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AZIONI PER LA CRESCITA DIGITALE (Governance dei fondi)
L’AdG ha posto in essere specifiche azioni per favorire la crescita digitale della propria organizzazione, a supporto della Governance dei Fondi,
anche attraverso la realizzazione di tutte le funzionalità necessarie per completare i sistemi informatici e renderli pienamente operativi.

FUNZIONALITÀ INTERESSATE

AMBITI DI INTERVENTO
√

Manutenzione ed evoluzione sistemi informatici

√

Attivazione di una linea di Help-Desk

√

Coinvolgimento di tutte le Autorità interessate (AdG, AdC, AdA) negli
incontri per la raccolta dei requisiti

√

Tutoring e formazione al personale del MLPS sulle nuove funzionalità

√

Analisi, disegno e sviluppo di un sistema Multifondo: SIGMA 2.0
















Gestione procedure di attivazione *
Gestione progetti *
Verifiche Amministrative *
Controlli di I livello *
Attestazione della Spesa *
Certificazione della Spesa *
Verifiche Ispettive **
Gestione ed estrazione della RAA **
Gestione irregolarità e recuperi **
Controlli AdC **
Piano annuale dei conti **
Controlli di II livello **
Monitoraggio e reportistica ad hoc **
Programmazione delle risorse **

N.B. Adeguative su funzionalità esistenti *
Nuove funzionalità **
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RECUPERO DEI DATI PREGRESSI E INVIO A IGRUE
Si è provveduto a realizzare un piano organizzato di attività per il recupero
dei dati pregressi presenti fuori sistema (caricamenti massivi), attraverso il
completamento delle funzionalità e della piena operatività dei sistemi
informatici.
Si è realizzato poi un importante obiettivo: la trasmissione dei dati al MEFIGRUE, secondo gli standard previsti dal Protocollo Unico di Colloquio (Porta
di Dominio).

AMBITI DI INTERVENTO
√

Attività di tutoring e affiancamento operatore a sistema per
inserimento dati pregressi

√

Recupero dato pregresso anche attraverso caricamenti massivi

√

Incontri bilaterali con IGRUE

√

Sviluppo canale di cooperazione applicativa

√

Invio dati al Nodo Nazionale di Coordinamento attraverso porta di
dominio secondo standard MEF-IGRUE

√

Sviluppo funzionalità a supporto monitoraggio fisico dei progetti

RECUPERO DATI
A SISTEMA
Anagrafiche
Progetti

Rendiconti

100%

100%

Progetti

Impegni
ammessi

Pagamenti
ammessi

1.058

658 Mln€

91 Mln€

Controlli

100%
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NUOVO SISTEMA MULTIFONDO - SIGMA 2.0
L’AdG sta lavorando alla realizzazione di un sistema Multifondo, user-centered, in grado di poter gestire più
Fondi e Programmi Operativi contemporaneamente (Inclusione, FEAD, ecc.), e capace di interconnettersi con
le altre PA.
Il sistema risponderà ai più avanzati standard di efficacia ed efficienza tecnologica, con l’obiettivo di creare
una pratica che possa consentire, con le opportune modifiche e configurazioni, di affrontare le ulteriori sfide
che caratterizzeranno la nuova Programmazione.
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