Oggetto: Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR-FSC Veneto 2007-

2013). Asse prioritario 1: Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile. Linea di intervento 1.1 – Riduzione dei
consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici.
Monitoraggio: indicazioni operative.

Trasmissione via pec
A tutti i soggetti beneficiari
e, p.c. Alla Direzione Programmazione Unitaria
SEDE
Con la presente nota si forniscono indicazioni operative per inviare alla scrivente struttura, così come
richiesto dal Manuale Operativo di Gestione e Controllo emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, i
dati relativi ai prossimi monitoraggi bimestrali, a partire da quelli riferiti alla prossima scadenza del
31/12/2016 (per chi non avesse già provveduto).
Si chiede di:
1) compilare gli aggiornamenti relativi a tutte le sezioni previste dalla scheda SGP, in colore rosso per
evidenziare l’aggiornamento inserito, utilizzando il file SchedaProgettoPAR-FSC.doc - di cui si allega il
modello - scaricabile dalla pagina internet dell’Energia, alla voce Note Operative per il Monitoraggio . Tale
scheda dovrà essere poi trasformata in pdf, firmata dal RUP e inoltrata via Pec all’indirizzo:
dip.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it;
2) inviare, via pec, l’allegato A5 al disciplinare (scaricabile dal sito internet in versione aggiornata) da cui è
possibile apprezzare l’avanzamento della rendicontazione (liquidato e/o quietanzato);
3) inviare, sempre via pec, le check list 8, compilate in tutte le loro parti e firmate dal RUP. Si ricorda che,
poiché tutti gli appalti devono essersi perfezionati entro il mese di giugno 2016, tutte le check list 8
relative all’affidamento dei lavori e altri servizi (con relativi CIG) dovranno necessariamente essere
trasmesse alla Scrivente.
Si prega di prestare attenzione alla dovuta corrispondenza tra quanto indicato ai fini della
registrazione in SGP e quanto attestato nelle check list.
Successivamente in occasione di ciascuna scadenza bimestrale si invierà al beneficiario, tramite
semplice e-mail, la scheda generata dal programma SGP così come attualmente implementata che fungerà a
questo punto solo da termine di confronto per l’aggiornamento di cui al punto 1).

Si allegano, infine, alla presente ulteriori precisazioni operative.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
f.to IL DIRETTORE
dott. Riccardo De Gobbi
GV/EB
U.O. Energia
P.O. Interventi di Efficientamento Energetico
Per informazioni:
Elena Berton tel. 041 279 4354 (Bando B)
Gabriele Martini tel. 041 279 5803 (Progetti a Regia Regionale)
Giuseppina Prevedello tel. 041 279 5845 (Bando B)
Elena La Rocca tel. 041 279 5854 (Bando A)
Segreteria: tel. 041 2795859

