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Il Contesto

Attori sui diversi Sistemi informativi

Indicazioni operative: Sistema Gestione Progetti (SGP)

P



Il Monitoraggio
RUP/Responsabile 
di intervento (RI)*

SIL
Inserisce i dati nel 

Sistema Informativo 
Locale

Scambio dei dati:
Invia e valida i dati

Consolida le 
informazioni con 

cadenza bimestrale

Amministrazione 
titolare del 

Programma
Ricezione e controllo

Ambiente Ufficiale

Ambiente Consolidato

Altri Sistemi

Altre banche 
dati esterne

ANAC CUP

Anagrafe 
tributaria

Responsabile SNM

Banche Dati esterne

BDU/SNM

Il dato consolidato 
alimenta altri 

Sistemi

*Il Responsabile dell’intervento all’interno di SGP può 
non coincidere con il RUP



Protocollo 
unico di 

colloquio
(PUC)

• Contiene una descrizione puntuale delle strutture dati che costituiscono il set
di informazioni dei Progetti necessari al monitoraggio dei Programmi

• Permette lo scambio dati tra Sistemi Informativi Locali (SIL) e Sistema
Nazionale di Monitoraggio (SNM)

Parole Chiave

• Sistema Centrale gestito dal MEF – IGRUE

• Raccoglie i dati di monitoraggio provenienti dalle Amministrazioni titolari dei    
Programmi

• Garantisce l’omogenizzazione dei dati e delle procedure di controllo degli stessi

Sistema 
Nazionale di 

Monitoraggio
(SNM)



Parole Chiave

I dati sono trasmessi dal Responsabile di Misura nel Sistema 
Nazionale di Monitoraggio (SNM ) con cadenza bimestrale, 
riportando gli avanzamenti conseguiti entro le date previste dalla 
Circolare 10 del 28 febbraio 2017 e riportate di seguito:

I sessione al 28 febbraio;
II sessione al 30 aprile;
III sessione al 30 giugno;
IV sessione al 31 agosto;
V sessione al 31 ottobre;
VI sessione al 31 dicembre.

Sistema 
Nazionale di 

Monitoraggio
(SNM)



Monitoraggio Finanziario consente di evidenziare i dati sui flussi finanziari degli interventi e di declinare: ’importo 
finanziario del progetto con specifica del relativo costo totale e della quota ammessa al finanziamento del progetto; ii) 
l’impegno giuridicamente vincolante

Monitoraggio Fisico Ogni  progetto deve essere associato a uno specifico set di indicatori di realizzazione (output) e di 
risultato (outcome). Le informazioni sugli indicatori sono rilevate in diversi momenti attuativi del progetto: in fase di 
programmazione (indicatori coerenti con il progetto e i rispettivi target) e, successivamente, in fase di attuazione, 
attraverso la valorizzazione periodica degli avanzamenti fisici.

Monitoraggio Economico. Il Soggetto beneficiario valorizza e aggiorna anche le dimensioni economiche del progetto, 
che si sostanziano nel costo realizzato, ossia il valore delle attività progettuali effettivamente realizzate alla data di 
rilevazione e il costo da realizzare. 

Monitoraggio Procedurale. Riguarda l’attuazione, in termini temporali, dell’intervento, aggiornato sulla base e iter 
procedurale articolato in specifiche fasi a cui il Soggetto beneficiario attribuisce le date previste ed effettive di 
espletamento.

Il Monitoraggio



Il Contesto

Attori sui diversi Sistemi informativi

Indicazioni operative: Sistema Gestione Progetti (SGP)

P



Raccoglie i dati finanziari, fisici e  procedurali del progetto
Alimenta il sistema informatico locale adottato dall’Amministrazione titolare del Programma

Raccoglie le informazioni di monitoraggio
Trasferisce le informazioni al SNM 
Controlla gli scarti in fase di acquisizione dati
Prevalida le informazioni in SNM e controlla gli scarti
Valida i dati in SNM

Gestisce e manutiene il SNM, garantendo l’omogenizzazione dei dati e delle procedure di controllo degli 
stessi
Verifica e consolida i dati validati
Trasferisce i dati ad ACT

Attori sui diversi Sistemi informativi

RUP/Responsabile di 
intervento

Amministrazione 
Titolare del 
Programma 

(Responsabile di 
Misura)

MEF/RGS/IGRUE
(responsabile SNM)



Erogazione delle risorse
Il Soggetto beneficiario è tenuto ad aggiornare 
costantemente i dati di monitoraggio 
verificandone i relativi avanzamenti nel periodo 
temporale di realizzazione e facendo comunque 
in modo che ad ogni scadenza bimestrale 
vengano aggiornati e validati su SGP i dati di 
avanzamento procedurale, fisico, economico e 
finanziario, assumendosi la responsabilità della 
veridicità delle informazioni conferite. 
Il mancato adempimento degli obblighi di 
monitoraggio comporterà la sospensione dei 
pagamenti.



Erogazione delle risorse
erogazione delle risorse a titolo di anticipo

• Inserimento dei dati nel Sistema Informativo SGP
• Validazione delle informazioni a cura del Responsabile di Misura nel SNM
• Trasmissione della richiesta di Anticipazione da parte del Soggetto beneficiario entro 30 gg dalla comunicazione di avvio del

progetto, per un importo massivo del 20% del contributo
• Dichiarazione del conto corrente dedicato all’iniziativa
• Fidejussione

erogazione di tranche intermedie

• Aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo SGP
• Verifica da parte dell’ACT delle spese effettivamente sostenute, previa presentazione, da parte del Soggetto beneficiario, dei SAL 

intermedi completi della prescritta documentazione di rendicontazione delle spese e delle attività. 
• Per ciascun SAL potrà essere richiesto il trasferimento del contributo dopo aver maturato una spesa sostenuta pari almeno al 

15% del contributo. L'importo totale di tali tranche intermedie non potrà in ogni caso superare il 70% del contributo concesso; 

erogazione di tranche intermedie

• erogazione del saldo finale pari al 10% del contributo concesso da presentare entro il termine di 60 giorni dalla conclusione del 
progetto. 



Il Contesto

Attori sui diversi Sistemi informativi

Indicazioni operative: Sistema Gestione Progetti (SGP)P



SGP - Sistema Gestione Progetti

• Risponde alle esigenze di raccolta dei i dati di avanzamento fisico,
procedurale, economico e finanziario dei progetti

• Invia i dati a Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM)/Banca Dati
Unitaria (BDU)

Introduzione



Modalità di accesso

Il link per raggiungere l’applicazione SGP è il seguente:

https://sgp.agenziacoesione.gov.it

non è richiesta alcuna installazione ed è possibile fruire dell’applicativo tramite il 
browser Internet Explorer/Chrome.



L’accesso all’applicativo è possibile in seguito all’autenticazione tramite inserimento di Login
e Password.

Modalità di accesso

STEP 1
Inserire 
Login

STEP 3
Cliccare sul 
tasto 
OK

STEP 2
Inserire
Password



Strumento 
Attuativo

E’ l’insieme di strumenti e risorse rivolti al perseguimento di un complesso organico di
obiettivi di sviluppo.

Oggetti del monitoraggio

Programma

Rappresenta l’insieme delle modalità operative e procedure in grado di garantire,
indipendentemente dalla fonte di finanziamento specifica le migliori condizioni di
efficacia ed efficienza per il perseguimento dei relativi obiettivi per dare attuazione ad
una specifica strategia e che attuano un programma.

Progetto 
Costituisce la principale entità del monitoraggio, rappresentando l’unità minima di
rilevazione della sfera di osservazione a cui vengono correlati specifici insiemi di
informazioni che si pongono come attributi a corredo di tale entità concettuale.



Amministrazione 
titolare del 
Programma

(Responsabile di 
Misura)

MS – Manager di strumento
• Definisce gli utenti di tipo RS – Responsabile Strumento
• Raccoglie le informazioni di monitoraggio
• Trasferisce le informazioni al SNM 
• Controlla gli scarti in fase di acquisizione dati
• Prevalida le informazioni in SNM e controlla gli scarti
• Valida i dati in SNM

Responsabile 
Strumento 
Attuativo

RS – Responsabile di strumento
• Definisce gli utenti di tipo RI – Responsabile Intervento
• Raccoglie le informazioni di monitoraggio per strumento
• Controlla i dati di monitoraggio relativi allo strumento
• Rende disponibili i dati per il trasferimento al SNM tramite il passaggio di stato
• Organizza e supervisiona il monitoraggio

Ruoli in SGP



RUP/Responsabile 
intervento

RI - Responsabile di Intervento

• Raccoglie i dati finanziari; fisici; procedurali del progetto
• Alimenta il sistema informatico locale adottato dall’Amministrazione titolare del 

Programma. 

Le Userid e Password sono inviate automaticamente dal Sistema dalla casella di posta 
«progettomonitoraggio@agenziacoesione.gov.it» 

È consigliato modificare la password assegnata tramite la funzione «Cambia Password»

Ruoli in SGP



area comunicazioni

barra di comando 

Help di pagina permette di scaricare il manuale utente SGP

Struttura dell’applicazione
Nella barra di comando sono presenti tutte le 
funzionalità a disposizione dell’utente

Menù di navigazione



Nei campi a testo libero, non utilizzare mai caratteri speciali quali: apostrofo, lettere accentate, caratteri di 
punteggiatura, caratteri speciali

Anagrafica dei progetti – Ricerca Progetti

L’avanzamento fisico, procedurale ed economico di un progetto si registra nella versione del progetto in 
stato «in inserimento»



Nei campi a testo libero, non utilizzare mai caratteri speciali quali: apostrofo, lettere accentate, caratteri di 
punteggiatura, caratteri speciali

Anagrafica dei progetti – Versioni progetto



Anagrafica dei progetti

È obbligatorio inserire la data di inizio 
stato e fine prevista della fase attuale del 

progetto (=Stato del progetto)

Cliccando sul pulsante è possibile 
selezionare le voci disponibili



E’ obbligatorio inserire almeno una classificazione di tipo RA – Risultato Atteso

Anagrafica dei progetti - Classificazioni obbligatorie



Soggetti correlati

È obbligatorio inserire un soggetto per i ruoli presenti nel menù a tendina: Programmatore del progetto, 
Destinatario del finanziamento del progetto o Beneficiario del progetto, Attuatore del progetto; Realizzatore del 

progetto (lo stesso soggetto può essere correlato con più ruoli).



Anagrafiche: inserimento nuovo Soggetto

Nel campo Attività Economica non va inserita la voce Non pertinente



Sezione Finanziaria - Finanziamenti

Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 
convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77



Per gli anni precedenti all’anno in corso solo costo realizzato
Per l’anno in corso sia costo realizzato che costo da realizzare
Per gli anni successivi all’anno in corso solo costo da realizzare

Sezione Finanziaria – Piano dei Costi



Costo 
Realizzato 

• Importo realizzato nell'anno che rappresenta l’avanzamento del progetto in
termini economici. Si desume dalla determinazione certificata del debito
contratto a seguito dell'esecuzione della prestazione e coincide con la
somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione secondo i
rispettivi ordinamenti.

Parole Chiave



Nel campo «Tipo» sono presenti le voci di spesa sono distinte in funzione della rispettiva Natura CUP del progetto.

Sezione Finanziaria – Quadro Economico



Nel caso specifico di progetti afferenti al FSC il costo ammesso si riferisce alla specifica 
Area Tematica/Settore d’Intervento del Programma (specificato nel Livello gerarchico) – Il 

campo è stato inserito centralmente. 
Verificate!

Sezione Finanziaria – Costo Ammesso



È obbligatorio inserire almeno un indicatore di risultato ed uno di output da 
individuare dall’elenco presente nel menù a tendina.

Sezione Fisica – Indicatori di risultato e fisici



Per le date sono ammessi valori compresi tra 01/01/1990  e 31/12/2030
È obbligatorio inserire per tutte le fasi dell’iter procedurale la data di inizio e fine prevista

Sezione Procedurale



Le Amministrazioni devono aggiornare i dati dei progetti, comunicando:

• I progressi degli indicatori fisici, dell’iter procedurale, del piano dei costi e stato del progetto
• Le eventuali variazioni finanziarie e di costo ammesso
• L’avanzamento economico in termini di impegni e pagamenti
• Le procedure di aggiudicazione
• Le eventuali economie di progetto
• I soggetti percettori di risorse nell’ambito del progetto (es: le ditte che realizzano i lavori, le aziende che forniscono

i beni o i servizi)

Fasi successive di acquisizione nel Sistema Nazionale di Monitoraggio



Per qualsiasi necessità tecnica sull’applicativo vi ricordiamo la casella di 
posta alla quale potete scriverci:

monitoraggio@agenziacoesione.gov.it

Grazie per l’attenzione ed il tempo che ci avete dedicato !

mailto:progettomonitoraggio@agenziacoesione.gov.it



