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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO VII

Alle Amministrazioni responsabili dei
Piani di Sviluppo e Coesione
e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche di coesione

Allegati: 4
All’Agenzia per la Coesione Territoriale
Agli Uffici VIII e XII IGRUE
Loro indirizzi di posta elettronica

OGGETTO: Monitoraggio Piani di Sviluppo e Coesione (PSC) – Comunicazione codici PSC e
indicazioni operative.

L’articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 recante “Misure urgenti di crescita economica e
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019,
ha introdotto il “Piano Sviluppo e Coesione” (PSC) quale nuovo strumento classificatorio dei
dispositivi esistenti per attingere alle risorse del FSC, e dei progetti in essi ricompresi, con
riferimento ai cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020.
Al Piano sono state, quindi, associate le risorse previste dagli articoli 241 e 242 del decretolegge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, relative all’utilizzo delle risorse FSC e della
riprogrammazione dei fondi strutturali per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata alla pandemia
COVID-19.
Con Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 sono state fornite le disposizioni quadro per
l’attuazione dei Piani di Sviluppo e Coesione. In particolare, con riferimento al monitoraggio, l’art.
6 della citata Delibera, fermo restando quanto contenuto nella “Disciplina finale e transitoria”,
prevede che “le Amministrazioni titolari dei Piani di sviluppo e coesione rendano disponibili i dati

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti e delle procedure di attivazione
(secondo le modalità operative del ciclo 2014-2020) nella Banca dati Unitaria del SNM del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
(secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 703, lettera l., della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
che provvede che provvede a effettuare consolidamenti bimestrali dei dati stessi, secondo le
disposizioni dell’art. 1, comma 703, lettera 1), della citata legge n. 190 del 2014”.
A tal riguardo, si comunica che sul Sistema Informativo IGRUE - a seguito
dell’approvazione dei Piani di Sviluppo e Coesione con apposite delibere del CIPESS – sono stati
registrati i codici identificativi e le descrizioni dei citati Piani, strutturati per Macroaree, Sezioni,
Aree Tematiche e Settori d’intervento (cfr. allegato 1). Per i Piani di Sviluppo e Coesione non
ancora approvati, sarà cura dell’IGRUE provvedere alla comunicazione dei rispettivi codici
intervento alle competenti Amministrazioni, non appena saranno disponibili le relative delibere del
CIPESS.
Al fine di garantire il corretto colloquio telematico con il Sistema Nazionale di
Monitoraggio, occorre censire il sistema informativo locale e il soggetto individuato quale “Autorità
responsabile del programma” che è tenuto a validare i dati di avanzamento finanziario, fisico e
procedurale.
Si trasmettono, pertanto, le schede allegate (cfr. allegati 2 e 3) che dovranno essere
debitamente

compilate

e

trasmesse

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica:

rgs.igrue.ufficio7@mef.gov.it
Si precisa che il Dipartimento per le Politiche di Coesione provvederà a trasmettere
all’IGRUE la documentazione di seguito specificata, necessaria al perfezionamento delle attività di
censimento sopra richiamate e propedeutica all’attività di migrazione dei progetti in BDU:
•

piano finanziario definitivo di tutte le Sezioni di ciascun PSC, come approvato nei
rispettivi Comitati di Sorveglianza e strutturato secondo i quattro livelli gerarchici
sopra indicati;

•

elenco, necessario ai fini della migrazione, dei progetti inclusi nella Sezione
ordinaria dei PSC coerenti con il piano finanziario approvato nei Comitati di
Sorveglianza con indicazione dell’associazione ai livelli gerarchici.

In merito alla procedura di migrazione di cui trattasi, si rappresenta che l’IGRUE, in
collaborazione con il Dipartimento per le Politiche di Coesione, l’Agenzia per la Coesione
Territoriale e SOGEI, ha definito un documento tecnico che illustra le regole di mapping necessarie
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per consentire l’adeguamento delle informazioni presenti sui sistemi/base dati 2000/2006 e
2007/2013 al protocollo di colloquio 2014-2020 (cfr. allegato 4).

In particolare, si evidenzia che:
•

per i progetti afferenti alle programmazioni 2000/2006 e 2007/2013 monitorati
attraverso il sistema informativo SGP, la migrazione in BDU sarà effettuata a livello
centralizzato da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;

•

per i progetti afferenti alla programmazione 2007/2013 non gestiti attraverso il
sistema SGP, si conferma che le Amministrazioni potranno avvalersi della modalità
centralizzata di migrazione gestita dall’IGRUE, previa richiesta via e-mail da inviare
all’indirizzo: rgs.igrue.ufficio7@mef.gov.it
In tale richiesta sarà necessario esprimere anche l’eventuale esigenza di effettuare a
livello centralizzato la prima validazione dei dati così migrati.

