Allegato 1

NOTA OPERATIVA
INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO DEI PROGETTI GIA’ ATTIVI SUL SISTEMA NAZIONALE DI
MONITORAGGIO 2007-2013 CHE VENGONO PARZIALMENTE O INTEGRALMENTE RIPORTATI NEI
PROGRAMMI DEL CICLO 2014-2020

Ai fini del monitoraggio dei progetti suddivisi su cicli di Programmazione, ribadendo che le regole ed i
tracciati record previsti dal “Protocollo QSN” valido per il 2007-2013 sono in parte differenti da quelli
previsti dal Protocollo “PUC” valido per il 2014-2020, nel presente documento si illustrano le modalità per
la corretta rilevazione dei dati di avanzamento con riferimento alle seguenti fattispecie:
a) Progetti già attivi sul Sistema Nazionale di monitoraggio 2007-2013, nell’ambito di “Programmi
FAS o Programmazione Ordinaria Convergente”, che vengono in parte riportati in un Programma
del ciclo 2014-2020;
b) Progetti già attivi sul Sistema Nazionale di monitoraggio 2007-2013, nell’ambito di “Programmi
FAS o Programmazione Ordinaria Convergente”, che vengono integralmente riportati in un
Programma del ciclo 2014-2020.

Fattispecie di cui alla lettera a)
Nel caso di Progetti già attivi sul Sistema Nazionale di monitoraggio 2007-2013 (nell’ambito di Programmi
FSC (ex FAS), PAC o finanziati con altre risorse nazionali), che vengono parzialmente riportati in un
Programma del ciclo 2014-2020, è necessario considerare le due parti progettuali in modo distinto sui due
periodi di Programmazione, conservando la coerenza di ciascuna parte nel relativo periodo di
programmazione e nel contempo consentendo la ricostruibilità delle informazioni del progetto nel suo
insieme, evitandone duplicazioni.
I progetti, dunque, dovranno essere monitorati nei Programmi 2014-2020 per la sola parte relativa a tali
Programmi e secondo le seguenti indicazioni:







i progetti riporteranno il medesimo CUP già acquisito e trasmesso per il periodo 2007-2013;
i progetti monitorati dovrebbero conservare un riferimento alla loro prima individuazione
attraverso l’associazione anche ad una procedura originaria da PUC (Struttura AP00 –
ANAGRAFICA PROGETTI, tabella di contesto TC48 Tipo Procedura Attivazione Originaria e
struttura AP05 e tabella di contesto TC15 Strumento Attuativo);
riporteranno per le strutture finanziamento (FN00), costo ammesso (FN01), quadro economico
(FN02), piano dei costi (FN03), impegni (FN04), impegni ammessi (FN05), gli importi relativi alla
sola parte di pertinenza del Programma 2014-2020;
nella struttura Iter di progetto (PR00) potranno essere riportate le medesime date delle fasi
procedurali analoghe già valorizzate per il 2007-2013, qualora non necessitino di
aggiornamenti.

Di seguito la struttura del PUC con le relative indicazioni sulle modalità di compilazione.
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STRUTTURA PUC 14-20
AP00 – ANAGRAFICA PROGETTI
CUP

AP00 – ANAGRAFICA PROGETTI
TIP_PROC_ATT_ORIG

AP03 – CLASSIFICAZIONI

AP05 – STRUMENTO ATTUATIVO

FN00 – FINANZIAMENTO

FN01 – COSTO AMMESSO

FN04 – IMPEGNI

FN05 – IMPEGNI AMMESSI

PR00 – ITER DI PROGETTO

MODALITA’ DI COMPILAZIONE
I progetti (che avranno un
proprio nuovo CLP) riporteranno
il medesimo CUP già acquisito e
trasmesso per il periodo 20072013
I progetti dovrebbero conservare
un riferimento alla loro prima
individuazione
attraverso
l’associazione anche ad una
procedura originaria
I progetti saranno classificati
come progetti “a cavallo”
attraverso la struttura AP03
Quando
si
procede
all’associazione
ad
una
procedura
originaria,
sarà
necessario indicare anche lo
Strumento Attuativo di origine
del progetto.
I progetti riporteranno i soli
valori relativi alla parte di
operazione finanziata nel ciclo
2014-2020, comprensivi degli
importi a valere sul Programma e
di eventuali altre fonti finanziarie
relative alla seconda parte del
progetto.
I progetti riporteranno i soli
valori relativi alla parte di
operazione
finanziata
dal
Programma 2014-2020.
I progetti riporteranno i soli
valori relativi alla parte di
operazione finanziata nel ciclo
2014-2020, anche nel caso in cui
ci sia un atto di impegno
originario
riferito
all’intero
progetto.
I progetti riporteranno i soli
valori relativi alla parte di
operazione
finanziata
dal
Programma 2014-2020.
I progetti potranno riportare le
medesime date delle fasi
analoghe già valorizzate per il
2007-2013 ( a meno di necessari
aggiornamenti)
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Rif. TABELLE DI CONTESTO

Tabella di contesto TC48 - Tipo
Procedura Attivazione Originaria

Tabella di contesto TC12.9 Altre
classificazioni
(nuova
classificazione “ALTRI_CAV”)
Tabella di contesto TC15Strumento Attuativo

Tabella di contesto TC46-FASE
PROCEDURALE

Allegato 1
In ogni caso tutti i progetti monitorati con la Struttura PUC del ciclo 2014-2020 dovranno riportare tutte
le variabili pertinenti ivi previste, ancorché non presenti nella struttura di variabili monitorate nel ciclo
2007-2013 [ad es. la descrizione del progetto].
Contestualmente, andranno adeguati, in coerenza, i progetti presenti in BDU inseriti nel ciclo di
programmazione 2007-2013 (oggetto di parziale trasferimento a Programmi 2014-2020) e che quindi
manterranno in quel contesto le evidenze di monitoraggio della prima parte (che a seconda dei casi
concreti potrebbe o meno essere conclusa).

STRUTTURA Protocollo QSN 07- MODALITA’ DI COMPILAZIONE
Rif. TABELLE DI CONTESTO
13
A0 – Informazioni generali
Il campo NOTA_PROGETTO deve
iniziare con “Prima parte di
progetto parzialmente riportato
nel ciclo 2014-2020”
A9 – Finanziamento del progetto I progetti riporteranno i soli
valori relativi alla parte di
operazione finanziata nel ciclo
2007-2013, comprensivi degli
importi a valere sul Programma e
di eventuali altre fonti finanziarie
relative alla prima fase del
progetto.
A11 – Quadro economico
Il Quadro economico di progetto
dovrà essere coerente con il
finanziamento della prima fase
del progetto.
A14 – Impegni giuridicamente I progetti riporteranno i soli
vincolanti
valori relativi alla parte di
operazione finanziata nel ciclo
2007-2013, anche nel caso in cui
ci sia un atto di impegno
originario
riferito
all’intero
progetto
A15 – Pagamenti
I progetti riporteranno i soli
valori relativi alla parte di
operazione finanziata nel ciclo
2007-2013
A16 – Piano dei Costi
Il Piano dei Costi dovrà essere
coerente con il finanziamento
della prima parte del progetto

Fattispecie di cui alla lettera b)
Nel caso di Progetti già attivi sul Sistema Nazionale di monitoraggio 2007-2013 (nell’ambito di Programmi
FAS, FSC, Fondo di Rotazione o altre risorse nazionali), che vengono integralmente riportati in un
Programma del ciclo 2014-2020 sarà necessario disattivare tali progetti dai Programmi 2007-2013 e inserirli
ex novo nel Programma 2014-2020.
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La disattivazione di tali progetti dai Programmi 2007-2013 dovrà essere contestuale all’inserimento degli
stessi nei Programmi 2014-2020 e avvenire nel modo seguente:


nelle strutture A3 – Inserimento in Programmazione FAS ovvero A4 – Inserimento in
Programmazione Ordinaria Convergente, nei campi STATO_FAS ovvero STATO_POC andrà
inserito il valore 2 (non attivo).

L’inserimento di tali progetti nei Programmi 2014-2020, monitorati con le regole e la struttura del PUC 1420, dovrà riportare tutte le variabili pertinenti ivi previste, ancorché non presenti nella struttura di variabili
monitorate nel protocollo QSN del ciclo 2007-2013.
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