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Il monitoraggio è l’attività di raccolta dati per la verifica dell’avanzamento

dei programmi

La parola monitoraggio è scomparsa dai regolamenti per la programmazione

2014-2020

Il nuovo concetto di monitoraggio si racchiude nello scambio delle

informazioni per le quali siano garantite la continuità e la qualità del dato al

fine di essere messe a disposizione per le attività di:

• Controllo;

• Certificazione;

• Valutazione;

• Sorveglianza.

Il monitoraggio



I principali riferimenti normativi sono:

• la Legge n. 144 del 17 maggio 1999.

L’art. 1, comma 2, della Legge 144 del 1999 istituisce i Nuclei di Valutazione

e Verifica degli Investimenti Pubblici, investendoli fra gli altri anche di una

“attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi

strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello

territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,

monitoraggio e verifica”.

L’art. 1, comma 5, della stessa Legge istituisce il Sistema MIP (Monitoraggio

Investimenti Pubblici).



Il Sistema MIP/CUP

Presso il CIPE è stato istituito il sistema MIP/CUP, con l’obiettivo di fornire

tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo e

migliorare la conoscenza sullo stato di attuazione dei progetti di

investimento.

La realizzazione della banca dati è funzionale al sistema MIP ed è volta

alla razionalizzazione ed unificazione dei flussi informativi che si

determinano nel ciclo di vita dei progetti d’investimento ai fini del

monitoraggio fisico, procedurale e finanziario.

Al fine di consentire una efficiente federazione fra banche dati e sistemi

di gestione/monitoraggio nella logica del MIP, tutti gli investimenti

pubblici sono individuati da un codice identificativo (CUP) sin dalla fase di

avvio degli interventi.



Il Sistema Nazionale di Monitoraggio unitario:

• gestito dal MEF – RGS - IGRUE; 

• assicura la rivelazione costante dello stato di attuazione degli interventi 

necessari per la governance, in termini di avanzamento finanziario, 

fisico e procedurale; 

• comprende tutti i programmi cofinanziati dai Fondi comunitari (FESR, 

FSE, FEASR, FEAMP), nonché i programmi della Politica di coesione; 

• rappresenta la base di riferimento per le elaborazioni richieste nei 

diversi rapporti e documenti ufficiali sullo stato di avanzamento dei 

Programmi Operativi. 



Il MEF – RGS – IGRUE, attraverso le specifiche funzionalità del proprio
sistema informativo, assicura il monitoraggio di:

• interventi cofinanziati dall'Unione Europea per il periodo 2014/2020, a
valere sui Fondi Strutturali, sul FEASR e sul FEAMP;

• interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di
Partenariato finanziati dal Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile
1987, n. 183, ai sensi del comma 242.

A tal fine, le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva
competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e
procedurale a livello di singolo progetto.



La Programmazione Regionale Unitaria

In attuazione di quanto previsto dal QSN 2007-2013 (Delibera CIPE n. 36 del
15/06/2007 e Delibera CIPE n. 166 del 21/12/2007) e dal QSC 2014-2020,
tutti gli strumenti atti al monitoraggio contribuiscono a realizzare e
promuovere il monitoraggio unitario, finalizzato a fornire una visione
integrata dell'andamento complessivo della politica regionale, nelle sue
due componenti: nazionale (Fondo Sviluppo e Coesione – ex FAS) e
comunitaria (Fondi Strutturali comunitari).

L'approccio innovativo introdotto dal QSN 2007-2013 ha comportato
necessariamente la definizione di procedure comuni di attuazione degli
interventi e la realizzazione di una base informativa unitaria. In tale
prospettiva, è stato iniziato il processo di realizzazione della Banca Dati
Unitaria, che raccoglie le informazioni provenienti da tutte le
Amministrazioni titolari di Programmi, ed assicura l'omogeneizzazione dei
dati e delle procedure di controllo degli stessi.

L’approccio unitario viene garantito:

• dal Protocollo Unitario di Colloquio (PUC);

• dalla Banca Dati Unitario (BDU);

• da Sistema Gestione Progetti (SGP) per la componente FAS 2000-
2006.



Protocollo di Colloquio

PUC 2007/2013

Il Protocollo di Colloquio, già definito per la programmazione
2007/2013, rappresenta il tracciato unico al quale ciascun Sistema di
monitoraggio ha aderito per inviare i dati alla Banca dati unitaria.

L’entità minima del sistema di monitoraggio è rappresentata dal
progetto.

Per il precedente ciclo di programmazione l’ultima versione 4.1 è stata
rilasciata ad ottobre 2012, caratterizzata da 33 differenti sezioni,
ognuna delle quali censisce un aspetto specifico del progetto.



PUC 2014/2020

A marzo 2015 il Protocollo utilizzato nel precedente periodo di
programmazione è stato oggetto di una semplificazione e razionalizzazione
condivisa tra autorità centrali e regionali :

1) per adattarlo alle nuove disposizioni comunitarie e nazionali introdotte per
il periodo di programmazione 2014-2020;

2) per necessità informative manifestate dai vari stakeholder che hanno
rappresentato specifiche esigenze conoscitive.

Caratteristiche:

- Il progetto è l’unità strutturale del monitoraggio;

- è alla versione 2.0 rilasciata a agosto 2018;

- si compone di circa 29 differenti sezioni, ognuna delle quali censisce un
aspetto specifico del progetto ed è stato integrato di 3 ulteriori sezioni
relative ai giustificativi di spesa, ai recuperi ed agli esiti dei controlli di
primo livello.

Le sezioni consentono, per ciascun progetto, il censimento di campi
informativi conformi alle novità previste all'interno del regolamento di
esecuzione 480/2014.
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La Banca Dati Unitaria (BDU)

La Banca dati Unitaria è il “contenitore informatico” che raccoglie le

informazioni di monitoraggio del QSC. Recepisce a livello centrale i progetti

finanziati dalla Politica regionale Unitaria di tutte le regioni.
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La Banca Dati Unitaria (BDU)
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Le entità del monitoraggio

rappresentano gli oggetti di osservazione del monitoraggio:

• PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

Le modalità procedurale adottata dall’Amministrazione responsabile
del Programma per l’individuazione dei progetti da realizzare e dei
rispettivi beneficiari (pubblicazione bandi, avvisi pubblici, etc.)

• PROGETTI

L’unità minima di rilevazione della sfera di osservazione del
monitoraggio a cui sono correlati specifici insiemi di informazioni.
Identificati univocamente da un Codice Univoco di Progetto (CUP) e
dal codice locale di intervento

• TRASFERIMENTI

Erogazioni effettuate dall’Amministrazione titolare del Programma in
favore di soggetti esterni (sia pubblici che privati) nel caso in cui i
progetti non siano attuati direttamente dalla medesima
Amministrazione



Le dimensioni del monitoraggio

rappresentano un insieme di informazioni omogenee che permettono di
osservare uno specifico aspetto del monitoraggio:

• DATI FINANZIARI

• DATI PROCEDURALI

• DATI FISICI



Le dimensioni del monitoraggio: DATI FINANZIARI

• Consente di esaminare i flussi finanziari di ogni singolo progetto

• Duplice ottica di osservazione:

• Progetto complessivamente inteso

• Progetto in riferimento allo specifico Programma nel cui ambito
viene attuato e finanziato

Set di informazioni:

• Piani finanziari articolati secondo le diverse fonti di finanziamento
del progetto

• Costi ammessi al cofinanziamento dei Fondi Strutturali

• Voci di spesa previste ed effettive a livello di progetto

• Economie realizzate nel corso dell’attuazione del progetto

• Impegni e pagamenti dei beneficiari

• Piano dei costi del progetto su base annuale



Le dimensioni del monitoraggio: DATI PROCEDURALI

• Consente di esaminare da un punto di vista temporale sia il
progetto che le procedure di attivazione

• Stato di avanzamento del progetto:

• Esecuzione non avviata

• In corso di esecuzione

• Concluso

• In esercizio



Le dimensioni del monitoraggio: DATI FISICI

• Consente di esaminare lo stato di realizzazione di ogni progetto

• Lista di indicatori

• Indicatori di realizzazioni

• Valore programmato

• Valore realizzato in itinere

• Valore realizzato a conclusione



La verifica in itinere e finale del PERFORMANCE FRAMEWORK

Per la verifica in itinere e finale del Performance Framework è 
indispensabile: 

la regolare alimentazione del Sistema Nazionale di Monitoraggio 
unitario; 

la piena corrispondenza tra i dati inseriti in tale sistema e tutta la 
documentazione prodotta ufficialmente sull’attuazione dei 
Programmi:

- Relazioni Annuali di Attuazione (RAA) predisposte dalle 
Autorità di Gestione dei Programmi; 

- pubblicazioni RGS-IGRUE sull’avanzamento finanziario; 

- dati pubblicati su OpenCoesione



La verifica in itinere e finale del PERFORMANCE FRAMEWORK

Il Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione dei Programmi

Operativi, ovvero il Performance Framework (di cui agli artt. 20-21-

22 del Reg. (CE) 1303/2013) prevede infatti, come è noto, due

verifiche ai fini dell’attribuzione della riserva di efficacia: una

intermedia al 2018, da effettuarsi nel 2019, ed una finale al 2023.

Entrambe le verifiche vengono effettuate sulla base delle

informazioni riportate nelle Relazioni annuali di attuazione dei

Programmi, elaborate a loro volta anche sulla scorta dei dati inseriti

dalle Autorità di Gestione nel Sistema Nazionale di Monitoraggio (BDU

14-20)



La verifica in itinere e finale del PERFORMANCE FRAMEWORK

l’IGRUE ha predisposto un documento tecnico, contenente le

definizioni, le procedure e le modalità di calcolo che saranno seguite

per identificare nella base dati di monitoraggio unitario, in modo

omogeneo tra i diversi Programmi, i dati utili all’osservazione

dell’implementazione nel tempo del PF. Tali dati vengono poi

utilizzati per la compilazione delle tabelle contenute nelle Relazioni

di attuazione annuali (RAA).

Dall’esame del documento e con riferimento alle tre tipologie di

indicatori del PF si evidenzia:



La verifica in itinere e finale del PERFORMANCE FRAMEWORK

Indicatori finanziari (IF) - L’indicatore di tipo IF è verificato con

riferimento al valore della spesa cumulata certificata per asse, sulla

base dei dati inseriti dalle AdC sul sistema SFC2014 della Commissione

Europea. È importante rilevare che l’IGRUE specifica che “la spesa

certificata utile alla verifica intermedia del PF è quella riferita a spese

effettuate dai beneficiari entro il 2018, anche se certificate alla

Commissione per il tramite del sistema SFC2014 nei primi mesi del 2019,

comunque prima dell’invio formale del RAA riferito all’annualità 2018” e

che tali dati di certificazione “dovranno trovare riscontro in dati di

monitoraggio inseriti nel SNM relativi a pagamenti sostenuti dai

beneficiari entro il 2018”.

È pertanto necessario che tutte le operazioni aventi spese effettuate

entro il 2018 ed inserite in certificazione vengano monitorate in modo

corretto e completo, sia dal punto di vista finanziario (per evitare

disallineamenti sugli importi) sia dal punto di vista fisico e procedurale

(in quanto un non corretto monitoraggio può comportare lo scarto

dell’operazione in fase di esportazione verso la BDU e la conseguente

mancata acquisizione dei dati da parte del Sistema nazionale)



La verifica in itinere e finale del PERFORMANCE FRAMEWORK

Indicatori di avanzamento procedurale (IP) - L’indicatore di tipo IP è

definito in modo univoco come “n. di operazioni avviate”. La condizione

di “operazione avviata” è verificata quando i progetti/operazioni

monitorati e validati presentano in “Gestione Avanzamenti” nella

sezione “Avanzamenti Procedurali” la “Data Consuntivo Conclusione”

valorizzata in corrispondenza degli step evidenziati nella seguente

tabella, con riferimento alle diverse tipologie di operazione:

Per la verifica relativa al 2018 saranno conteggiati tutti i progetti

validati sul Sistema nazionale di monitoraggio che abbiano valorizzato la

“Data Consuntivo Conclusione” non successiva al 31/12/2018.

Descrizione Natura CUP  Descrizione FASE  

Acquisto di beni  Stipula Contratto  

Acquisto o realizzazione di servizi  Stipula Contratto  

Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)  Stipula Contratto  

Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità 
produttive)  

Attribuzione finanziamento  

Concessione di incentivi ad unità produttive  Attribuzione finanziamento  

Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi 
spin off), fondi di rischio o di garanzia  

Attribuzione finanziamento  

 



La verifica in itinere e finale del PERFORMANCE FRAMEWORK

Indicatori di output/realizzazione (IO) - Il documento tecnico IGRUE

specifica che gli indicatori di output rilevanti per i target intermedi e

finali del PF sono conteggiabili:

a) sia per operazioni in cui tutte le attività che concorrono alla

realizzazione degli output siano state completamente implementate

(anche se non tutti i pagamenti siano stati effettuati),

b) sia per operazioni con attività che concorrono alla realizzazione

degli output in corso di implementazione.

La condizione valida per procedere al conteggio degli output è verificata

quando i progetti/operazioni monitorati e validati presentano in

“Gestione Avanzamenti” nella sezione “Avanzamenti Procedurali” la

“Data Consuntivo Conclusione” valorizzata (per le operazioni di tipo a)

ovvero la “Data Consuntivo Avvio” valorizzata (per le operazioni di tipo

b) in corrispondenza degli step evidenziati nella seguente tabella B, a

seconda della natura dell’operazione:



La verifica in itinere e finale del PERFORMANCE FRAMEWORK

Indicatori di output/realizzazione (IO)

Descrizione Natura CUP  Descrizione FASE  

Acquisto di beni  Esecuzione fornitura  

Acquisto o realizzazione di servizi  Esecuzione fornitura  

Realizzazione di lavori pubblici (opere ed 
impiantistica)  

Esecuzione lavori  

Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi 
da unità produttive)  

Esecuzione investimenti/attività  

Concessione di incentivi ad unità produttive  Esecuzione investimenti  

Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale 
(compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia  

Esecuzione investimenti  

 



La verifica in itinere e finale del PERFORMANCE FRAMEWORK

Indicatori di output/realizzazione (IO)

Per la valorizzazione degli indicatori di tipo IO il sistema, a seguito

dell’identificazione dei progetti-operazioni in condizione utile per il

conteggio, procederà alla sommatoria dei valori inseriti nel campo

“Valore Realizzato”, che – come precisato nella nota tecnica IGRUE –

dovrà pertanto essere imputato e aggiornato nel corso di

implementazione dell’operazione.

Per la verifica relativa al 2018 saranno considerati tutti i progetti-

operazioni validati sul sistema nazionale di monitoraggio che abbiano

valorizzato la “Data Consuntivo Conclusione” (per le operazioni di tipo

a) ovvero la “Data Consuntivo Avvio” (per le operazioni di tipo b) non

successiva al 31/12/2018.



La verifica in itinere e finale del PERFORMANCE FRAMEWORK

In conclusione, occorre:

- verificare ed aggiornare con particolare attenzione

o i dati presenti in “Gestione Avanzamenti Finanziari”,

o le date degli step presenti in “Gestione Avanzamenti”

nella sezione “Avanzamenti Procedurali”

o il valore realizzato degli indicatori di

output/realizzazione presente in “Gestione

Avanzamenti Fisici” anche nei casi in cui le attività che

concorrono alla realizzazione degli output siano in

corso di implementazione

- validare ai vari livelli tutti i dati di monitoraggio procedurale e

fisico di ogni operazione, effettuando la c.d. “gestione

scadenza di monitoraggio”.



La verifica in itinere e finale del PERFORMANCE FRAMEWORK

Per la verifica intermedia, il presidio centrale di monitoraggio (RGS-

IGRUE) effettuerà un primo consolidamento dei dati riferiti al

31/12/2018 il 5 marzo 2019. Le Amministrazioni titolari di Programmi,

pertanto, avranno tempo fino al 28/02/2019 per effettuare le

validazioni.

A seguito del consolidamento, le Amministrazioni del gruppo ristretto

(IGRUE, ACT, PCM-NUVAP, ANPAL, MIPAAF-RNN) avvieranno un’attività di

verifica della completezza dei dati e dell’avanzamento, computato dal

monitoraggio, degli indicatori rispetto ai target intermedi fissati nelle

tavole del Performance Framework.

A conclusione di tale attività, verranno definite le specifiche modalità di

supporto da fornire alle Amministrazioni titolari di Programmi qualora

emergessero incoerenze nell’alimentazione. In tal caso, tali

Amministrazioni dovranno rimuovere le incoerenze riscontrate e

procedere di conseguenza ad un nuovo invio e validazione dei dati entro

il 30/04/2019.

L’IGRUE effettuerà il consolidamento conclusivo il 06/05/2019. I dati

consolidati costituiscono la base di riferimento ufficiale per

l’elaborazione della reportistica a supporto della verifica di efficacia

dell’attuazione e quindi per le RAA da predisporre nel 2019 (che fanno

riferimento al 2018).



Il Sistema Informativo Locale

Le Amministrazioni pubbliche hanno la necessità di soddisfare una
molteplicità di fabbisogni informativi e di monitoraggio.

E’ possibile che ciascuna amministrazione si doti di un proprio sistema in
grado di soddisfare i propri fabbisogni informativi e le differenti richieste
di monitoraggio.

Per raggiungere entrambe le finalità il SIL presenta le seguenti
caratteristiche:

• Unico;

• Specifico;

• Cooperativo;

• Interoperabile.



Il S.I.L., in coerenza con il contesto in precedenza descritto, prevede
regole e strumenti che consentono di:

• gestire le diverse programmazioni

• interloquire con la BDU secondo i protocolli previsti dal QSN
2007/2013 e dal QSC 2014/2020.

Il rispetto delle regole del monitoraggio e la corretta implementazione
del sistema di Monitoraggio consente:

• La corretta gestione delle risorse

• La congrua riprogrammazione

• La richiesta dei rimborsi allo stato e alla Commissione delle
somme spese



ORGANIZZAZIONE REGIONE SICILIANA

Inadempimento agli Obblighi di Monitoraggio

Il 12 maggio 2017 è stata pubblicata nella G.U.R.S. n° 20 – S.O. n°1- la L.R. del 9

maggio 2017 n°8 che recita, all'art. 21, comma 1, in sostituzione della legge regionale

8/2016, "Ai soggetti beneficiari, pubblici o privati, titolari di interventi finanziati a

valere sulle risorse dei programmi della politica unitaria di coesione dei cicli di

programmazione 2007-2013 e 2014-2020 (FESR, FSE, FSC e PAC), inadempienti agli

obblighi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale disciplinati dalle disposizioni

normative di riferimento o dai provvedimenti e convenzioni che concedono il

finanziamento, non possono essere concessi finanziamenti a valere sulle risorse del

FESR e del FSE della programmazione comunitaria 2014- 2020 finché persiste

l’inadempimento ai predetti obblighi."

https://caronte.regione.sicilia.it/cms/uploads/ckeditor/attachments/58/Legge_regionale_17_maggio_2016_n._8_Obblighi_di_monitoraggio_fisico__finanziario__procedurale.pdf


Per la programmazione 2007-2013, il processo di monitoraggio è quello

definito nelle “Linee guida sul Monitoraggio del PO FESR”.

Il documento orientato al coordinamento delle attività di monitoraggio,

descrive le modalità di avvio del monitoraggio e le attività di controllo dei

dati al termine della campagna lasciando libera gestione alle singole UMC e

segue il seguente processo

Il processo di monitoraggio nella programmazione 2007-2013

Avvio 

campagna 

monitoraggio 

Preparazione 

documentazione 

della campagna

Attività di 

Monitoraggio 

delle UMC 

Verifica dati 

ricevuti dalle 

UMC



Il nuovo modello proposto consentirà di applicare tanto al Dipartimento della

Programmazione, quanto alle singole UMC il metodo derivate dal project cycle

management applicando per ogni campagna di monitoraggio le seguenti fasi:

•Avvio

•Pianificazione

•Esecuzione

•Chiusura

Il processo di monitoraggio nella programmazione 2014-2020



I Sistemi Informativi Locali (SIL) – Il posizionamento
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Le informazioni di avanzamento validate dal REO, relative ad operazioni

legate alle articolazioni di un programma a questo associate, vengono

verificate e validate dal RIO.

Una volta validato il pagamento, il RIO deve inviare il dato ai programmi

selezionando il workflow corretto (monitoraggio o monitoraggio e

certificazione)

Workflow Monitoraggio e Certificazione

RIO RAPM RP

Workflow monitoraggio OPERAZIONI A REGIA

RIO RAPM RP

RC RAP ADP

Workflow monitoraggio e certificazione OPERAZIONI A REGIA

REO

REO

Contr_Esterno



Workflow Monitoraggio e Certificazione

RIO RAPM RP

RIO RAPM RP

RC RAP ADP

Workflow monitoraggio e certificazione OPERAZIONI A TITOLARITA'

Workflow monitoraggio OPERAZIONI A TITOLARITA'

Contr_Esterno



Le informazioni di avanzamento validate dal RIO, relative ad operazioni legate

alle articolazioni di un programma a questo associate, vengono verificate e

validate dal RAPM.

A questo punto il processo di validazione delle informazioni, a seconda della loro

natura, segue un duplice percorso.

Gli avanzamenti procedurali, fisici, economici e finanziari validati dal RAPM

vengono inviati al RP ai fini della validazione ultima e dell’inserimento in

monitoraggio.

Contestualmente gli avanzamenti finanziari validati e ritenuti AMMISSIBILI dal

RAPM vengono inviati al RC ai fini dei controlli di pertinenza. Successivamente gli

stessi vengono inoltrati al RAP per la validazione e poi all’AdP ai fini della

certificazione.

RAPM RP

RAPM RP

RC RAP ADP

Contr_Esterno



Il monitoraggio civico consente diverse attività: di controllo, verifica, raccolta

di idee e proposte attuabili da parte di cittadini singoli o in comunità, con

riferimento a interventi finanziati dalle politiche pubbliche.

A partire dal QR code eventualmente disponibile su cartelloni, manifesti e

targhe, si potrà essere indirizzati alla specifica sezione del S.I.L da cui poter

inserire i commenti e le foto dei cittadini che, se registrati, vogliono

segnalare all'amministrazione lo stato di avanzamento delle opere e dei

progetti finanziati con fondi pubblici.

Monitoraggio Civico



IL CICLO VITA DELLE OPERAZIONI

Programmazione

Anagrafica, Beneficiari

Procedurale, 

Quadro Economico, 

Profilo Pluriennale

Relazioni programmatiche

Quadro delle Fonti

Relazioni finanziarie

Avanzamenti 

Finanziari, Economici,

Procedurali, Fisici

Relazioni di inclusione

Sospensione Criticità

Conclusione

Riprogrammazione

Inizializzazione

Finanziaria

(o ammissione a finanziamento)

Attuazione

Annullamento

QE finale, Coerenza 

IGV-Pagamenti-Giustificativi, 

Avanzamenti 

non finanziari conclusi, 

Atto di chiusura



SEZIONI: “AZIONI RELATIVE ALLO STATO 

DEL CICLO VITA” E “AZIONI GLOBALI”

Per il completamento dei dati identificativi dell’operazione, l’utente deputato all’inserimento

delle informazioni (RIO per le operazioni a Titolarità e REO per quelle a Regia) dovrà

completare le seguenti sezioni:

• Inizializzazione Procedurale;

• Dati economici; 

• Anagrafica; 

• Classificazione CUP e CPT.
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IL CICLO VITA DEGLI AVANZAMENTI

Immissione delle 

informazioni
Beneficiario

Validazione delle 

informazioni 

Unità Comp. Oper.

Certificazione 

delle informazioni 
Autorità di 

Certificazione

Validazione delle 

informazioni 

Unità  Monitoraggio

Validazione delle 

informazioni 
Autorità di 

Gestione

Validazione delle 

informazioni 

Operazioni a REGIA regionale

P
ro

fi
lo

 o
rg

a
n
iz

z
a
ti

v
o

Unità  Controllo
Associazione 

inclusione/rendicontazione
Responsabile Linea intervento 



Valida le 

informazioni

RIO

Autorità di 

Certificazione

AdP

Valida le 

informazioni per 

il monitoraggio

RAPM

Autorità di 

Gestione

RP

Responsabile 

del controllo

RC

Operazioni a REGIA regionale

Implementa le 

informazioni

REO

P
ro

fi
lo

 d
e
g
li
 u

te
n
ti

42

IL CICLO VITA DEGLI 

AVANZAMENTI

Associazione 

inclusione/rendicontazione

RAP

REO Responsabile Esterno di Operazione

RIO Responsabile Interno di Operazione

RAP      Responsabile Articolazione Programmatica

RAPM Responsabile Articolazione Programmatica

del Monitoraggio

RP Responsabile del Programma

RC Responsabile del Controllo

ADP Autorità di Pagamento



IL CICLO VITA DEGLI 

AVANZAMENTI

validazione delle 

informazioni 

Certificazione 

delle informazioni 
Autorità di 

Certificazione

Validazione delle 

informazioni 

Validazione delle 

informazioni 

Validazione delle 

informazioni 

Operazioni a TITOLARITA’ regionale

Immissione e 

P
ro

fi
lo

 o
rg

a
n
iz

z
a
ti

v
o

Unità Comp. Oper. Unità  Monitoraggio

Unità  Controllo

Autorità di 

Gestione

Associazione 

inclusione/rendicontazione
Responsabile Linea intervento 



Implementa e 

valida le 

informazioni

RIO

Autorità di 

Certificazione

AdP

Valida le 

informazioni per 

il monitoraggio

RAPM

Autorità di 

Gestione

RP

Responsabile 

del controllo

RC

Operazioni a TITOLARITA’ regionale

P
ro

fi
lo

 d
e
g
li
 u

te
n
ti
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IL CICLO VITA DEGLI 

AVANZAMENTI

Associazione 

inclusione/rendicontazione

RAP

RIO Responsabile Interno di Operazione

RAP       Responsabile Articolazione Programmatica

RAPM Responsabile Articolazione Programmatica

del Monitoraggio

RP Responsabile del Programma

RC Responsabile del Controllo

ADP Autorità di Pagamento



GESTIONE DEGLI 

AVANZAMENTI

Nello stato “in attuazione” è possibile gestire gli avanzamenti

procedurali, fisici, economici e finanziari dell’operazione.

La gestione degli avanzamenti varia (in termini di

imputazione dei dati) a seconda della modalità di attuazione

dell’operazione.

Se, infatti, l’operazione è a regia sarà il REO (BF) ad

imputare il dato; se invece l’operazione è a titolarità sarà il

RIO (UCO) a imputare il dato.
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Per la gestione degli avanzamenti procedurali, economici e fisici IL BENEFICIARIO (l’utente REO)

accederà all’area utilizzando il pulsante “gestione avanzamenti”.

GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI PER 

OPERAZIONE A REGIA



GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI 

PROCEDURALI

Cliccando sul pulsante “avanzamenti procedurali” presente nella sezione di “gestione avanzamenti”, il

sistema mostra la tabella degli iter procedurali con le date previsionali cosi come inserite in fase di

inizializzazione .



GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI 

FISICI

Cliccando sul pulsante “avanzamenti fisici”, presente nella sezione di “gestione avanzamenti”,

il sistema mostra l’elenco degli indicatori selezionati in fase di inizializzazione con il relativo

target.



GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI 

ECONOMICI

Il sistema consente all’utente di valorizzare le informazioni relative agli avanzamenti

economici dell’operazione mediante una tabella conforme al profilo pluriennale

dell’operazione.

Cliccando sul pulsante ”avanzamenti economici” il sistema mostra la tabella delle

annualità del profilo pluriennale con il relativo avanzamento economico previsto.



GESTIONE SCADENZE DI

MONITORAGGIO

La funzione “gestione scadenze di monitoraggio” consente al REO, in

corrispondenza delle scadenze di monitoraggio, di consolidare gli

avanzamenti procedurali, fisici ed economici fin a quel dato momento

aggiornati nell’applicativo.

Cliccando sul pulsante “gestione scadenze di monitoraggio”, presente nella

pagina iniziale dell’operazione solo quando la stessa si trova in attuazione, il

sistema mostra un riepilogo di tutti gli avanzamenti procedurali, fisici ed

economici aggiornati fin a quel momento.

1

2



Per accedere invece all’area di gestione degli avanzamenti finanziari il beneficiario

(l’utente reo) utilizzerà il pulsante “gestione avanzamenti finanziari”.

GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI 

FINANZIARI

1

2



In termini di avanzamenti finanziari l’utente può aggiungere: impegni

GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI 

FINANZIARI



In termini di avanzamenti finanziari l’utente può aggiungere: giustificativi o documenti di

spesa

GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI 

FINANZIARI



In termini di avanzamenti finanziari l’utente può aggiungere: pagamenti

GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI 

FINANZIARI



GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI 

FINANZIARI

L’utente Reo può, dopo aver censito un nuovo pagamento, associa a questi il 

corrispondente giustificativo.  

1

2

L’utente, dopo aver

inserito il

pagamento,

seleziona “Associa

Giustificativo”.

L’utente esegue

l’associazione e

seleziona “salva”.



GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI 

FINANZIARI

L’utente Reo, dopo aver eseguito le operazioni di cui al punto precedente, deve 

procedere alla validazione del pagamento ovvero dell’avanzamento finanziario. 

L’utente

seleziona

“Pagamenti da

validare”

L’utente seleziona i

pagamenti da

validare e seleziona

“Valida pagamenti

selezionati”.



GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI 

FINANZIARI e DOMANDA DI RIMBORSO

L’utente Reo, dopo aver eseguito le operazioni di cui al punto precedente, può

procedere alla generazione di una domanda di rimborso attraverso l’apposita

sezione.



GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI 

FINANZIARI

L’utente RIO riceve il pagamento validato dal REO e procede, per le attività di

sua competenza, a validare il suddetto avanzamento finanziario.

L’utente RIO

seleziona i

pagamenti da

validare e clicca

su “Valida

Pagamenti

Selezionati”

1

2



GESTIONE DEGLI AVANZAMENTI FINANZIARI e 

DOMANDA DI RIMBORSO

L’utente RIO dopo aver validato il pagamento del REO può accedere alla domanda di

rimborso presentata dal BF (REO) e validare la domanda ed associare un trasferimento a

tale domanda.



PROCESSO MONITORAGGIO – INVIO A 

PROGRAMMA

L’utente RIO seleziona il pagamento validato dal REO e clicca sul programma di riferimento.

Il SI carica due tasti funzione denominati “Monitoraggio” e “Monitoraggio e Certificazione”.

L’utente seleziona il checkbox «Monitoraggio» e clicca sul pulsante INVIA.



PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI

Quando la modalità di attuazione di un’operazione è a regia, il responsabile di

monitoraggio dell’amministrazione regionale (RIO) deve verificare gli avanzamenti inseriti

dal beneficiario (REO).

Nella dashboard del RIO sono messe subito in evidenza le entità finanziarie che

necessitano della validazione da parte dell’utente.

Il RIO può verificare e validare l’avanzamento o negare la verifica e restituire

l’avanzamento all’attenzione del REO utilizzando i pulsanti nella colonna azioni presenti

per ogni singolo avanzamento.

Le informazioni di avanzamento validate dal RIO relative ad operazioni legate alle

articolazioni di un programma a questo associate vengono verificate e validate dal RAPM

(Responsabile dell’UMC).



PROCESSO DI VALIDAZIONE DEGLI 

AVANZAMENTI FINANZIARI E NON FINANZIARI

Per ciascuna articolazione di sua competenza il RAPM può verificare e

validare gli avanzamenti “finanziari” e “non finanziari” delle operazioni

che sono incluse/rendicontate a valere su di una di esse.

Cliccando su di un’articolazione il RAPM accede alla lista degli

avanzamenti dei progetti per i quali è richiesta una validazione,

“finanziaria” e “non finanziaria” (box a sinistra).

Cliccando su uno di essi, il sistema mostra una schermata in cui è

presente il riepilogo delle operazioni che presentano avanzamenti da

controllare e validare/svalidare.



PROCESSO DI VALIDAZIONE DEGLI 

AVANZAMENTI FINANZIARI E NON FINANZIARI

Schermata relativa all’articolazione di competenza del RAPM con il 

corrispondente box degli avanzamenti.



PROCESSO DI VALIDAZIONE DEGLI 

AVANZAMENTI FISICI, PROCEDURALI ED ECONOMICI 

Per ciascuna articolazione di sua competenza il RAPM può verificare e validare gli

avanzamenti “non finanziari” delle operazioni che sono incluse/rendicontate a valere su di

una di esse.

Cliccando su di un’articolazione, il RAPM seleziona, nella sezione “Monitoraggio”, il tasto

funzione “avanzamenti non finanziari”. Il SI carica la seguente schermata in cui il RAPM

deve validare le operazioni selezionate ovvero gli avanzamenti non finanziari.



PROCESSO DI VALIDAZIONE DEGLI 

AVANZAMENTI FINANZIARI

Successivamente alla fase di cui al punto precedente, il RAPM, cliccando sulla singola

articolazione può visualizzare, in uno specifico box, gli avanzamenti finanziari ovvero

“Impegni“ o “pagamenti” che necessitano di essere validati e clicca sul tasto “valida

pagamenti selezionati”.

N.B. Se non

vengono validati

gli avanzamenti

non finanziari di

un operazione,

il SI non

consente di

procedere alla

validazione

degli

avanzamenti

finanziari.



PROCESSO DI VALIDAZIONE DEGLI 

AVANZAMENTI FINANZIARI

Il RAPM seleziona “Valida pagamenti selezionati” e il SI restituisce la seguente schermata. 

Il RAPM clicca 

su “valida 

pagamenti 

selezionati”.



A seguito di validazione da parte del RAPM gli avanzamenti procedurali, fisici,

economici e finanziari validati vengono inviati al RP (AdG) ai fini della validazione

ultima e dell’inserimento in monitoraggio. L’utente RAPM seleziona

l’avanzamento di riferimento e clicca su “Valida Pagamenti Selezionati”.

PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI



PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

Contestualmente al monitoraggio, gli avanzamenti finanziari validati dal RIO vengono inviati al RC (UC) ai fini

dei controlli di pertinenza e successivamente all’AdP (AdC) ai fini della certificazione.

Il pagamento, infatti, inviato dal RIO a «Monitoraggio e certificazione» viene recepito dal Responsabile dei

controlli (RC) che può verificarlo ed eventualmente validarlo per la certificazione accedendo all’articolazione

di competenza (Azione del PO).



PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

Il SI restituisce la seguente schermata in cui il RC seleziona il pagamento da validare

e clicca su “Valida Pagamenti Selezionati”. Il RC compila la checklist e il verbale di

riferimento e, successivamente, invia i pagamenti controllati all’ADP che, a sua volta,

effettuerà la certificazione.



PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

A questo punto, l’ADP, ricevuti i pagamenti sottoposti al controllo del RC, seleziona i

medesimi per la certificazione e clicca su “Valida Pagamenti selezionati”. In seguito a tale

azione l’avanzamento risulterà essere ammissibile alla certificazione.



PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

L’Autorità di Certificazione (ADP) ai fini della predisposizione della domanda di pagamento 

da inviare alla Commissione Europea, deve compiere le seguenti azioni: 

1. Accedere al PO di

riferimento e

selezionare “Vai alla

Dashboard”.

2. Il SI carica la seguente

schermata e l’utente ADP

clicca su “Domanda di

Pagamento”.



PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

3. Il SI carica la seguente schermata di riepilogo delle domande di pagamento (DDP)

predisposte, il loro relativo stato di avanzamento e le azioni che è possibile espletare in

riferimento a ciascuna di esse. L’utente, per generare una nuova DDP, seleziona “Genera

domanda di pagamento”.



PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

4. Il SI carica la seguente sezione in cui l’utente ADP deve compilare i campi richiesti e

selezionare “salva”.



GESTORE DOCUMENTALE E 

REPORTISTICA

L’applicativo è dotato di un gestore documentale presente in tutte le aree e

utilizzabile da tutti gli utenti.

Il gestore documentale è profilato per singolo utente e per singola entità ed

è accessibile, nelle pagine in cui è presente, cliccando sul pulsante

“Gestore documentale”. In linea generale il gestore documentale è stato

inserito nelle pagine di riepilogo di ogni singola entità.

MoSEM è dotato di una reportistica in grado di valorizzare e rendere pienamente fruibili le

informazioni gestite dal sistema.

Nello specifico l’applicativo permette di selezionare le seguenti tipologie di report:

✓Report su operazioni specifiche

✓Report trasversali a più operazioni

✓Report di Project e Program Management

✓Report di sintesi sui programmi

I report prodotti e presenti nel «Conoscitivo» dell’applicativo, infine,

assicurano a ciascuna tipologia di utente un adeguato livello di

informazione ed una specifica lettura dei dati, finalizzata a

supportare l’assunzione delle decisioni di competenza.




