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Status quo: risorse finanziarie allocate in SF (milioni €)

Fonte: nostre elaborazioni su dati SFC 2014 (anno 2016-2017) e monitoraggio ACT in itinere (anno 2018)

Status quo: fasi di start-up della spesa per gli SF
57 strumenti specifici
monitorati in SFC
al 31/12/2017 (+ 7 FdF)

Programmazione
+ Vexa

Firma
Accordo
Finanz.

Impegni
Accordo
Finanz.

Fonte: nostre elaborazioni su dati SFC 2014

Versam.
allo SF

Impegni
destinat.
finali

Versam.
destinat.
finali

Status quo: risorse impegnate per gli SF in accordi di
finanziamento per forma tecnica (milioni €)

Totale = 809

Totale = 1.728

Nota: il dettaglio delle forme tecniche per il 2018 sarà rilevato al termine del monitoraggio annuale.
Fonte: nostre elaborazioni su dati SFC 2014

Status quo: risorse impegnate per gli SF negli accordi
di finanziamento per Regione e PON (milioni €, 2018)
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* Vexa approvata e SF in corso di avvio
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Fonte: nostre elaborazioni su dati SFC 2014 (anno 2017) e monitoraggio ACT in itinere (anno 2018)

Azioni di sistema ACT per il monitoraggio

1

2

Monitoraggio integrato
SFC/PUC
(partnership IGRUE-ACT)

Assistenza tecnica
relazioni di chiusura
2007-2013

6

1° Rapporto annuale
ACT sugli SF
(2018)

Analisi data quality
relazioni di chiusura
2007-2013

5

Analisi data quality
Relazioni SF 2016

7

3

4

Condivisione
Costituzione
problematiche
Rete addetti al
relazione di chiusura monitoraggio degli SF
2007-2013

8

9

Supervisione ACT
Relazioni annuali
al dic. 2017 (2018)

Piattaforma web
condivisione della
conoscenza sugli SF

Cooperazione inter-istituzionale

Monitoraggio integrato
Coordinamento AdA

Tavolo tecnico

Omnibus
Post 2020

Tavolo tecnico
Rete dei compilatori

Azioni intraprese dal Centro di competenza su coordinamento
ed esecuzione dei controlli di I livello in relazione agli SF
L’Ufficio 7 APP dell’ACT ha elaborato le “Linee guida per l’efficace espletamento
dei controlli di I livello dei Fondi SIE per la Programmazione 2014-2020”, di
orientamento e indirizzo nazionale per l'efficace espletamento dei controlli di I
livello, ad uso di tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione, gestione e controllo dei
Fondi SIE.
Lo scopo principale è quello di illustrare le
normative in materia, previste nei regolamenti
comunitari, nonché fornire una guida
operativa a supporto di tutte le attività
afferenti ai controlli di I livello.
Sul sito dell’Agenzia è disponibile la versione
1.2 delle Linee guida: nei paragrafi 4.2.6 e 5.4
sono affrontati i controlli di I livello degli SF e
le spese ammissibili.
www.agenziacoesione.gov.it/it/Notizie_e_documenti/news/2018/agosto/Linee_guida_

Le check list sono strumenti di lavoro
per la conduzione delle verifiche
amministrative previste nei controlli
di I livello, da declinare e
personalizzare in funzione del PO.
Attraverso gli item di controllo si
ricostruisce la sequenza logicotemporale dell’intero iter
procedurale degli SF (dall’attivazione
all’attuazione sino alla chiusura) e si
ripercorre la normativa di
riferimento.
Novità
Le check list sono in aggiornamento a
seguito delle modifiche del Reg. UE
1046/2018 e successivi atti delegati.

Questioni aperte
Impatto del Reg. UE 1046/2018 sulle
verifiche di conformità degli SF in
materia di appalti e aiuti di stato
Impatto degli atti delegati che
dovranno stabilire norme
specifiche aggiuntive riguardanti
gestione e controllo degli SF

