Nota operativa

Monitoraggio dei progetti finanziati dal Fondo per la progettazione degli interventi per la prevenzione del
dissesto idrogeologico.

Per i progetti d’investimento pubblico finanziati dal Fondo per la progettazione degli interventi per la
prevenzione del dissesto idrogeologico la richiesta del CUP deve essere effettuata per l’intera opera,
utilizzando la classificazione Natura CUP “Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)”. A tal fine
le stazioni appaltanti provvedono a definire i quadri economici di spesa unici per ciascun intervento,
comprensivi sia delle voci di costo riguardanti la progettazione che quelle riguardanti i lavori, in linea con
quanto previsto dalla delibera CIPE 143/2002 allegato 1 punto A.1.2 e successive modifiche.
Ai fini dell’invio al Sistema Nazionale di Monitoraggio, il valore della struttura “FN01-Costo ammesso”
coinciderà con l’importo del finanziamento approvato a valere sul Fondo per la progettazione. Le strutture
“FN00-Finanziamento” e “FN03-Piano dei costi” possono riportare il valore totale dell’opera ovvero,
qualora non disponibile, la sola quota di progettazione. Se nella struttura “FN00-Finanziamento” viene
riportato il valore totale dell’opera, tra le Fonti di finanziamento da selezionare nella Tabella di contesto
TC33-Fonte Finanziaria è possibile utilizzare il codice RDR “Risorse da reperire” per la quota di
finanziamento non ancora coperta. Per la struttura “FN03-Piano dei costi” potrà essere aggiunta una
annualità “convenzionale” a quelle effettivamente previste per la progettazione, alla quale imputare come
“Importo da realizzare” l’intero importo del finanziamento non coperto dalle risorse del Fondo per la
progettazione.
Nella sezione procedurale saranno riportate tutte le date previste per le fasi procedurali dell’intera opera.
Tali date, per gli step relativi alla esecuzione dell’opera, sono meramente previsionali.
I progetti già presenti sul Sistema Nazionale di Monitoraggio, ma per i quali la richiesta del CUP è stata
effettuata per la sola progettazione, utilizzando la classificazione Natura CUP “Acquisizione di servizi”,
possono continuare ad essere monitorati con il CUP e le classificazioni esistenti e monitorando
l’avanzamento finanziario, fisico e procedurale riferito alla sola acquisizione di servizi riferita alla
progettazione.
L’indicatore di output da utilizzare è:
906

Analisi, studi e progettazioni

Il valore Programmato indicherà il numero di progettazioni che si prevedere di realizzare e il valore
Realizzato riporterà, solo a conclusione delle attività, il numero effettivo delle progettazioni realizzate.
Lo stato del progetto nella struttura “PR01-Stato progetto” dovrà assumere il valore “2=In corso di
esecuzione” quando sarà presente la data di inizio effettiva della Fase di progettazione finanziata dal Fondo
e, nel caso di progetti già classificati come “Acquisizione di servizi”, quando presente la data di inizio
effettiva della Fase di esecuzione fornitura.
L’indicatore di risultato comune da utilizzare è:
6080

Popolazione esposta a rischio idrogeologico

Qualora l’opera la cui progettazione è stata finanziata con le risorse del Fondo trovasse copertura
finanziaria nell’ambito di altri programmi di investimento pubblico, ai fini del monitoraggio si dovrà operare
come di seguito descritto:
1) se il successivo finanziamento per la realizzazione viene concesso a valere su di un Programma
monitorato in BDU, l’operazione dovrà essere censita ex novo all’interno del nuovo Programma e
contestualmente disattivata dal Programma Fondo per la Progettazione attraverso l’invio del valore
“2=Non attivo” nel campo Stato e del valore “1= Progetto trasferito ad altro Programma
ricompreso nel perimetro del monitoraggio unitario” nel campo Specifica stato della struttura
“AP04-Programma”;
2) se il successivo finanziamento per la realizzazione viene concesso a valere su di un Programma non
monitorato in BDU, l’operazione dovrà essere disattivata dal Programma Fondo per la
Progettazione attraverso l’invio del valore “2=Non attivo” nel campo Stato e del valore “2=
Progetto attuato fuori dal perimetro del monitoraggio unitario” nel campo Specifica stato della
struttura “AP04-Programma”.
La disattivazione dei progetti nel Programma Fondo per la progettazione secondo le modalità descritte
consente di non cancellare il legame tra le operazioni ed il Programma Fondo per la Progettazione, ma di
renderlo non visibile nella reportistica standard aggregata, restituendo così anche una rappresentazione
dell’effettiva disponibilità del Fondo a seguito del rientro dei prestiti. I progetti appariranno comunque, con
lo stato Disattivo, nell’elenco progetti presente sul sistema SAD e potranno essere oggetto di analisi ad hoc
attraverso l’utilizzo delle funzioni di analisi libera presenti sul sistema.

