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Faq – Sistema gestione progetti 
 
SCADENZA MONITORAGGIO 
Quale è la scadenza per inviare il monitoraggio? Fino a quando ho tempo per farlo? 
 
Risposta 
La scadenza per questa prima finestra di monitoraggio è fissata al 10/03/2023 e fa riferimento al 
periodo di attività progettuale che va dalla data di inizio attività (comunicata all’ACT) al 28/02/2023.  
 
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 
Quali sono le informazioni obbligatorie da inserire per questa prima finestra di monitoraggio al 
28/02/2023? 
 
Risposta 
Anagrafica dei progetti:  

- controllare nel Tab. Dati generali le informazioni inserite (in particolare data di inizio stato e 
data di fine prevista che corrispondono alla data di inizio e fine progetto) 

- inserire i dati di localizzazione 
- alla fine dell’inserimento di tutti i dati attivare la procedura controlli 14-20; controllare esito 

(al fine di rilevare eventuali errori/warnig); correggere gli eventuali errori e successivamente. 
Se il sistema non rileva errori modificare lo stato in verifica locale. 

 
Sezione finanziaria 

- Finanziamenti: inserire la quota pubblica e la quota di co-finanziamento 
- Piano dei costi: inserire i costi per annualità 
- Costo ammesso: inserire – se non presente – la quota di finanziamento pubblica 

In questa fase non è necessario inserire economie, impegni, pagamenti, percettori.  Se all’interno 
della piattaforma sono già state inserite informazioni relative a impegni, pagamenti, percettori non 
è necessario eliminarli. 
Non va mai compilato il tab spese certificate (in quanto non pertinente rispetto all’avviso Pov I FSC).  
 
Sezione fisica indicatori 
Inserire le informazioni sugli indicatori così come previsto dal Manuale Responsabile intervento. 
L’indicatore di risultato non è valorizzabile così come previsto dal sistema MEF-Igrue. 
Va invece valorizzato - sulla base degli obiettivi e target intermedi raggiunti nella finestra di 
monitoraggio - il dato riferito agli indicatori di output. 
 
Sezione procedurale 
Iter procedurale: le fasi vanno completate obbligatoriamente. Inserire le date di inizio e fine 
progetto.  Duplicare le informazioni sia per le date previste che quelle effettive.   
 
Sezione Soggetti correlati 
Inserire le informazioni sui soggetti correlati così come previsto dal Manuale Responsabile 
intervento.  
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MODIFICA DATI INSERITI 
Possiamo modificare i dati inseriti? 
Una spesa eventualmente realizzata nel 2022, ma non indicata nel piano dei costi dell'anno 2022, 
può, nel caso, essere corretta con i monitoraggi successivi? 
Qualora il progetto è stato inviato in verifica locale è possibile riaprire la piattaforma per apportare 
le modifiche? 
 
Risposta 
Sì, è possibile modificare i dati inseriti in piattaforma ad ogni versione di monitoraggio. 
Nel caso in cui il progetto sia stato portato in verifica locale e siano necessarie integrazioni, è 
possibile fare richiesta di riapertura della piattaforma tramite email:  
terzosettore@agenziacoesione.gov.it   

• indicando sempre il codice progetto  
In questo caso il Responsabile strumento porrà il progetto nello stato correzione.  Lo stesso, una 
volta corrette le informazioni, dovrà essere di nuovo posto in verifica locale. 
 
SEGNALAZIONE PROBLEMATICHE 
A chi possono essere segnalate le problematiche di natura tecnico-informatica? Es. Non riesco ad 
accedere alla piattaforma SGP perché l’utente risulta loggato. 
 
Risposta 
 
Per le problematiche di natura tecnico-informatica inviare una mail a 
progettomonitoraggio@agenziacoesione.gov.it  

• mettendo in copia terzosettore@agenziacoesione.gov.it   

• indicando sempre il codice progetto  
 
Per le problematiche relative alle informazioni da inserire in piattaforma  
terzosettore@agenziacoesione.gov.it   

• indicando sempre il codice progetto  
 
 
MANUALE/DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
Dove troviamo il manuale? 
È possibile sapere dove trovare il manuale, le regole e le procedure per una corretta 
rendicontazione? Ovvero cosa viene richiesto formalmente per quietanzare correttamente le spese 
sostenute? 
 
Risposta 
Il manuale responsabile intervento e la documentazione di riferimento possono essere scaricati 
dalla sezione “Attuazione” del sito ACT: 
 

https://www.agenziacoesione.gov.it/poverta-educativa-finanziamenti/contrasto-alla-poverta-
educativa-attuazione/ 
 
Si raccomanda di prendere visione della sezione attuazione con regolarità. 
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SEZIONE FINANZIARIA 
 
Finanziamenti 
Nella parte del co-finanziamento (privato) avete scritto nelle linee guida di indicare solo il codice 
fiscale dell'ente capofila. Il nostro progetto in realtà co-finanziato anche da altri partner. Lasciamo 
comunque solo il codice fiscale del capofila o mettiamo per ogni partner la propria quota di co-
finanziamento? 
 
Risposta 
Confermiamo che è necessario inserire solo il codice fiscale del Capofila a nome di tutto il 
partenariato.  Nella quota di co-finanziamento va inserito il dato complessivo di progetto (di tutto il 
partenariato) e non solo l’informazione riferita alla quota di co-finanziamento del Capofila. 
 
Piano dei costi 
Bisogna inserire il piano economico suddiviso per anni? In finanziamenti appare solo anno 2023. 
Ma in finanziamento va inserito solo la quota parte dell’anno anno in corso o tutto?  
L’annualità di riferimento in finanziamenti deve corrispondere all'anno di avvio di progetto? 
Se non sono state sostenute ancora delle spese? 
Possiamo inserire solo dal 2023 se nel 2022 non ci sono stati costi?  
Le spese che non si fanno nel 2023 e previste nel piano di costi del 2023 si potranno effettuare nel 
2024? 
La voce finanziamento piano dei costi e costo ammesso devono coincidere? 
Il costo realizzato è quello accettato dal revisore? O è il costo sostenuto anche se non ancora 
visionato dal revisore? 
Per costo realizzato si intende quello maturato (ex stipendi che verranno pagati a metà marzo?) 
 
Risposta 
Nel Piano dei costi va inserito il costo per ciascuna annualità (Anno*). Di default la piattaforma 
inserisce l’anno in corso, ma è possibile inserire anche l’annualità 2022.  Il Beneficiario può anche 
far confluire i costi relativi al 2022 nel 2023. Se non ci sono state spese nel corso del 2022 è possibile 
distribuire i costi sulle altre annualità.  Le spese non effettuate nel 2023 potranno essere effettuate 
nelle annualità successive in raccordo con le attività progettuali e il cronoprogramma approvato.  
• Costo realizzato. Inteso come spesa effettivamente sostenuta in un dato periodo di 

riferimento. 
• Costo da realizzare. Spesa ancora da sostenere come differenza tra ammontare del progetto 

finanziato (comprensivo della quota di co-finanziamento) e spesa effettivamente sostenuta. 
 
Quadro economico 
La sezione quadro economico, impegni e pagamenti in questa scadenza sono obbligatorie? 
La prima fase del nostro progetto non prevede spese fino al 28/02/2023 quindi è corretto non 
compilare il quadro economico? 
Nella sezione quadro economico va inserito tutto il budget del progetto o solo le voci accese durante 
questa fase di monitoraggio? 
 
Risposta 
Le informazioni rispetto al quadro economico vanno inserite obbligatoriamente anche in questa 
prima finestra di monitoraggio. L’importo è comprensivo di tutto il budget di progetto. 
Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione 3.2.4 del manuale responsabile intervento. 
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Impegni  
Le lettere di incarico del personale dipendente vanno inserite nella Sezione Impegni? 
L'impegno è inteso come costo totale della risorsa per tutto il progetto oppure come singolo 
pagamento? 
La lettera d’incarico di un consulente che svolgerà il suo lavoro nel corso di un anno, deve essere 
registrata nella voce impegni?  
Anche per i dipendenti bisogna scrivere l'impegno? 
 
Risposta 
Gli impegni in questione sono quelli giuridicamente vincolanti del Beneficiario del progetto, che si 
manifestano nel momento in cui sorge l’obbligo di quest’ultimo nei confronti di un soggetto terzo 
contraente (soggetto Realizzatore delle attività Es. contratto, lettera di incarico). 
Nella fase iniziale non è necessario compilare questa sezione (anche ai fini dell’anticipazione).  La 
stessa dovrà obbligatoriamente essere aggiornata negli stati di monitoraggio successivi del 
progetto.  
Anche per i dipendenti è necessario compilare la sezione.  L’importo dell’impegno è relativo al 

contributo della risorsa sul progetto.  

 
Pagamenti 
I dati relativi ai pagamenti vanno inseriti solo se intendiamo richiedere il rimborso, oppure ogni 
bimestre?  
Il Tab PAGAMENTI deve essere alimentato solo in fase di rendicontazione e richiesta di SAL oppure 
adesso in fase di monitoraggio? 
Il pagamento del personale va considerato intermedio o saldo? 
Nella sezione pagamenti vi è un menù a tendina dove è richiesto di specificare se si tratta pagamento 
intermedio o a saldo. 
Al 28/2 la maggior parte della spesa del personale nel nostro caso non sono quietanzate perché  i 
cedolini di competenza di febbraio sono pagati il 10 di marzo, quindi non le consideriamo ai fini del 
computo della spesa complessiva sostenuta al 28/2? 
L'importo da indicare nel pagamento è il totale del cedolino o solo la quota che va sul progetto?  
 
Risposta 
Per questa finestra di monitoraggio non è obbligatorio inserire l’informazione.  Per le finestre 
successive di monitoraggio le informazioni vanno inserite a prescindere se legate o meno alla 
richiesta di rimborso. 
Il pagamento è intermedio se si tratta di una tranche/mensilità riferita ad un impegno di spesa 
complessivo.  È un saldo se fa riferimento alla quota complessiva dell’impegno o alla parte di 
impegno residuale che non era stata precedentemente pagata. 
 
Impegni e pagamenti – codici gestionali/codifica  
Nello specifico quale codice inserire per i costi del personale interno ed esterno? 
Nella sezione documenti di spesa potete darci indicazioni sul comparto e codice gestionale? 
Potete per favore spiegare meglio come funziona la codifica dei pagamenti? E come si riconcilia il 
pagamento inserito con la voce dell'azione prevista nel Budget approvato? Nel TAB pagamenti non 
compare il campo. 
Il codice che avete mostrato è il CRO-Codice Riferimento Operazione del bonifico. 
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Risposta 
Il codice giustificativo dell'impegno/pagamento è finalizzato a distinguere eventuali importi 
impegnati/pagati nella stessa data, ma afferenti ad atti di impegni/pagamenti diversi. Il codice è 
individuato dal Responsabile intervento sulla base delle classificazioni utilizzate all’interno del 
proprio Ente/Organizzazione o sulla base di una apposita codifica scelta in fase di attuazione del 
progetto. 
Nel Tab pagamenti non è necessario compilare i dati relativi al comparto e al codice gestionale. 
 
Impegni e pagamenti - Co-finanziamento 
La quota di cofinanziamento va inserita nei pagamenti con quale specifica? 
Solitamente, una stessa spesa andrebbe in quota parte su uno e sull’altro, come fare in questo caso?  
Per inserire il livello gerarchico nella sezione PAGAMENTO dobbiamo identificare quali spese sono 
coperte da contributo e quali da cofinanziamento? 
 
Risposta 
La quota di co-finanziamento va collegata a quota privata nessun livello gerarchico. 
Se una stessa spesa è finanziata a valere su FSC e quota privata la stessa deve essere suddivisa. Per 
il livello gerarchico si rimanda al par 3.2.5 del manuale responsabile intervento. 
 
Impegni e pagamenti - Costi forfettari/Costi indiretti 
Potete confermare che il dato della spesa sostenuta al 28/2 è solo quella riferita ai costi gestiti 
DIRETTI, oppure dobbiamo aggiungere noi il 40% dei costi INDIRETTI e sommarlo all'importo del 
totale complessivo speso? 
Il costo fortettario del 40% deve essere inserito solamente nel Tab PIANO DEI COSTI e non nel Tab 
PAGAMENTI (in quanto costo forfettario e non dettagliato), corretto? 
I costi indiretti si applicano ad ogni singolo pagamento? ad es. un pagamento di 100 euro viene 
caricato nella sezione pagamenti per 140 euro? 
I costi indiretti vanno compresi nella voce COSTO REALIZZATO? nella sezione di monitoraggio vanno 
inseriti come PAGAMENTO? 
 
Risposta 
Il 40% dei costi indiretti va aggiunto a tutti i costi diretti inseriti in piattaforma.  I dati relativi agli 
impegni e ai pagamenti sono quindi dati dalla somma del costo diretto (impegnato o sostenuto) + 
40% dei costi indiretti. 
 
Costo ammesso 
Nel Tab costo ammesso ci sarà un "nessun livello gerarchico" relativo al cofinanziamento?  
Nella parte del costo ammesso, inseriamo la percentuale di cofinanziamento in autonomia?  
Nel costo ammesso va inserita l’intera somma o solo quella dell’anno in corso? 
 
Risposta 
Va inserita la quota parte della copertura finanziaria che risulta ammissibile a valere sul Programma 
di riferimento (per Pov I – FSC). E’ la quota pubblica al netto del co-finanziamento. L’importo fa 
riferimento all’interno finanziamento concesso. 
Nel costo ammesso non va inserita la parte relativa al co-finanziamento. 
La dicitura “nessun livello gerarchico” andrà inserita nella sezione impegni e pagamenti per la parte 
finanziata con quota privata (co-finanziamento). 
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Percettori 
Nella sezione percettori vanno inseriti solo le società che forniscono beni e servizi? O anche le 
persone fisiche e/o professionisti che collaborano alla realizzazione del progetto? 
 
Risposta 
Poiché i costi diretti fanno riferimento solamente a costi per il personale (interno ed esterno), nel 
tab percettori vanno inserite solamente persone fisiche e/o professionisti che collaborano alla 
realizzazione del progetto. 
 
SEZIONE FISICA-INDICATORI 
Ma il dato indicatore è quello di tutto il programma. O solo del periodo di rendicontazioni? 
Nella sezione indicatori l'indicatore Bambini a rischio povertà non può essere valorizzato? 
Sul tema indicatori della piattaforma, inseriamo il numero di bambine e bambini coinvolti nel 
progetto in maniera generica - solo dividendo MeF? Cioè, tutti coloro che coinvolgiamo nelle azioni 
e che ritroviamo nei registri presenza? 
 
Risposta 
Oltre agli indicatori riferiti strettamente al progetto ed inseriti nella proposta progettuale, il 
monitoraggio dei Programmi e progetti finanziati, prevede - sulla base delle indicazioni del MEF 
(Ministero dell'economia e delle finanze) - l’Associazione dei progetti a specifici codici di Risultati 
Attesi (RA) e a risultati di output, utilizzabili in collegamento agli Obiettivi Tematici (OT) dei 
programmi comunitari anche laddove i progetti siano finanziati a valere su altri contenitori 
programmatici (ad es.FSC).  
I progetti finanziati a valere sull'Avviso Pov I - FSC fanno parte delle programmazioni collegate al 
dispositivo nazionale ex art. 241 del DL n. 34 del 19 maggio 2020 dedicato all’utilizzo del Fondo per 
lo sviluppo e la coesione (FSC) per il contrasto all'emergenza Covid-19. Pertanto il target di 
riferimento di progetto (a prescindere dalle azioni specifiche realizzate) è collegato agli indicatori 
presenti su SGP a cui fare riferimento e che devono obbligatoriamente essere compilati. 
 
Si veda inoltre quanto già evidenziato nella sezione delle FAQ dati obbligatori. 
 
SEZIONE PROCEDURALE 
Nella sezione procedurale le date di inizio e fine sono quella di progetto o della versione bimestrale? 
La data di inizio e fine va inserita anche nella sezione concessione finanziamento? Che data va 
inserita? 
Per inserire le date in sezione procedurale a quali date dobbiamo fare riferimento?  
Sezione procedurale: quali date inseriamo in previsione? Quelle della progettazione?  
Quindi le date inizio e fine coincidono con le date di inizio e fine del progetto? 
La concessione del finanziamento è la data di approvazione graduatoria finale? 
Il portale dice che la data di fine effettiva non può essere successiva a data di monitoraggio. 
 
Risposta 
Il monitoraggio procedurale del Progetto riguarda l’attuazione in termini temporali del progetto. 

Non fa riferimento alle scadenze di monitoraggio. Per i Progetti POV I sia per Aiuti a Individui - 

Concessione finanziamento che per Aiuti Individui – Esecuzione investimenti inserire le seguenti 

informazioni: 

• Data di inizio prevista e data fine prevista: data di inizio e fine progetto; 
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• Data di inizio effettiva: data di inizio progetto; 

• Data di fine effettiva: non compilare.  Il dato andrà compilato soltanto a fine progetto 

 
SOGGETTI CORRELATI 
Per realizzatore del progetto si intendono i partner o le persone fisiche che realizzano il progetto? 
non ho capito chi va su programmatore... l'Agenzia? 
 
Risposta 
Si rimanda a quanto indicato nel manuale responsabile intervento sezione 3.4 
 
VERIFICA LOCALE 
Come si fa, dopo aver inserito i dati a passare alla fase di verifica locale? 
Come si pone il progetto in modalità verifica locale? 
La verifica locale quindi va fatta anche per la fase iniziale di inserimento dati. Ossia prima di inserire 
i dati di monitoraggio? 
Una volta terminato l'inserimento dei dati della fase iniziale abbiamo proceduto ad attivare la 
procedura di controllo (Tab CONTROLLI 14-20) e non risultano errori, a questo punto cosa dobbiamo 
fare? Possiamo già inserire già i dati del monitoraggio? O prima dobbiamo andare nel Tab STATI e 
scegliere "verifica locale"? 
Se nella verifica, gli errori sono 0 significa che il monitoraggio è corretto e può essere inviato? 
Abbiamo già inserito il progetto in verifica locale tuttavia nella sezione costi ammessi abbiamo 
inserito il livello gerarchico solo della quota di finanziamento e manca la quota di co-finanziamento 
per la quale va inserito come dicevate "nessun livello gerarchico". Dobbiamo modificare questa cosa 
adesso oppure possiamo farlo al prossimo livello? 
Ma quindi possiamo fare il passaggio di stato e inviare le informazioni anche se non abbiamo inserito 
nulla dei costi sostenuti nel periodo dicembre-febbraio? 
Quando in stato appare verifica locale significa che è stato inviato? 
Cosa significa se mi dà come errore che "la data del Pagamento Ammesso è successiva alla data di 
Validazione"? 
A noi il progetto risulta già in verifica locale. Non mi è ben chiaro... provvederete voi a passarlo 
nuovamente "in inserimento?"  
 
Risposta 
Alla fine dell’inserimento di tutti i dati: 

1. Attivare la procedura su TAB Controlli 14-20;  
2. Controllare l’esito (al fine di rilevare eventuali errori/warning);  
3. Correggere gli eventuali errori.  
4. Se il sistema non rileva errori andare su TAB Stato e modificare lo stato in verifica locale. 

Salvare lo stato. 
Nel caso sia necessario, a seguito del cambio di stato, apportare modifiche/integrazione è possibile 
inviare una specifica email con la richiesta all’ACT. La stessa ACT, inoltre, qualora riscontrasse 
incongruenze o dati da modificare, potrà procedere all’integrazione degli stessi riaprendo la 
piattaforma. In questi giorni, ad esempio, si procederà all’aggiornamento dei dati normativi di 
riferimento della quota pubblica.  
 

DOCUMENTAZIONE 
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Documentazione in piattaforma 
Dove è possibile inserire la relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle azioni di progetto? 
L"All. A Format allegato a domanda di Rimborso" e le relative pezze giustificative vanno caricate da 
qualche parte nel gestionale SGP? O devono comunque essere inviate in qualche modo per la 
rendicontazione? 
Le relazioni descrittive di monitoraggio come le inviamo? 
 
Risposta 
Al momento non è necessario caricare su SGP alcuna documentazione.  Nelle fasi successive di 
attuazione verranno create delle apposite sezioni documentali su cui caricare i dati.  
I documenti giustificativi di spesa e di pagamento saranno caricati su SGP in relazione alle domande 
di rimborso o saldo. 
 
Modulistica 
Ci sono modelli preimpostati per le relazioni? 
Come inviamo le relazioni di monitoraggio? Saranno create delle cartelle come per la raccolta delle 
fatture e spese sostenute? 
Il revisore esterno come fa a certificare le spese? Ci sono dei modelli da utilizzare? E’ sufficiente 
che sigli i giustificativi di spesa? 
È prevista la modulistica per il revisore esterno? 
 
Risposta 
Al momento non sono stati previsti format specifici per le relazioni, mentre per il revisore, l'ACT 
pubblicherà nella sezione attuazione (sito istituzionale) eventuali format da seguire per 
l'attestazione dell'ammissibilità della spesa. La certificazione del revisore è legata ad ogni domanda 
di rimborso. 
 
ANTICIPO 
La domanda di anticipo inviata via PEC, come indicato da voi tramite WhatsApp, ha comunque 
validità o bisogna comunque caricarla in piattaforma SGP? 
L'anticipo del 20% previsto da convenzione e per il quale abbiamo inoltrato richiesta verrà erogato 
indipendentemente dall'esibizione dei giustificativi in questo vaso? 
Bisogna inviare nuovamente la richiesta di anticipo già inviata per PEC? 
Abbiamo inviato la richiesta di anticipazione via PEC entro i 30 successivi alla data di avvio di 
progetto perchÃ© non avevamo ancora ricevuto le credenziali SGP. È sufficiente l'invio via PEC? 
Procederete centralmente all'inserimento della nostra richiesta sulla SGP o dobbiamo farlo noi? 
Quindi la richiesta è sufficiente inviarla via pec?  
Ma anche per chi ha presentato richiesta di anticipo con fideiussione vale la regola di esibire i 
pagamenti effettuati? 
 
Risposta 
Le domande di anticipo inviate tramite pec sono state acquisite agli atti.  Non è necessario inviarle 
nuovamente.  In sede di anticipo non è necessario produrre giustificativi di spesa e di pagamento.  
È necessaria invece la stipula della polizza fidejussoria così come previsto dalla convenzione 
sottoscritta. 
 
QUESITI RENDICONTAZIONE 
Verranno pubblicate specifiche Faq in merito. 


