Modifiche al PUC
La tabella di seguito riportata elenca alcune modifiche apportate al “Protocollo Unico di Colloquio – vers. 1.1” e
relativo file xls “Tabelle di Contesto PUC – vers. 1.1” trasmessi con nota MEF - RGS - Prot. 62881 del 05/08/2015 .
Nessuna delle modifiche produce impatti sulle strutture del PUC, trattasi infatti di aggiunte/integrazioni descrittive
per chiarire meglio il funzionamento di determinate tabelle nonché alcune regole di acquisizione. È stata inoltre
introdotta un’appendice relativa alle modalità di funzionamento delle Procedure di Attivazione.
I due documenti di cui sopra, sono rinominati come segue:
-

Protocollo Unico di Colloquio - vers. 1.2
Tabelle di Contesto PUC - vers. 1.2

N.

Paragrafi

Modifiche

1

3. REGOLE GENERALI DEL COLLOQUIO TRA I SISTEMI INFORMATICI

Capoverso 5: inserita specifica su modalità “case
sensitive” per acquisizione su SNM.

2

4.1 – PROCEDURE DI ATTIVAZIONE
4.1.1 PA00 – PROCEDURE DI ATTIVAZIONE
4.1.2 PA01 – PROGRAMMI COLLEGATI A PROCEDURA ATTIVAZIONE

Ampliate/integrate le parti introduttive dei
paragrafi.

3

4.2.1 TR00 – TRASFERIMENTI

Adeguata a 60 la dimensione del campo
“COD_TRASFERIMENTO”
Corretto refuso nella descrizione del campo
“FLAG_SOGGETTO_PUBBLICO”.

4

4.3.1 AP00 – ANAGRAFICA PROGETTI

Modificata Nota per il campo
“CODICE_PROC_ATT_ORIG “.

5

6.2

A2 – Nota su Tipologia di Impegno e Pagamento

Modificata parte introduttiva dell’Appendice 2.

6

6.3

A3 – Nota su Procedure di Attivazione

Introdotta Appendice 3.
Aggiornato Sommario

7

TABELLE DI CONTESTO (file xls)

Lista indicatori FSE calcolati automaticamente dal
SNM (tabella a seguire TC44 - INDICATORI DI
OUTPUT COMUNI NAZIONALI/COMUNITARI) :
eliminato indicatore 219 - Persone provenienti da
zone rurali su indicazione ISFOL in quanto, sia da
regolamento sia da linee guida FSE, tale indicatore
viene calcolato attraverso un campione
rappresentativo di partecipanti per priorità di
investimento e la relativa tipologia di partecipanti
viene ricompresa nell’indicatore 217 - Altre
persone svantaggiate.
Popolata TC26 – Ateco.
Ricodificati i valori per la TC37 - Voci Di Spesa per
eliminare ripetizione di codici per alcuni valori.

