Flussi interni AdG PAR FSC – Visto di congruità e di monitoraggio
Descrizione delle modalità attuative per l’apposizione e l’archiviazione
degli atti sottoposti al visto di congruità e di monitoraggio –
Attuazione del SI.GE.CO. PAR FSC

Devono essere sottoposti al visto di congruità e monitoraggio gli atti relativi alla programmazione e impegno delle
risorse FSC (DGR e Decreti del Direttore delle SRA).
L’AdG può richiedere la trasmissione di ulteriori atti inerenti i progetti FSC allo scopo di recepire informazioni sugli
interventi attuativi del PAR.

Le P.O. Attuazione FAS, Monitoraggio e bilancio e Monitoraggio FAS sono incardinate nel Settore FAS-FSC a sua volta inserito nella Sezione Affari Generali e FAS-FSC, ADG del PAR

Visto di congruità e di monitoraggio
SRA

P.O. Attuazione FAS

P.O. Monitoraggio e bilancio
P.O. Monitoraggio FAS

Verifica documentazione
in riferimento alla
completezza, ai criteri di
selezione e alla coerenza
con il PAR.

Preliminare trasmissione
dell’atto, degli allegati e
della check list all’AdG su
supporto informatico.

NO
Completa e
coerente?

SI

Fase propedeutica

SI

Invio documentazione
ricevuto alla P.O.
Monitoraggio e bilancio
per la verifica degli aspetti
contabili

NO
Predisposizione parere e
raccolta valutazione da
parte P.O. Monitoraggio e
bilancio (trasmissione via
mail)

Valutazione congiunta da
parte del Settore FASFSC e ADG delle
valutazioni

Analisi positiva?

SI

Invio parere positivo alla
SRA

Verifica per quanto
riguarda gli aspetti
contabili: prenotazioni,
impegni, revoche ecc.

NOTE

Verifica rispondenza
documentazione ricevuta
con quanto già analizzato
in fase preliminare

Trasmissione
documentazione all’AdG
dell’Atto da vistare

La SRA trasmette in formato PDF
scansionato con firme - versione
dell’Atto che ritiene definitiva.

Corrisponde?

SI

Compilazione verbale per
Visto congruità

SI

NO

Invio documentazione alle
P.O Monitoraggio e
Bilancio

Compilazione verbale per
visto di monitoraggio

Visto di congruità e di monitoraggio

Richiesta chiarimenti e
invio eventuali
osservazioni alla SRA

Raccolta verbali e
riepilogo degli esiti
Completamento con
sintesi verbali con parere
su nulla osta procedere

Valutazione congiunta da
parte del Settore
Programmazione
negoziata e ADG delle
valutazioni

Analisi positiva

NO

Re - Invio alla SRA della
documentazione con
motivazione e indicazioni
utili al superamento

SI

Verbale conclusivo a
firma del dirigente Settore
FAS-FSC e apposizione
dei timbri sull’atto per i
visti da parte AdG

Apposizione VISTI da
parte dell’ADG. Invio Atto
vistato in Ragioneria

Archiviazione dell’atto
(PDF con firme) su
cartella condivisa del
server di Direzione

Memorizzazione dei dati
nell’applicativo interno di
monitoraggio

