
 
 

Comitato di Sorveglianza PON Cittá Metropolitane  
Cagliari, 20 Giugno 2019 

 

Perfomance framework 
Procedure CE di verifica 

e restituzione 



Verifica di raggiungimento dei target 
intermedi 

 La verifica del Performance si baserá esclusivamente su 
quanto contenuto nei Rapporti annuali di Attuazione  
(RAA) 

 Il raggiungimento dei target intermedi sará valutatato su 
quanto inserito su SFC per le RAA considerate 
ammissibili 

I target intermedi faranno riferimento all’ultima versione 
del PO, precedente al caricamento dei dati della RAA su 
SFC. 
 
 



Gli indicatori finanziari  
 

 I valori  fanno riferimento a:  
 Alle spese certificate ed inserite nelle domande di 

pagamento e presentate alla Commissione entro il 31 
Dicembre 2018 

 e, alle spese sostenute dai beneficiari entro il 2018 e 
successivamente inserite nelle domande di pagamento 
sottoposte alla Commissione nel 2019 

 

 
Naturalmente la data limite entro cui tali spese saranno tenute 
in considerazione é rappresentata dall’invio della RAA (non piú 
tardi del 30/06) 



Gli indicatori fisici 
 

 I dati riportati nelle RAA sono relativi:  

 

 Ad operazioni concluse  o 

 

 Ad operazioni che sono state gia avviate ed ancora 
in corso   

 

 



Decisione per asse “performanti” 

 La Commissione adotterà una decisione che identifica gli 
assi che hanno conseguito i target intermedi entro 2 mesi 
dall’ammissibilitá delle RAA. 

 
=> è fondamentale che i sistemi informativi per il 
monitoraggio degli indicatori siano in grado di garantire 
la correttezza ed affidabilità delle informazioni riportate 
nella RAA  

NB sospensione dei pagamenti [articolo 142, paragrafo 1, lettera d), 
RDC]: Si ricorda che in caso di lacune, criticità riscontrate nella qualità e 
nell'affidabilità del sistema di monitoraggio o dei dati relativi agli 
indicatori 



Verifica dei dati  
 I dati inseriti nelle RAA ed caricati su SFC devono essere 

verificati e validati prima dell’invio ufficiale (30 giugno) 

 Collaborazione AdG e CE : 

 Si prega di caricare i dati dei target intermedi  su SFC quanto prima e 
ovviamente prima della riunione del comitato di monitoraggio. 

 La Commissione procede ad una prima verifica, informando le AdG 
sull'esito. 

 Questo permette di identificare e correggere eventuali valori errati prima 
dell’inoltro formale della RAA. 



Decisione sulla riserva 
 Deve essere adottata entro 2 mesi dall’ammissibilitá 

della RAA. 

 Decisioni per Stato Membro e per fondo (con programmi 
plurifondo per SM) 

 Si chiede di sottoporre alla CE contestualmente  o 
comunque in un breve lasso di tempo le RAA per i diversi 
PO  

 Vantaggi: 

 Ridurre il numero delle decisioni : preferibilmente una decisione per fondo 
e per categoria di regione  

 L’insieme degli Assi performanti e non in un unica Decisione  

 Chiarezza immediate sulla riallocazione della riserva non assegnata. 



Rialloacazione della riserva 
 Proposta di riallocazione delle riserva attraverso una 

modifica dei PO : 3 mesi dalla decisione di assegnazione 
della riserva. 

 La CE adotta gli emendamenti dei PO: 2 mesi di tempo 
(eventuali osservazioni da presentarsi entro 1 mese) 

 Gli emendamenti ai PO devono comunque tener conto del 
rispetto delle prescrizione regolamentari (concentrazione 
tematica , requisiti di allocazione minima dei fondi e tra 
fondi) e della strategia del PO (art. 30 Reg) 



Tempistica della “Performance Review” 
 

CE decisione su Assi 
perfomanti 

Invio della RAA 

SM presenta gli 
emendamenti al PO 

Fino al 30/6 

2 mesi  

2 mesi di 
tempo (3 se 

presenti altre 
modifiche) 

Lavoro preliminare 
sulla RAA 

30/6 

CE adotta le proposte 
di modifica 

3 dalla 
decisione 
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