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Avvio del monitoraggio 2014-2020
L’Accordo di Partenariato e la legislazione nazionale (n.147/2013 e
190/2014) attribuiscono al Sistema Nazionale di Monitoraggio la
centralità per la verifica dell’andamento dell’intera Politica di Coesione.
Il sistema di monitoraggio è già in esercizio dal 15/04/2016 ed è
pronto ad acquisire tutti i dati del Protocollo Unico di Colloquio (PUC).
E’ stata pubblicata la circolare n. 10 del 28/02/2017 con la quale
sono stati comunicati i termini per la validazione dei dati da parte delle
Amministrazioni Centrali e Regionali titolari dei Programmi Operativi
Comunitari 2014/2020 .
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Colloquio con il Sistema nazionale di
Monitoraggio
 Ad oggi, sono stati censiti 45 sistemi informativi (11 di tipo TEST e 34 di
tipo Standard) a cui risultano associati 65 PO.
FONDI
STRUTTURALI

Di cui FSE

FEASR
FEAMP

TOTALE

N. PO adottati

59

21

24

83

N. PO associati a Sistemi informativi

49

20

16

65

N. PO da associare (in attesa di informazioni da
parte delle Amministrazioni)*

10

1

8

18

Descrizione

* Si tratta principalmente dei PO di Cooperazione Territoriale

 Sono in corso i censimenti dei sistemi anche per i Patti per lo sviluppo (9 patti
su 21 hanno un sistema associato)
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2014/2020 - Attuazione del monitoraggio
Situazione al 23 Maggio

2014 - 2020
Attuazione
Monitoraggio

•

Numero di trasmissioni: 76 da 26
sistemi

•

Stato dei Programmi: 8 validati e 10
prevalidati ->
• di cui FSE 4 validati e 2
prevalidati

 E’ in fase di predisposizione la reportistica ufficiale che dovrà essere
presentata a supporto dei membri dei Comitati di Sorveglianza e per e
per la verifica dei target del Performance Framework per
l’assegnazione della riserva premiale.
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Attuazione finanziaria PO FSE –
Programmazione 2014-2020
Alla scadenza fissata al 23 maggio sono poche le Amministrazioni
che hanno validato i dati di monitoraggio trasmessi sul Sistema
Nazionale di Monitoraggio
 Ad oggi le informazioni sull’attuazione finanziaria sono desumibili dai dati
presenti sul Sistema SFC2014 e da quelli raccolti dal MEF-IGRUE per la
verifica della clausola di “flessibilità”.
 I dati disponibili indicano un livello di spese piuttosto basso. Non sono
però coerenti tra loro.

E’ pertanto, sempre più necessario, avere un unico flusso
di dati per garantire la coerenza e certezza delle
informazioni
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Punti di attenzione – Monitoraggio
2014-2020
La mancata presenza dei dati sul SNM determina criticità sotto diversi
aspetti

Performance
Framework

• La valutazione dei target fissati al 2018 avverrà
sulla base dei dati presenti sul SNM. Il costante
aggiornamento dei dati è fondamentale per
l’assegnazione delle risorse aggiuntive

SISTAF

• L’assenza dei dati comporta la mancata
alimentazione della Piattaforma SISTAF deputata
a raccogliere i dati sulla formazione a
finanziamento pubblico

ARACHNE

• Il mancato invio dei dati di monitoraggio non
consente l’utilizzo del sistema ARACHNE e
conseguentemente incide sull’adeguatezza del
sistema di gestione e controllo (Art. 72.1, lett. h

e 125.4, lett. c Reg. (UE) n. 1303/2013)
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2014/2020 - Tavoli tecnici per la qualità dei dati
E’ in corso la definizione di indicazioni operative inerenti “casistiche
specifiche” al fine di avere regole chiare per la loro gestione.
“Progetti a cavallo”

Indicatori FSE –
Gestione transitoria

dati sensibili “soggetti
vulnerabili”

Smart specialitation
strategy - S3

“Patti per lo
Sviluppo”

CASI
SPECIFICI

Monitoraggio
integrato Strumenti
Finanziari

 Le indicazioni operative saranno tutte integrate nel Vademecum
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Ipotesi di soluzione per il monitoraggio degli
indicatori specifici del FSE in assenza di schede
anagrafiche
• E’ stata individuata con ANPAL una soluzione transitoria per rilevare i
valori realizzati degli indicatori specifici del FSE

Le Amministrazioni titolari Programma dovranno trasmettere attraverso i propri
Sistemi informativi:
• valori di avanzamento sia per gli indicatori specifici FSE sia per
l’indicatore 796 (Destinatari) attraverso la struttura IN01-Indicatori
di Ouput

• NON devono essere trasmesse le anagrafiche dei partecipanti
(struttura SC01-Partecipanti inclusi in politiche attive).
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Conclusioni
R

• Recuperare il ritardo dell’implementazione dei sistemi
informativi locali;

• Garantire completezza e qualità dei dati trasmessi;
• Rispettare i tempi previsti per la validazione dei dati;
• Rafforzare la struttura operativa dedicata alle attività
di monitoraggio;
• Individuare un referente che si interfacci con il team
del Sistema Nazionale di Monitoraggio.
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Grazie per l’attenzione

