 
dei Progetti  
A5 – 
Inserimento 
in 
Strumento 
Attuativo 
COD_STR
U_ATT  

O 

A2 

Copertura 
finanziaria 

FAS per 
progetti in 

APQ 

Il controllo è finalizzato a 
verificare che la copertura 
finanziaria FAS di un progetto 
inserito in APQ non venga 
modificata nell’importo, se non 
a fronte di una specifica 
decisione del Tavolo dei 
Sottoscrittori. 

Sezione 
Finanziaria 
A9 – 
Finanziame
nto del 
progetto  
IMPORTO  

O Tutte 
  

A3 

Copertura 
finanziaria 

e dotazione  

A3.1 - Copertura finanziaria e 
dotazione del programma 

Il controllo è finalizzato a 
verificare che la somma della 
copertura FAS di tutti i progetti 
afferenti al programma non 
superi la quota ripartita da 
delibera per il Programma  

Sezione 
Finanziaria 
A9 - 
Finanziame
nto del 
progetto  
IMPORTO  

O 

Tutte 
  

Sezione 
Finanziaria 
A9 - 
Finanziame
nto del 

K 
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Controlli di stabilizzazione 

Codice Nome Descrizione 
Struttura del 

dato 
Tipologia 
del dato 

Tipologia 
di 

operazione 

Progr. 
2000-
2006 

Progr. 
2007-
2013 

progetto 
FONTE  

Sezione 
Finanziaria 
A9 - 
Finanziame
nto del 
progetto 
COD_NOR
MA  

K 

A3.2 - Copertura finanziaria e 
dotazione dell’Intesa 

Il controllo è finalizzato a 
verificare che la somma dei 
finanziamenti FAS dei progetti 
di tutti gli APQ di un’Intesa 
non ecceda l’importo FAS 
assegnato all’Intesa  

Sezione 
Finanziaria 
A9 - 
Finanziame
nto del 
progetto  
IMPORTO  

O 

Tutte 
  

Sezione 
Finanziaria 
A9 - 
Finanziame
nto del 
progetto 
FONTE  

K 

Sezione 
Finanziaria 
A9 - 
Finanziame
nto del 
progetto 
COD_NOR
MA  

K 

Sezione 
Procedural
e 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
DATA_FIN
E_EFFETTI
VA  

F 
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Controlli di stabilizzazione 

Codice Nome Descrizione 
Struttura del 

dato 
Tipologia 
del dato 

Tipologia 
di 

operazione 

Progr. 
2000-
2006 

Progr. 
2007-
2013 

A4 

Coerenza 
tra le 

sezioni del 
Tracciato 

Unico 

A4.1 - Coerenza tra l’iter 
procedurale e i pagamenti18 

Il controllo rileva la presenza 
di un progetto per il quale 
risulta valorizzata la data di 
fine effettiva per la fase di 
“esecuzione” e per cui 
risultano assenti i pagamenti. 

Sezione 
Procedural
e 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
COD_FAS
E  

K 

Tutte 
  

Sezione 
Procedural
e 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
DATA_FIN
E_EFFETTI
VA  

F 

Sezione 
Finanziaria 
A15 – 
Pagamenti 
DATA_PAG
AMENTO  

K 

Sezione 
Finanziaria 
A15 – 
Pagamenti 
IMPORTO_
PAG  

O 

A4.2 - Coerenza tra i 
pagamenti e l’iter procedurale  
Il controllo rileva la 
presenza di un progetto 
per il quale risultano 
presenti pagamenti per 
almeno il 50% del valore e 
non risulta valorizzata 
alcuna data effettiva sulle 
fasi del relativo iter 
procedurale. 

Sezione 
Finanziaria 
A15 – 
Pagamenti 
IMPORTO_
PAG  

O 

Tutte 
  

Sezione 
Procedural
e 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
COD_FAS
E  

K 

                                                

 
18 Si tratta del medesimo controllo con esito warning effettuato dalla Banca Dati Unitaria, controllo di validazione 2.18. 
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Controlli di stabilizzazione 

Codice Nome Descrizione 
Struttura del 

dato 
Tipologia 
del dato 

Tipologia 
di 

operazione 

Progr. 
2000-
2006 

Progr. 
2007-
2013 

Sezione 
Procedural
e 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
DATA_INIZ
IO_EFFET
TIVA 

F 

Sezione 
Procedural
e 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
DATA_ 
FINE_EFF
ETTIVA  

F 
 

A4.3 - Coerenza tra i 
pagamenti e la fase di 
esecuzione  
Il controllo rileva la 
presenza di un progetto 
per il quale risultano 
presenti pagamenti per 
almeno il 15% del valore e 
non risulta valorizzata la 
data di inizio effettiva per la 
fase di “esecuzione”. 

Sezione 
Finanziaria 
A15 – 
Pagamenti 
IMPORTO_
PAG  

O 

Realizzazi
one di 
opere e 
lavori 
pubblici 

  

Sezione 
Procedural
e 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
COD_FAS
E  

K 

Sezione 
Procedural
e 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
DATA_INIZ
IO_EFFET
TIVA  

F 

A4.4 - Coerenza tra iter 
procedurale e piano dei costi 

Il controllo verifica che in 
presenza della valorizzazione 
dell’entrata in funzione di 
un’opera il costo realizzato sia 

Sezione 
Procedural
e 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
COD_FAS

K 

Realizzazi
one di 
opere e 
lavori 
pubblici 
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Controlli di stabilizzazione 

Codice Nome Descrizione 
Struttura del 

dato 
Tipologia 
del dato 

Tipologia 
di 

operazione 

Progr. 
2000-
2006 

Progr. 
2007-
2013 

pari al costo totale e il costo 
da realizzare sia pari a 0.   

E  

Sezione 
Procedural
e 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
DATA_INIZ
IO_EFFET
TIVA  

F 

Sezione 
Finanziaria 
A16 – 
Piano dei 
Costi 
IMP_REALI
ZZATO 

O/F 
 

Sezione 
Finanziaria 
A16 – 
Piano dei 
Costi 
IMP_DA_R
EALIZZAR
E  

O/F 

A5 

Coerenza 
delle date 
previste 

con il 
periodo di 
riferimento 

Il controllo è finalizzato a 
verificare che in assenza della 
valorizzazione delle date 
"effettive" di inizio e fine fase, 
le date "previste“ non siano 
anteriori al periodo di 
monitoraggio in corso19. 

Sezione 
Procedural
e 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
COD_FAS
E 

K 

Tutte 
  Sezione 

Procedural
e 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
DATA_INIZ
IO_EFFET
TIVA 

F 

                                                

 
19 Si tratta del medesimo controllo con esito warning effettuato dalla Banca Dati Unitaria, controllo di validazione D.3. 
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Controlli di stabilizzazione 

Codice Nome Descrizione 
Struttura del 

dato 
Tipologia 
del dato 

Tipologia 
di 

operazione 

Progr. 
2000-
2006 

Progr. 
2007-
2013 

Sezione 
Procedural
e 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
DATA 
FINE_EFF
ETTIVA  

F 

Sezione 
Procedural
e 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
DATA_INIZ
IO_PREVIS
TA 

O 

Sezione 
Procedural
e 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
DATA__FI
NE_PREVI
STA  

O 

 

Controlli di qualità 

Codice Nome Descrizione 
Struttura del 

dato 
Tipologia 
del dato 

Tipologia 
di 

operazione 

Progr. 
2000-
2006 

Progr. 
2007-
2013 

B1 

Responsabil
e del 

Progetto 

Il controllo è finalizzato a 
verificare che, in 
corrispondenza delle varie 
fasi dell’iter procedurale, 
venga inserito il soggetto 
competente dell’esecuzione 
della fase stessa. 

Sezione 
Procedural
e 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
COD_FAS
E  

K 

Tutte 
  

Sezione 
Procedural
e 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 

F 
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Controlli di qualità 

Codice Nome Descrizione 
Struttura del 

dato 
Tipologia 
del dato 

Tipologia 
di 

operazione 

Progr. 
2000-
2006 

Progr. 
2007-
2013 

SOGG_CO
MPET  

B2 

Localizzazio
ne del 

progetto 

B2.1 – Indirizzo 

Il controllo è finalizzato a 
verificare che venga 
compilato il campo 
corrispondente nella tabella 
A7 – Localizzazione 
geografica del progetto 

Anagrafica 
Progetti 
A7 – 
Localizzazi
one 
geografica 
del progetto 
INDIRIZZO  

F Tutte   

B2.2 - Codice CAP 

Il controllo è finalizzato a 
verificare che venga 
compilato il campo 
corrispondente nella tabella 
A7 – Localizzazione 
geografica del progetto 

Anagrafica 
Progetti 
A7 – 
Localizzazi
one 
geografica 
del progetto 
COD_CAP  

F Tutte   

B2.3 - Coordinate di 
georeferenziazione 

Il controllo è finalizzato a 
verificare che vengano 
inserite le coordinate X e Y 
nella tabella A8 – Coordinate 
di georeferenziazione 

Anagrafica 
Progetti 
A8 – 
Coordinate 
di 
georeferenz
iazione del 
progetto 
COORD_X 

K 

Tutte   Anagrafica 
Progetti 
A8 – 
Coordinate 
di 
georeferenz
iazione del 
progetto 
COORD_Y 

K 
 

B3 

Indicatori 
Occupazion

ali 

Il controllo è finalizzato a 
verificare che in presenza 
della valorizzazione della 
data fine effettiva della fase 
di “esecuzione” sia inserito il 
valore a conclusione 

Sezione 
Procedural
e 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 

F Tutte   
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Controlli di qualità 

Codice Nome Descrizione 
Struttura del 

dato 
Tipologia 
del dato 

Tipologia 
di 

operazione 

Progr. 
2000-
2006 

Progr. 
2007-
2013 

dell’indicatore occupazionale. 
20 

DATA_FIN
E_EFFETTI
VA  

Sezione 
Fisica 
A18 – 
Valori fisici 
di 
realizzazion
e – 
Indicatori 
Occupazion
ali 
VAL_CON
CLUSO  

F 

B4 
Iter 

procedurale 

Il controllo è finalizzato a 
verificare che siano inserite 
tutte le fasi che costituiscano 
l’iter procedurale e che per 
ciascuna siano valorizzate le 
date previste. 

Si segnalano le seguenti 
eccezioni: 

• Il controllo non si applica 
alla fase “studio di 
fattibilità” poiché non 
sempre è prevista; 

• Esistono fasi dell’iter che 
non prevedono una 
durata, ma 
corrispondono ad una 
data puntuale. Per tali 
fasi, indicate nella 
successiva Tabella 1, il 
controllo verifica la sola 
compilazione della data 

Sezione 
Procedural
e 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
COD_FAS
E  

K 

Tutte 
  

Sezione 
Procedural
e 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
DATA_INIZ
IO_PREVIS
TA 

O 

                                                

 
20 In analogia al controllo di validazione 2.19, la presenza del valore a conclusione deve ora essere stata comunicata per almeno un 
indicatore CORE e non per tutti. 
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Controlli di qualità 

Codice Nome Descrizione 
Struttura del 

dato 
Tipologia 
del dato 

Tipologia 
di 

operazione 

Progr. 
2000-
2006 

Progr. 
2007-
2013 

di fine prevista.  
Sezione 
Procedural
e 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
DATA_ 
FINE_PRE
VISTA  

O 
 

B5 

Completezz
a 

dell’informa
zione 

B5.1 - Indicatori di 
Programma - valore 
programmato iniziale 

Il controllo è finalizzato a 
verificare la compilazione 
della sezione A19 e 
conseguentemente del 
campo obbligatorio “valore 
programmato iniziale”. 

Sezione 
Fisica 
A19 – 
Valori fisici 
di 
realizzazion
e- Indicatori 
di 
Programma 
VAL_PRO
GRAMMAT
O_INIZIAL
E  

O Tutte   

B5.2 - Indicatori di 
Programma – valore 
concluso 

Il controllo è finalizzato a 
verificare che, in presenza 
della valorizzazione della 
data fine effettiva della fase 
di “esecuzione”, sia inserito il 
valore a conclusione 
dell’indicatore di programma. 

Sezione 
Procedural
e 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
COD_FAS
E  

K 

Tutte   

Sezione 
Procedural
e 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
DATA_FIN
E_EFFETTI
VA  

F 

Sezione 
Fisica 
A19 – 
Valori fisici 
di 
realizzazion
e- Indicatori 
di 

F 



 

MANUALE OPERATIVO – versione 1, ottobre 2010   

 

  Pagina 37 di 43 

 

 

Controlli di qualità 

Codice Nome Descrizione 
Struttura del 

dato 
Tipologia 
del dato 

Tipologia 
di 

operazione 

Progr. 
2000-
2006 

Progr. 
2007-
2013 

Programma 
VAL_CON
CLUSO  

B5.3 - Codice ISTAT sede 

Il controllo è finalizzato a 
verificare la compilazione del 
campo corrispondente nelle 
tabelle della sezione 
anagrafica S0 – Anagrafe 
comune ovvero A26 – 
Soggetti collegati ai progetti.  

Anagrafiche 
Soggetti 
Correlati 
SO – 
Anagrafe 
comune  
COD_ISTA
T_SEDE  

F 

Tutte   
Anagrafiche 
Soggetti 
Correlati 
A26 – 
Soggetti 
collegati ai 
progetti 
COD_ISTA
T_SEDE_S
OG  

F 

B5.4 - Dimensione delle 
imprese 

Il controllo è finalizzato a 
verificare la compilazione del 
campo corrispondente nelle 
tabelle della sezione 
anagrafica A25 – Ruolo 
ovvero A26 – Soggetti 
collegati ai progetti. 

Anagrafiche 
Soggetti 
Correlati 
A25 – 
Ruolo 
DIMENSIO
NE  

F 

Tutte   
Anagrafiche 
Soggetti 
Correlati 
A26 - 
Soggetti 
collegati ai 
progetti 
DIMENSIO
NE  

F 

B5.5 - Classe addetti delle 
imprese 

Il controllo è finalizzato a 
verificare la compilazione del 
campo corrispondente nelle 
tabelle della sezione 
anagrafica A25 – Ruolo 
ovvero A26 – Soggetti 
collegati ai progetti. 

Anagrafiche 
Soggetti 
Correlati 
A25 – 
Ruolo 
CLASSE 
ADDETTI  

F 
Tutte   

Anagrafiche F 
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Controlli di qualità 

Codice Nome Descrizione 
Struttura del 

dato 
Tipologia 
del dato 

Tipologia 
di 

operazione 

Progr. 
2000-
2006 

Progr. 
2007-
2013 

Soggetti 
Correlati 
A26 - 
Soggetti 
collegati ai 
progetti 
CLASSE 
ADDETTI  

B5.6 - Codice CAP del 
soggetto 

Il controllo è finalizzato a 
verificare la compilazione del 
campo corrispondente nelle 
tabelle della sezione 
anagrafica A25 – Ruolo 
ovvero A26 – Soggetti 
collegati ai progetti. 

Anagrafiche 
Soggetti 
Correlati 
A25 – 
Ruolo 
COD_CAP  

F 

Tutte   
Anagrafiche 
Soggetti 
Correlati 
A26 - 
Soggetti 
collegati ai 
progetti 
COD_CAP  

F 

B5.7 - Tipo di lavoro – 
Destinatari diretti 

Il controllo è finalizzato a 
verificare la compilazione del 
campo corrispondente nella 
tabella della sezione 
anagrafica A27 – Destinatari 
diretti. 

Il controllo si attiva solo se il 
record in questione è stato 
inviato. 

Anagrafiche 
Soggetti 
Correlati 
A27 – 
Destinatari 
diretti 
(allievi di 
corsi di 
formazione) 
TIPO 
LAVORO  

F 

Acquisizio
ne beni e 
servizi -
Formazion
e 

  

B5.8 - Tipo di contratto – 
Destinatari diretti 

Il controllo è finalizzato a 
verificare la compilazione del 
campo corrispondente nella 
tabella della sezione 
anagrafica A27 – Destinatari 
diretti. 

Il controllo si attiva solo se il 
record in questione è stato 
inviato. 

Anagrafiche 
Soggetti 
Correlati 
A27 – 
Destinatari 
diretti 
(allievi di 
corsi di 
formazione) 
TIPO 
CONTRAT
TO  

F 

Acquisizio
ne beni e 
servizi -  
Formazion
e 

  

B6 
Fasi 

procedurali B6.1 - Collaudo 
Sezione 
Procedurale K 

Realizzazi
one di   
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Controlli di qualità 

Codice Nome Descrizione 
Struttura del 

dato 
Tipologia 
del dato 

Tipologia 
di 

operazione 

Progr. 
2000-
2006 

Progr. 
2007-
2013 

successive 
all’”esecuzi

one” 

Il controllo è finalizzato a 
verificare che, passato un 
anno dalla data fine effettiva 
della fase di “esecuzione 
lavori”, venga valorizzata la 
data di fine effettiva della 
successiva fase di 
“collaudo”21. 

A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
COD_FASE  

opere e 
lavori 
pubblici 

Sezione 
Procedurale 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
DATA_FINE
_EFFETTIVA  

F 

B6.2 - Verifiche e controlli / 
controllo chiusura finanziaria 

Il controllo è finalizzato a 
verificare che, passati 6 mesi 
dalla data fine effettiva della 
fase di “esecuzione 
fornitura/attività”, venga 
valorizzata la data di fine 
effettiva della successiva 
fase di “verifiche e 
controlli/controllo” o “chiusura 
finanziaria”. 

Sezione 
Procedurale 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
COD_FASE  

K 

Acquisizio
ne di beni 
e servizi   Sezione 

Procedurale 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
DATA_FINE
_EFFETTIVA  

F 

B6.3 - Chiusura intervento 

Il controllo è finalizzato a 
verificare che, passato un 
anno, dalla data fine effettiva 
della fase “esecuzione 
investimenti/interventi” venga 
valorizzata successiva fase di 
“chiusura intervento”. 

Sezione 
Procedurale 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
COD_FASE  

K 
Erogazion
e di 
finanziame
nti e aiuti a 
imprese e 
individui 

  Sezione 
Procedurale 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
DATA_FINE
_EFFETTIVA  

F 

B7 

Entrata in 
funzione  di 

un’opera 

Il controllo è finalizzato a 
verificare che, passato un 
anno dalla data fine effettiva 
della fase di “esecuzione 
lavori”, venga valorizzata la 

Sezione 
Procedurale 
A21 – Iter 
procedurale 
del progetto 
COD_FASE  

K 

Realizzazi
one di 
opere e 
lavori 
pubblici 

  

                                                

 
21 Per “collaudo” si intende il “collaudo provvisorio” che avviene di norma entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori  (ex D.lgs 163/2006, 
art.141). 
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Controlli di qualità 

Codice Nome Descrizione 
Struttura del 

dato 
Tipologia 
del dato 

Tipologia 
di 

operazione 

Progr. 
2000-
2006 

Progr. 
2007-
2013 

data di fine effettiva della 
fase di “funzionalità”22. 

 

 

 

Tabella 1. Fasi dell’Iter Procedurale con data puntuale 

Tipologia di Operazione Iter di Progetto Fasi rappresentate da una data puntuale 

Realizzazione di opere e 
lavori pubblici Realizzazione OOPP 

Chiusura intervento 

Funzionalità 

Erogazione di 
finanziamenti e aiuti a 
imprese e individui 

Aiuti alle Imprese 
Concessione finanziamento 

Chiusura Intervento 

Aiuti a Individui 
Concessione finanziamento 

Chiusura Intervento 

Acquisto di partecipazioni 
azionarie e conferimenti di capitale Autorizzazione acquisizione/conferimento 

 

Tabella 1 – Fasi dell’Iter Procedurale con data puntuale 

 

 

 

Controlli sulla capacità programmatoria 

Codic
e 

Nome Descrizione Struttura del dato 
Tipologi

a del 
dato 

Tipologia di 
operazione 

Progr
. 

2000-
2006 

Progr
. 

2007-
2013 

C1 

Anticipi/ 
Ritardi 

sulle fasi 
dell'iter 

procedural
e 

Il controllo valuta lo 
scostamento tra la 
durata prevista e la 
durata effettiva 
delle fasi dell’iter 
procedurale. L’iter 
di riferimento su cui 
saranno condotti i 

Sezione Procedurale 
A21 – Iter procedurale 
del progetto 
COD_FASE  

K 

Tutte   
 Sezione Procedurale 

A21 – Iter procedurale 
del progetto 

F 

                                                

 
22 Se la data di fine effettiva della fase di “funzionalità” non è valorizzata entro un anno dalla data fine effettiva della fase di “esecuzione 
lavori” il controllo non è dunque superato. Tuttavia potrà essere superato non appena la data sarà valorizzata, anche se è trascorso più 
di un anno dalla conclusione dell’esecuzione. 
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Controlli sulla capacità programmatoria 

Codic
e 

Nome Descrizione Struttura del dato 
Tipologi

a del 
dato 

Tipologia di 
operazione 

Progr
. 

2000-
2006 

Progr
. 

2007-
2013 

controlli 
corrisponde a 
quello inizialmente 
previsto al primo 
inserimento. 

Il dettaglio degli 
intervalli di 
tolleranza è 
riportato nella 
Tabella 2. 

DATA_INIZIO_EFFETTI
VA  

Sezione Procedurale 
A21 – Iter procedurale 
del progetto 
DATA_FINE_EFFETTIV
A  

F 

Sezione Procedurale 
A21 – Iter procedurale 
del progetto 
DATA_INIZIO_PREVIST
A  

O 

Sezione Procedurale 
A21 – Iter procedurale 
del progetto 
DATA_FINE_PREVISTA  

O 

C2 

Scostamen
to rispetto 
il piano dei 

costi 

Il controllo valuta lo 
scostamento che il 
piano dei costi 
subisce nel corso 
di un anno. Nello 
specifico alla fine 
dell’anno confronta 
l’importo 
“realizzato” con il 
“da realizzare” 
dichiarato all’inizio 
dell’anno e verifica 
che non si sia 
verificato uno 
scostamento in 
eccesso e/o in 
difetto superiore al 
50%.  

Sezione Finanziaria 
A16 – Piano dei Costi 
ANNO_PIANO  

K 

Realizzazion
e di opere e 
lavori 
pubblici 

  

Sezione Finanziaria 
A16 – Piano dei Costi 
IMP_REALIZZATO O/F 

A16 – Piano dei Costi 
A16 – Piano dei Costi 
IMP_DA_REALIZZARE 

O/F 

 

Tabella 2. Intervalli di tolleranza per il controllo C1 

Tipologia di 
Operazione 

Iter di Progetto Fase di Progetto 
Controllo C1 –  

Intervalli di tolleranza sulla 
durata della fase 

Realizzazione di Realizzazione Studio di fattibilità 30% - solo se previsto nell’iter 
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Tabella 2. Intervalli di tolleranza per il controllo C1 

Tipologia di 
Operazione 

Iter di Progetto Fase di Progetto 
Controllo C1 –  

Intervalli di tolleranza sulla 
durata della fase 

opere e lavori 
pubblici 

OOPP procedurale 

Progettazione Preliminare 30% 

Progettazione Definitiva 45% 

Progettazione Esecutiva 80% 

Esecuzione Lavori 60% 

Collaudo 60% 

Chiusura intervento NON APPLICABILE 

Funzionalità NON APPLICABILE 

Acquisizione di 
beni e servizi 

Acquisizione Beni 

Definizione e stipula contratto 40% 

Esecuzione Fornitura 60% 

Verifiche e controlli   50% 

Acquisizione 
Servizi 

Definizione e stipula contratto 40% 

Esecuzione Fornitura 60% 

Verifiche e controlli   50% 

Formazione 

Definizione e regolamentazione attività 40% 

Esecuzione attività  60% 

Controllo chiusura finanziaria 50% 

Erogazione di 
finanziamenti e 
aiuti a imprese e 
individui 

Aiuti alle Imprese 

Concessione finanziamento NON APPLICABILE 

Esecuzione investimenti 60% 

Chiusura Intervento NON APPLICABILE 

Aiuti a Individui 

Concessione finanziamento NON APPLICABILE 

Esecuzione interventi 60% 

Chiusura Intervento NON APPLICABILE 

Acquisto di 
partecipazioni 
azionarie e 
conferimenti di 
capitale 

Autorizzazione acquisizione/conferimento NON APPLICABILE 

Esecuzione acquisizione/conferimento 50% 

Tabella 2 – Intervalli di tolleranza del controllo C1 

 

 

 

Allegato 5 “Modulistica Richiesta Trasferimento ed Attestazione”  

 

Nome file Versione Data 

MISE-DPS_Richiesta_Quota_I_PAR B001 Settembre 2010 
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MISE-DPS_Richiesta_Quota_II_PAR B001 Settembre 2010 

MISE-DPS_Richiesta_Quota_n_PAR B001 Settembre 2010 

MISE-DPS_Richiesta_Quota_ultima_PAR B001 Settembre 2010 

MISE-DPS_Richiesta_Quota_n_IIP B001 Settembre 2010 

MISE-DPS_Richiesta_Quota_ultima_IIP B001 Settembre 2010 

 

 

Allegato 6 “Circolare n.5 del 8 febbraio 2010 della RGS – Invio dati monitoraggio” 

 

Nome file Versione Data 

Circolare_5_08 febbraio 2010 - febbraio 2010 

 

 

Allegato 7 “Circolare n.7336 del 13 maggio 2010 – Dismissione del sistema Applicativo 
Intese” 

 

Nome file Versione Data 

Circolare_7336_13 maggio 2010 - maggio 2010 

 

 

Allegato 8 “Organigramma del DPS” 

 

Nome file Versione Data 

MISE-DPS_D_Allegato 8_Organigramma - settembre 2010 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato 12 – Dizionario dei termini di riferimento  

per la raccolta dei dati. 
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE 
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE 

NAZIONALI DI POLITICA REGIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI INSERITI NEL QSN 

DIZIONARIO DEI TERMINI DI RIFERIMENTO  

PER LA RACCOLTA DEI DATI 
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A 

 

Accordo di Programma Quadro (APQ) Stato-Regione 

Istituito dalla L. 662/1996, art.2 comma 203 e disciplinato della Del. CIPE 29/1997, 

costituisce lo strumento attuativo dell‟Intesa istituzionale di programma nei settori di 

intervento previsti dalla medesima. In particolare, l‟Accordo indica: 

 le attività e gli interventi da realizzare, con i tempi e le modalità di attuazione;  

 i soggetti responsabili ed i relativi impegni 

 le risorse finanziarie occorrenti, a valere sugli stanziamenti pubblici o reperite 

tramite finanziamenti privati 

 le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei 

risultati.  

I promotori degli APQ sono Stato, Regione e Enti pubblici. Queste stesse 

amministrazioni, con anche l'intervento dei privati, rappresentano i soggetti attuatori. 

L‟APQ viene sottoscritto dai responsabili amministrativi delle strutture coinvolte e 

riporta, in allegato, le schede degli interventi con l‟indicazione puntuale delle 

caratteristiche dei progetti. 

 

(Rif.: . 662/1996, art.2 comma 203 e disciplinato della Del. CIPE 29/1997) 

 

Accordo di Programma Quadro interregionale 

Variante dell‟APQ Stato-Regione, rappresenta lo strumento con cui si attueranno 

interventi a carattere sovraregionale e interregionale, sia di iniziativa di 

un‟Amministrazione centrale (in quanto l‟azione è diretta o comunque interessa il 

territorio di diverse regioni) sia di iniziativa comune di più regioni (che potranno 

coinvolgere, se ritenuto efficace rispetto agli obiettivi, anche Amministrazioni centrali) 

 

Altro fondo 

Vedi Flessibilità tra fondi  

 

Anno Esercizio 

Anno di stanziamento nei bilanci dell‟Ente che finanzia il Progetto, della disponibilità 

finanziaria.  

Nel caso di progetti finanziati con fondi di rotazione coincide con l‟anno del primo 

impegno. 

 

(Rif:: MISE – SPSTI Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ, 9/10/2003) 

 

Anno Piano 

Anno di riferimento per il Piano dei Costi (vedi)  del progetto. 

 

Area Centro Nord 

Si riferisce a 11 regioni (Piemonte, Valle d‟Aosta, Lombardia, Liguria, Veneto Friuli-

Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio) e a due province 

autonome di Trento e Bolzano. Esse fanno tutte parte dell‟Obiettivo “Competitività 

regionale e occupazione” (CRO) della politica dei fondi strutturali 

 

Area Mezzogiorno 

Si riferisce alle seguenti 8  regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, 

Calabria, Sicilia, Sardegna. Di tali regioni 3 sono comprese nell‟Obiettivo “Competitività 
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regionale e occupazione” (CRO) della politica dei fondi strutturali, ovvero Abruzzo, 

Molise e Sardegna (quest‟ultima in regime phasing in) e le altre 5 nell‟obiettivo 

Convergenza (CONV), di cui 1 Basilicata in regime phasing out. 

 

Area sottoutilizzata 

Nell‟attuale ciclo di programmazione (2007-2013) si intendono: 

per il Mezzogiorno: 

 le regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia; 

per il Centro-Nord: 

le zone beneficiarie di Aiuti di stato ai sensi dell‟art. 87.3.c del Trattato UE approvato con 

decisione della Commissione dell‟Unione Europea C(2000) 2752 del 20 settembre del 

2000 

 

Asse CCI 

Rappresentano le priorità strategiche per le scelte di investimento da realizzare nel 

periodo di programmazione: 

Asse I: Valorizzazione delle risorse naturali e ambientali (Risorse naturali)  

Asse II: Valorizzazione delle risorse culturali e storiche (Risorse culturali)  

Asse III: Valorizzazione delle risorse umane (Risorse umane)  

Asse IV: Potenziamento e valorizzazione dei sistemi locali di sviluppo (Sistemi locali di 

sviluppo)  

Asse V: Miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali e della vita 

associata (Città)  

Asse VI: Rafforzamento delle reti e nodi di servizio (Reti e nodi di servizio)  

 

ATECO 

Classificazione delle attività economiche predisposta dall‟ISTAT sulla base dei codici 

NACE, organizzata per sezioni, sottosezioni, divisioni, gruppi, classi e categorie 

 

Attività economica del Progetto 

Individua l‟attività prevalente del progetto, non quella del Beneficiario in quanto 

quest‟ultima è rilevata nell‟anagrafe dei soggetti correlati al progetto. E‟ un dato non 

significativo per le Opere Pubbliche. 

 

(Rif.: Regolamento (CE) n. 1828/2006 - Tabella 4 Allegato II) 

 

Attività economica del Soggetto 

Individua l‟attività prevalente del Soggetto correlato al progetto. 

Ci si riferisce alla classificazione ISTAT (ATECO „07), di cui utilizza solo 4 livelli (e 

cioè: sezione,  divisione, gruppo, classe).  

 

Attività Orfeo 

E‟ un sistema di codifica definito dall‟ISFOL tramite il quale si codificano i settori 

produttivi e i settori di attività formative. 

   

 

Attuatore del progetto 

Soggetto responsabile dell‟attuazione, si identifica con: 

 per le opere pubbliche (ex lege 109/94): le stazioni appaltanti/soggetti 

aggiudicatori; 

 per studi, indagini e progettazioni relative ad opere pubbliche: l‟Amministrazione 

che ne dispone l‟esecuzione e ne sostiene le spese ; 
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 per gli aiuti alle attività produttive e la ricerca: il Soggetto responsabile 

dell‟erogazione dei contributi ai destinatari finali (es. MISE; Camera di 

Commercio)    

 per gli interventi in campo formativo ed altri incentivi o forme di intervento in 

campo sociale: l‟Amministrazione a cui spetta la titolarità della concessione e/o 

della decisione del finanziamento pubblico. 

 per Acquisto di partecipazioni azionarie e conferimento di capitale: il Soggetto 

responsabile della assegnazione del capitale (es. MEF; Regione; Comune) 

 per Acquisizione di beni e servizi : l‟Amministrazione che ne dispone 

acquisizione, ne sostiene le spese e ne controlla l‟esecuzione 

 

 

Azione 

Complesso di interventi/progetti tra loro coordinati per il perseguimento di una 

particolare finalità che concorre al raggiungimento dell‟obiettivo specifico proprio 

dell‟Asse di riferimento così come tradotto in linea operativa. Si distinguono in: 

 Azioni cardine 

 Azioni complementari 

 

Azione cardine 

Consistono in progetti specificamente definiti e localizzati, ovvero interventi complessi 
(intendendo per tali quelli articolati in una serie di componenti progettuali distinte, ma 
connesse e riconducibili al medesimo obiettivo) dalla cui realizzazione compiuta 
dipende in modo cruciale il raggiungimento degli obiettivi specifici del programma;  
Sono, quindi, azioni specifiche in grado di corrispondere meglio in termini di impatto 
agli obiettivi della strategia complessiva e dei programmi e degli strumenti con cui tale 
strategia viene attuata”. 
Alle azioni cardine dovrà essere “associata una quota significativa, in relazione agli 
obiettivi perseguiti e alle Priorità di inquadramento, delle risorse assegnate a ciascuna 
Amministrazione”. 
Gli strumenti operativi e di attuazione della strategia di politica regionale 2007-2013, e 
segnatamente i Programmi FAS, dovranno da subito indicare l’”individuazione e/o 
criteri di individuazione delle azioni cardine”. 
Se le azioni cardine non sono individuate o se i criteri di individuazione non sono 
indicati in modo da consentire la comprensione delle modalità specifiche con cui 
saranno individuati si configura una situazione di non valutabilità del Programma.  
 
(Rif.: MISE – DPS Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 

2007-2013, giugno 2007;  
Testo approvato in relazione al punto 3.7 della Delibera CIPE 20/2004 in sede di 
Conferenza Stato-Regioni del 15/12/2005) 

 

Azione complementare 

Una o più azioni che nei programmi concorrono insieme alle azioni cardine al 

perseguimento degli obiettivi di sviluppo propri dei programmi. 
 
(Rif.: MISE – DPS Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 

2007-2013, giugno 2007;  
Testo approvato in relazione al punto 3.7 della Delibera CIPE 20/2004 in sede di 
Conferenza Stato-Regioni del 15/12/2005) 
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B 

Banca dati Conti Pubblici Territoriali (CPT) 
Costituisce il risultato di un progetto finalizzato alla misurazione dei flussi finanziari 
degli enti della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato sul territorio. 
Attraverso i CPT è possibile avere informazioni circa il complesso delle entrate e delle 
spese (correnti e in conto capitale) delle amministrazioni pubbliche nei singoli territori 
regionali. 
All’interno del progetto CPT, a livello di Amministrazione Centrale opera il gruppo di 
lavoro del MISE/UVAL denominato Nucleo Centrale, al livello di Amministrazione 
Regionale, i corrispondente Nucleo Regionale (NR) 

 

Banca Dati Unitaria (BDU) 
Costituisce il contenitore dei dati di monitoraggio e si trova presso l’Ispettorato Generale 
per i Rapporti Finanziari con l’unione Europea (IGRUE). 
La trasmissione dei dati alla BDU avviene tramite protocollo webservices;ftlp; upload da 
applicativo. 

 

C 

 

CCI 

Codice Comune di Identificazione attribuito dalla Commissione Europea ai Programmi 

cofinanziati dai Fondi strutturali. 

 

CIG  

Codice Identificativo di Gara 

E' il Codice Identificativo di Gara, attribuito da parte dell‟Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come codice di identificazione del 

procedimento di selezione del contraente, che deve essere riportato nell‟avviso pubblico, 

nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. 

 

(Rif.: Deliberazione dell‟Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 10 

gennaio 2007, in merito all‟attuazione dell‟art. 1, commi 65 e 67 della L. 

266/2005) 

 

Classificazioni aggiuntive Fondo Sociale Europeo 

Per i progetti cofinanziati con il Fondo Sociale Europeo o coerenti con l‟ambito d‟azione 

del FSE, è necessario fornire al sistema di monitoraggio alcune informazioni aggiuntive, 

caratterizzanti tali progetti, la cui valenza è significativa soprattutto in termini di 

elaborazioni statistiche riguardanti il territorio nazionale nel suo complesso. 
 

Classificazioni comuni QSN  

Informazioni utili a definire la collocazione del progetto nel contesto programmatico di 

riferimento (QSN) e ad indicare ulteriori elementi propedeutici ad una definizione più 

dettagliata delle attività del progetto, esplicitando il riferimento alle codifiche utilizzate a 

livello comunitario e nazionale a fini statistici. 

 

CPT 

Vedi “Banca dati Conti Pubblici Territoriali (CPT)” 

 

Codice ATECO 

Classificazione ISTAT (ATECO) relativa all‟attività economica prevalente del progetto.  
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Codice Gestionale 

Fa riferimento al terzo livello del Piano unico dei Conti in uso nel Sistema di 

Contabilità Economica Analitica delle Amministrazione Pubbliche. Tale codice è 

utilizzato dal sistema SIOPE (vedi).  

 

(Rif.: D.L.vo 279/1997 – Titolo III; 

 Decreto ministeriale n. 32381 del 6/4/2004 recante modifiche al piano dei 

conti di cui alla tab. B del D.L.vo 279/1997) 

 

Codice locale di progetto 

Codice attribuito al progetto nel sistema locale (identificativo del progetto nel sistema 

locale. Rappresenta una parte della chiave univoca identificativa del progetto adottata dal 

sistema nazionale di monitoraggio, costituita da: 

 codice amministrazione; 

 codice sistema locale; 

 codice locale progetto 

 

Codice procedura di aggiudicazione 

Nel Sistema nazionale di Monitoraggio ad ogni procedura di aggiudicazione deve essere 

associato uno specifico codice. Per i contratti di lavori pubblici di importo superiore a 

40.000 euro e per i contratti di servizi e forniture di importo superiore a 20.000 euro 

coincide con il CIG . 

 

(Rif.: D.Lgs 163/06 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture) 

  

Codice Settore Prevalente  

Codice della classificazione settoriale identificata nella Banca dati dei Conti Pubblici 

Territoriali (CPT). 

In coerenza con il sistema di classificazione adottato nella Contabilità Pubblica e, quindi, 

con il sistema di classificazione delle funzioni delle Amministrazioni Pubbliche 

(COFOG), la costruzione dei Conti Pubblici Territoriali viene effettuata secondo una 

classificazione settoriale a 30 voci, particolarmente utile per tenere conto delle esigenze 

sia della Programmazione Comunitaria, sia dell'analisi della spesa pubblica. 

La classificazione settoriale a 30 voci adottata da CPT rappresenta il livello di minimo 

dettaglio secondo cui sono disponibili i dati. Riferimenti puntuali sulle voci di bilancio 

che alimentano i settori CPT sono illustrati nel capitolo 4 della “Guida Metodologica 

CPT”  pubblicata dal DPS. 

 
(Rif.: MISE – DPS UVAL Guida ai Conti Pubblici Territoriali - 2007) 
 

Cofinanziatore 

Soggetto privato che contribuisce al finanziamento del progetto,. 

 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 

Organismo statale istituito con L.48/1967 e successive modifiche e integrazioni.  

Delibera gli indirizzi della politica economica nazionale. Delibera gli indirizzi della 

politica economica nazionale. Su relazione dei Ministri competenti, indica le linee 

generali per la elaborazione del programma economico nazionale, le linee generali per la 

impostazione dei progetti di bilancio annuali e pluriennali di previsione dello Stato, 

nonché le direttive generali intese all‟attuazione del programma economico nazionale. A 

tale scopo, promuove e coordina l‟attività della Pubblica Amministrazione e degli enti 
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pubblici ed esamina la situazione economica generale ai fini dell‟adozione di 

provvedimenti congiunturali.  

Ai fini della politica regionale unitaria il CIPE provvede, su proposta del MISE-DPS, ad 

assumere tutte le delibere rilevanti in materia di strategia e delle politiche di attuazione, 

detta programmazione del FAS e dei Fondi strutturali. 

  

Coordinate di georeferenziazione del progetto   

Latitudine e Longitudine (Coordinate Geografiche) in gradi, primi, secondi. Per 

localizzare i progetti a rete (strade, acquedotti, ecc.) sono necessarie più coordinate.  

 

Costo ammesso a contributi comunitari 

Importo del piano finanziario del progetto ammesso al cofinanziamento comunitario, 

ovvero il complesso delle risorse (quota comunitaria e contropartita nazionale) assegnate 

al progetto nell‟ambito di un Programma Operativo cofinanziato dai Fondi Strutturali 

(FESR o FSE), al netto di eventuali ulteriori risorse nazionali attribuite al progetto. 

 

Costo complessivo 

Si intende il costo totale del progetto desumibile dal quadro economico approvato, riferito 

al livello di progettazione approvata  

 

(Rif:: MISE – SPSTI Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ, 9/10/2003) 

 

Costo da realizzare 

Rappresenta la valutazione/previsione del valore delle opere e delle attività 

progettuali/investimenti da realizzare fino alla completa realizzazione di tutte le attività 

rappresentate nel quadro economico progettuale (quindi fino alla concorrenza del costo 

complessivo del progetto). 

 

(Rif:: MISE – SPSTI Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ, 9/10/2003) 

 

Costo realizzato 

Si intende il valore delle opere e delle attività progettuali/investimenti effettivamente 

realizzate alla data di rilevazione. Tale valore  si desume dalla contabilità analitica di 

cantiere (importo dichiarato dal Direttore Lavori)) e dalle ulteriori spese sostenute dal 

Soggetto Attuatore (stazione appaltante, concessionario) a valere sulle “somme a 

disposizione”, certificate dal Responsabile Unico di Procedimento. Il valore del “costo 

realizzato” non coincide necessariamente con il valore del certificato di Stato 

Avanzamento Lavori (SAL), in quanto il costo realizzato: 

 è determinato rispetto alle scadenze temporali stabilite dal sistema di monitoraggio (e 

non rispetto a percentuali del valore delle opere da realizzare previste dal contratto di 

affidamento dei lavori all‟impresa); 

 Comprende anche il valore delle spese sostenute dal Soggetto attuatore per ulteriori 

attività progettuali (ad esempio spese tecniche, espropri, ecc.). 

E‟ infine importante precisare che il concetto di “costo realizzato” è diverso da quello 

dell‟avanzamento contabile delle spese per la realizzazione del progetto (impegni e 

pagamenti), in quanto si identifica con il concetto di “valore delle attività effettuate”, 

ancorché non liquidate.  

 

(Rif:: MISE – SPSTI Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ, 9/10/2003)  

 

Criticità Finanziarie (risorse da reperire) 

Rappresenta la quota di costo di un progetto non dotata di copertura finanziaria.  
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Si possono presentare criticità in fase di attuazione, per molteplici cause (ad esempio 

derivante da livelli di progettazione più avanzati rispetto alla stipula). 

 

(Rif:: MISE – SPSTI Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ, 9/10/2003) 

 

CUP  

Codice Unico di Progetto. Il CUP è un'etichetta che caratterizza in maniera biunivoca 

ogni progetto d‟investimento pubblico; è una sorta di "codice fiscale" del progetto. E‟ 

costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto di 

investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse fino alla 

sua completa realizzazione. E‟ stato istituito con Del. CIPE 12/2000. 

Il codice è generato e trasmesso all‟utente da un sistema di registrazione dei progetti di 

investimento pubblico a cui si accede da un‟area ad esso dedicata presente sul portale 

CIPE, all‟indirizzo (http://www.cipecomitato.it/cup/Cup.asp). L‟attribuzione del codice è 

vincolata alla comunicazione di alcune informazioni sintetiche che caratterizzano il 

progetto di investimento pubblico. 

Si ha la facoltà di registrare un progetto al sistema CUP limitatamente ad alcune 

informazioni (cosiddetta parte "anagrafica", che comprende le informazioni relative al 

soggetto ed al progetto, escluse quelle finanziarie), qualora non conosca l'importo del 

finanziamento da richiedere e/o la spesa prevista per la realizzazione del suddetto 

progetto: ottiene così il cosiddetto "CUP provvisorio".  

I CUP provvisori sono caratterizzati dal fatto che l'ultima cifra della stringa è sempre uno 

"0". 

 

(Rif.: Delibera CIPE 143/2002; L. 3/2003, art.11) 

 
D 

 

Delibera Cipe 

Delibera Cipe di riparto dei fondi FAS.  

 

Destinatari diretti (allievi di corsi di formazione) 
Individui fruitori di un corso di formazione, quali ad esempio partecipanti ai corsi di 

formazione o alle work-experience nel caso di politiche attive del lavoro o partecipanti 

alla selezione per l‟ammissione al corso di formazione che  non risultano 

successivamente ammessi.  

 

Destinatario del finanziamento del progetto 

Soggetto che riceve il finanziamento, coincide con la definizione di Beneficiario (ex art. 2 

Reg. (CE)1083/2006 §1 punto 4): 

 Operatore, organismo o impresa,  pubblico o privato responsabile dell‟avvio o 

dell‟avvio e dell‟attuazione delle operazioni; nel quadro del regime di aiuti di 

cui all‟art. 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che 

realizzano una singola   e ricevono l‟aiuto pubblico.  

Quindi: 

 per le opere pubbliche (ex lege 109/94): l‟Amministrazione cui spetta l‟attuazione 

del progetto; 

 per studi, indagini e progettazioni relative ad opere pubbliche: l‟Amministrazione 

cui spetta l‟attuazione del progetto 

 per gli aiuti alle attività produttive e la ricerca: il soggetto pubblico o privato che 

riceve l‟aiuto (esempio: Azienda Industriale, Azienda commerciale, Consorzio di 

ricerca,ecc.)    

http://www.cipecomitato.it/cup/Cup.asp
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 per gli interventi in campo formativo ed altri incentivi o forme di intervento in 

campo sociale: soggetto che eroga l‟attività formativa (Ente o Società di servizi) 

 per Acquisto di partecipazioni azionarie e conferimento di capitale: la Società a 

cui viene conferito il capitale. 

 per Acquisizione di beni e servizi : l‟Amministrazione beneficiaria 

 

Per progetti inseriti in APQ coincide con il Soggetto Percettore 

 

Dimensione territoriale 

Codice della tipologia di area interessata dal progetto 

 

(Rif.: Regolamento (CE) n. 1828/2006 - Tabella 3 Allegato II) 

 

DUP 

Documento Unitario di Programmazione – Documento strategico/operativo che delinea la 

strategia di politica regionale unitaria regionale e che sostanzialmente contiene: 

 obiettivi generali e specifici (in coerenza con le priorità del QSN) 

 quadro finanziario unitario di tutte le risorse concorrenti alla politica regionale 

unitaria 

 modalità organizzative e attuative (organismi responsabili, coinvolgimento del 

partenariato, criteri di individuazione degli strumenti attuativi, modalità per 

assicurare le connessioni utili con altre politiche e strumenti programmatici, 

indicazioni delle opportunità di cooperazione istituzionale) 

 

DUSS 

Documento Unitario di Strategia Specifica – Documento che delinea le strategie settoriali 

delle Amministrazioni centrali e che sostanzialmente contiene: 

 obiettivi generali e specifici (in coerenza con le priorità del QSN) 

 quadro finanziario unitario di tutte le risorse concorrenti  

 modalità organizzative e attuative (organismi responsabili, coinvolgimento del 

partenariato, criteri di individuazione degli strumenti attuativi, modalità per 

assicurare le connessioni utili con altre politiche e strumenti programmatici, 

indicazioni delle opportunità di cooperazione istituzionale) 

 
E 

 

Economie 

Sono risorse derivanti da diverse tipologie di “risparmio” verificatesi nelle previsioni di 

costo effettuate nel corso della vita del progetto, che possono essere utilizzate per 

finanziare ulteriori interventi.  

Per esempio possono derivare da risparmi di spesa dovuti a: 

 Risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico del 

progetto esecutivo, rispetto al costo del progetto indicato da precedenti livelli di 

progettazione. 

 Economie insorgenti dall‟espletamento delle procedure di gara per l‟affidamento 

lavori. 

 Economie desunte dalla contabilità finale delle opere eseguite, certificate dal 

Direttore dei Lavori. 

 

Le economie possono essere riallocate nel contesto attuativo e programmatico dello 

strumento attuativo nel cui contesto sono state generate; in ogni caso esse sono 
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riprogrammate nel contesto del Programma in conformità ai vincoli di destinazione 

previsti dalle norme e dai provvedimenti di finanziamento.  

 

(Rif:: MISE – SPSTI Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ, 9 ottobre 

2003 ) 

 
Estremi provvedimento 

Elementi atti a descrivere il provvedimento (vedi) sotto il profilo temporale e 

amministrativo. 

 
F 

 

FAS (Fondo Aree Sottosviluppate) 

Il Fondo per le Aree Sottoutilizzate è l'unione di due Fondi intercomunicanti affidati ai 

Ministeri dell'Economia e delle Finanze e delle Attività Produttive. I due Fondi, per la 

comune ispirazione e per la gestione unitaria che li caratterizza, possono considerarsi alla 

stregua di un “Fondo Unico per le Aree Sottoutilizzate”. 

Tale assetto finanziario per la politica regionale per lo sviluppo è stato adottato a partire 

dalla Legge finanziaria 2003 unificando in tal modo tutte le risorse finanziarie aggiuntive 

nazionali destinate per l'85% al Sud e per il 15% al Centro Nord. 

 
Fasi 

Passaggio amministrativo dello specifico iter procedurale del progetto (vedi) o della 

procedura di attivazione (vedi) o della procedura di aggiudicazione (vedi). 

 

FEOGA 

Fondo europeo per l‟agricoltura, orientamento e garanzia. Istituito nel 1962 è lo 

strumento finanziario della politica di sviluppo rurale, considerata il secondo pilastro del 

Sistema di finanziamento della politica agricola comune 

 

FESR 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale istituito nel 1975, finanzia la realizzazione di 

infrastrutture e investimenti produttivi generatori di occupazione a favore in particolare 

delle imprese 

 

Finanziamento del progetto  

Rilevazione puntuale delle fonti di finanziamento e dei relativi provvedimenti di 

assegnazione. 

 

Flessibilità tra fondi  

Ci si riferisce alla possibilità di utilizzare il finanziamento comunitario attribuito ad un 

Programma Operativo monofondo (esempio FESR) per azioni che entrerebbero nel 

campo di intervento di un altro fondo (esempio FSE).  

 

(Rif:: Regolamento (CE) n.1083/2006, art. 34 comma 2) 

 

Fondi strutturali 

I fondi strutturali sono uno degli strumenti finanziari con cui l‟Unione europea persegue 

la coesione e lo sviluppo economico e sociale in tutte le sue regioni. L‟obiettivo 

congiunto di questo sistema di azioni è quello di ridurre il divario tra gli Stati (o regioni 

di Stati) in ritardo di sviluppo e quelli più avanzati. I fondi comunitari per il 2000-2006 

sono quattro:  
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 FSE: Fondo sociale europeo  

 FESR: Fondo europeo per lo sviluppo regionale  

 FEOGA: Fondo europeo per l‟agricoltura, orientamento e garanzia  

 SFOP: Strumento finanziario di orientamento per la pesca  

Il FESR e il FEOGA perseguono obiettivi di natura territoriale. 

Il FSE persegue invece un obiettivo di natura trasversale alle specifiche zone territoriali 

dove intervengono il FESR e il FEOGA, in quanto finanzia l'adeguamento delle politiche 

e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione. 

 

Fonte di finanziamento 

Tipologia delle fonti finanziarie che concorrono al finanziamento del progetto. Nel 

sistema nazionale di monitoraggio può assumere i seguenti valori: 

- UE (Fondi strutturali); 

- Stato Fondo Aree Sottoutilizzate 

- Regione; 

- Provincia; 

- Comune;  

- Altro pubblico; 

- Privato; 

- Stato Fondo di Rotazione 

- Stato altri provvedimenti 

- Da reperire  

 

Forma di finanziamento 

Classificazione  delle tipologie di finanziamento come da tabella 2 – Allegato II del 

Regolamento (CE) 1828/2006.  

Ovvero: 

 Aiuto non rimborsabile: un aiuto, per il quale non è prevista alcuna restituzione di 

capitale o pagamento di interessi, concesso a fronte di un programma (es: 

contributo in conto capitale, contributo in conto impianti, ecc.) 

 Aiuto (mutuo, abbuono di interessi, garanzie): per mutuo si intende un 

finanziamento agevolato concesso all‟impresa. L'agevolazione consiste nella 

differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli 

effettivamente da corrispondere al tasso agevolato. Per abbuono di interessi si 

intende il contributo in conto interessi concesso in relazione a un finanziamento 

accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria; esso è pari alla 

differenza tra il tasso agevolato ed il tasso ordinario previsto sul finanziamento 

bancario. In alcuni casi l‟agevolazione consiste nell‟offrire garanzie per 

finanziamenti a medio e lungo termine che altrimenti l‟imprenditore non sarebbe 

stato in grado di fornire.  

 Capitale di rischio: Le forme dell‟aiuto in caso di capitale di rischio sono quelle 

connesse agli interventi che prevedono una partecipazione, diretta o indiretta, nel 

capitale di rischio di un‟impresa da parte delle amministrazioni pubbliche. 

 Altre forme di finanziamento: tutto ciò che non rientra nelle precedenti 
 

(Rif.: Regolamento (CE) n. 1828/2006 - Allegato II) 

 

FSE 

Fondo Sociale Europeo istituito nel 1958, promuove l‟inserimento professionale dei 

disoccupati e delle categorie sociali meno favorite finanziando in particolare azioni di 

formazione 
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G 

 

Generatore entrate  

Qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia 

soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la 

vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi fornitura di servizi contro 

pagamento  
 

(Rif.: Regolamento (CE) n. 1083/2006 - art.55) 

 

Grandi progetti  

Un insieme di lavori, attività o servizi la cui realizzazione rappresenta un‟azione 

indivisibile di precisa natura tecnica o economica e hanno obiettivi chiaramente definiti e 

il cui costo totale considerato al fine di determinare l‟importo della partecipazione dei 

Fondi supera i 25 milioni di euro per l‟ambiente e 50 milioni di euro negli altri settori  
 

(Rif.: Regolamento (CE) n. 1083/2006 - art.39) 

 

Gruppi vulnerabili 

Indicazione del gruppo sociale vulnerabile a cui il progetto è diretto. 

Nel sistema nazionale di monitoraggio può assumere i seguenti valori: 

1. Minoranze 

2. Migranti 

3. Disabili 

4. Altre persone svantaggiate 

5.  
(Rif.: Regolamento (CE) n. 1828/2006, allegato XXIII) 

 
I 

 

Impegni giuridicamente vincolanti 

Rappresentano l‟ accantonamento delle somme occorrenti per determinate spese, 

che comporta, finché sussiste, l‟indisponibilità di tali somme per altri fini. 

Manifestazione irrevocabile della volontà di due soggetti di realizzare uno specifico 

progetto (essendone definiti la localizzazione, l‟importo e ove possibile la tempistica 

realizzativa). La manifestazione di tale volontà è testimoniata dalla stipula di un atto tra il 

Beneficiario finale e il soggetto che, nel caso di OOPP o acquisto di beni e servizi: 

 realizza l‟opera 

 eroga il servizio (nel caso di acquisto di beni e servizi, quali la progettazione di 

oopp, gli oneri ex D.Lgs 494/96, la direzione lavori, il collaudo, la redazione di 

studi di fattibilità e di relazioni geotecniche, l‟effettuazione di indagini 

geognostiche, rilievi e sondaggi,…) 

 aliena un immobile (terreno o edificio) strumentale alla realizzazione del progetto. 

In generale, nel primo caso l‟atto amministrativo giuridicamente vincolante è il contratto 

di appalto, nel secondo, la convenzione che disciplina l‟incarico, nel terzo caso, il 

contratto di acquisto dell‟immobile. 

Nel caso di espropri l‟atto amministrativo che individua il soggetto da espropriare e 

l‟ammontare dell‟indennità di esproprio. 

  

Per progetti infrastrutturali (OOPP) coincide con l‟atto di impegno del 

beneficiario/attuatore (determina del Comune, stipula dei contratti, ecc). 
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Per i regimi di aiuti di Stato (o in caso di assegnazione di una sovvenzione ad una 

moltitudine di piccoli progetti privati) o aiuti concessi da organismi designati dallo Stato 

membro si intende il Documento formale che iscrive la spesa nel bilancio dell‟organismo 

che concede l‟aiuto. Nel caso di interventi di Formazione l‟ atto di impegno è riferito 

all‟autorità responsabile della concessione  del contributo. 

Le informazioni che si ritengono rilevanti ai fini del monitoraggio sono: 

- Data, si riferisce alla data di riferimento dell‟impegno (o dell‟atto, se 

comunicato); 

- Codice, inteso come codice dell‟impegno del progetto; 

- Tipologia, specificare se si tratta di Impegno o Revoca (campo precompilato e 

valorizzabile con  I=Impegno, R=Revoca); 

- Importo, importo totale dell‟impegno; 

- Note, note informative caratterizzanti l‟impegno. 

 

(Rif:: MISE – SPSTI Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ, 9/10/2003 ; 

          Commissione Europea, Indicative guidelines on evaluation methods: monitoring 

and evaluation indicators – Working Document no 2, 2006/08) 

 

Importo ammesso 

Vedi Pagamenti 

 

Importo FAS 

Vedi Pagamenti 

 

Importo realizzato 

Vedi “Costo realizzato” 

 

Importo da realizzare 

Vedi “Costo da realizzare” 

 

Indicatore di impatto 

Misura statistica che segnala, direttamente o attraverso proxy, il grado di raggiungimento 

di obiettivi finali quantificabili quali il mutamento desiderato nei livelli di benessere, di 

qualità delle risorse, di grado di sviluppo, ecc. La sua identificazione specifica dipende 

dall‟area tematica di interesse, così come la rapidità con cui tali obiettivi finali possono 

essere raggiunti. Gli indicatori di impatto non sono quasi mai riconducibili univocamente 

all‟azione finanziata con il Programma di politica regionale unitaria, ma sono influenzati 

anche da altre politiche e da altre variabili concomitanti. 

 

Indicatore di Programma 

Consente alle Amministrazioni, attraverso il sistema di monitoraggio unificato, di 

monitorare l‟andamento delle variabili quantitative prese a riferimento per misurare gli 

effetti del programma.  In particolare questo indicatore consente di rispondere alle 

esigenze di monitoraggio fisico dei programmi operativi cofinanziati dall‟Unione 

europea, adottando le stesse definizioni ed unità di misura al cui calcolo 

l‟amministrazione si è impegnata all‟interno dei programmi operativi. L‟immissione di 

questo indicatore viene comunque guidata da una tabella di contesto da cui le 

amministrazioni che alimentano il sistema potranno selezionare l‟ unità di misura da 

utilizzare come indicatore di realizzazione per lo specifico progetto. La tabella 

comprenderà gli indicatori di realizzazione fisica previsti dal programma a cui il progetto 

appartiene, e che saranno stati preventivamente trasmessi dalle amministrazioni. In questo 
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modo, il sistema consente di misurare il progresso del programma verso il 

raggiungimento dei target di realizzazione fisica che si è posto, per aggregazione di tutti 

progetti che vi contribuiscono.  

Più in generale, questo indicatore consente di misurare l‟avanzamento della realizzazione 

di ciascun progetto in modo eventualmente più appropriato di quello determinato dal 

sistema sulla base del codice CUP.  Nel caso in cui l‟indicatore di realizzazione fisica che 

le amministrazioni giudicano più appropriato, ed intendono perciò utilizzare in aggiunta 

all‟indicatore 1, non sia compreso fra quelli già fissati a livello di programma, ad esse 

spetterà di richiederne l‟introduzione nella tabella di contesto da cui selezionare questo 

indicatore.   

 

(Rif:: Regolamento (CE) n.1828/2006, Allegato XVIII; 

          Commissione Europea, Indicative guidelines on evaluation methods: monitoring 

and evaluation indicators – Working Document no 2, 2006/08) 

 

Indicatore di realizzazione fisica 

Misura le realizzazioni del progetto in termini quanto più possibile fisici e soddisfa anche 

la richiesta della Commissione Europea (CE) di calcolare “Core Indicators”. Per i progetti 

di formazione è prevista la valorizzazione obbligatoria di due indicatori di realizzazione 

fisica core. Per la programmazione 2007-2013 si richiede la quantificazione degli 

indicatori: destinatari (numero) e durata (ore). Per tutti gli altri progetti del QSN 

l‟indicatore core sarà unico. L‟indicatore è determinato univocamente dalle categorie 

(Tipo operazione e Categoria) selezionate all‟interno della classificazioni CUP 

 

(Rif:: Regolamento (CE) n.1828/2006, Allegato XVIII; 

          Commissione Europea, Indicative guidelines on evaluation methods: monitoring 

and evaluation indicators – Working Document no 2, 2006/08) 

 

Indicatore di risultato  

Misura che segnala il grado di realizzazione delle condizioni per il raggiungimento degli 

obiettivi finali. Può descrivere primi effetti, esistenza e miglioramento di strumenti, ecc. 

(la loro identificazione specifica dipende dall‟area tematica di interesse, ma anche e 

soprattutto dagli interventi concretamente messi in campo; ugualmente la rapidità con cui 

è possibile ottenere modifiche nei valori delle statistiche scelte può essere variabile). Gli 

indicatori di risultato sono da scegliersi in stretta coerenza con l‟azione del programma, 

devono cioè segnalare risultati che possano essere riconducibili alle tipologie di progetto 

effettivamente messe in campo. Tali indicatori, che di  norma non si applicano a singoli 

progetti, ma a intere linee di intervento o obiettivi operativi, al pari degli indicatori di 

impatto, sono valorizzati progressivamente sulla base della rilevanza politica e della 

concentrazione finanziaria su assi e misure. 

 

Indicatore di risultato QSN 

Descrivono il contesto complessivo entro cui si muovono le politiche di coesione, ma 

offrono anche un collegamento, di diversa intensità , con le linee strategiche del QSN. 

Sono descritti in appendice al QSN dove sono presentati in una articolazione per Priorità 

strategica. 

 
(Rif.: MISE – DPS Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 

2007-2013, giugno 2007) 
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Indicatore Occupazionale 

Misura l‟occupazione o l‟impiego di lavoro direttamente attivati dal progetto. Esso 

assume significati diversi a seconda della categoria di progetto. Nel caso dei progetti 

infrastrutturali esso misura l‟input diretto di lavoro necessario alla realizzazione 

dell‟opera; nel caso dei progetti aventi natura immateriale esso misura l‟occupazione 

attivata nel corso dell‟erogazione del servizio o dello svolgimento dell‟attività; nel caso di 

trasferimenti ad imprese, organizzazioni o individui, esso misura l‟occupazione 

addizionale e stabile, generata in seguito alla realizzazione del progetto. L‟indicatore è 

determinato univocamente dalle categorie (Tipo operazione e Categoria) selezionate 

all‟interno della classificazioni CUP. 

 

(Rif:: Regolamento (CE) n.1828/2006, Allegato XVIII; 

          Commissione Europea, Indicative guidelines on evaluation methods: monitoring 

and evaluation indicators – Working Document no 2, 2006/08) 

 

Indirizzo del progetto 

Vedi Localizzazione geografica 

 

Intesa Istituzionale di Programma  

L' Intesa Istituzionale di Programma (o di riferimento) costituisce il luogo di condivisione 

della strategia di politica regionale unitaria e perviene, anche sulla base dei confronto 

della strategia regionale e delle strategie settoriali delle Amministrazioni centrali 

(delineate nei rispettivi DUP/DUSS), alla individuazione delle priorità da conseguire in 

ambito di cooperazione istituzionale Stato-Regione e/o fra più Regioni.   

In particolare definisce: 

·     le priorità da conseguire attraverso la cooperazione istituzionale tra i soggetti 

istituzionali di riferimento: il Governo, le Giunte delle Regioni e delle 

Province autonome 

·      le modalità e le regole di cooperazione istituzionale;  

·      le specifiche responsabilità attuative;  

·      i conseguenti strumenti di attuazione della politica regionale unitaria 

  

 

Intesa Istituzionale di Riferimento 

vedi Intesa Istituzionale di Programma 

 

Iter procedure di aggiudicazione 

Descrive la tempistica previsionale ed effettiva di espletamento dei vari passaggi 

amministrativi (fasi) in cui risulta articolata la procedura di aggiudicazione (vedi). 

Per ognuna delle fasi è rilevante, ai fini del monitoraggio, conoscere la data prevista e la 

data effettiva di espletamento della fase e laddove si verifichi uno scostamento tra le date 

il motivo dello scostamento. Per le sole fasi di “Stipula del contratto” e/o  

“Individuazione dei lavori in economia” è necessario rilevare l‟importo desumibile dalla 

stipula del contratto con l‟offerente selezionato o l‟ammontare dei lavori in economia 

 

Iter procedure di attivazione 

Descrive la tempistica previsionale ed effettiva di espletamento dei vari passaggi 

amministrativi (fasi) in cui risulta articolata la procedura di attivazione (vedi). 

Ogni procedura di attivazione di articola nelle seguenti fasi: 

 Definizione criteri di individuazione beneficiari e progetti 

 Evidenza pubblica (solo se pertinente al tipo di procedura (vedi)) 

 Presentazione proposte 
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 Individuazione dei beneficiari e dei progetti 

 Conclusione della procedura 

Per ognuna delle fasi è rilevante, ai fini del monitoraggio, conoscere la data prevista e la 

data effettiva di espletamento della fase e laddove si verifichi uno scostamento tra le date 

il motivo dello scostamento. Per la sola fase di “Individuazione dei beneficiari e dei 

progetti” è necessario rilevare anche la somma dei costi dei progetti individuati. 

 

 Iter procedurale del progetto 

Descrive la tempistica previsionale ed effettiva di espletamento dei vari passaggi 

amministrativi (fasi) in cui risulta articolato il ciclo di vita di un progetto. Ciascun 

passaggio amministrativo viene rilevato secondo un fattore temporale attraverso le date 

previste ed effettive di inizio e fine.   

Ogni  Tipologia di progetto fa riferimento a passaggi amministrativi (fasi) propri.  

In particolare per le Opere Pubbliche: 

 

Studi e Fasi di Progettazione 

Inizio: Nel caso di studio o progettazione interni all'Amministrazione la data di 

inizio della fase è quella dell'atto dirigenziale di affidamento della 

progettazione ad una struttura interna; nel caso di studio o 

progettazione affidati all'esterno dell'Amministrazione la data di inizio 

della fase è quella della stipula del contratto di affidamento dello 

studio/progettazione 

Fine:    La data di fine è quella dell'atto di approvazione dello studio/progettazione 

da parte dell'Amministrazione 

Esecuzione lavori 

Inizio: Data di inizio lavori indicata nel verbale di consegna dei lavori 

Fine:   Data di ultimazione dei lavori indicata nel verbale di ultimazione dei lavori 

Collaudo 

Inizio: Nel caso di collaudo tecnico-amministrativo è la data di nomina della 

commissione di collaudo; nel caso di certificato di regolare esecuzione 

(CRE) è la data del provvedimento di incarico 

Fine:    Data di approvazione del collaudo/CRE da parte dell'Amministrazione 

Chiusura progetto 

Inizio: Non applicabile 

Fine:   Data dell'ultimo mandato di pagamento a chiusura del progetto 

Funzionalità 

Inizio: Non applicabile 

Fine:   Data della dichiarazione dell'Amministrazione di piena funzionalità del 

progetto 

 

In caso di Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese ed individui: 

 

Concessione finanziamento 

Inizio: Non applicabile 

Fine: Data dell‟atto amministrativo con cui si determina in via provvisoria 

l‟ammontare dell‟aiuto concesso a favore dell‟impresa 

Esecuzione investimenti: 

Inizio: Data di avvio dell‟investimento 

Fine: Data di ultimazione dell‟investimento 

Chiusura progetto: 

Inizio: Non applicabile 
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Fine: Data dell‟atto amministrativo con cui si determina in via definitiva 

l‟ammontare dell‟aiuto concesso a favore dell‟impresa 

 

(Rif:: D.L.vo 163/2006 – Codice dei contratti Pubblici relativi a lavori, servizi w forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) 

 
L 

 

Legge obiettivo 

Legge obiettivo 443/2001. Ai fini del monitoraggio è rilevante indicare i progetti che 

sono inquadrati nella Legge Obiettivo. 

 

Linea  

Vedi Linea di azione 

 

Linea di azione 
E’ una indicazione generale che fa riferimento agli strumenti che il Programma intende 
utilizzare per dare attuazione concreta agli obiettivi operativi di riferimento e che va 
declinata e motivata nei singoli Programmi. Può andare dalla singola tipologia di azione 
univocamente individuabile (ad es. incentivi per il turismo o infrastrutture per il turismo 
o attività promozionali per il turismo) a una linea più generale (interventi per la 
valorizzazione turistica del territorio) che deve essere poi precisata sotto il profilo 
territoriale oppure sotto il profilo settoriale. 
La linea di azione deve far riferimento a un obiettivo (un obiettivo operativo del 
Programma che si ricollega, declinandoli in maniera più concreta, a obiettivi specifici e 
generali del DUP-DUSS e del QSN) e deve però anche essere univocamente associata a 
modalità (strumenti) e responsabilità di attuazione, risorse programmate, tempistica, 
risultati attesi esplicitati.  

 

(Rif.: Delibera CIPE di attuazione del QSN 2007-2013, dicembre 2007) 

 

Localizzazione finanziamenti 

Nel caso di finanziamenti provinciali o comunali è il Comune o la Provincia titolari della 

quota di finanziamento. 

 

Localizzazione geografica del progetto  

Per localizzazione geografica del progetto si intende tutti i Comuni in cui  il progetto è 

localizzato. E‟ possibile anche riferirsi all‟intera  Provincia o l‟intera Regione.  

Nell‟ambito del monitoraggio nel caso di aiuti è obbligatorio indicare l‟indirizzo ed il 

CAP dell‟unità locale dove sarà effettuato l‟investimento, ove non definito indicare 

l‟indirizzo ed il CAP della sede legale del beneficiario dell‟aiuto. 

Per alcuni progetti, ad esempio i progetti di formazione finanziati con FSE, il dato 

relativo alla localizzazione è noto solo all‟avvio del progetto stesso. Nelle fasi antecedenti 

all‟avvio per questi progetti si può riportare la localizzazione indicata nel CUP (che potrà 

essere genericamente riferita a tutto il territorio nazionale) 

 

 
M 

 

Monitoraggio 

Il complesso di procedure, tecniche e attività volte alla rilevazione e al trattamento dei 

dati relativi allo stato di attuazione finanziaria, fisica e procedurale di un investimento 
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Motivo scostamento  

Motivo dello scostamento tra date previste ed effettive di espletamento di una specifica 

fase procedurale. Nel sistema nazionale di monitoraggio è possibile scegliere i motivi 

scostamento solo in  una specifica lista.  

 
N 

 

NACE 

Nomenclatura delle Attività Economiche (dal francese Nomenclature générale des 

activités économiques) creata da Eurostat nel 1970 e affinata nel corso degli anni, fino 

all‟ultima revisione del 2002 

 

Norma  

Provvedimento mediante il quale è stato stanziato l‟importo a favore del progetto.  

 
O 

 

Obiettivo competitività 

L'obiettivo Competitività regionale e occupazione, previsto nell'ambito della politica di 

coesione 2007/13 e della nuova programmazione dei Fondi strutturali, va a sostituire i 

precedenti obiettivo 2 ed obiettivo 3. 

Potranno infatti beneficiare degli aiuti dell'obiettivo Competitività da un lato le regioni 

non ammesse ai programmi dell'obiettivo Convergenza e che escono per meriti propri 

dall'obiettivo 1, dall'altro le regioni che fanno attualmente parte dell'obiettivo 1 ma che 

non rispondono ai criteri dei programmi di convergenza senza tenere conto dell'effetto 

statistico dovuto all'allargamento.  

L'obiettivo Competitività è chiamato ad evitare l'instaurarsi di condizioni che possano 

determinare squilibri in regioni già penalizzate da fattori socioeconomici sfavorevoli. In 

particolare, il nuovo obiettivo nasce dalle seguenti considerazioni:  

 molte regioni industriali sono caratterizzate dalla presenza di grosse imprese 

manifatturiere, forte densità di popolazione e alti tassi di crescita economica. Altre 

associano un'industria moderna a un terziario in rapida espansione. Entrambe le 

tipologie possono avere problemi connessi a sacche urbane di declino e povertà, 

alla congestione, alla pressione ambientale e ai problemi sanitari;  

 la situazione socioeconomica di molte zone a bassa densità di popolazione, dove 

spesso lo sviluppo economico poggia sulle piccole imprese, non è migliorata 

nell'ultimo decennio;  

 la situazione economica delle zone rurali è estremamente eterogenea. In alcune di 

esse, con buoni collegamenti con i centri urbani e dove l'agricoltura svolge un 

ruolo importante, si osserva un aumento della diversificazione economica e delle 

attività proprie del terziario, come il turismo. Altre zone rurali più isolate 

risentono invece della dispersione e dell'invecchiamento della popolazione, 

nonché dell'inadeguatezza delle infrastrutture tecniche e sociali, dei servizi e dei 

collegamenti con il resto dell'economia.  

I programmi relativi alla Competitività e all'occupazione dovranno affrontare tali 

problemi, aiutando le regioni a ristrutturare e a creare nuove attività, anche sulla base 

della Strategia di Lisbona. L'approccio sarà duplice:  

 il rafforzamento - attraverso programmi regionali finanziati dal FESR - della 

competitività delle regioni al fine di precorrere i cambiamenti economico-sociali, 

sostenere l'innovazione, la società della conoscenza, l'imprenditorialità, la 
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protezione dell'ambiente e la prevenzione dei rischi tenendo conto dei divari 

economici esistenti;  

 il potenziamento - attraverso programmi nazionali o territoriali finanziati dal FSE 

- dell'adattabilità di lavoratori e imprese e il sostegno dell'inclusione sociale in 

linea con la Strategia europea per l'occupazione (SEO) per preparare le persone a 

far fronte ai mutamenti economici.  

L'importo previsto per l'obiettivo Competitività è di 57,9 miliardi di euro, il 17,22% 

rispetto al totale delle risorse.  

 

 

Obiettivo convergenza 

Nell‟ambito delle politiche di coesione per il periodo 2007/13 e della nuova 

programmazione dei Fondi strutturali, l‟obiettivo Convergenza va a sostituire 

l‟obiettivo 1 ed è quindi destinato alle regioni meno avanzate.  

In particolare, il nuovo obiettivo si pone le seguenti priorità:  

 condizioni più propizie alla crescita e all'occupazione, favorendo 

investimenti nelle persone e nelle risorse fisiche;  

 innovazione e sviluppo della società della conoscenza;  

 adattabilità ai cambiamenti economici e sociali;  

 tutela dell'ambiente;  

 efficienza amministrativa.  

L‟obiettivo Convergenza riguarda:  

 le regioni con un prodotto interno lordo pro capite (PIL/abitante), calcolato 

in base ai dati relativi all‟ultimo triennio precedente all‟adozione del 

regolamento sui Fondi strutturali, inferiore al 75% della media dell‟UE 

allargata. Tale situazione interesserà principalmente la maggior parte dei 

nuovi Stati membri;  

 le regioni che superano tale soglia per il cosiddetto “effetto statistico” (cioè a 

causa dell‟'ingresso dei dieci nuovi Stati membri: con un PIL per abitante 

inferiore al 75% della media dell‟Unione europea a 15 Stati membri ma con 

un PIL per abitante superiore al 75% della media dell‟Unione europea a 25 

Stati). Per queste regioni è previsto un sostegno economico transitorio (il 

phasing out);  

 Stati con un reddito nazionale lordo per abitante inferiore al 90% della 

media comunitaria;  

 le regioni ultra periferiche, con un programma specifico.  

Le risorse destinate a tale obiettivo sono pari a 264 miliardi di euro, ossia il 78,54% 

della dotazione dei Fondi coinvolti (a fronte dell‟attuale 75%) che sono Fesr, Fse e 

Fondo di coesione. 

 

Le regioni e gli Stati membri che beneficiano di tale sostegno dovranno concentrarsi 

su investimenti e servizi collettivi tesi a favorire, a lungo termine, la competitività, 

la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo sostenibile. L‟obiettivo si concretizza in 

primo luogo nel potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di base. 

In Italia Sicilia, Calabria, Puglia e Campania rientrano tra le regioni con un Pil 

inferiore al 75% della media europea. Alla Basilicata si applicheranno invece le 

misure di phasing out . 

 



 

20/11/2013 13.13.04   20 

Obiettivo operativo
1
 

E’ una declinazione attuativa di un obiettivo specifico (cui quindi dovrà fare 
riferimento), cioè un raggruppamento di scopo di linee di azione che in pratica possono 
risultare attribuite a diverse responsabilità attuative (e nel caso dei programmi nazionali 
e interregionali anche in modo più formale con l’dentificazione dei centri di 
responsabilità amministrativa titolari della gestione e certificazione della spesa). A titolo 
meramente esemplificativo, obiettivi operativi potrebbero essere declinazioni territoriali 
esplicite di obiettivi specifici (attrazione di flussi turistici nei quattro parchi della regione 
x, corredato da relativo indicatore e target di presenze turistiche nei parchi della regione 
x; riqualificazione delle periferie x e z; promozione dei collegamenti interregionali; etc.) 

 

Obiettivo prioritario 

Indica l‟obiettivo prioritario di riferimento per i pagamenti ammessi al cofinanziamento 

UE (vedi Obiettivo Convergenza e Obiettivo Competitività) 

 

Obiettivo Specifico QSN  

La strategia proposta dal QSN assume quattro macro-obiettivi che dovranno costituire il 

riferimento costante per l‟attuazione della politica regionale, per la scelta delle linee di 

intervento più adeguate ed efficaci, per orientare l‟azione della Pubblica 

Amministrazione, per valutare, durante il percorso, la    qualità e la coerenza dell‟azione 

pubblica.  
I Macro obiettivi sono: 

 1) sviluppare i circuiti della conoscenza (priorità collegate 1 e 2);  

 2) accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l‟inclusione sociale dei territori 

(priorità collegate 3 e 4);  

 3) potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza (priorità collegate 5, 6, 

7 e 8);  

 4) internazionalizzare e modernizzare (priorità collegate 9 e 10). 

 

Ogni obiettivo è, articolato in priorità tematiche.  

Le priorità sono: 

Priorità 1.  Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane; 

Priorità 2. Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell‟innovazione 

per la competitività. 

Priorità 3. Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo 

sviluppo. 

Priorità 4. Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l‟attrattività 

territoriale. 

Priorità 5. Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l‟attrattività e lo 

sviluppo. 

Priorità 6.  Reti e collegamenti per la mobilità. 

Priorità 7.  Competitività dei sistemi produttivi e occupazione. 

Priorità 8.  Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani. 

Priorità 9.  Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse. 

Priorità 10. Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci. 

 

                                                 
1
 La definizione obiettivo operativo è probabilmente impropria, ma viene adottata per consentire una certa 

omogeneità di lettura con i Programmi operativi dei fondi strutturali 2007-2013 che l‟hanno adottata in 

sostituzione delle vecchie “misure”dei programmi 2000-2006.  
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Ogni priorità è articolata in obiettivi generali e specifici. 

 
(Rif.: MISE – DPS Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 

2007-2013, giugno 2007) 

 

Organismo intermedio 

Qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di 

un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa 

autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni. 

 

(Rif.: Art. 2 - Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999) 

 

 
Orientamenti strategici comunitari (OSC) 

Definiscono i principi e le priorità della politica di coesione e suggeriscono strumenti per 

permettere alle regioni europee di sfruttare appieno la dotazione stanziata con i fondi 

strutturali europei per il finanziamento dei programmi  operativi nazionali  e regionali, 

nonché di cooperazione territoriale, per il periodo 2007-20013. In base a tali 

orientamenti, le autorità nazionali sono obbligate a elaborare le rispettive priorità e i 

propri piani strategici nazionali per il periodo 2007-2013, i cosiddetti “Quadri strategici 

di riferimento nazionali” (QSRN vedi QSN)  
 

P 

 

Pagamenti 

Sono rappresentati dagli atti contabili che dispongono l‟erogazione delle somme in 

favore dei soggetti percipienti che hanno svolto le attività previste per la 

realizzazione del progetto. 

In particolare, per le OOPP sono le disposizioni di pagamento a valere su risorse 

impegnate emesse dall‟Attuatore del progetto (mandati emessi dalle Ragionerie). 

Per le gli aiuti, sono le disposizioni emesse dall‟amministrazione (o dall‟ente 

attuatore, se previsto) che eroga le somme a favore dell‟impresa. 

Ai fini della rendicontazione comunitaria e FAS il pagamento deve essere 

supportato da quietanza. 

 

Le informazioni che si ritengono rilevanti ai fini del monitoraggio sono: 

- Data, si riferisce alla data di riferimento del pagamento; 

- Codice, inteso come codice del pagamento del progetto; 

- Tipologia, specificare se si tratta di pagamento o recupero (campo precompilato 

dove P=Pagamento, R=Recupero); 

- Importo, importo totale del pagamento; 

- Importo ammesso, si riferisce all‟importo relativo alla quota parte di pagamento 

ammessa al cofinanziamento comunitario; 

- Importo FAS, si riferisce all‟importo del pagamento sostenuto a carico FAS; 

- Obiettivo prioritario, indica l‟obiettivo prioritario di riferimento del pagamento. 

E‟ obbligatorio compilare il campo nel caso in cui sia presente il pagamento 

ammesso al cofinanziamento ed il progetto faccia riferimento ad un Programma 

Multiobiettivo (il campo è precompilato e valorizzabile con 1: obiettivo 

Convergenza, 2: Obiettivo Competitività); 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/93C8CE8B-7336-483C-A57B-811B3876F2CA/0/20060711Reg1083.pdf
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- Causale, specifica la causale del pagamento (il campo è precompilato e 

valorizzabile con A=Anticipo, B=anticipi corrisposti ex art. 78 Reg.CE 1083/06, 

P=Pagamento intermedio, S=Saldo); 

- Note, note informative caratterizzanti il pagamento; 

- Codice gestionale, fa riferimento al terzo livello del Piano dei Conti in uso nel 

Sistema di Contabilità Economica Analitica delle Amministrazioni Pubbliche. La 

compilazione del campo è obbligatoria soltanto per le Amministrazioni centrali. 
  

(Rif.: Regolamento (CE) n. 1083/2006 art.78) 

 

Pari Opportunità 

Serve a verificare l‟impatto dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo rispetto al 

tema delle Pari Opportunità. 

Nell‟ambito del Sistema Nazionale di Monitoraggio in particolare  sono rilevate le 

seguenti informazioni: 

1. Presenza di Organismi per la parità e la pari opportunità 

2. Presenza di elementi di flessibilità negli orari 

3. Presenza di servizi di cura  

4. Presenza di moduli formativi 
 

Partenariato 

Il partenariato è uno dei principi fondamentali posti alla base dei Fondi strutturali ed è 

volto a ridefinire i rapporti tra i diversi livelli istituzionali sovranazionali, nazionali, 

regionali ed infraregionali nell'ambito delle politiche pubbliche comunitarie nel tentativo 

di garantire un maggior coinvolgimento delle istituzioni locali, in particolare regionali. Il 

ruolo da protagoniste che le regioni hanno attualmente acquisito in materia di Fondi 

strutturali chiama direttamente in causa la funzione che le subculture politiche esercitano 

nel determinare modelli di funzionamento istituzionale alquanto differenti tra loro, quanto 

al grado di decentramento interno realizzato ed al ruolo più o meno inclusivo attribuito 

alle parti sociali.  

 

Piano dei costi 

Informazioni inerenti gli aspetti puramente economici del monitoraggio di progetto. 

In particolar modo il focus viene posto sulla rilevazione del valore/costo delle 

attività effettuate (importo realizzato) e da effettuare (importo da realizzare) alla 

data di monitoraggio. Si rileva l‟insorgenza del costo secondo criteri di competenza 

e non la spesa effettivamente sostenuta. 

 

(Rif:: MISE – SPSTI Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ, 9/10/2003 ; 

 

Procedura di aggiudicazione 

Individua l‟insieme delle modalità attraverso le quali si perviene alla scelta 

dell‟offerente, ovvero del soggetto che realizzerà il progetto o che fornirà i beni e/o i 

servizi oggetto del contratto. 

 

(Rif.: D.Lgs 163/2006 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture) 

 

Procedura di attivazione  

Individua l‟insieme delle modalità procedurali che l‟attuatore del programma utilizza per 

selezionare i progetti afferenti uno degli strumenti di attuazione previsti dal programma 

stesso. Tale fase della programmazione, sovraordinata al progetto, risulta di particolare 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/93C8CE8B-7336-483C-A57B-811B3876F2CA/0/20060711Reg1083.pdf


 

20/11/2013 13.13.04   23 

interesse in quanto è propedeutica all‟individuazione delle singole operazioni, 

consentendo di monitorare la fase che porta a identificare i singoli progetti. Le 

informazioni da rilevare nell‟unica sezione di cui si compone il segmento relativo alle 

procedure di attivazione consentono di censire l‟anagrafe della procedura, dettagliando la 

tipologia di procedura attivata (es. bando, circolare, etc.) e la data di avvio. Il codice 

attribuito alla procedura può essere richiamato all‟atto dell‟inserimento dell‟anagrafica 

dei progetti che sono stati selezionati attraverso quella procedura. 

L‟associazione di singoli progetti alla stessa procedura identificativa permette di 

analizzare le operazioni per aggregati omogenei sotto il profilo delle modalità e dei tempi 

di attivazione e di ottenere viste di avanzamento a un livello che ben si presta ad analisi 

comparative. Sarà, ad esempio, possibile monitorare congiuntamente l‟avanzamento dei 

progetti selezionati tramite lo stesso bando, o confrontare progetti selezionati con 

modalità diverse, anche al fine di individuare le opzioni più efficienti. 

 

Progetto  

Unità di rilevazione del sistema di monitoraggio nazionale del QSN identificato dal CUP- 

Codice Unico di Progetto. 

 

Nel caso della realizzazione di opere pubbliche, il criterio guida per l‟identificazione 

del progetto è l‟atto amministrativo che decide il progetto pubblico, specificando le 

attività da svolgere. Il progetto sarà quindi delimitato dagli interventi e dalle attività 

previste da un atto amministrativo autonomo che ne decide l‟attuazione, specificando 

tempi e risorse necessari.. 

Nel caso dell‟erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui, per identificare 

un progetto è necessario un atto amministrativo di concessione di risorse pubbliche a 

favore di un soggetto privato identificato.  Ciascuna assegnazione di risorse a favore di un 

distinto soggetto privato (cittadino, organizzazione o impresa) in relazione ad una 

specifica iniziativa o ad un determinato piano di investimenti, costituirà un progetto 

indipendente. 

Anche nel caso di attività rientranti in modo prevalente sotto la categoria Acquisizione  

di beni e servizi, l‟adozione di un autonomo atto amministrativo di finanziamento può 

non essere sufficiente per l‟identificazione del progetto quando questo mantiene un 

contenuto piuttosto generico riguardo alle attività da svolgere o alle forniture da 

acquistare. Oltre alla certezza della decisione pubblica si richiede l‟identificazione del 

soggetto attuatore, allorché solo con questo passaggio si specificano in sufficiente 

dettaglio le attività ed i servizi da acquisire. 

In particolare nell‟ambito dei Programmi Governance e/o nei Programmi caratterizzati da 

linee di azione volte principalmente ad attività di Assistenza Tecnica, il "progetto 

d'investimento pubblico"  è costituito da  un complesso di azioni o di strumenti di 

sostegno afferenti ad un medesimo quadro economico di spesa e collegati fra loro da un 

comune obiettivo di sviluppo economico e sociale, da conseguire entro un tempo 

specificato. 

.Di norma, il quadro economico del progetto è rintracciabile nel provvedimento o atto  

amministrativo del soggetto che approva o definisce la realizzazione del progetto.  

L‟ obiettivo di sviluppo è costituito dall‟insieme di finalità omogenee, per il cui 

raggiungimento si attiveranno affidamenti o contratti per l‟esecuzione di forniture, e 

l‟esecuzione e/o realizzazione di servizi. 

Il tempo è un elemento che caratterizza l‟obiettivo, contribuendo a renderlo delimitabile 

e specificabile con riferimento ad un preciso orizzonte temporale in cui le azioni sottese 

al conseguimento dell‟obiettivo assumono la loro efficacia. 

Sempre nel citato ambito di programmi “Governance” o di Assistenza Tecnica, il 

progetto d‟investimento pubblico, per cui occorre chiedere il CUP, può coincidere con le 
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specifiche azioni che attuano le linee di intervento riferibili a singoli obiettivi che 

specificano le priorità di sviluppo del QSN. 

 

Progetto Complesso 

Entità sovra-ordinate che si pongono in relazione di  corrispondenza uno-a-molti, con i 

progetti oggetto di monitoraggio. 

Un elenco non esaustivo delle tipologie di entità progettuali o di programmazione che si 

configurano come Progetti Integrati/Complessi è il seguente: 

 Progetti Integrati Territoriali di Sviluppo Locale 

 Progetti Integrati Settoriali 

 Programmi di Cooperazione Transfrontaliera 

 Progetti di Innovazione Industriale 

 Contratti di Programma o di Localizzazione 

 Grandi Opere Infrastrutturali identificate da atti di programmazione nazionali 

 

Il sistema di monitoraggio consente di associare ciascun progetto inserito nel sistema ad 

un “Progetto integrato/complesso”, selezionando quest‟ultimo da una lista chiusa 

contenuta in una tabella di contesto.   L‟invio della lista dei progetti complessi pertinenti 

a ciascuna amministrazione deve contemplare la denominazione di ciascun progetto 

integrato/complesso e la tipologia in cui esso ricade. 

 

Programma FAS 

Documento di programma, redatto dalle Amministrazioni regionali e centrali destinatarie 

delle risorse FAS, contenente i profili operativi atti a esplicitare, sul piano realizzativi e 

delle modalità di attuazione, i contenuti di programmazione strategica definiti nel 

Documento Unitario di Programmazione (DUP) / Strategia Specifica (DUSS), i relativi 

obiettivi ed azioni e tale da consentire ex ante l‟univoca interpretazione della relativa 

strategia e le necessarie attività di valutazione in itinere ed ex-post.  

 
(Rif.: MISE – DPS Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 

2007-2013, giugno 2007) 

 

Programma Operativo 

Strumento di attuazione della politica unitaria del QSN finanziata dai fondi strutturali 

comunitari. Declina le priorità strategiche per settori e territori, coerentemente con quanto 

stabilito dagli OSC e dal QSN stesso. In base alle tematiche affrontate e ai soggetti 

istituzionali competenti, possono essere: 
 nazionali (PON): in settori con particolari esigenze di integrazione a livello 

nazionale, la cui Autorità di Gestione è una Amministrazione Centrale (5 FESR, 3 

FSE)  
 regionali (POR): multisettoriali, riferiti alle singole regioni gestiti dalle 

Amministrazioni Regionali. Per ciascuna Regione c‟è un POR FESR e un POR 

FSE (21 FESR, 21 FSE)  
 interregionali (POIN): su tematiche in cui risulta particolarmente efficace 

un‟azione fortemente coordinata fra Regioni che consenta di cogliere economie di 

scala e di scopo nell‟attuazione degli interventi (Energia, Attrattori culturali 

naturali e turismo); gestiti dalle Regioni, con la partecipazione di centri di 

competenza nazionale o Amministrazioni centrali (2 FESR) 

 

I PO – ai fini della realizzazione degli interventi – si riferiscono ai tre Obiettivi della 

politica di coesione 2007/2013 :  
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 sotto la sigla CRO (Competitività Regionale e Occupazione) sono compresi i 33 

PO che riguardano tutte le regioni del Centro Nord – incluse le Province 

Autonome di Bolzano e Trento - e le tre regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, 

Molise e Sardegna;  
 sotto la sigla CONV (Convergenza), sono compresi i 19 PO che riguardano le 

rimanenti regioni del Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e 

Sicilia;  
 sotto la sigla CTE (Cooperazione territoriale europea) sono compresi i 7 PO della 

cooperazione transfrontaliera, di cui 6 hanno come Autorità di Gestione una 

Regione italiana, i 4 PO della cooperazione transnazionale, tutti con Autorità di 

Gestione non Italiana, il PO cofinanziato dal FESR e dallo strumento di 

preadesione (IPA), i 2 PO cofinanziati dal FESR e dallo strumento di prossimità e 

di vicinato (ENPI).  

Programma POC 

insieme di strumenti e risorse rivolti al perseguimento di un complesso organico di 

obiettivi di sviluppo a livello globale di area, di paese o al raggiungimento di sviluppo 

settoriale  

 

Nel tracciato di rilevazione dei dati bisogna indicare il codice del Programma POC di 

riferimento. Ciò implica che potrà essere richiamato sulla base di un file di contesto, la 

cui gestione è data al Responsabile di programma, in cui si rileverà per ciascun 

Programma il codice, la descrizione, l‟Amm.ne titolare del programma . 

 
(Rif.: MISE – DPS Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 

2007-2013, giugno 2007) 

 

Programmatore del progetto 

Soggetto a cui compete la decisione di finanziare il progetto titolare dello strumento di 

attuazione del programma. Il Soggetto programmatore di progetto è designato 

dall‟Autorità di gestione. E‟ da individuare una persona fisica che lo rappresenta.  

Egli coordina e vigila sull‟attuazione del progetto, predispone un rapporto di 

monitoraggio con cadenza fissa e fa proposte di riallocazione delle risorse relative a 

interventi non attivabili. In occasione del primo monitoraggio, il Programmatore del 

progetto, identifica, su indicazione dell‟attuatore del progetto, per ciascun progetto il 

nominativo del responsabile del progetto che può coincidere nel caso di OOPP con il 

responsabile del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006. 

Quindi compiti del Programmatore di progetto sono: 

 la ripartizione delle risorse finanziarie per progetto, alle date di 

rilevazione/monitoraggio  dei dati 

 il controllo e la validazione dei dati del Programma. 

 La registrazione delle informazioni riguardo al responsabile di progetto 

 

Per progetti inseriti in APQ coincide con il Soggetto Proponente o Responsabile di APQ. 

 

Provvedimento 

Atti adottati dall‟autorità che dispone l‟assegnazione delle risorse finanziarie al progetto 

in quanto gestore della fonte (es. DGR che assegnano fondi regionali, deliberazioni degli 

organi di governo delle province e comuni che assegnano fondi tratti dai propri bilanci).  
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Q 

 

Quadro economico (spese previste/effettive)  

Articolazione delle voci di spesa per il progetto. Individua quindi raggruppamenti 

omogenei di spesa (vedi Tipologia di spesa) significativi per ciascuna natura di 

investimento pubblico 

 

Quadro Strategico Nazionale (2007-2013) (QSN o QSRN) 

Documento di orientamento strategico che assicura la coerenza dell‟intervento dei Fondi 

Strutturali con gli orientamenti strategici comunitari per la coesione e definisce e 

disciplina le modalità di attuazione della politica regionale unitaria sul territorio italiano 

per il periodo di programmazione 2007/2013. L‟Italia lo ha presentato alla Commissione 

Europea il 2 marzo 2007. Esso è il risultato di un esteso e intenso percorso e confronto 

partenariale fra Amministrazioni centrali e regionali, esponenti del partenariato 

istituzionale e di quello economico e sociale. Il QSN è previsto dall‟art.27 del 

Regolamento CE 1083/2006 sui Fondi Strutturali.   
 

R 

 

Realizzatore del progetto 

Soggetto che realizza il progetto 

 per le opere pubbliche (ex lege 109/94):  la Ditta titolare del/dei contratto/i 

d‟appalto 

 per studi, indagini e progettazioni relative ad opere pubbliche: La Società di 

servizi che esegue lo studio, l‟indagine e la progettazione. 

 per gli aiuti alle attività produttive e la ricerca: coincide con il destinatario del 

finanziamento 

 per gli interventi in campo formativo ed altri incentivi o forme di intervento in 

campo sociale: coincide con il destinatario del finanziamento 

 per Acquisto di partecipazioni azionarie e conferimento di capitale: coincide con 

il destinatario del finanziamento 

 per Acquisizione di beni e servizi : è il fornitore 

 

Responsabile procedura di attivazione 

Ai fini del monitoraggio è rilevante sapere il soggetto responsabile della procedura di 

attivazione. Tale soggetto non è compreso tra i soggetti per i quali risulta necessario 

costituire un‟anagrafe. Il soggetto che è responsabile dell‟attivazione dei progetti può 

essere uno/a: 

 regione 

 amministrazione centrale 

 provincia 

 amministrazione locale 

 organismo intermedio 

 titolare di sovvenzione globale 

 altro 

 

Revoca 

La Revoca amministrativa è un atto amministrativo di 2° grado (avente ad oggetto, cioè, 

un precedente atto amministrativo), con il quale viene ritirato, con efficacia non 

retroattiva (ex nunc, cioè "da ora, da questo momento"), un atto amministrativo "per 

sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione 
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di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario". La pubblica 

amministrazione può dare luogo alla revoca di un atto affetto da vizi di merito, sempre in 

presenza del presupposto fondamentale del pubblico interesse. 

 

(Rif.: art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 15/2005) 

 

Ribassi d’asta 

Ribasso dell‟offerta risultante vincitrice in sede di aggiudicazione della gara eseguita per 

l‟affidamento dei lavori relativi al progetto. I ribassi d‟asta. se esistenti, vanno riportati 

nella sezione “Economie” e  conseguentemente vanno valorizzate le rispettive righe della 

tabella Coperture Finanziarie che costituiscono le economie. I Ribassi d‟asta non sono 

mai movimentati  nel corso di vita del progetto (a meno dei progetti soggetti a più 

procedure di aggiudicazione), ma è possibile invece modificare (in riduzione o in 

aumento) le economie. 

 

 

Rinuncia 

Atto con il quale il soggetto individuato come beneficiario di un contributo pubblico 

(soggetto attuatore o destinatario del finanziamento) esprime la volontà di rinunciare al 

contributo assegnatogli. 

 

Risorse da reperire  

Vedi “Criticità finanziarie” 
 

S 

 

SAL 

Vedi “Stati Avanzamenti Lavori” 

 

SFOP 

Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca. E‟ stato istituito nel 1993 e si 

prefigge l‟adeguamento e l‟ammodernamento delle attrezzature del settore, nonché la 

diversificazione economica nelle zone dipendenti dalla pesca 

 

SIOPE 

Sistema Informativo sulle Operazioni egli Enti Pubblici, è un sistema di rilevazione 

telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni 

pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca 

d'Italia e l' ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002. Partito nel 2003 

con riferimento ai pagamenti del Bilancio dello Stato, il SIOPE è stato oggetto di una 

gestione sperimentale nel 2005 che ha coinvolto 49 enti tra Regioni, Enti locali ed 

Università. I risultati positivi della sperimentazione hanno consentito l'avvio a regime del 

SIOPE nel 2006 per le Regioni, le Province, i Comuni con popolazione superiore a 

20.000 abitanti e le Università. Gradualmente, il SIOPE è destinato ad essere esteso a 

tutte le Amministrazioni pubbliche individuate nell'elenco annualmente pubblicato 

dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 

dicembre 2004, n. 311. Dal 1° gennaio 2008 parteciperanno alla rilevazione SIOPE anche 

le strutture sanitarie (aziende sanitarie, aziende ospedaliere, Policlinici universitari, 

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici 

sperimentali). (cfr. www/siope/tesoro.it) 

 

Soggetto Cofinanziatore 
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Soggetto privato che eventualmente contribuisce al finanziamento del progetto.  

 

 

 

Soggetto Competente step procedurale 

Soggetto a cui compete la responsabilità/titolarità dell‟esecuzione delle attività 

amministrative inerenti il passaggio amministrativo 

 

Soggetti correlati 

Nel Sistema Nazionale di Monitoraggio si è ritenuto opportuno costituire un‟anagrafe dei 

Soggetti  che sono collegati ai progetti in funzione del ruolo che il soggetto riveste 

rispetto al progetto stesso. I ruoli previsti sono: 

 Programmatore del Progetto (vedi) 

 Attuatore del Progetto (vedi) 

 Destinatario del finanziamento (vedi) 

 Realizzatore del Progetto (vedi) 

Le informazioni necessarie per costituire l‟anagrafe dei Soggetti sono: 

 Il codice fiscale 

 La denominazione 

 La forma giuridica 

 Il settore di attività economica (ATECO vedi) 

 Il rappresentante legale 

 Nel caso di imprese la sua dimensione e la classe di addetti 

 La localizzazione della sede legale 

 

(Rif::Regolamento (CE) n. 1083/2006 art.2) 

 

Sospensioni  

Si intende la sospensione fisica dei lavori. E‟ una fase, eventuale, che può essere originata 

da imprevisti tecnici, ovvero da cause di natura giudiziaria. Nel caso di opere pubbliche le 

sospensioni e le successive riprese sono attestate da atti della stazione appaltante. Le 

informazioni rilevanti per la sospensione fisica dei lavori sono: 

 Data inizio: Data di sospensione lavori indicata nel verbale di sospensione 

 Motivazioni: Motivazioni indicate nel verbale di sospensione 

 Data fine prevista: Data di ripresa dei lavori ipotizzata dall'Amministrazione 

 Data fine effettiva: Data di ripresa dei lavori indicata nel verbale di ripresa 

 

(Rif:: D.L.vo 163/2006 – Codice dei contratti Pubblici relativi a lavori, servizi w forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

          MISE – SPSTI Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ, 9 ottobre 

2003; 

           L. 109/1994 – e successive modifiche e integrazioni) 

 

Sovvenzione globale 

La Sovvenzione Globale è uno strumento finanziario di intervento dei fondi strutturali 

dell'Unione Europea per l'attuazione di iniziative di sviluppo regionale.  

L'attuazione e la gestione di tale forma di intervento è affidata ad uno o più intermediari 

autorizzati (compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non 

governative).  
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La decisione di ricorrere ad una sovvenzione globale è presa, d'intesa con la 

Commissione, dallo Stato Membro (o da uno Stato Membro di concerto con l'autorità di 

gestione).  

Gli intermediari devono fornire garanzie relativamente alla loro solvibilità ed alla loro 

competenza ed esperienza riconosciute in materia di gestione amministrativa e finanziaria 

ed, inoltre, devono essere generalmente stabiliti o rappresentati nella o nelle regioni 

interessate.  

Essi devono avere un'esperienza pluriennale nei settori in questione, svolgere compiti di 

interesse pubblico e coinvolgere in maniera adeguata gli ambienti socioeconomici cui 

direttamente si riferisce l'attuazione delle misure previste  

Le modalità di utilizzazione delle sovvenzioni globali formano oggetto di un accordo tra 

lo Stato membro, all'autorità di gestione e l'organismo intermediario interessato.  

Le modalità di utilizzazione della sovvenzione globale precisano, in particolare:  

 le misure da attuare;  

 i criteri per la scelta dei beneficiari;  

 le condizioni di concessione e il tasso del contributo dei Fondi, compresa la 

destinazione degli interessi eventualmente maturati;  

 le modalità di sorveglianza, di valutazione e di esecuzione del controllo 

finanziario della sovvenzione globale;  

 l'eventuale ricorso a una garanzia bancaria, di cui la Commissione deve essere 

informata.  

(Rif.: Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante 

disposizioni generali sui Fondi strutturali in GUCE L161 del 26 giugno 1999] ) 

 

Stati avanzamento lavori  

Documento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni 

eseguite dal principio dell‟appalto sino al momento della redazione del SAL stesso. 

Ciascun SAL viene rilevato sia secondo un fattore temporale – data di espletamento – che 

finanziario, ossia indagando la quantificazione in termini di importi riconducibili 

all‟espletamento dello stesso 

Informazioni rilevanti: 

 Data :           data a cui si riferisce la contabilizzazione dei lavori (NB: Non la data 

di emissione del SAL stesso) 

 Importo:     Importo progressivo dei lavori realizzati, al netto del ribasso d'asta e  

dell'IVA 

 Progressivo: Negli interventi più complessi è prevedibile che ci siano più Stati di 

Avanzamento Lavori. Il progressivo indica il numero progressivo di 

riferimento del singolo SAL 

 

(Rif:: D.L.vo 163/2006 – Codice dei contratti Pubblici relativi a lavori, servizi w forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

          MISE – SPSTI Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ, 9 ottobre 

2003  ) 
 

Stato (del progetto in riferimento al programma) 

Indica se il progetto è attivo o meno all‟interno della cornice programmatica di 

riferimento (ad esempio è inserito in un Programma operativo FS e/o in un Programma 

FAS o in un programma POC) 

 

Strumento attuativo 



 

20/11/2013 13.13.04   30 

L‟insieme delle modalità operative e procedure in grado di garantire, indipendentemente 

dalla fonte di finanziamento specifica  le migliori condizioni di efficacia ed efficienza per 

il perseguimento dei relativi obiettivi per dare attuazione ad una specifica strategia e che 

attuano un programma. 

Si distinguono in: 

 Accordi di Programma Quadro ( APQ Stato – Regione o Interregionali) 

 Strumenti di attuazione diretti (Nazionali o Regionali) (SADN o SADR) 

La scelta delle modalità di attuazione, tra APQ e strumenti di attuazione diretta, sarà 

esplicitamente segnalata nei programmi. 

Nell‟ambito delle azioni di governance e di assistenza tecnica coincide con il Programma 

 
(Rif.: MISE – DPS Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 

2007-2013, giugno 2007) 

 

Strumento di attuazione diretta 

Costituisce la procedura con la quale si realizzano, nel rispetto della massima efficacia 

dell‟azione pubblica, le linee di intervento dei programmi regionali, nazionali e 

interregionali che si ritiene non necessitino in fase attuativa di cooperazione 

interistituzionale che si sostanzi nella sottoscrizione di un APQ. 
 

(Rif.: MISE – DPS Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 
2007-2013, giugno 2007) 

 
T 

 

Tema Prioritario 

Classificazione che permette di collegare le risorse attribuite al progetto e le spese 

sostenute a valere sullo stesso alla ripartizione per categoria del contributo dei Fondi 

Strutturali. Ciò consente di verificare il rispetto delle soglie di spesa fissate dall‟art.9 del 

Regolamento (CE) N.1083/2006. 

 

(Rif.: Regolamento (CE) n. 1083/2006 art.9  e allegato IV;  

Regolamento (CE) n. 1828/2006 allegato II) 

 

Tipo finanziamento 

Vedi “Forma di finanziamento” 

 

Tipo di aiuto 

Casistica relativa agli aiuti di stato sulla cui base può essere concesso il finanziamento di 

un progetto. È finalizzato ad identificare la concessione di aiuti alle imprese, 

identificando anche i casi in cui, dato il modesto ammontare del finanziamento non si 

rileva un impatto sensibile sulla concorrenza.  

 Le casistiche sono: 

- regime di aiuto “de minimis”: indica se l‟aiuto è stato concesso ad un‟impresa 

attraverso un intervento attuato in base al regime “de minimis” di cui al 

Regolamento (CE) n. 1998/2006;  

- regime di aiuto in esenzione: indica se l‟aiuto è stato concesso ad un‟impresa sulla 

base di un regime di aiuto che soddisfa tutte le condizioni stabilite in uno dei 

regolamenti di esenzione per categoria adottati dalla Commissione (es: aiuti alle 

PMI, alla formazione, all‟occupazione, aiuti trasparenti per investimenti a 

finalità regionale, etc.);  
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- regime di aiuto autorizzato: indica se l‟aiuto è stato concesso ad un‟impresa sulla base 

di un regime di aiuto notificato ed autorizzato in relazione agli inquadramenti 

comunitari in materia di aiuti di Stato (es: aiuti a finalità regionale, aiuti per la 

ricerca, sviluppo e innovazione, aiuti nel settore agricolo e forestale, etc.);  

- aiuto esistente: indica se l‟aiuto è stato concesso sulla base di un aiuto esistente in base 

all‟articolo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 659/99 (es: aiuti in vigore in 

uno Stato membro al momento della sua adesione all‟UE, aiuti che al momento 

della loro concessione non costituivano aiuti di Stato, ma lo sono divenuti 

successivamente per l‟evoluzione del mercato comune in un determinato settore 

e senza che la misura in questione abbia subito modifiche legislative al 

riguardo, etc.);  

- aiuto non classificabile come aiuto di Stato: indica se l‟aiuto è stato concesso ad 

un‟impresa attraverso interventi non classificabili come aiuti di stato ai sensi 

della normativa comunitaria (es: aiuti di tipo fiscale concessi alla generalità 

delle imprese, etc.); 

- nessun aiuto: rientra in questa casistica il trasferimento di risorse pubbliche per la 

realizzazione di opere e lavori pubblici ed il trasferimento ad individui. 

(Rif.: Regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell. Art. 93 del 

Trattato CE; Regolamento (CE) n.1998/2006 relativo all‟applicazione degli artt.87 

e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”))  

 

 

Tipo operazione 

Consente di individuare il tipo di procedura da eseguire sull'oggetto progettuale cui è 

diretto l'investimento pubblico. Rappresenta un‟aggregazione delle nature indicate nel 

CUP. 

Di seguito si riporta la tabella di aggregazione tra le nature progettuali indicate nel CUP e 

i tipi operazione.  

Natura CUP Tipologie operazioni Tracciato Unico 

Acquisto di beni Acquisizione  di beni e servizi 

Acquisizione  di partecipazioni 

azionarie e conferimenti di capitale 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 

Acquisto o realizzazione di servizi Acquisizione  di beni e servizi 

Concessione di contributi ad altri 

soggetti  (diversi da unità 
produttive) 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 

Concessione di incentivi ad unità 

produttive 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 

Realizzazione di lavori pubblici 

(opere e impiantistica) 

Realizzazione di opere e lavori pubblici 

 

Tipo procedura di attivazione 

Individua le modalità amministrative attraverso le quali vengono individuati i progetti da 

realizzare. Le casistiche previste sono: 

 Bando 

 Circolare 

 Avviso pubblico 

 Procedura negoziale  

 Individuazione diretta nel programma 

 Selezione diretta Beneficiario 

 Altro contesto programmatorio 

 Altro 
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Tipologia di finanziamento  

Individua la forma di agevolazione, secondo l‟elenco di cui all‟Allegato II del 

Regolamento (CE) n. 1828/2006 (es. aiuto non rimborsabile, capitale di rischio, etc.).  

Per aiuto non rimborsabile si intende un aiuto, per il quale non è prevista alcuna 

restituzione di capitale o pagamento di interessi, concesso a fronte di un programma (es: 

contributo in conto capitale, contributo in conto impianti, etc.). 

Per mutuo si intende un finanziamento agevolato concesso all‟impresa. L'agevolazione 

consiste nella differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e 

quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato. 

Per abbuono di interessi si intende il contributo in conto interessi concesso in relazione a 

un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria; esso 

è pari alla differenza tra il tasso agevolato ed il tasso ordinario previsto sul finanziamento 

bancario. 

In alcuni casi l‟agevolazione consiste nell‟offrire garanzie per finanziamenti a medio e 

lungo termine che altrimenti l‟imprenditore non sarebbe stato in grado di fornire.  

Le forme dell‟aiuto in caso di capitale di rischio sono quelle connesse agli interventi che 

prevedono una partecipazione, diretta o indiretta, nel capitale di rischio di un‟impresa da 

parte delle amministrazioni pubbliche. 

 

Tipologia di pagamento 

Vedi Pagamenti 

 

Tipologia di spesa  

Rappresenta  il raggruppamento omogeneo in cui è possibile articolare i costi di un 

progetto. Nel sistema di monitoraggio nazionale per gli Aiuti alle imprese e per i Lavori 

pubblici sono state proposte le articolazioni valide per l‟acquisizione dei dati. 

 

In caso di aiuti alle imprese, sono previste le seguenti tipologie di spese: 

1. Progettazioni e studi 

2. Suolo aziendale (ad esempio l‟acquisto suolo o le sue sistemazioni)  

3. Opere Murarie (ad esempio acquisto o costruzione immobili, opere murarie e 

assimilate) 

4. Macchinari, impianti ed attrezzature ed altre forniture 

5. Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi 

6. Formazione 

99. Altro (compreso personale e spese generali) 

In caso di lavori pubblici sono previste le seguenti tipologie di spese: 

1. Progettazioni e studi (incluse spese tecniche) 

2. Acquisizione aree o immobili  

3. Lavori realizzati in affinamento 

4. Lavori realizzati in economia 

5. Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi 

6. Imprevisti 

7. IVA 

99. Altro (compreso personale e spese generali) 

(Rif.: L. 488/1992; 

         DPR 21/12/1999 – Regolamento di attuazione della legge 109/94 in materia di 

lavori pubblici) 
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Titolo Progetto 

Denominazione del progetto - Informazioni ritenute utili alla identificazione del progetto. 

E‟ necessario che il titolo descriva il progetto in maniera chiara e univoca. Per una 

corretta compilazione del titolo del progetto bisogna fornire una specificazione del 

progetto che si intende realizzare. Per la “Realizzazione di opere e lavori pubblici”, è 

importante indicare l‟articolazione funzionale ed un riferimento alla localizzazione.  

 

U 

 

Unità di misura 

Rappresenta lo standard per la misurazione di quantità fisiche. A ciascun indicatore di 

realizzazione fisica definito per la misurazione dei risultati realizzativi, è associata una 

unica unità di misura. 

 

V 

 

Valore Baseline 

Valore iniziale rispetto al quale misurare un indicatore e serve a collocare l‟indicatore 

stesso rispetto a standard di riferimento validi per il progetto. 

(Rif:: Regolamento (CE) n.1828/2006, Allegato XVIII) 

 

Valore Concluso 

Valore associato ad un indicatore di realizzazione (core, occupazionale, di programma) a 

progetto concluso (a monte della fase di collaudo o entrata in funzione). 

 

(Rif:: Regolamento (CE) n.1828/2006, Allegato XVIII) 

 

Valore dettaglio realizzati 

Relativamente ai progetti cofinanziati FSE , rileva informazioni di dettaglio relative ai 

soggetti destinatari delle azioni del Fondo attraverso un indicatore sintetico della 

composizione dei destinatari per singolo progetto rispetto a diversi criteri e dettagli. 

 

(Rif:: Regolamento (CE) n.1828/2006, art. 40, comma 2 lett. G, allegato XXIII 

          ISFOL Linee Guida per il monitoraggio e la valutazione del FSE 2000-2006) 

 

Valore Impegnato 

Valore associato ad un indicatore di realizzazione (core, occupazionale, di programma) in 

fase di  avvio esecutivo del progetto (coincide con la fase di assunzione di impegno 

giuridicamente vincolante). 

 

Valore Programmato Aggiornato 

Variazione del valore previsionale associato ad un indicatore di realizzazione (core, 

occupazionale, di programma) in fase di  approvazione del progetto, nel caso si 

verifichino variazioni imputabili ad adattamenti o varianti progettuali approvati in corso 

d‟opera. 

 

Valore Programmato Iniziale 

Valore previsionale associato ad un indicatore di realizzazione (core, occupazionale, di 

programma) in fase di  approvazione del progetto. 

 

Voce di spesa 
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Vedi Tipologia di spesa 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato 13 – Format relazione esplicativa dell’intervento 
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ALLEGATO 13 - Format Relazione esplicativa dell’intervento 

(punto 5.2 manuale delle Procedure Operative) 

 
 
 

a. Opere Pubbliche 
 
  

Dati al  31/12/_____ 

 

ANAGRAFICA 

Strumento Attuativo (codice e titolo) 

Delibera CIPE  

Intervento (codice e titolo) 

CUP  

 

LOCALIZZAZIONE 

Provincia   

Comune   

 

Fase procedurale in corso (progettazione, esecuzione, collaudo etc.) 
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Cronoprogramma dei lavori 

Dati alla stipula (__/__/____) Data inizio Prev. Eff. Data fine Prev. Eff 

Fattibilità      

Progettazione Preliminare      

Progettazione Definitiva      

Progettazione Esecutiva      

Aggiudicazione      

Esecuzione lavori      

Collaudo     

Chiusura intervento     

Funzionalità  - - - - 

Dati al 31/12/201__ Data inizio Prev. Eff. Data fine Prev. Eff 

Fattibilità      

Progettazione Preliminare      

Progettazione Definitiva      

Progettazione Esecutiva      

Aggiudicazione      

Esecuzione lavori      

Collaudo     

Chiusura intervento     

Funzionalità      

 

Quadro Economico 

 Base di gara  
 

Dopo aggiudicazione Aggiornato (ultimo) 

Lavori     

Somme a disposizione     

TOTALE     

Economie    

Percentuale ribasso di gara    

 

 



3 
 

Situazione Finanziaria 

ALLA STIPULA (__/__/____) 

Totale finanziamento 

Importo (€) di cui FSC (€) 

  

 

Piano costi  

Anno Costo totale Costo da realizzare Costo realizzato 

 
   

    

    

 
AL 31/12/201__ 

Totale finanziamento 

Importo (€) di cui FSC (€) 

  

 

Piano costi 

Anno Costo totale Costo da realizzare Costo realizzato 

 
   

 
   

 
   

 

INDICATORI 

Tipo Indicatore Descrizione Misura Valore iniziale Valore attuale 
Valore 

raggiunto 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

     

Indicatore 
Occupazionale 

     

Indicatore di 
programma 
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Descrivere i risultati conseguiti, le eventuali azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile 

a definire lo stato di attuazione dell’intervento, nonché l'indicazione di ogni eventuale ostacolo 

amministrativo, finanziario o tecnico che si sia frapposto alla realizzazione dell'intervento con proposta 

delle relative azioni correttive. 

Indicare le eventuali variazioni e/o scostamenti, rispetto all’anno precedente, dell’iter procedurale e/o 
finanziario. 
 

 

Luogo e data 

    Firma 

 

_______________________ 
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ALLEGATO 13 - Format Relazione esplicativa dell’intervento 

(punto 5.2 manuale delle Procedure Operative) 

 
 
b. Acquisizione beni e servizi 

 
  

Dati al  31/12/_____ 

 

ANAGRAFICA 

Strumento Attuativo (codice e titolo) 

Delibera CIPE  

Intervento (codice e titolo) 

CUP  

 

LOCALIZZAZIONE 

Provincia   

Comune   

 

Fase procedurale in corso 
(Definizione e stipula contratto, esecuzione fornitura, verifiche e 
controlli) 
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Cronoprogramma dei lavori 

Dati alla stipula (__/__/____) Data inizio Prev. Eff. Data fine Prev. Eff 

Definizione e stipula contratto      

Esecuzione fornitura      

Verifiche e controlli      

Dati al 31/12/201__ Data inizio Prev. Eff. Data fine Prev. Eff 

Definizione e stipula contratto      

Esecuzione fornitura      

Verifiche e controlli      

 

Quadro Economico 

 Base di gara 
 

Dopo aggiudicazione Aggiornato (ultimo) 

Fornitura bene /servizio    

Spese generali     

TOTALE     

Economie    

Percentuale ribasso di gara    

 

Situazione Finanziaria 

ALLA STIPULA (__/__/____) 

Totale finanziamento 

Importo (€) di cui FSC (€) 

  

 

Piano costi  

Anno Costo totale Costo da realizzare Costo realizzato 
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AL 31/12/201__ 

Totale finanziamento 

Importo (€) di cui FSC (€) 

  

 

Piano costi 

Anno Costo totale Costo da realizzare Costo realizzato 

 
   

 
   

 
   

 

 

INDICATORI 

Tipo Indicatore Descrizione Misura Valore iniziale Valore attuale 
Valore 

raggiunto 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

     

Indicatore 
Occupazionale 

     

Indicatore di 
programma 

     

 

Descrivere i risultati conseguiti, le eventuali azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile 

a definire lo stato di attuazione dell’intervento, nonché l'indicazione di ogni eventuale ostacolo 

amministrativo, finanziario o tecnico che si sia frapposto alla realizzazione dell'intervento con proposta 

delle relative azioni correttive. 

Indicare le eventuali variazioni e/o scostamenti, rispetto all’anno precedente, dell’iter procedurale e/o 
finanziario. 
 

Luogo e data 

    Firma 

 

_______________________ 
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ALLEGATO 13 - Format Relazione esplicativa dell’intervento 

(punto 5.2 manuale delle Procedure Operative) 

 
 
c. Erogazioni finanziamenti alle imprese 

 
  

Dati al  31/12/_____ 

 

ANAGRAFICA 

Strumento Attuativo (codice e titolo) 

Delibera CIPE  

Intervento (codice e titolo) 

CUP  

 

LOCALIZZAZIONE 

Provincia   

Comune   

 

Fase procedurale in corso 
(concessione finanziamento, esecuzione investimenti, chiusura 
intervento) 
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Cronoprogramma dei lavori 

Dati alla stipula (__/__/____) Data inizio Prev. Eff. Data fine Prev. Eff 

Concessione finanziamento      

Esecuzione investimenti     

Chiusura intervento      

Dati al 31/12/201__ Data inizio Prev. Eff. Data fine Prev. Eff 

Concessione finanziamento      

Esecuzione investimenti     

Chiusura intervento      

 

Quadro Economico 

 Base di gara 
 

Dopo aggiudicazione Aggiornato (ultimo) 

Investimenti immateriali    

Investimenti materiali    

Spese generali    

TOTALE     

Economie    

Percentuale ribasso di gara    

 

Situazione Finanziaria 

ALLA STIPULA (__/__/____) 

Totale finanziamento 

Importo (€) di cui FSC (€) 

  

 

Piano costi  

Anno Costo totale Costo da realizzare Costo realizzato 
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AL 31/12/201__ 

Totale finanziamento 

Importo (€) di cui FSC (€) 

  

 

Piano costi 

Anno Costo totale Costo da realizzare Costo realizzato 

 
   

 
   

 
   

 

 

INDICATORI 

Tipo Indicatore Descrizione Misura Valore iniziale Valore attuale 
Valore 

raggiunto 

Indicatore di 
realizzazione fisica 

     

Indicatore 
Occupazionale 

     

Indicatore di 
programma 

     

 

Descrivere i risultati conseguiti, le eventuali azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile 

a definire lo stato di attuazione dell’intervento, nonché l'indicazione di ogni eventuale ostacolo 

amministrativo, finanziario o tecnico che si sia frapposto alla realizzazione dell'intervento con proposta 

delle relative azioni correttive. 

Indicare le eventuali variazioni e/o scostamenti, rispetto all’anno precedente, dell’iter procedurale e/o 
finanziario. 
 

Luogo e data 

    Firma 

 

_______________________ 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato 14 – Format Rapporto Annuale di Monitoraggio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



ALLEGATO 14 -  FORMAT RAPPORTO ANNUALE DI MONITORAGGIO 

(punto 5.2 manuale delle Procedure Operative) 

 

 
  

Dati al  31/12/_____ 

 

ANAGRAFICA 

Strumento Attuativo  

Delibera CIPE  

 

 

1. Breve descrizione dello strumento attuativo, con indicazione di: 

a. Inquadramento in termini di obiettivi  

b. Sistema di governance, con particolare riferimento alle procedure poste in essere per l’attuazione e 

controllo della spesa (es. iter autorizzativi) 

c. Riprogrammazione delle risorse,  nell’anno ________ , anche rispetto alle assegnazioni della delibera 

CIPE di riferimento .  

 

2. Avanzamento procedurale  

interventi attivi classificati per fase 
d’attuazione 

n % 
Valore 
(€) 

% 

Interventi programmati  e non avviati 
    

interventi in fase di progettazione      

interventi in fase di gara     

interventi con lavori/forniture/investimenti 
in corso     

interventi in fase di collaudo/verifica e 
controllo     

interventi chiusi     

Totale     

Descrizione criticità e azioni intraprese con riferimento all’eventuale presenza di interventi non cantierabili. 

 



3. Avanzamento finanziario   

Indicatore 
Totale fonti di finanziamento 

% 

Risorse FSC 

% 

Quota  d’impegni su risorse 

assegnate 
  

Quota  di costo realizzato su 

risorse assegnate 
  

Quota  di pagamenti su risorse 

assegnate 
  

 

Descrizione criticità,  azioni intraprese e variazioni rispetto all’anno precedente, intervenute su: 

 Numero interventi 

 Finanziamenti  

 Impegni 

 Pagamenti 

 Costo realizzato 

 Economie 

 31/12/20__ 31/12/20__ Variazione 

Numero interventi    

Finanziamenti    

Impegni    

Pagamenti    

Costo realizzato    

Economie    

 

4. Aggiornamento stato interventi non cantierabili 

Fornire informazioni ed elenco degli interventi non cantierabili che nel corso dell’anno 201_ hanno 

concluso la fase di progettazione utile all’espletamento della procedura di gara e per i quali, come previsto 

dall’articolo 2 degli APQ, sono  stati aggiornati e trasmessi al Tavolo dei Sottoscrittori gli allegati 1.a, 1.b ,1.c 

e 2. 

Luogo e data 

    Firma 

 

_______________________ 




