ALLEGATO
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.
Si ricorda che:
- va prestata particolare attenzione alle grandezze COSTO REALIZZATO, IMPEGNI E PAGAMENTI. Al costo
realizzato (spesa liquidata) deve corrispondere almeno un pari importo di impegni e che i pagamenti
non possono essere superiori al realizzato e all’impegnato;
- per la versione di dicembre nel piano dei costi l’importo da realizzare nel 2016 deve essere pari a Zero;
- la sezione IMPEGNI va implementata con tutto ciò che si configura come OGV legata al progetto,
assunta dalla stazione appaltante nei confronti di terzi, al fine di rappresentare la reale situazione di
ciascun progetto. Per obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) si intendono non per forza
l’assunzione di impegni contabili nelle contabilità del soggetto attuatore, ma anche obbligazioni
perfezionate, comunque sorte in seguito a lettere d’incarico, accordi di collaborazione, convenzioni,
verbali di gara (aggiudicazione provvisoria), espropri, pubblicazioni, ecc. Nel codice impegno della
relativa maschera potete indicare un numero progressivo e inserire nelle note la tipologia di atto che ha
fatto nascere l’OGV. In considerazione delle scadenze del 31/12/2015, 30/06/2016 e 31/12/2016
stabilite dalla delibera Cipe 21/2014 e CIPE 1/12/2016, per l’assunzione delle OGV, e delle conseguenti
verifiche, vi chiediamo di NON modificare la data di assunzione dell’impegno ad es. a seguito
dell’intervenuta aggiudicazione definitiva o del provvedimento di impegno contabile del soggetto
attuatore;
- nella sezione PAGAMENTI bisogna valorizzare anche la quota ammissibile FAS/FSC, calcolata applicando
la medesima % del contributo FAS/FSC al progetto;
- nella sezione ITER procedurale, vanno aggiornate le date scadute con previsioni di realizzazione future
che siano “realistiche”;
- una volta inserito un CIG vanno compilate tutte le fasi e gli importi per ciascun step dell’iter gara
(Controllare che non manchino delle date!);
- essendosi concluse tutte le gare d’appalto nel mese di giugno, si ipotizza che con dicembre 2016
possano dirsi avviati tutti i cantieri con un conseguente avanzamento sia procedurale che contabile.
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