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Inquadramento (1)

�Il PF, introdotto nel ciclo 2014-2020 e collegato a premi e 
sanzioni, è un quadro di impegni stilizzati attraverso target su 
indicatori (finanziari -IF, procedurali -IP, di output -IO) per 
autovalutazione in itinere e reportistica annuale (ADG ) e 
verifiche (CE) sull’attuazione dei programmi cofinanziati da 
fondi SIE. Le verifiche formali avvengono con riferimento a 
date puntuali (fine 2018; fine 2023) ed è prossima la data di date puntuali (fine 2018; fine 2023) ed è prossima la data di 
riferimento  di fine 2018 per la verifica intermedia che sarà 
condotta dall’estate 2019 [regole di verifica in  art. 6 (2) Reg. 
esec. (UE) 215/2014]

� I Regolamenti rilevanti hanno previsto che indicatori e  target 
intermedi e finali possano essere rideterminati, in dialogo tra ADG 
e CE, in corso di attuazione per casistiche generali da applicare in 
base alle concrete situazioni dei programmi. Tale previsione ha 
trovato esteso utilizzo nei programmi UE. 
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Inquadramento (2)

� Per assicurare coerenza di metodo di calcolo tra programmi in 
fase di autovalutazione e reportistica per le verifiche,  L’AP ITALIA 
prevede che il Sistema nazionale di monitoraggio (SNM) operi 
il computo dei valori raggiunti dagli indicatori IP e IO (e controlli di 
coerenza sugli indicatori IF), attraverso l’elaborazione di 
informazione validata dalle ADG relativa ai progetti/operazioni dei 
programmi singolarmente monitorati/e nel SNM.

� Lo «stato attuativo rilevante» delle operazioni utili a definire 
valori raggiunti dagli IO considerati ai fini del PF è stato modificato 
con il Reg. di esecuzione (UE) 276/2018 al fine di:

� Meglio considerare il progresso dell’attuazione concreta, sul 
campo, dei programmi

� Omogeneizzare le prescrizioni sulla definizione di progresso di 
attuazione tra Fondi SIE 
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Verso la verifica intermedia (1)
� Modificate o in corso di modifica le tavole PF dei programmi 

la modifica delle tavole PF non incide sull’attuazione concreta di breve 
periodo, né sul funzionamento/alimentazione del SNM.  Il contenuto delle 
tavole  PF dei programmi  (quali indicatori,  quali target intermedi e finali)  
sono un dato esterno al SNM che considererà per le elaborazioni e 

reportistica utili per la verifica intermedia la loro ultima versione approvata.

� Versione definitiva (diffusa il 7 agosto 2018 da RGS-IGRUE)  
del documento tecnico, elaborato da gruppo di lavoro dedicato, del documento tecnico, elaborato da gruppo di lavoro dedicato, 
che chiarisce come il SNM procede in due step a:
1. Identificazione dei progetti/operazioni singolarmente 

monitorate potenzialmente utili al conteggio dei valori 
raggiunti da IP e IO (stato rilevante definito in tabelle A, B, C)

2. Calcolo dei valori raggiunti da IP e IO vs target intermedi
Metodo di calcolo operato dal SNM per IP e IO ai fini del PF: 
– definitivo per IP su «operazioni avviate» (secondo Tabella A)
– definitivo per IO su «operazioni concluse nell’esecuzione» (secondo Tabella B)
– definito, ma aperto a affinamenti, per IO su «operazioni avviate e in corso di 

esecuzione» (secondo Tabella C)
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Verso la verifica intermedia (2)

In corso: 

� Approfondimenti e indicazioni su definizioni e qualità 
indicatori–dati, prima dell’inserimento nel SNM (FSE). 

� Miglioramento completezza e coerenza interna dati inseriti 
sulle operazioni singolarmente monitorate nel SNM (per tutti i 
fondi SIE), non solo ai fini del PF

� Approfondimenti sul metodo di calcolo ai fini del PF per IO nel 
caso di «operazioni avviate in corso di esecuzione».                       caso di «operazioni avviate in corso di esecuzione».                       
L’approfondimento non incide sull’alimentazione dei dati di monitoraggio nel 
SNM e sulle regole già previste per valorizzare lo stato procedurale effettivo 
dei singoli progetti o sulla possibilità di valorizzare progressivamente IO in 
corso di esecuzione delle operazioni singolarmente monitorate nel SNM.

� Discussione modalità comuni per applicare la previsione per 
cui IF (spesa certificata sul sistema sfc-14) per la verifica 
intermedia è riferito a spese sostenute dai beneficiari fino alla 
data di fine 2018, ma certificabile anche successivamente 
(ma prima inoltro RAA)
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Verso la verifica intermedia (3)

Timeline di come e quando il SNM identifica le operazioni utili e calcola 
valori raggiunti da IP e IO per la verifica intermedia del PF: 

� Già in corso e in perfezionamento graduale prove sulla reportistica e 
calcoli su dati già immessi e da immettere per le operazioni/progetti 
singolarmente monitorati.   

� Per la verifica intermedia, il presidio centrale di monitoraggio (RGS-IGRUE) 
effettuerà un primo consolidamento dei dati riferiti al 31/12/2018 e 
utili per il calcolo di IP e IO il 5/3/ 2019. Le AdG avranno tempo fino al 
28/02/2019 per effettuare le validazioni.28/02/2019 per effettuare le validazioni.

� attività di controllo della completezza–coerenza dei dati per computo 
avanzamento indicatori rispetto ai target intermedi fissati nelle tavole PF: 
segnalazione da parte del presidio centrale di anomalie-incoerenze a singole 
amministrazioni e supporto/indicazioni per operare eventuali correzioni-
completamenti informativi (marzo 2019)

� ADG interessate: nuovo invio e validazione dei dati entro il 
30/04/2019

� Consolidamento conclusivo il 06/05/2019

� Reportistica finale per il PF al cura del SNM in tempo per i RAA 2019
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