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➢ Accordo di Partenariato 2014-2020 (Allegato II)

Il Sistema nazionale di monitoraggio unitario, gestito dal
MEF‐RGS‐IGRUE:
o assicura la rivelazione costante dello stato di attuazione degli

interventi necessari per la governance, in termini di avanzamento finanziario,
fisico e procedurale, assicurando la disponibilità, anche mediante accessi
telematici, ed il regolare aggiornamento dei dati stessi, secondo la periodicità
condivisa con la Commissione europea;

o rappresenta la base di riferimento per le elaborazioni richieste nei diversi
rapporti e documenti ufficiali sullo stato di avanzamento dei Programmi
operativi.

Il SNM - Contesto normativo
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➢ Accordo di Partenariato 2014-2020 ( Sezione 2.4)

Per quanto riguarda la fase di attuazione dei Programmi per la verifica in itinere

del performance framework, è considerata indispensabile da parte di tutti i

Programmi la regolare alimentazione del Sistema nazionale di

monitoraggio unitario e la piena corrispondenza tra i dati inseriti in tale

sistema e tutta la documentazione prodotta ufficialmente sull’attuazione dei

Programmi come ad esempio le relazioni Annuali di attuazione (RAA) predisposti

dalle Autorità di Gestione dei Programmi, le pubblicazioni RGS-IGRUE

sull’avanzamento finanziario e i dati pubblicati su OpenCoesione.

Il SNM - Contesto normativo



➢ Art. 1, comma 245, legge 27/12/2013, n. 147

Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il
periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP,
nonchè degli 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, è assicurato dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo. 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, secondo le specifiche tecniche definite
congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni
centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.
(Circolare n. 18 del 30 aprile 2014)
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Il SNM - Contesto normativo
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➢ Art. 1, comma 703, lett. l, legge 23/12/2014, n. 190
Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli
interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari
degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio
unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

➢ Delibera CIPE 10-2015

Le Amministrazioni titolari dei programmi di azione e coesione assicurano la
rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a
livello di singola operazione, alimentando regolarmente il sistema unico di
monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE.

Il SNM - Contesto normativo



Il SNM - Principali requisiti
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• E’ sviluppato sulla base dell’architettura già operante per il ciclo di
programmazione 2007‐2013 e secondo i requisiti funzionali definiti
nell’ambito di apposito tavolo di coordinamento tecnico con le Amministrazioni
titolari dei programmi e le Amministrazioni Centrali capofila per fondo;

• Comprende tutti i programmi cofinanziati dai Fondi comunitari (FESR,
FSE, FEASR, FEAMP), nonché i programmi complementari alla Politica
di coesione dell’UE;

• prevede la trasmissione e validazione dei dati di avanzamento;

• assicura univocità del processo di divulgazione ufficiale dei dati nei
confronti degli interlocutori istituzionali



➢ Nuovo contesto programmatico 2014/2020;

➢ Razionalizzazione e semplificazione del protocollo di colloquio;

➢ Inclusione nel tracciato dei programmi finanziati dal FEASR;

➢ Necessità di monitorare dati nuovi;

➢ Rafforzamento della qualità delle informazioni;

➢ Interoperabilità con altri sistemi informativi.
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Motivazioni dell’evoluzione del SNM
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Il sistema di monitoraggio rappresenta, quindi, uno strumento
fondamentale per le Amministrazioni titolari dei programmi per:

disporre di dati aggiornati sull’utilizzo delle risorse da fornire ai
cittadini per assicurare un’informativa esaustiva e trasparente su
tali processi

accrescere le capacità decisionali, grazie alla maggiore
consapevolezza delle problematiche riguardanti la fase realizzativa

supportare con dati certi eventuali scelte di riprogrammazione
economica e di riallocazione delle risorse

conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento dei progetti
e del relativo iter procedurale

Il Sistema di Monitoraggio unitario nazionale 2014-2020
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Grazie per l’attenzione


