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AVVISO 03 NOVEMBRE 2011 

Gli Enti beneficiari dei finanziamenti POR FESR 2007/2013 sono tenuti alla compilazione delle SCHEDE DI 

MONITORAGGIO con i dati necessari al processo di verifica e controllo, e alla trasmissione al Sistema 

Nazionale di Monitoraggio da parte della Autorità di Gestione regionale. 

Per ogni intervento o attività realizzata va compilata una SCHEDA DI MONITORAGGIO direttamente sul 

foglio elettronico precompilato in allegato, corrispondente alla Attività POR FESR – Energia di 

appartenenza. 

Ciascun beneficiario può scaricare dal link dell’avviso del 17 ottobre, le schede II.1.1, II.1.2, II.1.3 e il 

vademecum per la compilazione. 

Una volta ultimata la compilazione, facendo attenzione ad utilizzare la tipologia corretta fra le tre 

disponibili, la scheda di monitoraggio va trasmessa in allegato all’indirizzo 

monitoraggioenergia@regione.abruzzo.it, indicando chiaramente nella mail i dati del mittente. 

E’ inoltre necessario allegare alla mail anche la scansione di tutti i documenti contabili riguardanti gli 

impegni giuridicamente vincolanti assunti a valere sul contributo POR-FESR 2007-2013, le fatture dei lavori 

e le relative quietanze di pagamento 

La scheda di monitoraggio dovrà inoltre essere stampata, timbrata e sottoscritta dal Responsabile del 

procedimento, e trasmessa, insieme alla copia conforme dei documenti contabili, al Servizio Politica 

Energetica della Regione Abruzzo, via Passolanciano 75, 65124, Pescara. 

La compilazione e la trasmissione delle schede di monitoraggio dovrà avvenire preferibilmente ad avvenuto 

pagamento e quietanza del saldo finale dell’intervento, incluse le spese accessorie, entro e non oltre l’11 

novembre 2011. Qualora per tale data non sia possibile raggiungere il saldo dell’intervento, la scheda di 

monitoraggio può essere compilata con riferimento alle quietanze di pagamento disponibili, in modo da 

consentire il monitoraggio e la certificazione di tutta la spesa raggiunta. 

 

Il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Dott.ssa Iris Flacco 

 


