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Presentazione del Sistema informativo del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 

APPROV.NE? APPROV.NE? APPROV.NE? 

BENEFICIARIO 
OPERATORE 

Aggiornamento dati 
finanziari, fisici e 

procedurali 

Scostamenti 
motivati? 

SI 

NO 

NOTIFICA 

SI 

AVVIO 

BENEFICIARIO 
COORDINATORE 

RESPONSABILE 
LINEA DI 

AZIONE (RLA) 

AUTORITA’ DI 
GESTIONE  

(ADG) 

SUPPORTO DEL 
SISTEMA 

INFORMATIVO 

Documenti di 
riferimento 

Controlli 
superati? 

- Maschere di input 

- Procedure di colloquio 

- Controlli di input 

- Stampa scheda 
progetto versionata e 
corrente 

- MOP e SIGECO 

- Manuale utente 

- Protocolli di colloquio 

- Vademecum IGRUE 

- Controlli automatici di 
completezza, 
consistenza e coerenza 

- Reporting di 
avanzamento 
finanziario, fisico e 
procedurale 

- Controlli di validazione 
IGRUE 

- Controlli di validazione 
SIPONREM 

NO 

- Controlli specifici su 
scostamenti tempi, 
costi e indicatori 

- Report analisi scost.ti 

- Colloquio con SNM 
Igrue  

- Controlli di validazione 
SIPONREM 

- Protocollo di colloquio 
IGRUE per SNM 

COMPLETAMENTO 

STORICIZZAZIONE 
DATI AUTOMATICA 

SI 

INVIO AUTOMATICO NOTIFICHE 

NOTIFICA 

IGRUE 

NOTIFICA 

- Storicizzazione 
bimestrale dati di 
progetto 

- Invio automatico 
notifiche via e-mail 

NOTIFICA 

Verifica dati Verifica dati Verifica dati 

NO 

SI SI 

NO NO 

SI / 
NO 

SI / 
NO 

SI / 
NO 

Trasmissione a 
SNM Igrue 

Validazione su SNM 

CHIUSURA 
MONITORAGGIO 

SU SIPONIER 

SI 

Controlli 
superati? 

NO 

FINE 

Processo di Monitoraggio 



2 

Presentazione del Sistema informativo del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 

BENEFICIARIO 
OPERATORE 

AVVIO 

BENEFICIARIO 
FIRMATARIO 

RESPONSABILE 
LINEA DI 

AZIONE (RLA) 

SUPPORTO DEL 
SISTEMA 

INFORMATIVO 

Documenti di 
riferimento 

- Maschere di input 

- Procedure di colloquio 

- Controlli di input 

- Sistema documentale 
integrato 

- Univocità dei pagamenti 
(sia per monitoraggio che 
per DDR) 

- Filtro dei soli titoli di 
spesa non ancora 
presentati o di quelli 
«sospesi» da ripresentare 

- Controlli automatici di 
completezza della DDR e di 
consistenza dei dati 

- Precompilazione 
documenti 

- Controlli automatici sulla 
validità della firma digitale 

- Controlli automatici sulla 
integrità del documento di 
attestazione di spesa 
(stesso documento 
scaricato) 

- Notifica automatica a RLA 
e UCIL 

- Ricevuta con evidenza dei 
codici hash dei file caricati 

- Manuale utente 

- SIGECO e MOP con 
particolare 
riferimento ai 
moduli di 
presentazione DDR e 
al format di 
attestazione di spesa 

- Protocolli di 
colloquio 

FINE 

Processo di presentazione delle Domande di Rimborso (DDR) 

CREAZIONE DDR 

Eventuale aggiornamento dati 
finanziari 

Selezione titoli di spesa da 
presentare nella DDR 

Upload documenti di spesa 
allegati alla DDR 

COMPLETAMENTO 

SI NO Controlli 
superati? 

Scarica moduli precompilati 
DDR e attestazione di Spesa 

Firma Digitale documenti e 
upload a sistema 

SI 

NO Firma 
valida? 

SI 

NO Attestazione di 
spesa integra? 

VALIDAZIONE DATI E 
TRASMISSIONE 

NOTIFICA 

UNITA’ 
CONTROLLI I 

LIV. (UCIL) 

NOTIFICA 

Stampa ricevuta di 
presentazione della DDR 

Compilazione check list 
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RESPONSABILE 
UCIL 

AVVIO 

VALUTATORI UCIL (RVO) BENEFICIARIO 
SUPPORTO DEL 

SISTEMA 
INFORMATIVO 

Documenti di 
riferimento 

- Estrazione dei soli nuovi 
atti / contratti da 
controllare 

- Possibile compilazione 
check list direttamente a 
sistema 

- Calcolo automatico di 
tutti gli importi oggetto di 
verifica e di eventuale 
taglio 

- Tracciatura dei tagli a 
livello di singolo 
pagamento ammesso 

- Utilities per tagli: tagli 
puntuali, tagli a vari livelli 
gerarchici, tagli in % (spese 
generali, valutazioni in 
corso per rilievi CE, funding 
gap, etc.) 

- Controlli automatici per il 
completamento e la 
chiusura del controllo 
amm.tivo 

- Sistema documentale 
integrato 

- Precompilazione check 
list 

- Notifiche automatiche 

- Manuale utente 

- SIGECO e MOP con 
particolare 
riferimento alle 
procedure relative 
alle verifiche di 
gestione 

FINE 

Processo di gestione delle verifiche amministrative di I livello 
AUTORITA’ DI 

GESTIONE  
(ADG) 

APERTURA 
CONTROLLO 
AMM.TIVO 

Assegnazione ai 
valutatori 

Verifica nuovi atti / contratti e 
compilazione relative check list 

NOTIFICA 

Verifica ammiss.tà spese e 
compilazione relativa check list 

Registrazione eventuali tagli a 
sistema 

SI 
NECESSARI CHIARIMENTI / 

INTEGRAZIONI? 

NO 

NOTIFICA 

Fornitura 
chiarimenti / 
integrazioni 

CHIARIMENTI / 
INTEGRAZIONI 

Download stampa check list 

SI 

NO Controlli 
superati? 

COMPLETAMENTO 

Firma check list e upload a sistema 

VALIDAZIONE 

Verifica dati 

FIRMA 

SI 

NO Controlli 
superati? 

Download check list 

NOTIFICA 

Firma check list e 
upload a sistema 

NOTIFICA NOTIFICA 


