Oggetto: Resoconto riunione gruppo di lavoro SNM – 11 maggio 2016
Obiettivo dell’incontro:
L’incontro è stato richiesto dal gruppo di lavoro Monitoraggio della RRN per chiarire alcuni aspetti relativi al
seguente ordine del giorno.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Accreditamento al sistema IGRUE
Invio tabelle di contesto richieste da IGRUE
Flusso dei dati PUC
Servizio di pubblicazione delle procedure di attivazione/bandi
Invio dati finanziari a IGRUE (clausola di flessibilità)

1. Accreditamento al sistema IGRUE
La scheda compilata e condivisa con IGRUE per l’accreditamento dei sistemi informativi regionali è stata
predisposta dal GdL RRN, presentando l’ipotesi di compilazione della stessa a beneficio di tutte AdG. Si è
altresì evidenziato che la modalità di compilazione e trasmissione sarà curata per le AdG con organismo
pagatore AGEA in modo cumulativo, sollevando le stesse da una richiesta di accreditamento puntuale. Le
AdG con Organismo pagatore diverso da AGEA, dovranno curare direttamente l’accreditamento seguendo
le medesime modalità di presentazione illustrate nel corso dell’incontro.
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2. Invio tabelle di contesto richieste da IGRUE
Alcune tabelle di contesto che accompagnano il Protocollo Unico di Colloquio sono state richieste da parte
di IGRUE alle amministrazioni titolari di programmi cofinanziati da risorse comunitarie, già in questa prima
fase immediatamente successiva alla procedura di accreditamento. Le tabelle in questione sono la TC07Progetti Complessi, TC43 - Indicatore Risultato definito da Programma, TC45 -Indicatore Output definito da
Programma.
Il gruppo di lavoro RRN di monitoraggio, avrà cura di coordinare la raccolta e l’invio delle suddette tabelle
di contesto da inviare ad IGRUE, sulla base di quanto ricevuto dalle singole AdG. Riguardo alla modalità di
gestione e di interscambio delle tabelle di contesto con il sistema IGRUE, è in corso una trattativa con
IGRUE per l’attivazione da parte di quest‘ultimo di servizi di scambio web che facilitino tale flusso di dati e
tutt’ora non messi a disposizione delle amministrazioni regionali e nazionali.
In merito al monitoraggio dei Progetti Complessi il gruppo tecnico sottoporrà a IGRUE la richiesta di
tracciare le informazioni richieste attraverso il flusso dati PUC piuttosto che con le tabelle di contesto.
In seconda battuta, in caso di sopravvenute diverse esigenze da parte di IGRUE, il gruppo tecnico proporrà
all’IGRUE la “auto codificazione “ dei progetti complessi nell’ambito della tabella di contesto TC07- Progetti
Complessi da parte delle AdG. La soluzione se condivisa da IGRUE, andrà ad alimentare direttamente la
tabella TC07.
I progetti complessi individuati sono: PIF, cooperazione leader e progetti integrati.
A cura delle AdG che hanno indicatori di programma specifici, sarà necessaria la fornitura al GdL delle
tabelle TC43 e TC45.
Sono stati analizzati velocemente i documenti a corredo del PUC, tabelle di contesto e Vademecum e sono
emerse le seguenti riflessioni e criticità:
- difficoltà a compilare la tabella TC 12.7-Classificazioni Risultato Atteso (RA). Sulla questione i partecipanti
alla riunione hanno espresso perplessità nell’individuazione degli abbinamenti adatti a classificare i progetti
nell’ambito dei risultati attesi dell’Accordo di Partenariato (AP). I partecipanti chiedono di svolgere un
approfondimento e di trovare una convenzione per la tabella TC 12.7.-Nel frattempo si inviano i
documenti allegati al testo dell’Accordo di Partenariato dove viene illustrato il raccordo fra priorità di
investimento e risultati attesi dell’AP e le Focus Area del FEASR, che potrebbero consentire una
classificazione agevole dei progetti monitorati attraverso il PUC.
- si evidenzia la necessità di aggiornare nel vademecum, la nota per il FEASR (pag 58), poiché non appare
pertinente quanto riportato e che si cita per pronto riferimento
“Si applica il caso A-1 per gli eventuali corsi pluriennali. I corsi pluriedizione sono riferiti a diversi codici CUP
e codici progetto.” valendo nella fattispecie il caso B1.

3. Flusso dei dati PUC
Durante l’incontro uno dei temi affrontati è relativo al Il flusso e alle modalità di interscambio dati con
IGRUE. In particolare, le BD delle ADG alimenteranno la BD del SMU con il trasferimento dati del PUC.
I referenti SIN hanno ribadito che l’infrastruttura del SIAN, per la trasmissione dei dati PUC, è disponibile a
tutte le ADG. La differenza emersa tra AdG con OP Agea e quelle con OP non Agea è che questi ultimi, per
usufruire del servizio messo a disposizione dalla RRN, dovrebbero avere cura di predisporre i dati oggetto
di invio.
Quanto riportato dai referenti della RRN nella discussione è stato condiviso con il referente del Mipaaf che
ha sottolineato come tale sistema di interscambio sia compreso nel piano biennale della RRN 2014-2020.
Da parte dei referenti della RRN, si è confermata la piena disponibilità ad approfondire aspetti tecnici e
metodologici che riguardano l’interscambio dei dati con il sistema IGRUE.

4. Servizio di raccolta dati sulle procedure di attivazione /bandi
Il servizio di raccolta dei dati riferiti alle procedure ad evidenza pubblica sarà disponibile per le AdG
nell’area riservata del portale della RRN. Il servizio assicura la raccolta dei dati schematici delle procedure
di attivazione/ bandi delle singole AdG, al fine di darne evidenza nazionale. Si precisa che il servizio
recupererà le informazioni disponibili in altri contesti informativi (vedi osservazione Emilia Romagna che ha
evidenziato che alcune informazioni sono presenti nel PUC).
Nel corso della riunione vengono evidenziate alcune criticità operative dello strumento, che necessitano di
approfondimenti.
Considerato che per il popolamento delle informazioni richieste sono necessarie risorse umane ed
economiche, si ipotizza l’attivazione di postazioni regionali della Rete Rurale.

4. Invio dati finanziari a IGRUE (clausola di flessibilità )
Il Mipaaf (Ottaviani e Silvestri)ha predisposto un file excel per l’invio dei dati finanziari ad IGRUE. Il metodo
usato per la compilazione della suddetta tabella è stato il seguente:
E’ stata adeguata la tabella sui bandi (per misura) ricollegandola al PSR in vigore, verificando le focus area
relative a ciascuna misura e suddividendo equamente l’importo previsto per il 2016 per ciascun Bando sulle
N focus area previste. Sono state aggregate le singole misure/focus area dichiarate per ciascun PSR nel I
trimestre 2016. In questa fase, dato che una focus area è presente su più misure con conseguente
innalzamento degli importi pagati, è stato frazionato equamente lo speso per ciascuna misura/focus Area
prevista nella tabella dei Bandi.
L’esito finale di tali attività è riportato nell’allegato file MEF monitoraggio al 30.3.16.pdf. Alla tabella così
ottenuta è stato ricollegato anche il risultato atteso.

