Stati monitoraggio
Ogni progetto presente in SMP può trovarsi in uno dei seguenti stati:


EX-ANTE: questo stato è assunto di default da tutti i progetti locali al momento della loro creazione
tramite SCP o della generazione tramite il modulo SGB;



IN-ITINERE: il passaggio a questo stato è possibile attraverso una operazione di RdA/OI che, previo
controllo della presenza di tutti i campi obbligatori propedeutici al monitoraggio in itinere, chiuderà
la fase ex-ante;



EX-POST;

Lo stato monitoraggio del progetto sarà visualizzato in tutti gli elenchi dei progetti presenti nella sezione
SMP. Inoltre, tramite un bottone posto nella pagina SMP del progetto sarà possibili gestire i passaggi di stato
da ex-ante a in-itinere a ex-post.

Operatività nella fase EX-ANTE
Se un progetto si trova nella fase EX-ANTE non potranno essere inseriti i dati nelle seguenti sezione, che
seppur visibili avranno tutti i campi e i bottoni disabilitati:


A12 – Economie



A13 – Ribassi d’asta



A14 – Impegni giuridicamente vincolanti



A15 – Pagamenti



A16 – Piano dei costi



A20 – Valori di dettaglio realizzati



A22 – SAL



A23 – Sospensioni



A24 – Revoche/Rinunce



A28 – Anagrafica procedura di Aggiudicazione



A29 – Iter procedure di Aggiudicazione

Le seguenti sezioni presenteranno piena operatività sempre e solo per RdA/OI:


A0 – Informazioni generali



A1 – Classificazioni comuni QSN



A2 – Inserimento in Fondi Strutturali



A5 – Inserimento in Strumento Attuativo



A7 – Localizzazione Geografica



A8 – Coordinate di georeferenziazione



A9 – Finanziamento progetto



A10 – Costo Ammesso



A26 – Soggetti collegati

Per quanto riguarda le altre sezioni si hanno situazioni più complesse di seguito illustrate; anche per queste
sezioni comunque l’operatività è riservata solo a RdA/OI .
A11 Quadro economico
Nella fase ex-ante potranno essere inserite solo le spese previste e non quelle effettive. Tutti gli altri campi
saranno disabilitati.
A17 Indicatori CORE
Nella fase ex-ante potranno essere inseriti solo i codici degli indicatori CORE e i relativi valori programmati
iniziali. Tutti gli altri campi saranno disabilitati.
A18 Indicatori OCCUPAZIONALI
Nella fase ex-ante potranno essere inseriti solo i codici degli indicatori OCCUPAZIONALI e i relativi valori
programmati iniziali. Tutti gli altri campi saranno disabilitati.
A19 Indicatori di PROGRAMMA
Nella fase ex-ante potranno essere inseriti solo i codici degli indicatori di PROGRAMMA e i relativi valori
programmati iniziali. Tutti gli altri campi saranno disabilitati.
A21 Iter procedurale del progetto
Nella fase ex-ante potranno essere inseriti solo le date inizio e fine previste, i soggetti e le note. Tutti gli altri
campi saranno disabilitati.

Passaggio dalla fase EX-ANTE alla fase IN-ITINERE
Il passaggio dalla fase ex-ante alla fase in-itinere può essere effettuato da RdA/OI solo se vengono superati
tutti i controlli sotto specificati:


Per le sezioni A0, A1, A2, A5, A7, A8, A9, A10, A14, A26, A11, A17, A18, A19, A21 occorre applicare
tutti i controlli di prevalidazione propedeutici all’invio dei dati a IGRUE;



Inoltre per le sezioni:
o A11: deve essere presente almeno una spesa prevista
o A17: deve essere presente almeno un indicatore CORE con valorizzato il valore
programmato iniziale;
o A18: deve essere presente almeno un indicatore OCCUPAZIONE con valorizzato il valore
programmato iniziale;
o A19: per ogni indicatore di PROGRAMMA presente deve essere valorizzato il valore
programmato iniziale;

o A21: tutti gli step previsti per il tipo operazione e l’iter del progetto devono presentare la
data di inizio e fine prevista;

Operatività nella fase IN-ITINERE
Le seguenti sezioni presenteranno piena operatività sempre e solo per RdA/OI:


A0 – Informazioni generali



A1 – Classificazioni comuni QSN



A2 – Inserimento in Fondi Strutturali



A5 – Inserimento in Strumento Attuativo



A7 – Localizzazione Geografica



A8 – Coordinate di georeferenziazione



A9 – Finanziamento progetto



A10 – Costo Ammesso



A26 – Soggetti collegati

Le seguenti sezioni presenteranno piena operatività sempre e solo per il Beneficiario nel caso di tipo
operazione “1 - Opere pubbliche” e “2 - Acquisizione di beni e Servizi” e sempre e solo per RdA/OI nel caso
di tipo operazione “3 – Aiuti alle imprese e individui”:


A12 – Economie



A13 – Ribassi d’asta



A14 – Impegni giuridicamente vincolanti



A15 – Pagamenti



A16 – Piano dei costi



A20 – Valori di dettaglio realizzati



A22 – SAL



A23 – Sospensioni



A24 – Revoche/Rinunce



A28 – Anagrafica procedura di Aggiudicazione



A29 – Iter procedure di Aggiudicazione

Per quanto riguarda le altre sezioni si hanno situazioni più complesse di seguito illustrate; per queste sezioni
l’operatività è riservata ad RdA /OI o al beneficiario.

A11 Quadro economico
Le spese previste potranno essere modificate o eliminate solo da RdA/OI, quelle effettive potranno essere
aggiunte, modificate o eliminate da RdA/OI per gli aiuti e dal beneficiario negli altri casi.
A17 Indicatori CORE
I codici degli indicatori CORE e i relativi valori programmati iniziali potranno essere modificati solo dagli
RdA/OI. Tutti gli altri campi saranno aggiunti e modificati da RdA/OI per gli aiuti e dal beneficiario negli altri
casi. L’aggiunta o la cancellazione di nuovi indicatori potrà essere effettuata solo da RdA/OI.
A18 Indicatori OCCUPAZIONALI
I codici degli indicatori OCCUPAZIONALI e i relativi valori programmati iniziali potranno essere modificati
solo dagli RdA/OI. Tutti gli altri campi saranno aggiunti e modificati da RdA/OI per gli aiuti e dal beneficiario
negli altri casi. L’aggiunta o la cancellazione di nuovi indicatori potrà essere effettuata solo da RdA/OI.
A19 Indicatori di PROGRAMMA
I codici degli indicatori di PROGRAMMA e i relativi valori programmati iniziali potranno essere modificati
solo dagli RdA/OI. Tutti gli altri campi saranno aggiunti e modificati da RdA/OI per gli aiuti e dal beneficiario
negli altri casi. L’aggiunta o la cancellazione di nuovi indicatori potrà essere effettuata solo da RdA/OI.
A21 Iter procedurale del progetto
Le date inizio e fine previste, i soggetti e le note potranno essere modificate solo da RdA/OI. Tutti gli altri
campi saranno aggiunti e modificati da RdA/OI per gli aiuti e dal beneficiario negli altri casi.

Passaggio dalla fase IN-ITINERE alla fase EX-POST
Il passaggio dalla fase in-itinere alla fase ex-post può essere effettuato da RdA /OI solo se vengono superati
tutti i controlli di prevalidazione propedeutici all’invio dei dati di monitoraggio ad IGRUE e il progetto
presenta stato concluso (lo stato del progetto è gestibile dentro SCP).
Dopo il passaggio allo stato ex-post SMP presenterà tutte le pagine in sola lettura senza la possibilità di
effettuare inserimenti, modifiche ed eliminazioni.

