INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO DEI PROGETTI SUDDIVISI SU DUE PERIODI DI PROGRAMMAZIONE
(PROGETTI “A CAVALLO” TRA CICLO 2007-2013 e 2014-2020)
Le indicazioni contenute nella presente nota illustrano le modalità di monitoraggio relative alle seguenti
fattispecie progettuali:
•

•

Grandi progetti suddivisi su due periodi di programmazione (punto 3.3 dell’allegato alla Decisione
della Commissione C(2015) 2771 final del 30/04/2015 che ha sostituito integralmente l’allegato alla
precedente Decisione C(2013) 1573 final recante orientamenti sulla chiusura dei Programmi
operativi 2007-2013);
progetti ordinari pari o superiori ai 5 milioni di euro suddivisi su due periodi di programmazione
(punto 3.4 dell’allegato alla Decisione della Commissione C(2015) 2771 final del 30/04/2015 che ha
sostituito integralmente l’allegato alla precedente Decisione C(2013) 1573 final recante
orientamenti sulla chiusura dei Programmi operativi 2007-2013).

Sulla base delle indicazioni contenute negli Orientamenti citati (punti 3.3 e 3.4) è possibile suddividere su
due periodi di programmazione i Grandi progetti e/ o i progetti ordinari il cui costo totale sia pari o
superiore a 5 milioni di euro, a condizione che:
•
•
•

il progetto (non già finanziato sul ciclo 2000-2006) preveda due fasi chiaramente identificabili per
quanto riguarda i suoi obiettivi materiali e finanziari;
la prima fase del progetto (relativa al ciclo 2007-2013) sia pronta a essere utilizzata per lo scopo o
la funzione entro il termine di presentazione dei documenti di chiusura;
la seconda fase del progetto (relativa al ciclo 2014-2020) è ammissibile al finanziamento dei Fondi
Strutturali nell'ambito del periodo 2014-2020.

E’ quindi necessario considerare le due fasi progettuali, sia da un punto di vista finanziario che da un punto
di vista funzionale, come aventi una propria completezza e coerenza. Nel caso dei Grandi progetti, la
presenza di una nuova Decisione, di un nuovo CCI e di un elenco da fornire nella documentazione di
Chiusura definisce una maggiore formalizzazione di un processo che è, tuttavia, analogo anche nel caso di
progetti ordinari. Tali considerazioni hanno indotto il Gruppo di lavoro ad ipotizzare una modalità di
monitoraggio che conservi la completezza e coerenza di ciascuna fase nel relativo periodo di
programmazione e nel contempo consenta la ricostruibilità delle informazioni del progetto nel suo insieme.
I progetti dovranno dunque essere monitorati nei Programmi 2014-2020 per la sola fase relativa a tali
Programmi e secondo le seguenti indicazioni:
•
•
•

•

i progetti ordinari riporteranno il medesimo CUP già acquisito e trasmesso per il periodo 20072013;
i progetti rientranti in un Grande progetto con unico CUP riporteranno il medesimo CUP già
acquisito e trasmesso per il periodo 2007-2013;
i progetti rientranti in un Grande progetto che presentino operazioni monitorate con più CUP
riporteranno i medesimi CUP già acquisiti e trasmessi per il periodo 2007-2013 nel caso di
operazioni integralmente spostate sul ciclo 2014-2020 e acquisiranno, invece, nuovi CUP nel
caso di ulteriori operazioni monitorate solo nella seconda fase; i progetti rientranti in un
Grande progetto dovranno essere associati al nuovo codice CCI nella struttura AP02 e nel caso
di Grandi progetti monitorati attraverso più operazioni con CUP distinti nella seconda fase,
ciascuna operazione sarà associata al nuovo codice CCI del Grande progetto di riferimento;
i progetti ordinari o Grandi progetti (o singole operazioni facenti capo a un Grande progetto)
monitorati nella seconda fase conserveranno 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 fase di pertinenza del Programma 2014-2020.

STRUTTURA PUC
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

MODALITA’ DI COMPILAZIONE
I progetti riporteranno il
medesimo CUP già acquisito e
trasmesso per il periodo 20072013
I progetti conserveranno un
riferimento alla loro prima
individuazione
attraverso
l’associazione anche ad una
procedura originaria
Ai progetti ordinari verrà
associato
il
codice
di
classificazione
CAV0713,
corrispondente
al
raggruppamento CAV, utilizzato
per i progetti a cavallo di più
programmazioni
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 fase 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

Rif. TABELLE DI CONTESTO

Tabella di contesto TC48 Tipo
Procedura Attivazione Originaria

Tabella di contesto TC12.9 Altre
classificazioni

Tabella di contesto
Strumento Attuativo

TC15

In ogni caso tutti i progetti monitorati in seconda fase con la Struttura PUC del ciclo 14-20 dovranno
riportare tutte le variabili pertinenti ivi previste, ancorché non presenti nella struttura di variabili
monitorate nel ciclo 07-13 [ad es. la descrizione del progetto]
Andranno inoltre adeguati in coerenza i progetti presenti in BDU inseriti nel ciclo di programmazione
2007-2013 e che quindi manterranno in quel contesto le evidenze di monitoraggio della prima fase. Per tali
progetti, qualora non ancora presenti, andranno inserite le date di fine effettiva sugli step procedurali
relativi alle fasi di realizzazione/esecuzione e trasmessi i valori a conclusione degli indicatori di
realizzazione.
STRUTTURA Protocollo QSN
A0 – Informazioni generali

MODALITA’ DI COMPILAZIONE
Il campo NOTA_PROGETTO deve
iniziare con “Prima fase di
progetto a cavallo con ciclo
2014-2020” (ad eccezione di
operazioni rientranti in Grandi
progetti e completate nel ciclo
2007-2013)
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
A10 – Costo ammesso ai I progetti riporteranno i soli
contributi comunitari
valori relativi alla parte di
operazione
finanziata
dal
Programma 2007-2013
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 fase del progetto
A21 – Iter procedurale del I progetti dovranno valorizzare la
progetto
data di fine effettiva sullo step
procedurale relativo alla fase di
“Esecuzione”

Rif. TABELLE DI CONTESTO

T35 - FASI PROCEDURALI. In
particolare,
deve
essere
valorizzata la data di fine
effettiva dei seguenti step:
A04 - Esecuzione Lavori, per la

realizzazione di OO.PP.;
B02 - Esecuzione Fornitura, per la
Acquisizione Beni;
C02 - Esecuzione Fornitura, per la
Acquisizione Servizi;
D02 - Esecuzione attività, per la
Formazione;
E02 - Esecuzione investimenti,
per gli Aiuti alle Imprese;
F02 - Esecuzione interventi, per
gli Aiuti a Individui;
G02
Esecuzione
acquisizione/conferimento, per l’
Acquisto di part. azionarie e conf.
di cap.
A17 – Valori fisici di realizzazione I progetti dovranno inserire un T31 - INDICATORI CORE
- Indicatori CORE
valore “concluso” per almeno un
indicatore CORE

