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Il monitoraggio di Programma: responsabilità dell’AdG

In conformità con l’art. 60 del Reg. (CE) 1083/2006, e secondo
quanto stabilito dall’Allegato III del Reg. (CE) 1828/2006, all’AdG
spetta il compito di:
"Garantire l’esistenza di un sistema informatizzato di
registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a
ciascuna operazione svolta nell’ambito del Programma
Operativo, nonché la raccolta dei dati relativi all’attuazione
necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le
verifiche, gli audit e la valutazione".
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Il monitoraggio di Programma: responsabilità di LP/PP

Nel Contratto di partenariato sono previsti:
- Obblighi in capo ai LP (art. 8, comma k), ovvero, inviare all’AdG –
entro i termini da questa stabiliti - i dati di monitoraggio sullo stato
di avanzamento fisico, procedurale e finanziario del Progetto e
qualsiasi informazione eventualmente richiesta dall’AdG
- Obblighi in capo ai PP (art. 9, comma k), ovvero, inviare al LP i dati
di monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico, procedurale e
finanziario della propria parte di Progetto e qualsiasi eventuale
informazione aggiuntiva formulata dall’AdG, entro i termini stabiliti
Anche nel Contratto di finanziamento tra AdG e LP è previsto che i dati
di monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico, procedurale e
finanziario del Progetto vengano forniti dai LP, alle scadenze indicate e
in ogni momento su richiesta dell’AdG, utilizzando agli appositi modelli
che saranno predisposti dall’AdG e resi disponibili anche sul sito
ufficiale di Programma.
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Il monitoraggio di Programma: tempistiche

Monitoraggio
degli
impegni
giuridicamente
vincolanti
(e/o
rideterminazioni +/-):
-ciascun beneficiario invia al LP, in occasione di ogni invio al CPL
competente della Relazione del beneficiario, l’elenco degli impegni
giuridicamente vincolanti assunti (e/o rideterminazioni). L’invio al LP
deve essere effettuato lo stesso giorno di invio della Relazione al CPL
-nel caso in cui il beneficiario preveda di non inviare al CPL alcuna
relazione nell’arco di un periodo di 6 mesi deve comunque inviare al LP
l’elenco degli impegni/rideterminazioni alle scadenze del 05.04 (per gli
impegni assunti al 31.03) e del 05.10 (per gli impegni assunti al 30.09)
anche in presenza di impegni pari a 0

Obbligo dei LP: inviare i moduli dei propri impegni e di quelli dei PP al
STC (monit.itaslo@regione.fvg.it).
Il modulo per la rilevazione degli impegni, con le relative istruzioni,
sarà disponibile sul sito internet di Programma.
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Il sistema informatico di monitoraggio e gestione
«MIS 2007-2013» : caratteristiche

Il sistema informatico di monitoraggio e gestione del Programma
– MIS 2007-2013 - consente di registrare tutte le informazioni di
avanzamento finanziario, procedurale e fisico delle operazioni
finanziate
nell’ambito
del
Programma,
che
vengono
periodicamente trasferite, attraverso apposito protocollo di
colloquio informatico, al sistema nazionale MONIT al fine di
rispondere alle esigenze di monitoraggio e sorveglianza imposte
dalla normativa comunitaria che disciplina i Fondi Strutturali
Il sistema permette la visualizzazione e la gestione delle
informazioni sia in italiano che in sloveno
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Il sistema informatico di monitoraggio e gestione
«MIS 2007-2013» : soggetti

Controllori I livello (ITA&SLO)
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Il sistema informatico di monitoraggio e gestione
«MIS 2007-2013» : competenze

Il sistema permette di gestire:
 i dati anagrafici di tutti i progetti finanziati e quelli
relativi ai soggetti coinvolti nell’attuazione dei progetti
(beneficiari, attuatori o appartenenti alle strutture di
gestione)
 i dati di avanzamento finanziario (impegni e pagamenti),
fisico (indicatori di realizzazione e risultato) e procedurale
dei progetti
 le informazioni relative alle certificazioni di spesa
 le informazioni relative ai controlli di I e II livello e ai
controlli effettuati dall’Autorità di Certificazione
 le informazioni concernenti le irregolarità
 le altre informazioni previste nell’allegato III del
Regolamento (CE) n. 1828/2006
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I migliori auguri per una gestione di
successo dei Progetti!
Grazie per l’attenzione!

Autorità di Gestione
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie
via Udine, 9
34132 Trieste, Italia
E-mail: adg.itaslo@regione.fvg.it

Segretariato Tecnico Congiunto
via Udine 9
34132 Trieste, Italia
tel.: +39 040 377 5993
fax: +39 040 377 5907
E-mail: monit.itaslo@regione.fvg.it

