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Premessa 

Il presente documento fornisce indicazioni metodologiche ed operative a supporto dei soggetti impegnati a 

vario titolo nell’attività di monitoraggio dei progetti finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.  

Le procedure operative di riferimento sono quelle previste dal Sistema Gestione Progetti (SGP), sistema 

informativo di supporto all'attuazione dei programmi, alla gestione degli interventi e, più in generale, 

all'espletamento delle procedure di monitoraggio poste in essere dalle diverse strutture coinvolte 

nell’implementazione dei progetti di competenza. 

Le istruzioni fornite nella presente circolare vanno pertanto considerate come complemento a quanto già 

descritto nei manuali di riferimento del sistema SGP di cui si riportano i link: 

- Manuale Utente SGP 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_339_20160226113607.pdf 

- Manuale Operativo procedure di monitoraggio 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_339_20141114114235.pdf 

- Dizionario generale termini di riferimento 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_339_20141114114257.pdf 

- Dizionario tecnico termini riferimento 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_339_20141114114516.pdf 
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Disposizioni generali per l’attività di monitoraggio 

� Obiettivi del sistema di monitoraggio 

L’approccio unitario alla Programmazione implica l’adozione di un sistema unitario di monitoraggio, con 

l’obiettivo di: 

- rilevare con continuità lo stato di attuazione finanziaria, procedurale e fisica dei progetti finanziati dalla 

programmazione regionale unitaria; 

- fornire, ove opportuno, suggerimenti e raccomandazioni agli attori del processo per apportare eventuali 

correttivi all’azione in corso; 

- permettere la visione integrata dell’andamento complessivo della politica regionale, rendendo omogenei i 

dati e le procedure di controllo degli stessi; 

- accrescere l’efficienza delle procedure di trasmissione dei dati dal sistema regionale al sistema centrale; 

- fornire informazioni utili all’esercizio delle attività di sorveglianza, controllo e valutazione, nonché alla 

discussione informata sull’andamento della politica regionale. 

Il progetto è, quindi, al centro dell’attività di monitoraggio e si identifica come un complesso di attività tra loro 

correlate e finalizzate a creare prodotti o servizi rispondenti a obiettivi specifici predefiniti.  

 

� Adempimenti preliminari 

L’inserimento dei dati del progetto su SGP è fondamentale per monitorare con precisione la tempistica di 

attuazione sia in termini previsionali che di effettivo espletamento.  

L’applicazione prevede varie tipologie di utente/profilo, cui corrispondono diverse funzionalità riportate nella 

tabella sottostante:  
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Utente/profilo Nome livello Funzioni 

RS Responsabile Strumento - Inserisce i progetti;  

- Assegna i progetti ai responsabili di 
progetto;  

- Gestisce il passaggio di stato 
secondo la tabella sotto riportata;  

- Gestisce le Domande di Rimborso; 

- Propone le presunte Irregolarità; 

- Accede alla cartella documentale in 
lettura. 

RI Responsabile Intervento - Inserisce i dati di gestione dei 
progetti;  

- Gestisce il passaggio di stato 
secondo la tabella sotto riportata;  

- Consulta i dati degli strumenti 
attuativi a cui appartengono i 
progetti a lui assegnati;  

- Gestisce la Rendicontazione;  

- Propone le presunte irregolarità.  

- Accede alla cartella documentale in 
scrittura e lettura. 

LS Lettore Strumento - Legge i dati degli strumenti attuativi 
a lui assegnati anche ai fini del 
controllo e della certificazione della 
spesa. 

A tal fine, il Responsabile di Linea d’Azione (o il Responsabile Unico dell’Attuazione dell’APQ, RUA), in qualità 

di Responsabile di Strumento (RS), provvede: 

- alla profilazione dei Soggetti Attuatori su SGP tramite la creazione di utenze di tipo RI (Responsabile di 

Intervento);  

- ad assegnare a quest’ultime gli interventi di competenza. 
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Pertanto, i Soggetti Attuatori (RI), attraverso apposite password, sono in grado di alimentare il sistema SGP 

inserendo i dati di monitoraggio e di gestione.  

Il RS, oltre a creare le utenze di RI ed ad associarle agli interventi di competenza, è responsabile 

dell’inserimento dell’anagrafica dei progetti e della creazione della prima versione dell’intervento. Per tali 

operazioni risulta indispensabile aver precedentemente richiesto ed acquisito il Codice Unico di Progetto 

(CUP) di ciascun intervento da inserire. 

Il CUP corrisponde alla necessità della Pubblica Amministrazione – a ogni livello - di disporre di una 

identificazione univoca dei progetti d’investimento pubblico, ossia di tutte quelle operazioni finanziate con 

risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o da società partecipate, direttamente e/o indirettamente, da enti 

pubblici. Tali operazioni possono consistere in opere o lavori pubblici, in servizi ed attività produttive e, in 

generale, in tutte le tipologie progettuali ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali o ricomprese negli 

strumenti di programmazione negoziata. 

In sintesi, per procedere all’inserimento degli interventi su SGP sono necessarie alcune attività preliminari 

quali: 

- essere in possesso delle credenziali di accesso in qualità di RS; 

- aver precedentemente acquisito il CUP dell’intervento in assenza del quale non è possibile inserire i dati di 

progetto su SGP; 

- disporre di un set di dati/informazioni dell’intervento quali: dati anagrafici, copertura finanziaria e contesto 

programmatico dell’intervento con particolare riguardo alle Priorità e agli Obiettivi del QSN. 

 

� Tempistica e scadenze delle sessioni di monitoraggio 

I dati di monitoraggio dei progetti devono essere inseriti ed aggiornati nel sistema SGP e devono essere 

trasmessi alla Banca Dati Unitaria (BDU) presso IGRUE con cadenza bimestrale nel rispetto delle scadenze 

indicate nella tabella seguente: 
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Bimestre di riferimento 
Data versione di 

monitoraggio 
Scadenza termine 

validazione RS 
Data di validazione su 

BDU 

I bimestre 28/02 10/03 23/03 

II bimestre 30/04 10/05 23/05 

III bimestre 30/06 10/07 23/07 

IV bimestre 31/08 10/09 23/09 

V bimestre 31/10 10/11 23/11 

VI bimestre 31/12 10/01 23/01 

La responsabilità dell’invio dei dati di monitoraggio è a carico del Responsabile dell’Attuazione della 

Programmazione FSC - presso la Direzione Generale della Presidenza - che è tenuto a validare gli interventi 

sia sulla BDU che su SGP.  

Il sistema si configura come un sistema aperto, a ciclo continuo, pertanto, qualunque nuovo dato di progetto 

può essere immediatamente inserito sul sistema non appena acquisito dal RI.  

Il responsabile del monitoraggio QSN/FSC dell’Agenzia per la Coesione Territoriale provvederà, alle scadenze 

prefissate, ad effettuare il consolidamento di tutti i dati contenuti nella programmazione FSC validati nel 

sistema BDU/IGRUE. Solo i dati validati in tale sistema assumono rilevanza ai fini del trasferimento delle 

risorse finanziarie alla Regione Sardegna. 

Nota bene: L’intervallo tra la “Data versione di monitoraggio” e la “Scadenza termine validazione RS” è il 

periodo di tempo necessario ad effettuare i controlli di qualità e di coerenza del dato, nonché a rilevare la 

presenza o meno di errori/warning ed a porre in essere le eventuali azioni correttive. A tal fine, alla data di 

scadenza prevista per la validazione effettuata dal RS, verrà estrapolato da SGP l’elenco degli interventi che 

si trovano in stato “Verifica centrale” in modo da garantire, secondo un ordine cronologico, la relativa 

validazione in BDU nel rispetto dei tempi previsti. Si fa presente che l’inosservanza delle suddette scadenze 

comporta la mancata validazione dei dati e il passaggio di stato del progetto in “Non monitorato”. 
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Il processo di monitoraggio 

Il ciclo del monitoraggio, a partire dalla Programmazione 2007 – 2013, comprende le seguenti fasi:  

- inserimento dei dati di progetto su SGP (stato progetto “Inserimento”); 

- validazione locale (stato progetto “Verifica locale”); 

- verifica centrale dei dati di progetto su SGP ai fini dell’invio in BDU/IGRUE (stato progetto “Verifica 

centrale”); 

- pre-validazione e validazione dei dati in BDU/IGRUE e validazione dei dati su SGP (stato progetto 

“Verificata”); 

- consolidamento dei dati precedentemente validati. 

 

1. “Inserimento” 

L’“Inserimento” è la fase in cui il Responsabile di Intervento (RI) inserisce/aggiorna il dato di monitoraggio. 

Durante tale fase lo stato che il progetto assume in SGP è di “Inserimento”. La raccolta e l’inserimento dei dati 

in SGP è di competenza del Beneficiario/Soggetto Attuatore: il RUP per le opere pubbliche, il Responsabile 

del Procedimento negli altri casi che, ai fini del monitoraggio, rivestono il ruolo di Responsabile di Intervento 

(RI).  

 

� Trasmissione dei dati e delle informazioni  

L’alimentazione del sistema SGP può avvenire nei seguenti modi: 

- tramite inserimento diretto dei dati di progetto, nel caso in cui il RUP sia stato precedentemente 

profilato su SGP in qualità di RI; 

- tramite invio dei dati e delle informazioni al RI secondo due differenti modalità:  

a) via mail o con ogni altra comunicazione scritta a firma del RUP sulla base delle richieste formulate 

dal RI al fine di acquisire od aggiornare uno o più dati/informazioni; 

b) “per le vie brevi” sono in caso di conferme di dati/informazioni precedentemente comunicati ed 

inseriti a sistema che non hanno subito modifiche. 



 
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 

 
 
 

8 
 

 

� Sezione Finanziaria 

Particolare rilevanza assume l’inserimento del dato relativo al “costo realizzato”, inteso come la spesa 

sostenuta desumibile dalla determinazione certificata del debito contratto a seguito dell’esecuzione della 

prestazione, ovvero, la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione previsti dai rispettivi 

ordinamenti (es. determina di liquidazione e pagamento).  

Il corretto inserimento sul sistema SGP avviene attraverso la valorizzazione, nella Sezione finanziaria, del tab 

“Piano costi” da parte del Responsabile dell’Intervento (RI). L’avvenuto inserimento del costo realizzato e del 

costo da realizzare, per le annualità ivi indicate, attesta la veridicità del dato così acquisito dal sistema, sulla 

base del quale potranno essere predisposte le richieste di rimborso. 

Nota bene: Nella sessione di monitoraggio al 31.12.****, il costo da realizzare nell’anno **** è sempre pari a 

€0,00 (ad es.: nella sessione di monitoraggio al 31.12.2017, per il 2017 il costo da realizzare sarà pari a € 

0,00). 

Nella Sezione finanziaria, è necessario che il valore complessivo del Piano costi e del Quadro economico 

coincidano sempre e che gli stessi importi coincidano a loro volta col valore complessivo del finanziamento 

dell’intervento laddove non siano presenti economie (in presenza di economie, valore complessivo del Piano 

costi + Economie = finanziamento intervento). 

In questa stessa sezione, il RI può: ricercare gli impegni e i pagamenti presenti, inserire un nuovo impegno, 

inserire un disimpegno, inserire un nuovo pagamento, inserire un disimpegno, selezionare un impegno e/o un 

pagamento per eliminare le informazioni precedentemente inserite.  

Nota bene: Il totale dei pagamenti deve essere sempre inferiore o uguale al totale degli impegni e al totale 

costo realizzato 

 

� Sezione Fisica-Indicatori 

Per ciascun intervento devono essere individuati e inseriti sul sistema di monitoraggio SGP:  

- almeno un indicatore di realizzazione fisica; 

- almeno un indicatore occupazionale; 

- almeno un indicatore di risultato di Programma. 
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Le prime due tipologie sono fornite automaticamente dal sistema fra un set di indicatori collegati al tipo di CUP 

richiesto; l’ultimo, invece, deve essere indicato dal Soggetto Attuatore scegliendolo fra un set di indicatori 

collegati al QSN. 

Per ciascuno di essi è stato indicato un valore iniziale in sede di creazione dell’anagrafica e vanno aggiornati 

nel corso di ciascuna sessione di monitoraggio. 

 

� Sezione Procedurale 

Nel tab “Iter procedurale” della Sezione procedurale è riportato il cronoprogramma dell’intervento, differenziato 

in base alla tipologia di appalto (opere e lavori pubblici - fornitura di beni e/o servizi - erogazione di 

finanziamenti e aiuti a imprese e individui).  

Occorre compilare tutti i campi presenti in ciascuno degli step procedurali dedicando particolare attenzione alle 

date che, se previsionali (date inizio e fine prevista), non possono essere antecedenti al periodo di 

monitoraggio in corso. 

Per gli interventi rientranti nella tipologia “fornitura di beni e/o servizi”, la data indicata nello step “Definizione e 

stipula contratto” deve corrispondere alla data di stipula contratto indicata nell’iter procedurale gara presente 

nella sezione “Procedure di Aggiudicazione e Piano di Committenza”. 

 

� Soggetti Correlati 

Per ciascun intervento è obbligatorio inserire le seguenti tre tipologie di soggetti: 

- Programmatore del progetto: “REGIONE SARDEGNA – Presidenza” in quanto Responsabile 

dell’Attuazione della Programmazione FSC; 

- Attuatore del progetto: soggetto responsabile dell’attuazione e si identifica, per le opere pubbliche (ex 

legge 109/94), con le stazioni appaltanti/soggetti aggiudicatori; per studi, indagini e progettazioni 

relative ad opere pubbliche, con l’Amministrazione che ne dispone l’esecuzione e ne sostiene le 

spese, per gli aiuti alle attività produttive e la ricerca, con il soggetto responsabile dell’erogazione dei 

contributi ai destinatari finali (es. MISE; Camera di Commercio), per gli interventi in campo formativo 

ed altri incentivi o forme di intervento in campo sociale, con l’Amministrazione a cui spetta la titolarità 

della concessione e/o della decisione del finanziamento pubblico; per acquisto di partecipazioni 

azionarie e conferimento di capitale, con il soggetto responsabile dell’assegnazione del capitale (es. 
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MEF; Regione; Comune); per acquisizione di beni e servizi, con l’Amministrazione che ne dispone 

l’acquisizione, ne sostiene le spese e ne controlla l’esecuzione; 

- Destinatario del finanziamento del progetto: soggetto che riceve il finanziamento, coincide con la 

definizione di Beneficiario 

 

� Procedure di Aggiudicazione e Piano di Committenza 

Nella sezione “Procedure di Aggiudicazione e Piano di Committenza” vengono inseriti i dati inerenti il 

conseguimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) dei progetti. 

Per ogni procedura occorre caricare a sistema: 

- CIG o gli estremi delle procedure di selezione del contraente; 

- Tipo di procedura (Aperta, Ristretta, Negoziata con bando, Negoziata senza bando, Economia-

amministrazione diretta, Economia-cottimo fiduciario, Project financing, Affidamento diretto); 

- Descrizione e/o oggetto della procedura alla quale si sta facendo riferimento. 

Quando viene inserita una nuova procedura, diventa “cliccabile” il tasto “Iter Procedurale Gare”.  

In base al tipo di procedura indicata, una volta premuto “Iter Procedurale Gare”, compaiono tutti gli step 

procedurali. Per ciascuno step dovrà essere inserita obbligatoriamente una data previsionale e/o effettiva. Le 

date indicate nelle diverse fasi dell’iter procedurale della gara vanno aggiornate secondo la logica del 

cronoprogramma ad ogni sessione di monitoraggio.  

In presenza di un ribasso d’asta, tale dato va indicato a partire dallo step “Aggiudicazione definitiva” avendo 

cura di inserire anche l’eventuale percentuale di ribasso. 

Nota bene: La data effettiva, l’importo (comprensivo di IVA) e il soggetto competente della procedura di gara 

inseriti nella fase di “Aggiudicazione provvisoria” attestano il conseguimento dell’OGV del progetto. 

 

� Passaggio di stato da Inserimento a Verifica locale 

Una volta che sono stati inseriti e aggiornati i dati a sistema, è necessario verificare la presenza o meno di 

Errori e/o Warning. 

Per effettuare tale operazione bisogna accedere al tab Controlli presente in Anagrafica dei progetti e premere 

in sequenza i pulsanti: 
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- Attiva Procedura 

- Controlla Esito 

In presenza di Errori, è obbligatorio apportare le opportune correzioni per rimuoverli in quanto “bloccanti” ossia 

non consentono il passaggio di stato da “Inserimento” a “Verifica locale”. Una volta rimosse le 

incongruenze/anomalie rilevate, è necessario ripetere la procedura sopra descritta. 

Gli warning rappresentano la seconda tipologia di incongruenze/anomalie che il sistema rileva in modo 

automatico. Rispetto agli Errori, gli warning non sono bloccanti. Pur essendo di minor gravità rispetto ai primi, 

a seconda del loro significato, è neccessario risolverli prima di procedere al passaggio di stato dell’intervento. 

Una volta aggiornati e/o inseriti i dati a sistema e verificata l’assenza di errori e warning, il RI potrà effettuare il 

passaggio di stato in “Verifica locale”. 

Nota bene: Il sistema non rileva in modo automatico tutte le incongruenze attraverso questa procedura. 

Diventa, quindi, necessario effettuare un controllo più puntuale, in particolare sui dati/informazioni contenuti 

nella “Sezione Finanziaria” e “Procedure di Aggiudicazione e Piano di Committenza”. 

 

2. “Verifica locale” 

La “Verifica locale” è la fase in cui l’Amministrazione regionale, nella funzione del Responsabile di Linea di 

Azione o Responsabile di Strumento (RS), raccoglie e controlla i dati inseriti dai RI. Durante questa fase il 

progetto assume in SGP lo stato “Verifica locale”. In base all’esito delle verifiche effettuate dal RS, può essere 

effettuato il passaggio di stato dell’intervento o in “Verifica centrale” o in “Correzione”  

Come anticipato, infatti, il sistema non rileva tutte le anomalie con i comandi “Attiva Procedura” e “Controlla 

Esito”. Pertanto è necessario che il RS effettui un controllo puntuale su tutte le sezioni e i relativi tab, 

segnalando al RI eventuali incongruenze o informazioni incomplete da aggiornare mettendo, con adeguata 

motivazione, l’intervento in stato “Correzione”.  

Una volta che l’intervento viene posto in “Correzione”, il sistema, in maniera automatica, genera una email 

dall’indirizzo presidio.applicativo@dps.gov.it al fine di informare tutti i soggetti associati a vario titolo 

all’intervento sulla necessità di apportare modifiche e correzioni ai dati di progetto.  

Considerati i numerosi adempimenti richiesti, è di fondamentale importanza che tutti gli attori coinvolti nel 

processo di monitoraggio rispettino le tempistiche indicate dal Responsabile della Programmazione Attuativa 

Regionale FSC. 
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� Verifiche sullo “Stato Versione” dei progetti 

Tra gli adempimenti richiesti al RS nel corso delle attività di monitoraggio, assumono particolare importanza le 

verifiche sullo “Stato Versione” degli interventi finalizzate a rilevare la presenza di eventuali progetti che, in 

prossimità delle suddette scadenze, non hanno effettuato il passaggio in “Verifica locale”. 

Salvo casi particolari, adeguatamente motivati, tali per cui l’attività di monitoraggio si sospende per una o più 

sessioni, il mancato passaggio di stato accertato dal RS, privo di motivazione, si configura come 

inadempimento degli obblighi di monitoraggio del RI e comporta il passaggio di stato del progetto in “Non 

monitorato”.  

 

� Chiusura Intervento 

Qualora l’intervento oggetto di monitoraggio sia concluso è necessario, preliminarmente, procedere alla 

verifica della coerenza e correttezza dei dati inseriti. 

Nella Sezione Procedurale, nel tab Iter Procedurale, è necessario indicare, per le opere pubbliche, come data 

di inizio e fine effettiva della fase “Chiusura intervento”, la data corrispondente all’ultimo pagamento effettuato. 

Per tutte le altre tipologie di operazione, la fase “Verifiche e controlli” deve riportare quale data di inizio 

effettiva la data del primo pagamento effettuato e come data di fine effettiva quella dell’ultimo pagamento 

effettuato. 

Nella Sezione Fisica-Indicatori, è necessario valorizzare tutti i campi degli indicatori presenti, con particolare 

riferimento al “Valore raggiunto”. 

Nella Sezione Finanziaria, i dati presenti nel tab Quadro Economico da previsionali devono diventare effettivi e 

l’importo totale deve coincidere con il totale indicato nel Piano Costi. 

In presenza di Economie, è necessario che vengano inserite nell’apposito tab dopo essere state 

preventivamente accertate. Tale importo, prima di essere inserito, dovrà essere decurtato dal Piano Costi e 

dal Quadro Economico e ripartito, nel caso concorrano più fonti di finanziamento, in proporzione alle stesse. 

Tale riparto è calcolato automaticamente dal sistema. 

Dopo aver effettuato gli opportuni aggiornamenti e verificato l’allineamento e la coerenza dei dati, prima 

ancora di procedere ai necessari passaggi di stato (da “Inserimento” a “Verifica locale” - da “Verifica locale” a 

“Verifica centrale”), il RI deve obbligatoriamente e tempestivamente informare il RS in ordine alla possibile 
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chiusura informatica dell’intervento. Quest’ultimo, previa valutazione, dovrà richiedere la chiusura inoltrando 

una mail al Manager di Strumento e, successivamente, effettuare il passaggio di stato in “Verifica centrale”. 

Tale operazione si rende necessaria al fine di evitare la validazione di un intervento concluso e di consentire al 

Manager di Strumento di effettuare le dovute verifiche finalizzate alla corretta chiusura dell’intervento. 

A conclusione dell’operazione il progetto assumerà lo stato di “Chiusa”. 

Nota bene: Il RI deve preventivamente avvisare il Responsabile dell’Attuazione della Programmazione FSC, il 

Manager di Strumento (MS), e chiedere la chiusura dell’intervento laddove sussistano le condizioni 

necessarie. La fase dell’iter procedurale “Chiusura Intervento” rappresenta la data di chiusura del 

procedimento amministrativo riguardante l’intervento oggetto di monitoraggio, pertanto è necessario inserire 

un’unica data di inizio e fine effettiva. Tale data coincide con la data dell’ultimo pagamento inserito sul 

sistema. 

 

3. “Validazione” 

La validazione è effettuata dal Manager di Strumento (MS) relativamente al Programma Attuativo di propria 

competenza, o ai singoli Strumenti Attuativi (APQ rafforzati, SAD, CIS) posti in Verifica centrale dagli RS 

competenti per Strumento. Al termine di questa attività, gli Strumenti acquisiscono lo stato di “Validato” o 

“Verificato”. Solo i progetti che non presentano errori bloccanti o incoerenze nei dati potranno essere validati. 

Diversamente, anche il Manager di Strumento (MS) potrà mettere l’intervento in Correzione, con la 

conseguenza che il sistema genererà, in maniera automatica, l’e-mail di presidio.applicativo@dps.gov.it che 

segnala a tutti i soggetti associati all’intervento la necessità di correggere determinate informazioni. Sarà, 

quindi, cura del RI procedere all’aggiornamento o alla correzione del dato e dare avvio al processo di verifica. 

 

4. “Consolidamento” 

La fase di consolidamento è la fase in cui il MISE-DPS prende in carico i dati di monitoraggio trasmessi 

dall’Amministrazione regionale (dal MS) e si conclude con il passaggio di stato degli Strumenti in 

“Consolidato”. 

Le competenti Divisioni del DPS effettuano le verifiche del caso sui dati consolidati e comunicano alle 

Amministrazioni regionali le necessità di modifica ed integrazione dei dati di attuazione tramite appositi 
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rapporti di verifica. Nel caso in cui siano state raggiunte le soglie per la richiesta di trasferimento delle risorse e 

le verifiche abbiano dato esito positivo, viene attivato il circuito finanziario di trasferimento delle risorse verso 

l’Amministrazione regionale. 


