Allegato 1

INDICAZIONI PER IL CORRETTO MONITORAGGIO DEI PROGETTI
RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI
Allo scopo di chiarire e uniformare le modalità di monitoraggio dei progetti relativi agli Strumenti finanziari
che prevedono l’effetto moltiplicatore si riportano, di seguito, le indicazioni necessarie per la corretta
alimentazione delle strutture finanziarie del Protocollo Unico di Colloquio (PUC) 2014-2020 coinvolte nel
monitoraggio di tale tipologia di progetti.
1. FN00–Finanziamento
Nella struttura FN00-Finanziamento inserire la quota dell'effetto moltiplicatore selezionando il valore
“Cofinanziamento Strumenti finanziari” dalla Tabella di contesto TC33-Fonti finanziarie. Tale valore è
censito sul Sistema Nazionale di Monitoraggio come “altra fonte pubblica” per consentire la rilevazione
dell’importo totale di Impegni e Pagamenti dell’operazione, inclusi quelli generati dall’effetto
moltiplicatore. L’importo della fonte riferita all’effetto moltiplicatore potrà essere modificato qualora, alla
fine dell'operazione, il valore fosse minore o maggiore di quanto inserito inizialmente.
2. FN01–Costi ammessi
Nella struttura FN01-Costo ammesso inserire la sola quota relativa al Programma (che non conterrà
pertanto la quota dell’effetto moltiplicatore).
3. FN03–Piano dei costi
Nella struttura FN03-Piano dei costi inserire l’importo totale del finanziamento (compresa la quota
dell’effetto moltiplicatore). Gli importi potranno essere modificati qualora, alla fine dell'operazione, il
valore dell’effetto moltiplicatore fosse minore o maggiore di quanto inserito inizialmente.
4. FN04 – Impegni e FN05 – Impegni ammessi
Nella struttura FN04 inserire gli Impegni di tipo I-TR che tracciano il flusso finanziario tra l’Amministrazione
responsabile e il Soggetto gestore dello strumento finanziario; a tali I-TR corrispondono altrettanti I-TR
ammessi nella struttura FN05-Impegni ammessi.
Nella struttura FN04-Impegni inserire impegni di tipo I, che tracciano il flusso tra il Soggetto gestore dello
strumento finanziario e le imprese. In questo caso, dovranno essere monitorati anche gli impegni relativi
alle risorse generate dall’effetto moltiplicatore.
La struttura FN05-Impegni ammessi, per quanto attiene agli impegni di tipo I, dovrà essere alimentata fino
a concorrenza dell'importo riferibile alla quota relativa al Programma come definita nella struttura FN01Costo ammesso.

5. FN06 – Pagamenti e FN07 – Pagamenti ammessi
Nella struttura FN06 inserire P-TR che tracciano il trasferimento di risorse da parte dell’Amministrazione
responsabile al Soggetto gestore dello strumento finanziario; a tali P-TR corrispondono altrettanti P-TR
ammessi nella struttura FN07-Pagamenti ammessi.
Nella struttura FN06-Pagamenti inserire i pagamenti di tipo P che corrispondono agli importi erogati alle
Imprese. In questo caso, dovranno essere monitorati anche i pagamenti relativi alle risorse generate
dall’effetto moltiplicatore.
La struttura FN07-Pagamenti ammessi, per quanto attiene ai pagamenti di tipo P, dovrà essere alimentata
fino a concorrenza dell'importo riferibile alla quota relativa al Programma come definita nella struttura
FN01-Costo ammesso.
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6. FN06 – Percettori
Nella struttura FN08-Percettori collegare le imprese/Percettori ai Pagamenti inseriti.

