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DIPARTIM ENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I SP ETTORATO GENERALE P ER I RAP P ORTI FINANZIARI
CON L 'UNIONE E UROP EA
UFFICIO VIII

Alle Amministrazioni Centrali e Regionali titolari dei
Programmi Operativi Comunitari 2014/2020
e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche di Coesione
Nucleo
di
valutazione
e
analisi
della
programmazione - NUVAP
All'Agenzia per la Coesione Territoriale
All’Agenzia Nazionale
Lavoro – ANPAL

Politiche

Attive

del

Al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali
Loro indirizzi di posta elettronica

OGGETTO: Monitoraggio 2014/2020 - Indicazioni per la corretta compilazione della sezione
“Indicatori di risultato e fisici” del Protocollo Unico di Colloquio.

Alcune Amministrazioni

hanno segnalato allo scrivente Ufficio la presenza, all’interno dei

propri Programmi Operativi, di Assi/Obiettivi Tematici e/o Linee d’azione ai quali non è associato
alcun indicatore di Risultato ovvero non sono associati indicatori di Output Comuni, ma
esclusivamente indicatori di Output definiti dal Programma. Tali circostanze impedirebbero la
validazione dei dati inviati al Sistema Nazionale di Monitoraggio.
A tal riguardo, si rappresenta che il Protocollo Unico di Colloquio 2014-2020, nella sezione
“Indicatori di risultato e fisici”, prevede l’invio delle strutture IN00–Indicatori di Risultato e IN01Indicatori di Output. In particolare:
•

per la struttura IN00-Indicatori di Risultato, deve essere associato al progetto almeno un
indicatore;

la

selezione

dell’indicatore

da

associare

ed

inviare

può

essere effettuata

indifferentemente in una delle due Tabelle di contesto TC42-Indicatori di Risultato comuni e
TC43-Indicatori di Risultato definiti dal Programma. Il controllo di validazione 007 prevede,
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infatti, che non possa essere validato un progetto per cui è assente l’associazione ad un
Indicatore di Risultato Comune o di Programma.
•

per la struttura IN01-Indicatori di Output, deve essere associato al progetto un indicatore e
valorizzato almeno il campo relativo al Valore Programmato; la selezione dell’indicatore da
valorizzare ed inviare deve essere effettuata obbligatoriamente nella Tabella di contesto TC44Indicatori di Output comuni e facoltativamente nella Tabella di contesto TC45-Indicatori di
Output definiti dal Programma. Il controllo di validazione 008 prevede, infatti, che non possa
essere validato un progetto per cui è assente l’associazione ad un Indicatore di Output Comune.
Tutto ciò premesso, nel caso in cui i Programmi operativi contengano Assi/Obiettivi

Tematici e/o

Linee d’azione

ai quali non è associato alcun indicatore di Risultato, le

Amministrazioni possono, per gli Assi di Assistenza Tecnica, integrare nella Tabella di contesto
TC43-Indicatori

di Risultato

definiti dal Programma

un indicatore

aggiuntivo

denominato

"Indicatore Asse Assistenza Tecnica non pertinente, ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 96,
punto

2,

lettera

c".

La Tabella così integrata dovrà essere inviata all’indirizzo email

igrue.ufficio8.rgs@mef.gov.it per l’aggiornamento sul Sistema. In alternativa, è sempre possibile
selezionare un indicatore di Risultato presente nella Tabella di contesto TC42-Indicatori di Risultato
comuni, qualora ritenuto pertinente e utile ai fini del monitoraggio del Programma.
Infine, nel caso in cui i Programmi operativi contengano Linee d’azione/azioni per le quali
siano stati scelti esclusivamente Indicatori di Output definiti dal Programma, le Amministrazioni
sono tenute ad associare ai progetti, realizzati nell’ambito di tali Linee d’azione/azioni, un indicatore
tra quelli collegati al CUP presenti nella Tabella di contesto TC44-Indicatori di Output comuni che
risulti coerente con gli interventi da monitorare. In tale tabella, infatti, oltre agli indicatori
espressamente previsti dai Regolamenti comunitari, sono stati inseriti gli indicatori di Output
comuni nazionali collegati al CUP ovvero alla specifica natura/tipologia delle operazioni da
monitorare,
2007/2013.

così come

avveniva per gli Indicatori CORE utilizzati nella programmazione

