DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE
“Affari generali, giuridici ed economici Controllo e Monitoraggio PAC-FSC”

Indicazioni Operative Siurp

FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L’AMMODERNAMENTO DELLE P.A.
“SProNaCal - Supporto tecnico alla Programmazione Nazionale della Regione Calabria”
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Indicazioni operative al corretto completamento del corredo informativo su Siurp per il Ciclo di Programmazione 14/20
Il presente documento si pone l’obiettivo di fornire indicazioni operative per la corretta compilazione dati sul Sistema Locale. Da un lato l’analisi dei documenti
ufficiali trasmessi dal MEF che ci offrono indicazioni sul set minimo e obbligatorio di informazioni, dall’altro la catalogazione degli errori di compilazione dati
che hanno generato scarto nelle precedenti fasi di monitoraggio ci hanno permesso di realizzare un lavoro completo e di facile comprensione per gli utenti
responsabili di progetto.
Seguendo un ordine relativo alle dimensioni d’interesse, procedendo con un confronto tra la struttura dati BDU ed il SIURP, cercheremo di fornire indicazioni che
permetteranno agli utenti di corredare in maniera completa il set di dati minimi sul sistema.
Il raffronto tra BDU e SIURP è redatto sulla scorta delle informazioni del Protocollo Unico di Colloquio 14/20 (versione 2.1 di giugno 2019), al fine della validazione
dati nell’ambito del Sistema Nazionale di Monitoraggio. A seconda delle dimensioni prese in considerazione si riportano le relative strutture dati che devono essere
censite obbligatoriamente nel Sistema Locale per il corretto trasferimento in BDU.
Lo schema di confronto è strutturato secondo il criterio che si evince dalla seguente tabella.
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Struttura Protocollo Unico di colloquio

Descrizione Breve

Nome Campo

Tipologia

Applicazione in Siurp

Dimensione in SIURP

Dettaglio in SIURP

Note

1

2

3

4

5

6

7

8

Struttura Protocollo Unico di colloquio Indica la struttura dati da trasmettere al Sistema Nazionale di Monitoraggio
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Descrizione Breve

3

Nome Campo

4

Tipologia

5

Applicazione in Siurp

Indica l'applicazione nel Sistema Locale dove censire il corredo informativo da trasmette in BDU

6

Dimensione in SIURP

Indica la dimensione nel Sistema Locale dove censire il corredo informativo da trasmette in BDU.

7

Dettaglio in SIURP

8

Note

Descrizione sintetica del contenuto del campo
Indica il nome del campo per come viene registrato in base dati
K - il dato è chiave in tabella di contesto
O - il dato è obbligatorio in tabella di contesto
C - il dato è condizionato, obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni

Indica il dettaglio nel Sistema Locale dove censire il corredo informativo da trasmette in BDU
Riporta specificazioni riguardo ai dati identificativi generati dal sistema
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Attivazione e gestione di una PDA
Struttura Protocollo
PA00 - PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

Descrizione Breve
Codice Procedura di Attivazione nel SNM
Codice Procedura di Attivazione nel Sistema Locale
Codice nel Registro Nazionale Agevolazioni
Tipologia Procedura di Attivazione
Se PdA che riguarda concessione di aiuti
Descrizione PdA per individuazione del beneficiario
Codice del Soggetto/Ente responsabile PdA
Denominazione Responsabile
Data Avvio
Data Fine
Flag Cancellazione

Nome Campo

Tipologia

COD_PROC_ATT
COD_PROC_ATT_LOCALE
COD_AIUTO_RNA
TIP_PROCEDURA_ATT
FLAG_AIUTI
DESCR_PROCEDURA_ATT
COD_TIPO_RESP_PROC
DENOM_RESP_PROC
DATA_AVVIO_PROCEDURA
DATA_FINE_PROCEDURA
FLG_CANCELLAZIONE

K
O
C
O
O
O
O
O
O
C
C

PA01 - PROGRAMMI COLLEGATI A PdA Codice Procedura di Attivazione nel SNM
Programma
Importo
Flag Cancellazione

COD_PROC_ATT
COD_PROGRAMMA
IMPORTO
FLG_CANCELLAZIONE

K
K
O
C

TR00 - TRASFERMENTI

COD_TRASFERIMENTO
DATA_TRASFERIMENTO
COD_PROGRAMMA
CAUSALE_TRASFERIMENTO
IMPORTO_TRASFERIMENTO
CF_SOG_RICEVENTE
FLAG_SOGGETTO _PUBBLICO
FLG_CANCELLAZIONE

K
K
K
O
O
O
O
C

Codice identificativo del trasferimento
Data del trasferimento
Programma
Causale trasferimento (es.anticipo, tranche intermedia)
Importo trasferimento
CF soggetto riceveente
tipo soggetto
Flag Cancellazione

Applicazione in Siurp

Dettaglio in SIURP

Note
Identificativo generato da BDU
Identificativo generato da Siurp

Procedure ad evidenza pubblica
Procedure ad evidenza pubblica
Procedure ad evidenza pubblica
Procedure ad evidenza pubblica
Procedure ad evidenza pubblica
Procedure ad evidenza pubblica
Procedure ad evidenza pubblica
Procedure ad evidenza pubblica

Dati Anagrafici
Dati Anagrafici
Dati Anagrafici
Dati Anagrafici
Dati Anagrafici
Dati Anagrafici
Dati Anagrafici
Dati Anagrafici

Procedure ad evidenza pubblica
Procedure ad evidenza pubblica

Dati Anagrafici
Dati Anagrafici

Procedure ad evidenza pubblica
Procedure ad evidenza pubblica
Procedure ad evidenza pubblica
Procedure ad evidenza pubblica
Procedure ad evidenza pubblica
Procedure ad evidenza pubblica
Procedure ad evidenza pubblica

Trasferimenti Fonti
Trasferimenti Fonti

Identificativo generato da BDU

Dato chiave inserito in Dati Anagrafici

Trasferimenti Fonti
Trasferimenti Fonti
Trasferimenti Fonti
Trasferimenti Fonti

TR00 Trasferimenti - La struttura dati inserita in tale sezione consente di tracciare le erogazioni effettuate dall’Amministrazione titolare del Programma in favore di soggetti esterni (sia pubblici, sia privati) nei casi in cui l’Amministrazione stessa non
attui direttamente i progetti, indipendentemente dalla qualifica del ricevente (beneficiario, Organismo Intermedio, soggetti attuatori). Per poter procedere con l’operazione, è necessaria una azione esplicita dell’amministratore del sistema, che
provvede a sbloccare temporaneamente l’operatività sulla procedura.

La funzione in questione permette, all’utente abilitato, di attivare una nuova procedura di attivazione ed altresì, selezionando la voce di menu “Ricerca Procedure”, di
visualizzare e modificare i dati di una procedura esistente.
Il sistema presenterà la schermata seguente (suddivisa in due immagini) che permette di inserire/modificare i dati identificativi della procedura in due pannelli: “Dati
generali” (figura n°1) per le indicazioni di base e “Dati di dettaglio” (figura n°2) per quelle necessarie al completamento del corredo informativo da inviare in BDU.
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Figura n°1

4

Figura n°2
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Alert - Particolare attenzione, per evitare scarto da BDU, deve essere prestata ai seguenti campi
(Procedura di attivazione)

Campo
Dipartimento
Tipo operazione
Titolo
Importo iniziale
Tc1 - Procedura Attivazione
Tc2 - Tipo Procedura Attivazione
Tc3 - Responsabile Procedura
Tc4 - Programma
Codice misura di aiuto (R.N.A)
Concessione di aiuti
Codice BDU
Soggetto responsabile della selezione
Data Inizio Selezione

Note

Nel caso di Tipologia operazione AIUTI
Nel caso di Tipologia operazione AIUTI
Generato dal Sistema Nazionale
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Attivazione e gestione Intervento - Dimensione Anagrafica - Dati Generali/Classificazioni
Struttura Protocollo Unico di colloquio
Descrizione Breve
AP00 - ANAGRAFICA PROGETTI
Codice del progetto nel Sistema Locale
Titolo del progetto
Sintesi de progetto
Codice della tipologia di operazione del progetto
Codice provv/defin del progetto dal sistema CUP
Codice eventuale regime di aiuto
Data inizio del progetto
Data fine prevista del progetto
Data fine effettiva del progetto
Tipologia di procedura originaria
Codice PdA originale rilasciato dal SNM

Nome Campo
Tipologia Applicazione in Siurp
COD_LOCALE_PROGETTO
K
TITOLO_PROGETTO
O
Gestione interventi
SINTESI_PRG
O
Gestione interventi
TIPO_OPERAZIONE
O
Gestione interventi
CUP
O
Gestione interventi
TIPO_AIUTO
O
Gestione interventi
DATA INIZIO
O
Gestione interventi
DATA FINE PREVISTA
O
Gestione interventi
DATA FINE EFFETTIVA
C
Gestione interventi
TIP_PROC_ATT_ORIG
O
Gestione interventi
CODICE_PROCE_ATT_ORIG
C
Gestione interventi

Dimensione in SIURP Dettaglio in SIURP

Note
Identificativo generato da Siurp
Dettaglio d'attivazione
Dettaglio d'attivazione
Dettaglio d'attivazione
Dettaglio d'attivazione

Anagrafica
Anagrafica
Anagrafica
Anagrafica
Anagrafica
Anagrafica

Classificazione
Dati Generali
Classificazione
Classificazione
Classificazione
Classificazione

I dati anagrafici che vengono inseriti al momento dell’attivazione dell’intervento nella scheda dettaglio definiscono il progetto in relazione alle variabili di contesto
generale, in primis il CUP, poi il tipo di operazione, il titolo, una sintesi descrittiva del progetto e le date di riferimento.
Il sistema presenterà le seguenti schermate: la prima (figura n°3) che permette l’inserimento dei primi dati identificativi del progetto in fase di attivazione e la seconda
(figura n°4) che include altre informazioni obbligatorie (vedi “Inizio intervento”) o la definizione di modifiche a interventi già attivati.

Figura n°3
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Figura n°4

8

Gestione Intervento - Dimensione Anagrafica – Classificazioni
Struttura Protocollo Unico di colloquio
Descrizione Breve
AP02 - INFORMAZIONI GENERALI
Codice progetto nel Sistema Locale
Codice eventuale progetto complesso di riferimento
Codice CCI eventuale grande progetto
Entrate eventuali generate dal progetto
Livello di istituzione dello strumento finanziario
Il fondo è eventuale fondo di fondi
Tipologia di localizzazione del progetto
Azioni progetto rivolte a specifico gruppo vulnerabile
Flag Cancellazione

Nome Campo
COD_LOCALE_PROGETTO
COD_PRG_COMPLESSO
GRANDE_PROGETTO
GENERATORE_ENTRATE
LIV_ISTITUZIONE_STR-FN
FONDO_DI_FONDI
TIPO_LOCALIZZAZIONE
COD_VULNERABILI
FLG_CANCELLAZIONE

AP03 - CLASSIFICAZIONE

Codice progetto nel Sistema Locale
Programma
Tipologia di classificazione da utilizzare
Codice della classificazione
Flag Cancellazione

COD_LOCALE_PROGETTO
COD_PROGRAMMA
TIPO_CLASS
COD_CLASSIFICAZIONE
FLG_CANCELLAZIONE

K
K
K
K
C

Codice progetto nel Sistema Locale
Codice strumento attuativo del progetto
Flag Cancellazione

COD_LOCALE_PROGETTO
COD_STRU_ATT
FLG_CANCELLAZIONE

K
K
C

AP05 - STRUMENTO ATTUATIVO

Tipologia Applicazione in Siurp
K
C
Gestione interventi
C
Gestione interventi
O
Gestione interventi
C
Gestione interventi
C
Gestione interventi
O
Gestione interventi
O
Gestione interventi
C

Dimensione in SIURP

Dettaglio in SIURP

Note
Identificativo generato da Siurp

Anagrafica
Anagrafica
Anagrafica
Anagrafica
Anagrafica
Anagrafica
Anagrafica

Classificazione
Classificazione
Classificazione
Classificazione
Classificazione
Classificazione
Classificazione

Identificativo generato da Siurp
Dato chiave inserito in PEP

Gestione interventi
Gestione interventi

Anagrafica
Anagrafica

Classificazione
Classificazione

Gestione interventi

Anagrafica

Classificazione

Identificativo generato da Siurp

Come già accennato è necessario compilare la data fine prevista, ma anche una data previsionale di chiusura intervento. Qualora l’intervento fosse chiuso è
necessario inserire anche la data fine effettiva.
La Struttura AP03 consente di associare al progetto un set di informazioni di classificazione che consente di restituire un quadro d’insieme coerente e significativo
rispetto alle principali variabili del periodo di programmazione. Le tipologie di classificazioni previste sono:
-Campo Intervento
-Forme di Finanziamento
-Tipo di Territorio
-Meccanismi Erogazione Territoriale
-Attività Economica
-Dimensione Tematica Secondaria
- Risultato Atteso
-Altre Classificazioni
Il campo con etichetta 12.9 va compilata in casi particolari quali ad esempio progetti a cavallo.
La struttura AP05 permette di associare lo Strumento Attuativo attraverso il quale il progetto è attuato.
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I dati devono essere inseriti attraverso il pannello “Classificazioni – Altri dati PUC (figura n°5).

Figura n°5
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Gestione Intervento - Dimensione Anagrafica – Localizzazione

Struttura Protocollo Unico di colloquio
Descrizione Breve
AP06 - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
Codice progetto nel Sistema Locale
Codice della Regione ove è ubicato il progetto
Codice della Provincia ove è ubicato il progetto
Codice del Comune ove è ubicato il progetto
Indirizzo dove si realizza il progetto
CAP dove si realizza il progetto
Flag Cancellazione

Nome Campo
Tipologia Applicazione in Siurp
COD_LOCALE_PROGETTO
K
COD_REGIONE
K
Gestione interventi
COD_PROVINCIA
K
Gestione interventi
COD-COMUNE
K
Gestione interventi
INDIRIZZO
C
Gestione interventi
COD_CAP
C
Gestione interventi
FLG_CANCELLAZIONE
C

Dimensione in SIURP Dettaglio in SIURP

Note
Identificativo generato da Siurp

Anagrafica
Anagrafica
Anagrafica
Anagrafica
Anagrafica

Localizzazioni
Localizzazioni
Localizzazioni
Localizzazioni
Localizzazioni

La struttura AP06 permette di associare al progetto una o più localizzazioni geografiche in relazione della sua effettiva attuazione territoriale.
Nella Struttura, oltre all’indicazione del territorio geografico (es: la combinazione Regione-Provincia-Comune) nel quale si realizza il progetto, sono richiesti, ove
pertinenti, anche l’indirizzo ed il CAP.
I dati sulla localizzazione geografica devono essere coerenti con il dato sulla tipologia di localizzazione del progetto (areale, lineare, puntuale) trasmesso nella Struttura
AP02.
La compilazione dell’indirizzo è pertanto condizionata ai progetti con tipologia di localizzazione puntuale, mentre quella del CAP è condizionata sia ai progetti puntuali
sia a quelli lineari e areali purché con estensione limitata allo stesso CAP.
Nella figura n°6 è illustrato come impostare la località principale sulla quale l’intervento è realizzato. L’utente selezionando il pannello “Localizzazioni” e
successivamente il pulsante “Cambia localizzazione principale” effettua una ricerca e seleziona una località dall’elenco ottenuto.
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Figura n°6
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Gestione Intervento - Dimensione Anagrafica – Soggetti Correlati

Struttura Protocollo Unico di colloquio
Descrizione Breve
SC00 - Soggetti Collegati
Codice progetto nel Sistema Locale
Ruolo del soggetto correlato
Codice fiscale del soggetto
Eventuale soggetto pubblico correlato
Codice dell'ente in IPA (Indice Pubblica Amministrazione)
Denominazione unità organizzativa del soggetto pubblico
Classificazione Istat delle forme giuridiche
Classificazione ATECO
Eventuali ulteriori informazioni del soggetto
Flag Cancellazione

Nome Campo
Tipologia Applicazione in Siurp
COD_LOCALE_PROGETTO
K
COD_RUOLO_SOG
K
Gestione interventi
CODICE_FISCALE
K
Gestione interventi
FLAG_SOGGETTO_PUBBLICO
O
Gestione interventi
COD_UNI_IPA
C
Gestione interventi
DENOMINAZIONE_SOG
C
Gestione interventi
FORMA_GIURIDICA
O
Gestione interventi
SETT_ATT_ECONOMICA
C
Gestione interventi
NOTE
C
Gestione interventi
FLG_CANCELLAZIONE
C

Dimensione in SIURP

Dettaglio in SIURP

Note
Identificativo generato da Siurp

Anagrafica
Anagrafica
Anagrafica
Anagrafica
Anagrafica
Anagrafica
Anagrafica
Anagrafica

Soggetti/Gestione Anagr.
Soggetti/Gestione Anagr.
Soggetti/Gestione Anagr.
Soggetti/Gestione Anagr.
Soggetti/Gestione Anagr.
Soggetti/Gestione Anagr.
Soggetti/Gestione Anagr.
Soggetti/Gestione Anagr.

In questa sezione devono essere inseriti i soggetti collegati al progetto. Nello specifico devono essere inseriti i soggetti con il ruolo di:
 Programmatore del progetto (in generale è sempre l’Amministrazione regionale a meno di presenza di Organismi intermedi)
 Beneficiario del progetto
 Attuatore del progetto
 Realizzatore del progetto (è il soggetto che realizza un’opera e/o fornisce un bene/servizio – in genere è individuato mediante Gara d’Appalto – le informazioni
di questo tipo sono utilizzate anche per classificare la spesa – ogni mandato, infatti, deve essere accompagnato dagli estremi del beneficiario)
 Soggetto destinatario dei pagamenti (è il soggetto che riceve dei pagamenti pur non rivestendo alcun ruolo precedentemente elencato)
 Partecipanti in politiche attive/formazione (sono i soggetti destinatari di interventi afferenti le politiche attive/formazione)
L’utente opera sul sistema selezionando il pannello “Soggetti” e selezionando il pulsante “Aggiungi Soggetto Correlato” (figura n°7)
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Figura n°7

Inoltre per i soggetti correlati è necessario verificare la presenza delle informazioni relative a:
 Forma giuridica
 Codice assegnato all’Ente (Unità Organizzativa) nell’ambito dell’Indice della Pubblica Amministrazione (IPA) – Solo per i soggetti pubblici
Queste informazioni sono corredate nella sezione Gestione Anagrafiche.
Nella scheda anagrafica vanno verificate ed eventualmente inserite le informazioni evidenziate nella figura 8.
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Figura n°8
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Alert - Particolare attenzione, per evitare scarto da BDU, deve essere prestata ai seguenti campi
(Dimensione Anagrafica Intervento )

Campo
Modalità attuativa
Categoria Operazione
Unità organizzativa
Titolo intervento
Importo
Inizio Intervento
Data fine prevista
TC5 - Tipo Operazione
TC6 - Tipo Aiuto
TC9 - Tipo Livello Istituzione
TC10 - Tipo Localizzazione
TC12.1 - Campo Intervento
TC12.2 - Forme di Finanziamento
TC12.3 - Tipo di Territorio
TC12.4 - Meccanismi di Erogazione Territoriale
TC12.5 – Attività Economica
TC12.6 - Dimensione Tematica Secondaria
TC12.7 - Risultato Atteso
TC12.9 - Altre Classificazioni
TC13 - Gruppo Vulnerabile di Progetto
TC14 - Specifica Stato
TC15 - Strumento Attuativo
TC48 - Tipo Procedura Attivazione Originaria
Soggetto Programmatore
Soggetto Attuatore
Soggetto Beneficiario
Soggetto Percettore
Cup definitivo

Note

se si tratta di interventi afferenti a politiche attive/formazione
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Gestione Intervento - Dimensione Procedurale

Struttura Protocollo Unico di colloquio
PR00 - ITER DI PROCEDEMENTO

PR01 - STADIO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Descrizione Breve
Codice progetto nel Sistema Locale
Codice della fase dell'iter di riferimento
Data inizio prevista per la relativa fase
Data inizio effettiva per la relativa fase
Data di conclusione prevista per la relativa fase
Data di conclusione effettiva per la relativa fase
Flag Cancellazione

Nome Campo
Tipologia Applicazione in Siurp
COD_LOCALE_PROGETTO
K
COD_FASE
K
Gestione interventi
DATA_INIZIO_PREVISTA
O
Gestione interventi
DATA_INIZIO_EFFETTIVA
C
Gestione interventi
DATA_FINE-PREVISTA
O
Gestione interventi
DATA_FINE_EFFETTIVA
C
Gestione interventi
FLG_CANCELLAZIONE
C

Codice progetto nel Sistema Locale
Stato del progetto al momento della rilevazione
Data di riferimento dello stato del progetto
Flag Cancellazione

COD_LOCALE_PROGETTO
STATO_PROGETTO
DATA_RIFERIMENTO
FLG_CANCELLAZIONE

K
O
O
C

Note

Dimensione in SIURP Dettaglio in SIURP

Identificativo generato da Siurp

Procedurale
Procedurale
Procedurale
Procedurale
Procedurale

Avanzamento
Avanzamento
Avanzamento
Avanzamento
Avanzamento

Gestione interventi Procedurale
Gestione interventi Procedurale

Avanzamento
Avanzamento

Identificativo generato da Siurp

In questa sezione si associa al progetto un set di informazioni inerenti alla sua tempistica, in termini di fasi attuative e di date previste ed effettive.
Il monitoraggio procedurale del progetto riguarda quindi l’attuazione in termini temporali del progetto, secondo il pertinente iter procedurale articolato in specifiche fasi
a seconda della natura del progetto stesso con indicazione delle date previste ed effettive di espletamento di ciascuna fase (figura n°9).
E’ importante aggiornare periodicamente le informazioni inserendo, appena disponibili, le date effettive. Queste informazioni, infatti, saranno utilizzate per le operazioni
di verifica di target intermedi e finali.
Inoltre si indica lo stato di attuazione del progetto rispetto al momento temporale a cui si riferisce la rilevazione dei dati di monitoraggio che rappresenta una variabile
atta ad identificarne con immediatezza l’avanzamento nel corso del ciclo di vita, rispetto ad un elenco predefinito di possibili stati di attuazione.
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Figura n°9

Alert - Particolare attenzione, per evitare scarto da BDU, deve essere prestata ai seguenti campi
(Dimensione Procedurale Intervento )

Campo

Note

Fasi previste
Date di riferimento delle diverse fasi
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Gestione Intervento - Dimensione Fisica
Struttura Protocollo Unico di colloquio
Descrizione Breve
IN00 - INDICATORI DI RISULTATO
Codice progetto nel Sistema Locale
Indicatore di risultato comune nazionale/comunitario o un indicatore
definito direttamente dal programma
Codice dell'indicatore di risultato
Flag Cancellazione

Nome Campo
COD_LOCALE_PROGETTO

IN01 - INDICATORI DI OUTPUT

Codice progetto nel Sistema Locale
Indicatore di output comune nazionale/comunitario o un indicatore
definito direttamente dal programma
Codice dell'indicatore di output
Valore previsionale associato al progetto per l'indicatore di output
Valore della realizzazione conseguita al momento della rilevazione
Flag Cancellazione

Tipologia Applicazione in Siurp
K

Dimensione in SIURP

Dettaglio in SIURP

Note
Identificativo generato da Siurp

TIPO_INDICATORE_DI_RISULTATO

K

Gestione interventi

Fisica

Quadro previsionale

COD_INDICATORE
FLG_CANCELLAZIONE

K
C

Gestione interventi

Fisica

Quadro previsionale

COD_LOCALE_PROGETTO

K

TIPO_INDICATORE_DI_OUTPUT

K

Gestione interventi

Fisica

Quadro previsionale

COD_INDICATORE
VAL_PROGRAMMATO
VALORE REALIZZATO
FLG_CANCELLAZIONE

K
O
C
C

Gestione interventi
Gestione interventi
Gestione interventi

Fisica
Fisica
Fisica

Quadro previsionale
Quadro previsionale
Quadro previsionale

Identificativo generato da Siurp

In questa sezione come si evince dalle strutture IN00 e IN01 è obbligatorio censire almeno un indicatore di risultato comune/programma ed un Indicatore di output
comune/programma scegliendoli tra quelli proposti dal sistema.
Solo per gli indicatori di OUTPUT è obbligatorio inserire anche il valore target/programmato.
E’ importante aggiornare periodicamente le informazioni inserendo, appena disponibili, tutti gli avanzamenti del valore realizzato. Queste informazioni, infatti, saranno
utilizzate per le operazioni di verifica di target intermedi e finali (figura n°10).
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Figura n°10

Alert - Particolare attenzione, per evitare scarto da BDU, deve essere prestata ai seguenti campi
(Dimensione Fisica Intervento )

Campo

Note

Indicatore di risultato
Indicatore di output
Valore previsionale e di realizzazione
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Gestione Intervento - Dimensione Finanziaria
FN00 - FINANZIAENTO

FN01 - COSTO AMMESSO

FN02 - QUADRO ECONOMICO

FN03 - PIANO DEI COSTI

FN04 - IMPEGNI

FN05 - IMPEGNI AMMESSI

Codice progetto nel Sistema Locale
Fondo della fonte di finanziamento
Codice provvedimento per stanziamento alla fonte Statale
Codice della delibera CIPE
Codice del comune o provincia o regione
CF del privato finanziatore del progetto
Importo riferito alla fonte finanziaria del progetto
Flag Cancellazione

COD_LOCALE_PROGETTO
COD_FONDO
COD_NORMA
COD_DEL_CIPE
COD_LOCALIZZAZIONE
CF_COFINANZ
IMPORTO
FLG_CANCELLAZIONE

K
K
K
K
K
K
O
C

Codice progetto nel Sistema Locale
Programma
Livello gerarchico di rilevazione del dato nel Programma
Importo del costo ammesso
Flag Cancellazione

COD_LOCALE_PROGETTO
COD_PROGRAMMA
COD_LIV_GERARCHICO
IMPORTO_AMMESSO
FLG_CANCELLAZIONE

K
K
K
O
C

Codice progetto nel Sistema Locale
Tipologia della spesa
Importo della voce di spesa
Flag Cancellazione

COD_LOCALE_PROGETTO
VOCE_SPESA
IMPORTO
FLG_CANCELLAZIONE

Codice progetto nel Sistema Locale
Anno di riferimento piano dei costi
Importo realizzato nell'anno
Importo da realizzare nell'anno
Flag Cancellazione

Identificativo generato da Siurp

Gestione interventi
Gestione interventi
Gestione interventi
Gestione interventi
Gestione interventi
Gestione interventi

Finanziaria
Finanziaria
Finanziaria
Finanziaria
Finanziaria
Finanziaria

Quadro finanziario
Quadro finanziario
Quadro finanziario
Quadro finanziario
Quadro finanziario
Quadro finanziario

Identificativo generato da Siurp
Dato chiave inserito in PEP

Gestione interventi
Gestione interventi

Finanziaria
Finanziaria

Quadro finanziario
Quadro finanziario

K
K
O
C

Gestione interventi
Gestione interventi

Finanziaria
Finanziaria

Quadro economico
Quadro economico

COD_LOCALE_PROGETTO
ANNO_PIANO
IMP_REALIZZATO
IMP_DA_REALIZZARE
FLG_CANCELLAZIONE

K
K
C
C
C

Gestione interventi
Gestione interventi
Gestione interventi

Finanziaria
Finanziaria
Finanziaria

Previsionale di spesa
Previsionale di spesa
Previsionale di spesa

Codice progetto nel Sistema Locale
Codice impegno del progetto
Tipologia dell'impegno
Data di riferimento dell'impegno
Importo totale dell'impegno
Motivo di eventuale disimpegno
Note informative dell'impegno
Flag Cancellazione

COD_LOCALE_PROGETTO
COD_IMPEGNO
TIPOLOGIA_IMPEGNO
DATA_IMPEGNO
IMPORTO_IMPEGNO
CAUSALE_DISIMPEGNO
NOTE_IMPEGNO
FLG_CANCELLAZIONE

K
K
K
K
O
C
C
C

Gestione interventi
Gestione interventi
Gestione interventi
Gestione interventi
Gestione interventi
Gestione interventi

Finanziaria
Finanziaria
Finanziaria
Finanziaria
Finanziaria
Finanziaria

Avanzamento
Avanzamento
Avanzamento
Avanzamento
Avanzamento
Avanzamento

Codice progetto nel Sistema Locale
Codice impegno del progetto
Tipologia dell'impegno
Data di riferimento dell'impegno
Programma
Livello gerarchico di rilevazione del dato nel Programma
Data dell'impegno/disimpegno ammesso
Tipologia dell'impegno/disimpegno ammesso
Causale eventuale disimpegno ammesso
Importo dell'impegno ammesso
Note informative dell'impegno ammesso
Flag Cancellazione

COD_LOCALE_PROGETTO
COD_IMPEGNO
TIPOLOGIA_IMPEGNO
DATA_IMPEGNO
COD_PROGRAMMA
COD_LIV_GERARCHICO
DATA_IMP_AMM
TIPOLOGIA_IMP_AMM
CAUSALE_DISIMPEGNO_AMM
IMPORTO_IMP_AMM
NOTE_IMP
FLG_CANCELLAZIONE

K
K
K
K
K
K
K
K
K
O
C
C

Gestione interventi
Gestione interventi
Gestione interventi
Gestione interventi
Gestione interventi
Gestione interventi
Gestione interventi
Gestione interventi
Gestione interventi
Gestione interventi

Finanziaria
Finanziaria
Finanziaria
Finanziaria
Finanziaria
Finanziaria
Finanziaria
Finanziaria
Finanziaria
Finanziaria

Avanzamento
Avanzamento
Avanzamento
Avanzamento
Avanzamento
Avanzamento
Avanzamento
Avanzamento
Avanzamento
Avanzamento

Identificativo generato da Siurp

Identificativo generato da Siurp

Identificativo generato da Siurp

Identificativo generato da Siurp
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I dati finanziari devono essere monitorati secondo un duplice obiettivo:
- Analisi del progetto complessivamente inteso
- Analisi del progetto con specifico riferimento al Programma nel cui ambito esso viene attuato e finanziato.
All’interno del dettaglio “Quadro Finanziario” (figura n°11) è possibile associare al progetto le informazioni inerenti alla sua copertura finanziaria, declinandone i
relativi importi rispetto alle fonti e alle disposizioni normative di riferimento. Nel caso in cui nell’ambito delle fonti di finanziamento vi siano risorse private, bisogna
specificare anche il codice fiscale del soggetto che contribuisce con tali risorse e nel caso di fonti comunali, provinciali, ecc. è necessario inserire la localizzazione
(es. il Comune).
In base ai dati inseriti ed alle fonti di finanziamento si determina la quota parte che risulta ammissibile a valere sul programma di riferimento. L’importo del costo
ammesso del progetto può peraltro coincidere con l’importo complessivo del finanziamento (è il caso della figura n°11) e si evince dalle somme che compaiono sul
pannello sottostante ai pulsanti delle dimensioni di interesse sulla sinistra della maschera.
Qualora l’intervento sia finanziato in tutto o in parte con Fondi Nazionali (FSC/PAC) la relativa PDA deve essere presente in SIURP nell’Ambito di
competenza. L’eventuale e successiva richiesta di rendicontazione di una parte della spesa nell’Ambito POR, previa autorizzazione, dovrà essere
contenuta in altra PDA derivata, opportunamente etichettata a sistema con i riferimenti all’operazione originaria.

Figura n°11
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I dati riferiti alla struttura FN02 consentono di associare al progetto un set di informazioni inerenti alla sua declinazione economica in termini di voci di spesa e
relativi importi. Le voci di spesa sono distinte in funzione della rispettiva natura CUP del progetto.
Questa funzione permette di indicare la ripartizione dell’importo dell’intervento per le voci di spesa presenti nel quadro. Dalla pagina di dettaglio dell’Intervento,
l’utente seleziona la dimensione “Finanziaria” e successivamente il pannello “Quadro Economico”. Si individua la voce di spesa desiderata tra quelle presenti
nell’elenco e seleziona il simbolo “Visualizza dettaglio”. L’utente compila i dati per poi salvarli (figura n°12).

Figura n°12
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La Struttura dati FN03 consente di abbinare al progetto le informazioni relative al piano dei costi e all’ avanzamento osservati in termini economici, rispetto all’ annualità
di riferimento. Per ogni annualità di attuazione del progetto si deve indicare l’importo da realizzare in coerenza con il cronoprogramma di realizzazione
dell’intervento e poi, a seguito della conclusione di una singola annualità, l’importo realizzato con riferimento a tale ultima annualità conclusa
Dalla pagina di dettaglio dell’Intervento, l’utente seleziona la dimensione “Finanziaria” e successivamente il pannello “Previsionale di Spesa” (vedi figura n°13).

Figura n°13
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Nel pannello Avanzamento il nuovo ciclo di programmazione ha introdotto delle novità: per ogni spesa deve essere indicato il soggetto destinatario ed è
selezionabile da un menu a tendina che propone i soggetti censiti nell’ambito del progetto (vedi figura n°14)

Figura n°14
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Alert - Particolare attenzione, per evitare scarto da BDU, deve essere prestata ai seguenti campi
(Dimensione Finanziaria Intervento )

Campo

Note

Finanziamento
Quadro Economico del progetto
Previsionale di Spesa
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