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1.1 Modulo: Progetti 

Dalla funzionalità “Progetti” nel menu laterale, cliccando sul tasto “Aggiungi”, il sistema consente di 

inserire in una prima fase i dati anagrafici di progetto mostrando una serie di campi da compilare, come 

da seguente schermata ed in modo particolare in Tabella: 

 

 
 

Nome campo Descrizione O/F Tipo Note 

Ufficio 
responsabile 

Selezione 
dell’ufficio 
responsabile 

O Menu a tendina Selezione di un ufficio 
responsabile censito 
nella relativa voce di 
menu “ufficio 
responsabile” 

Procedura di 
attivazione 

Procedura di 
attivazione in 
riferimento 

O Menu a tendina 
filtrato sulla base 
dell’ufficio 

Selezione di una 
procedura nello stato 
consolidato censita 
nella relativa voce di 
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all'ufficio 
responsabile 

responsabile 
selezionato 

menu “procedure di 
attivazione” 

Procedura di 
attivazione 
originaria 

Selezionare se il 
progetto è 
collegato ad una 
procedura 
originaria 

F Checkbox Si/No  

Codice procedura 
originaria 

Codice della 
procedura 
originaria 

C Condizionato da 

Procedura 

Originaria SI. 

Campo libero 

Modalità di gestione 
della procedura 
originaria per 
trasmissione dati 
IGRUE 

Tipo procedura 
originaria 

Selezionare la 
tipologia della 
procedura 
originari 

C Menu a tendina Vedi TC48 allegata 

Associa 
articolazione 

Tabella che 
permette 
l'associazione 
finanziaria in 
riferimento a 
specifiche 
articolazioni (il 
sistema calcola in 
automatico la 
ripartizione) 

O Filtrato sulla 

base della 

selezione della 

procedura di 

attivazione 

 

Il sistema mostra le 
articolazioni operative 
associate alla 
procedura di 
attivazione 
selezionata a cui 
imputare un costo 
ammesso del progetto 

Costo Ammesso Consente di 
associare al 
progetto 
informazioni 
inerenti alla quota 
parte della sua 
copertura 
Finanziaria 

O Campo 
obbligatorio 

Il sistema suddivide 
l’importo sulle possibili 
fonti associate 
all’articolazione 
censite nel menu 
“Fonti” 

Titolo Titolo del progetto O Campo libero  

Sintesi Progetto Sintesi del 
progetto 

O Campo libero  

Modalità di 
attuazione 

Modalità di 
attuazione 

O Menu a tendina Vedi TC Xx allegata 

Natura CUP Natura CUP O Menu a tendina  

Tipologia CUP Tipologia CUP O Menu a tendina  

Modalità di 
rendicontazione 

Modalità di 
rendicontazione 

O Menu a tendina Il sistema mostra le 
modalità di 
rendicontazione 
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censite nella voce di 
manu 
“mod.rendicontazione” 

CUP provvisorio Codice Unico 
Procedimento 
(CUP) provvisorio 

F Campo libero  

CUP definitivo Codice Unico 
Procedimento 
(CUP) definitivo 

O Campo libero  

 

 

Dopo aver registrato le informazioni il sistema in automatico carica una nuova schermata con la 

presenza di specifiche sezioni: 

1.1.1 Anagrafica 

In tale sezione sono riportate le informazioni del progetto già censite in fase di registrazione ed in più 

è possibile andare ad inserire ulteriori notizie ai fini del completamento dell’anagrafica. In prima 

battuta, cliccando sul tab “Modifica Informazioni” come mostrato in figura, sarà possibile inserire 

ulteriori informazioni legate al progetto come, ad esempio, le date di inizio e fine progetto sia previste 

che effettive, le quali sono scelte obbligatorie ai fini dell’avanzamento dello Stato del progetto: 

 
 

Attenzione!  

Al termine delle operazioni per consolidare i nuovi dati inseriti e/o il testo modificato selezionare 

sempre il tasto “Registra” oppure “Annulla” qualora si decidesse di annullare le modifiche apportate. 
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Nome campo Descrizione O/F Tipo Note 

Titolo Titolo del progetto O Campo libero  

Sintesi Progetto Sintesi del progetto O Campo libero  

CUP provvisorio Codice Unico 
Procedimento (CUP) 
provvisorio 

F Campo libero  

CUP definitivo Codice Unico 
Procedimento (CUP) 
definitivo 

O Campo libero  

Organismo  
responsabile 

Selezione 
dell’organismo 
responsabile 

O Menu a tendina Selezione di un 
ufficio responsabile 
censito nella relativa 
voce di menu “ufficio 
responsabile” 

Numero atto Indica il numero 
dell’atto 

F Campo libero  

Tipo atto Indica la tipologia di 
provvedimento  

F Menu a tendina   

Data 
atto/concessione 
finanziamento 

Fa riferimento alla 
data 
dell’atto/concessione 
di finanziamento 

F Calendario  

Data avvio 
progetto 

Indica la data di 
partenza del 
progetto 

F Calendario  
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Altri campi di natura condizionale sono descritti in figura e tabella successiva: 

 

 
 

Nome campo Descrizione O/F Tipo Note 

Progetto 
complesso 

Indica se il 
progetto fa parte 
della categoria 
“Progetto 
Complesso” 

F Checkbox Si/No Selezionando si 

genera un nuovo 

campo “Codice 

progetto complesso” 

con menu a tendina  

Vedi TC07 allegata 

Grande progetto Indica se il 
progetto fa parte 
della categoria 
“Grande Progetto” 

F Checkbox Si/No Selezionando si 

genera un nuovo 

campo “CCI grande 

progetto” con menu a 

tendina  

Vedi TC08 allegata  

Generatore di 
entrate 

Indica se il 
progetto fa parte 
della categoria 
“Generatore di 
entrata” 

F Checkbox Si/No Selezionando si 
genera un nuovo 
campo “Importo 
entrate nette”  

Iniziative a favore 
occupazione 
giovanile 

Indica se il 
progetto fa parte 
della categoria 
“Iniziative a favore 
occupazione 
giovanile” 

F Checkbox Si/No  
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Partenariato 
pubblico Privato 

Indica se il 
progetto fa parte 
della categoria 
“Partenariato 
pubblico privato” 

F Checkbox Si/No  

Piano di azione 
comune 

Indica se il 
progetto fa parte 
della categoria 
“Piano di azione 
comune” 

F Checkbox Si/No Selezionando si 
genera un nuovo 
campo “Codice CCI” 

Patto per il Sud Indica se il 
progetto fa parte 
della categoria 
“Patto per il Sud” 

F Checkbox Si/No  

 

Successivamente è possibile gestire le Classificazioni attraverso un tab dedicato all’interno del quale 

il sistema mostra la seguente schermata e in tabella la descrizione dei vari campi: 

 
 

Nome campo Descrizione O/F Tipo Note 

Campo intervento  O Menu a tendina TC12.1 allegata 

Tipo territorio  O Menu a tendina TC12.3 allegata  

Attività economica  O Menu a tendina TC12.5 allegata  

Forma 
Finanziamento 

 O Menu a tendina TC12.2 allegata 
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Meccanismi 
Erogazione 
Territoriale 

 O Menu a tendina TC12.4 allegata 

Dimensione 
tematica 
secondaria 

 O Menu a tendina TC12.6 allegata 

Risultato atteso  O Menu a tendina TC12.7 allegata 

 

Tuttavia, le scelte nei menu a tendina, sono condizionate in base a quali procedure di attivazione e 

articolazioni operative sono state censite nel menu “Programmazione”. 

Conseguentemente, si passa alla registrazione dei vari soggetti coinvolti, quali “Soggetti 

Responsabili” e “Soggetti Correlati”. 

Nella sezione “Soggetti Responsabili” è possibile censire i soggetti responsabili del progetto 

mediante l’apposito tab “Gestisci soggetti”. 

 

Il sistema prevede il censimento di diversi soggetti a seconda della tipologia di progetto, infatti nel 

caso in cui il progetto sia a “Regia” l’utente potrà censire RIO (Responsabile Interno delle 

Operazioni) e REO (Responsabile Esterno delle Operazioni), nel caso, invece, di progetto a 

“Titolarità” l’utente provvederà ad inserire solamente il responsabile RIO. 
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Nella sezione “Soggetti Correlati” è possibile censire i diversi tipi di soggetti a seconda del tipo di 

progetto e Natura CUP.  

Difatti per un progetto a Titolarità e a Regia, è possibile censire a sistema, mediante il tab “Gestisci 

soggetti correlati” il Programmatore, Beneficiario e Realizzatore, come mostrato nella Figura 

seguente. 
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Cliccando sul tab “Beneficiario/Realizzatore del progetto” il sistema mostra un menu in cui sarà 

possibile ricercare, mediante partita IVA o anagrafica, il soggetto già censito nella sezione 

“Anagrafica” del menu funzionale. Basterà digitare nel campo di testo e cliccare su “Azioni”. 

 

Apparirà dunque un pop-up con tutti i soggetti censiti e basterà selezionare quello desiderato. 



                                                                                                                                                                                                                                            

12 
 

 

Invece, per progetti di Natura Cup 02.12 (Corsi di formazione) e 08 (SIF) è possibile inserire, oltre al 

Programmatore, Beneficiario e Realizzatore, anche l’Attuatore del progetto con la stessa modalità 

descritta in precedenza. 
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Nella sezione “Dettaglio CUP” si ha la possibilità di mettersi in collegamento col CIPE, il quale 

provvederà a restituire tutte le informazioni connesse al progetto in esame. 

  

Cliccando sul tasto “Vai al dettaglio CUP”, il sistema collega l’utente in una nuova schermata in cui 

sarà possibile interagire col CIPE mediante la funzionalità “Richiedi dettaglio CUP”. 

 

La sezione “Genera CUP” è basata sulla collaborazione tra il sistema Smart Monit ed il CIPE, il sistema 

che gestisce la creazione dei codici CUP. Mentre in precedenza l’utente doveva generare il CUP 

attraverso il portale web del CIPE, con la nuova funzionalità sarà possibile generare lo stesso codice 

direttamente dal sistema nella fase di “In Esecuzione”. E’ stato, infatti, riportato sul sistema la form di 

compilazione per la generazione del codice CUP, in modo che il sistema possa automaticamente 

inviare la richiesta al CIPE e riceverne il codice collegato in maniera univoca al progetto. 

 

 

Cliccando sul tasto “Vai alla generazione CUP”, viene mostrata una maschera che riporta fedelmente 

il modulo richiesto dal CIPE. La maggior parte dei campi sono già precompilati e non modificabili; per 

effettuare modifiche in questi campi, sarà necessario modificare le sorgenti (localizzazioni, dati 

finanziari, dati anagrafici etc) direttamente sul sistema. La form, invece, varia in base alla Natura CUP 

dell’operazione, richiesto dal CIPE sui propri portali web. I campi modificabili sono descritti in tabella e 

mostrati in figura: 
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Nome campo Descrizione O/F Tipo Note 

Cumulativo Se impostato su SI 
non si può 
selezionare come 
fonte finanziaria la 
fonte comunitaria 
nella schermata dei 
dati finanziari 

F Switch SI/NO  

Settore Codice relativo al 
settore del progetto 
d’investimento 

O Menu a 
tendina 
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Sottosettore Codice relativo al 
sottosettore del 
progetto 
d’investimento 

O Menu a 
tendina 

 

Categoria Codice relativo alla 
categoria del progetto 
d’investimento 

O Menu a 
tendina 

 

CUP Master Utilizzare se il 
progetto deve essere 
collegato ad un 
Master preesistente 
nel sistema CUP 
attivo o chiuso 

F Campo libero Da valorizzare solo 
se il progetto non è 
cumulativo e, nel 
caso di natura 
“Realizzazione di 
opere pubbliche” 

ID Master Codice alfanumerico 
collegato al CUP del 
master 

F Campo libero Valorizzare solo se il 
progetto non è 
cumulativo e, nel 
caso di natura 
“Realizzazione di 
opere pubbliche” 

Regioni del 
collegamento 

 F Campo libero Da valorizzare solo 
se il progetto non è 
cumulativo e, nel 
caso di natura 
“Realizzazione di 
opere pubbliche” 

Oggetto progettuale     

Strutture/Infrastrutture 
Coinvolte 

Indica se sono 
coinvolte una o più 
Strutture/Infrastrutture 

O Campo libero Solo per natura CUP 
03 

Denominazione 
Impresa/Stabilimento 
precedente 

Precedente 
denominazione 
dell’impresa o dello 
stabilimento coinvolto 
nel progetto 

O Campo libero Solo per natura CUP 
07 

Ragione sociale 
precedente 
dell’azienda oggetto 
della partecipazione o 
del conferimento 

Precedente ragione 
sociale dell’azienda 
oggetto della 
partecipazione o del 
conferimento 

O Campo libero Solo per natura CUP 
08 

Finalità della 
partecipazione o del 
conferimento 

Codice delle finalità 
della partecipazione o 
del conferimento 

O Campo libero Solo per natura CUP 
08 

Nome infrastruttura 
interessata dal 
progetto 

Denominazione della 
struttura su cui si 
interviene grazie al 
contributo 

 Campo libero Solo per natura CUP 
06 
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Altro Eventuali altre 
informazioni relative 
al progetto 

F Campo libero  

Tipologia di copertura 
finanziaria 

Possibilità di scelta tra 
diverse fonti 

 Menu a 
tendina 

Fonti a scelta tra: 

• Statale; 

• Regionale; 

• Provinciale; 

• Comunale; 

• Altra 

Pubblica; 

• Comunitaria; 

• Privata; 

Pubblica da 
confermare. 

 

Nella sezione “Strumento Attuativo” si dà la possibilità all’utente di poter associare il progetto ad uno 

strumento attuativo censito nel menu omonimo in “Amministrazione”. 

 

 

Cliccando sul tasto “Gestisci strumenti attuativi” il sistema mostra la seguente schermata in cui è 

possibile aggiungere uno strumento attuativo al progetto mediante il tab “Aggiungi”. Successivamente 

comparirà un pop-up con la lista degli strumenti censiti ed in quel caso basterà selezionare lo strumento 

desiderato. 

 

È importante sottolineare che, per associare uno strumento attuativo, il progetto non deve essere in 

Stato di “esecuzione” o quanto meno in “riprogrammazione”. 
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Nella sezione “Localizzazione Progetto” si possono inserire le localizzazioni di interesse del progetto. 

A tal fine, la gestione delle localizzazioni è affidata al tab “Gestisci localizzazioni” come mostrato in 

figura. 

 

Il sistema collega l’utente in una nuova schermata “Gestisci Localizzazioni” nella quale bisogna 

indicare il tipo di localizzazione (TC10 in allegato) come mostrato in tabella. 

 

Nome campo Descrizione O/F Tipo Note 

Areale Racchiude una 
zona in certo 
raggio d’azione 

O Menu a tendina Campi obbligatori: 

• Regione; 

• Provincia; 

Comune. 

Puntuale Indicare una 
localizzazione 
ben precisa 

O Menu a tendina Campi obbligatori da 

inserire: 

• Regione; 

• Provincia; 

• Comune; 

• Indirizzo; 

• Numero 

civico; 

Cap. 

Lineare Collega due o più 
punti 

O Menu a tendina Campi obbligatori da 

inserire: 

• Regione; 

• Provincia; 

Comune. 

 

Una volta indicato il tipo comparirà selezionabile il tab “Aggiungi” il quale dà la possibilità, mediante 

pop-up, di inserire la localizzazione. Al termine dell’operazione bisogna salvare cliccando su 

“Registra” per poter procedere. 
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Nella finestra di pop-up le sezioni da compilare sono caratterizzate da menu a tendina dove al loro 

interno sono presenti dati inseriti direttamente da DB in base alla tabella di contesto allegata (TC16). 

Infine, nella sezione “Garanzie Fidejussorie” si vanno a caricare informazioni relative alla stipula della 

garanzia in oggetto. Tali informazioni riguardano principalmente la compilazioni di campi obbligatori i 

quali non vanno a flusso, ma restano censiti sul sistema. 
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1.1.2 Sezione finanziaria 

In questo settore sono riportate le informazioni riguardanti il quadro economico-finanziario del progetto, 

il quale consta di diverse sezioni: “Gestione Finanziamenti”, “Quadro economico Pre-Gara”, “Quadro 

economico Post-Gara” e “Cronoprogramma”. 

In Gestione Finanziamenti è possibile andare a definire il tipo di finanziamento da assegnare al 

progetto che si trova nello stato di “non esecuzione”, infatti il sistema mostra, cliccando sul tab “Gestisci 

finanziamenti”, una pagina suddivisa per tipo di finanziamento, ossia quota pubblica e quota privata. 

 

Attenzione!  

Al termine delle operazioni per consolidare i nuovi dati inseriti e/o il testo modificato selezionare 

sempre il tasto “Registra”. 
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La quota pubblica è gestita nella parte denominata “Articolazioni” in cui è presente una tabella 

interattiva descritta di seguito: 

Nome campo Descrizione Note 

Denominazione 
articolazione 

Titolo 
dell’articolazione 

Sulle righe è 
presente lo 
split della 

fonte 
secondo 

percentuali 
stabilite da 
programma 

Descrizione fonte Breve descrizione 
della fonte 

 

Importo Importo stanziato 
sulla fonte 

Importo da 
inserire 

manualmente 
a seconda di 

quanto si 
vuole 

finanziare il 
progetto 

Importo residuo 
articolazione 

Rappresenta il 
residuo dei fondi 
stanziati per 
l’articolazione 
scelta  
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Da sistema è possibile andare ad eliminare un’articolazione col tasto “Elimina” oppure aggiungerne 

altre con il tasto “Aggiungi”. Una volta terminate le modifiche l’utente ha la possibilità o di salvare il 

tutto, oppure cliccare sul tab “Versiona”. Quest’ultimo ha la funzione di tracciare le modifiche 

apportate sulle fonti, quali eventuali tagli o rifinanziamenti pubblici, mediante una form dedicata. 

 

Compilando i campi obbligatori e cliccando sul tasto “Versiona” il sistema salva le modifiche 

apportate andando a memorizzare i dati riguardanti l’intera fonte di finanziamento, considerando 

anche l’aliquota privata. Pertanto sarà possibile visualizzare la versione salvata nella pagina iniziale 

della sezione finanziaria utilizzando il tab “Visualizza versioni precedenti”. 

 

 

Di fatto l’utente avrà la possibilità di scegliere quale versione visualizzare grazie al menu a tendina 

“Versioni del finanziamento”. 
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Una volta selezionata la versione basterà cliccare su “Conferma” ed automaticamente il sistema 

mostrerà la versione scelta. 

La quota privata è gestita nella sezione “Fonti” in cui è presente una tabella interattiva simile al caso 

precedente (quota pubblica) dove l’utente ha la possibilità di aggiungere oppure eliminare una fonte 

privata e salvare il tutto col relativo tasto “Salva”. 

La gestione dei finanziamenti è un passaggio di estrema importanza poiché ne scaturisce un controllo 

delle successive sezioni (Quadro economico e cronoprogramma) infatti nel momento in cui vi è 

passaggio di stato per portare il progetto in “esecuzione” il sistema verifica la coerenza dei dati (vedi 

vademecum monitoraggio in allegato). 

 

Il Quadro Economico Pre-gara è una sezione gestibile solamente nel caso in cui il progetto è in stato 

di “non esecuzione” e serve ad inserire le voci di spesa sostenute. Come stabilito nell’attuale 

programmazione, ogni progetto ha la possibilità di avere diversi tipi di rendicontazione dei costi: costi 

reali, costi standard, importi forfettari e tassi forfettari. 

 

Nel caso di costi reali il sistema mostrerà una tabella in cui sono riportate le voci di spesa censite nel 

modulo “Amministrazione”, ed in particolare nel sottomenu “tipi di spesa”, in base alla procedura di 

attivazione associata. 
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Cliccando su “gestisci quadro economico” l’utente ha la possibilità di andare ad inserire gli importi 

connessi alle voci di spesa o eliminare l’intera voce come mostrato. 

 

In base a quanto descritto nel programma operativo, i costi reali sono la modalità classica di gestione 

del QE e di rendicontazione e nel caso di questa tipologia di spese, il pagamento da mandare a 

workflow per il monitoraggio e la certificazione è quello idoneamente collegato a giustificativi di spesa. 

 

 

Nel caso di costi standard, invece, la tabella delle voci di spesa ha un’impostazione diversa, nel 

senso che compariranno ulteriori campi da valorizzare in maniera differente dai costi reali. 

 

 

Attenzione!  

Al termine delle operazioni, l’utente provvederà a salvare il tutto mediante il tasto “Salva” ed il sistema 

lo riporterà alla schermata dei dati finanziari. 
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Cliccando su “gestisci quadro economico” l’utente visualizzerà le voci di spesa in base alla procedura 

di attivazione associata e potrà, o eliminarle, o inserire l’importo unitario, il numero destinatari e la 

quantità. Per terminare basterà cliccare sul tasto “Salva”. 

 

 

Sulla base di ciò il sistema calcolerà in automatico l’importo totale della relativa voce di spesa 

eseguendo una semplice moltiplicazione tra i suddetti campi, il quale sarà il pagamento da mandare 

a workflow per il monitoraggio. 

Nel caso di importo forfettario la tabella ha un’impostazione affine ai costi reali, dove l’utente è 

guidato nell’inserimento dell’importo associato alla voce di spesa. 

 

 

 

Cliccando sul tab “Gestisci quadro economico” l’utente accede alla pagina di gestione dove è 

possibile inserire l’importo desiderato oppure eliminare una voce di sposa. Al termine delle 

operazioni si provvederà a salvare il tutto mediante il tasto “Salva”. Il pagamento da mandare a 

workflow per il monitoraggio e la certificazione è la domanda di rimborso. 
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Nel caso di tassi forfettari bisogna associarli a due tipi di costi: costi diretti e costi indiretti. 

A prescindere dal tipo di costo, l’utente ha la possibilità di censire le voci di spesa di entrambe le 

tipologie oppure una soltanto a scelta tra le due. 

 

 

 

 

Entrando nella pagina di gestione col tab “Gestisci quadro economico” si possono andare ad 

impostare non solo gli importi dei costi reali, ma anche il tasso forfettario prima flaggando la voce di 

spesa e poi valorizzando o la percentuale o l’importo forfettizzato. 
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1.1.3 Indicatori 

Nella sezione indicatori è possibile censire gli indicatori di output e di risultato come mostrato in 

figura. 

 

 

 

Cliccando su "Gestisci indicatori", l’utente accede alla funzionalità di censimento degli indicatori, il 

sistema carica una pagina suddivisa in due sezioni in riferimento agli "Indicatori di output e di Risultato". 

Cliccando su aggiungi “Indicatori di risultato e Output" il sistema riporta una maschera con una lista di 

indicatori da associare al progetto, filtrati rispetto a quanto definito a livello di programma come mostra 

la figura: 

 

 

 

Selezionati gli indicatori di pertinenza, il sistema carica automaticamente l’indicatore in questione, 

con la possibilità di compilare un campo specifico denominato “Valore programmato”: 

 

Attenzione!  

Al termine delle operazioni per consolidare i nuovi dati inseriti selezionare il tasto "Aggiungi 

indicatore" oppure “Annulla” qualora si decidesse di annullare le modifiche apportate. 
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Figura 2.37 – Valore Programmato 

 

 

 

1.1.4 Corsi 

La sezione “Corsi” è un campo che esce in automatico solo quando il progetto è stato censito secondo 

la specifica Natura e Tipologia CUP, ossia 02.12. In questo caso, cliccando sull’apposito tasto, si 

accede alla pagina di creazione e riepilogo dei corsi di formazione. 

 

 

Attenzione!  

Al termine delle operazioni per consolidare i nuovi dati inseriti selezionare il tasto "Salva". 
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Per gestire e/o creare un corso di formazione basta cliccare sul tasto “Crea Corso” ed il sistema 

collega l’utente in una nuova pagina caratterizzata da una form compilabile con i seguenti campi: 

 

 

Nome campo Descrizione O/F Tipo Note 

Codice corso Codice 
identificativo del 
corso di 
formazione 

O Campo libero  

Titolo corso Titolo del corso di 
formazione 

O Campo libero  

Macro categoria 
modalità formativa 

Tipologia di 
formazione 

O Menu a tendina  

Classe modalità 
formativa 

Collegato alla 
macro categoria 
formativa sopra 
selezionata. 

O/C Menu a tendina obbligata dalla scelta 
del campo “Macro 
categoria” 
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Tipo modalità 
formativa 

Ad ogni classe 
corrisponde un 
tipo di modalità 

O/C Menu a tendina obbligata dalla scelta 
del campo “Macro 
categoria” 

Tipo contenuto 
formativo 

 Ad ogni modalità 
corrispondono dei 
contenuti 

 Menu a tendina  

Data inizio/fine Data inizio/fine del 
corso 

O Calendario  

Tipo criterio 
selezione 

Modalità di 
selezione 

O Campo libero  

Esame finale Esame previsto F Checkbox si/no  

Stage Stage previsto F Checkbox si/no  

Voucher Voucher previsto F Checkbox si/no  

Tipo attestazione 
finale 

Tipologia di 
attestato previsto 

O Menu a tendina  

Qualifica Tipologia di 
qualifica 

O Menu a tendina  

Numero ore 
aula/FAD 

Ore di aula/FAD O Campo Libero  

Numero ore 
stage/tirocinio 

Ore di 
stage/Tirocinio 

O Campo libero  

Numero ore 
laboratorio 

Ore di laboratorio O Campo libero  

Numero 
docenti/tutor  

Numero docenti 
previsti 

O Campo libero  

Numero massimo 
allievi 

Numero allievi 
consentiti 

O Campo libero  
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Terminata la fase di compilazione il sistema carica il corso appena creato nella schermata riferita al 

TAB Corsi: 

 

 

Cliccando sul tasto “Gestisci corso” è possibile censire ulteriori informazioni riguardanti i corsi per 

ultimarne la fase di censimento. 

Il sistema quindi riporta ad una schermata composta da 4 TAB: 

• Anagrafiche; 

• Partecipanti; 

• Moduli; 

• Lezioni. 

 

 

Attenzione!  

Il tab “Lezioni” compare solamente quando si crea un nuovo modulo dal tab “Moduli” 
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1.1.7.1 Sezione Anagrafica 

Nella sezione Anagrafica si riportano tutte le informazioni precedentemente inserite in fase di 

censimento del corso con la possibilità eventualmente di modificare quanto inserito. 

1.1.7.2 Sezione Partecipanti 

La sezione Partecipanti riguarda la parte delle informazioni relative agli Allievi, Docenti e Altro 

Personale. La procedura per il censimento di nuovi partecipanti o la ricerca di partecipanti già censiti 

è uguale per tutti. 

 

Nel caso di allievi, ad esempio, cliccando su "Gestisci allievi” il sistema riporta una tabella di riepilogo 

di tutti gli allievi censiti come mostra la figura: 
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Cliccando su "Aggiungi", è possibile inserire o cercare un allievo: 

 

 

Se l’utente desidera aggiungere una nuova anagrafica, è necessario inserire il codice fiscale dell’allievo 

in questione e cliccare su “Cerca”; in automatico il sistema carica una schermata con specifici campi 

da compilare: 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                            

33 
 

 

 

Nome campo Descrizione O/F Tipo Note 

Codice fiscale/P.Iva Codice fiscale 
allievi 

O Campo libero  

Stato partecipante Stato dell'allievo 
rispetto al corso 

O Menu a tendina  

Nome Nome allievo O Campo libero  

Cognome Cognome allievo O Campo libero  

Sesso Sesso O Menu a tendina  

Email Email O Campo libero  

Telefono Telefono O Campo libero  

Fax Fax F Campo libero  

Residenza/Domicilio/Luogo 
di nascita 

Residenza 
/domicilio/Luogo 
di nascita allievo 

O Tasti funzionali, 
Attivazione di 
maschera 
compilativa 

 

Cittadinanza Cittadinanza 
dell'allievo 

O Menu a tendina  

Titolo di studio Titolo di studio O Menu a tendina  

Tipo stato occupazionale Condizione di 
occupazione 
dell'allievo 

O Menu a tendina  

Ruolo Ruolo ricoperto 
nel corso 

O Menu a tendina  

Gruppo vulnerabile 
partecipante 

Appartenenza 
dell'allievo ad un 
gruppo 
vulnerabile 

O Menu a tendina  

Note Note F Campo libero  
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È possibile "Modificare" o "Eliminare" attraverso la selezione del flag di riga del personale selezionato 

mostrato in figura: 

 

 

 

La procedura è uguale anche per le parti che riguardano la "Gestione dei Docenti" e la gestione di 

"Altro personale". 

1.1.7.3 Sezione Moduli 

Nella sezione “Moduli” è possibile gestire la modulistica riguardante i corsi: 

 

 

 

Cliccando su “Gestione moduli” il sistema riporta alla tabella di riepilogo: 

 

Attenzione!  

Al termine delle operazioni per consolidare i nuovi dati inseriti e/o il testo modificato selezionare 

sempre il tasto “Registra” oppure “Indietro” qualora si decidesse di annullare le modifiche apportate. 
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Cliccando su "Aggiungi" il sistema riporta una schermata denominata “Registrazione Moduli” con 

specifici campi da compilare: 

 

 

 

Nome campo Descrizione O/F Note 

Titolo Titolo modulo O Campo libero 

Data inizio/Fine Data inizio/fine 
modulo 

O Campo libero e deve 
essere coerente con 
la data di inizio/fine 
“Corso” 

Tipo metodologia Metodologia 
formativa 
utilizzata 

O Menu a tendina 

Strumenti Strumenti 
formativi 

O Campo libero 

Contenuti Contenuti 
formativi 

O Campo libero 

 

Terminata la fase di compilazione, il modulo viene riportato in automatico nella tabella di riepilogo., 

Selezionando il flag di riga del modulo interessato è possibile "Modificare” o “Eliminare": 
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1.1.7.4 Sezione Lezioni 

Nel TAB Lezioni è possibile inserire le informazioni riferite alle lezioni del corso in questione; il 

sistema riporta una schermata di riepilogo: 

 

 

 

Cliccando sul tasto Aggiungi, il sistema carica una schermata denominata “Registrazione Lezioni” 

con specifici campi da compilare: 
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Nome campo Descrizione O/F Note 

Data Data lezione O Calendario 

Ora Inizio/Fine Ora inizio/fine 
lezione 

O Campo libero 

Durata Durata lezione O Campo in 
visualizzazione 

Titolo Titolo lezione O Campo libero 

Descrizione Descrizione dei 
contenuti della 
lezione 

O Campo libero 

Modulo Modulo di 
riferimento 

O Menu a tendina 

Docente Docente della 
lezione 

O Menu a tendina 

Tutor Tutor O Menu a tendina 

Codocente Eventuale 
codocente 

F Menu a tendina 

Docente di 
sostegno 

Eventuale 
docente di 
sostegno 

F Menu a tendina 
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Le informazioni relative alle lezioni possono essere registrate anche dal calendario; in tal senso 

tramite l'apposito tasto funzionale il sistema carica il calendario: 

 

 

 

Cliccando sul giorno desiderato, il sistema carica un pop-up con tutti i campi obbligatori da 

valorizzare al fine censire una lezione. 

 

 

Attenzione!  

Al termine delle operazioni per consolidare i nuovi dati inseriti e/o il testo modificato selezionare 

sempre il tasto “Registra” oppure “Annulla” qualora si decidesse di annullare le modifiche apportate. 



                                                                                                                                                                                                                                            

39 
 

 

 

Terminata la fase di censimento di tutte le informazioni relative ai tab dei corsi è necessario tornare 

alla schermata di progetto, tramite l'apposito tasto posto in alto a destra: 
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1.1.5 Documentale 

Il TAB “Documentale” permette di visualizzare e scaricare tutta la parte documentale che riguarda il 

progetto: 

 

 

 

In riferimento alla parte interessata, per scaricare il documento interessato ed effettuare le eventuali 

dovute verifiche, bisogna utilizzare l’apposito tasto che compare in corrispondenza del rigo.  

La funzione “allinea documento” permette di aggiornare il tab Documentale con tutti i documenti 

caricati a sistema: 
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Per facilitare l’individuazione di uno specifico documento, è disponibile un tasto di ricerca. 

Premendolo, si rende visibile una casella di testo in cui l’utente può digitare il nome (totale o parziale) 

del documento e cliccare sul tasto “cerca documento”. 

 

 

Nel documentale di progetto è inoltre possibile per l’utente inserire dei documenti in una cartella 

denominata Comunicazioni. 
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1.1.6 Report 

Nella sezione “Report” è possibili accedere ad una parte dei report generati dal sistema, in 

particolare quelli riguardanti le informazioni di progetto, ossia i report di progetto (Figura 2.61). 

 

 

 

I report presenti in questa sezione sono: 

• Report Scheda progetto; 

• Report dettaglio di spesa; 

• Report dettaglio giustificativi di spesa; 

• Report storico aggiornamenti indicatori output. 

 

Ogni report ha a disposizione un tasto “Scheda” per permette all’utente di poter scegliere in che 

modo visualizzare il report (HTML, PDF o Excel). 

All’interno di tali report sono racchiuse tutte le informazioni più importanti associate al progetto in 

esame come ad esempio: 
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• Anagrafica; 

• Documenti di spesa; 

• Dati sulla certificazione; 

• Controlli effettuati; 

• Storico degli indicatori, ecc… 

 

1.1.7 Passaggio di Stato del progetto 

Al fine di portare un progetto in attuazione, l’utente deve cambiare lo stato del progetto "In corso di 

esecuzione" tramite l'apposito tasto posto in alto a destra della schermata: “Azioni”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attenzione!  

Il sistema blocca il passaggio di stato qualora una o più informazioni inserite in fase di 

creazione del progetto non siano state compilate o non siano coerenti con quanto previsto dal 

PUC; in tal caso il sistema mostra all’utente dei messaggi descrittivi delle informazioni 

mancanti. 
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1.1.7.1 Sezione Anagrafica – “In esecuzione” 

1.1.7.2 Sezione gestione garanzie fidejussorie 

Cliccando su "Gestisci Fidejussioni" il sistema carica una tabella di riepilogo delle garanzie 

fidejussorie: 

 

 

 

Cliccando sul tasto "Aggiungi" il sistema carica una schermata con specifici campi da compilare: 
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Nome campo Descrizione O/F Note 

Denominazione 
emittente 

Denominazione 
istituto emittente 
della garanzia 

O Campo libero 

Codice fiscale o 
partita iva 

Codice fiscale o 
partita iva 

O Campo libero 

Data emissione Data di emissione 
della garanzia 

O Calendario 

Importo totale Importo della 
garanzia 

O Euro 

Data validità Data di fine 
validità della 
garanzia 

O Calendario 

 

Una volta registrata la garanzia fidejussoria, rientrando nell’entità è possibile allegare uno o più 

documenti. 

 

 

 

Una volta caricato il file, l’utente ne visualizza il nome e può scaricarlo per visualizzare il documento 

caricato, oppure, nel caso si accorga di aver commesso un errore, eliminarlo attraverso il pulsante 

Cestino. 
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1.1.7.3 Sezione Finanziaria – “In esecuzione” 

1.1.7.4 Sezione quadro economico post-gara 

Con il passaggio di stato della proposta progettuale in “Corso di esecuzione”, il sistema mostra un 

quadro economico Post-Gara che eredita le informazioni inserite nel QE previsionale. Il sistema 

prevede un processo strutturato per eseguire delle modifiche al QE mediante l’utilizzo dei seguenti 

Tab: 

 

 

• Gestisci Quadro economico: tale funzionalità è visualizzata all’utente RIO e consente di eseguire 

delle modifiche al QE; 

• Revisione Quadro economico: tale funzionalità è visibile agli utenti REO (nel caso di progetti a 

regia) e RIO e consente di apportare delle modifiche al QE attraverso un processo di proposta e 

approvazione delle modifiche; in particolare, l’utente REO selezionando il tasto Gestisci revisione 

del QE, può eseguire le modifiche al QE; per salvare le modifiche proposte, il sistema richiede 

obbligatoriamente di allegare un documento; una volta allegato il file, il REO può salvare le 

modifiche proposte attraverso il tasto “Salva Revisione”. 
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Cliccando su “Gestisci Quadro economico” il sistema restituisce una schermata suddivisa in due 

sezioni:  

• costi (reali o standard); 

• economie del quadro economico. 

 

 

Nella sezione “Costi” sono presenti le voci di spesa del progetto con la possibilità di poterle 

modificare, cancellare o aggiungere come mostrato in figura: 

 

 
 

Nella sezione “Economie del quadro economico” vengono gestite le informazioni relative alla 

struttura FN10. Nel caso in cui per un progetto si generano economie, ossia si vanno a ridurre una o 

più voci di spesa del QE, allora in automatico si valorizza il campo “Totale economie globale” e 

“Totale economie rimanente” della quota totale della diminuzione. Una volta ottenuto il valore corretto 

di economia, l’utente provvederà ad inserire il valore calcolato nel campo “Importo” ed il sistema 

ripartirà in automatico la cifra sulla fonte. 
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Le verifiche effettuate, e salvate nello storico, sono visualizzabili per l’utente RIO attraverso la 

funzionalità “Visualizza versioni precedenti”; il sistema carica quindi una schermata nella quale è 

possibile, tramite l’apposito menu a tendina, scegliere la versione che si desidera visualizzare: 

 

 

 

Selezionata la versione, il sistema restituisce una schermata con tutte le informazioni richieste, come 

rappresentato in Figura.

 

 

Attenzione!  

Al termine delle operazioni per consolidare i nuovi dati inseriti e/o il testo modificato selezionare 

sempre il tasto “Registra” oppure “Annulla” qualora si decidesse di annullare le modifiche apportate. 
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1.1.7.5 Sezione cronoprogramma 

Accedendo a “Gestisci cronoprogramma”, l’utente ha la possibilità di inserire gli avanzamenti 

procedurali ed economici del progetto; in particolare l’utente può inserire:  

• nella sezione “Cronoprogramma” le date a consuntivo;  
 

 

 

• nella sezione “Piano Costi” gli importi realizzati anno per anno. 
 

 
 

Il sistema quindi effettua una serie di controlli sugli importi inseriti verificando che la somma importo 

totale da realizzare e quello realizzato sia uguale al costo totale del progetto. Se gli importi inseriti nel 

Piano dei costi non sono coerenti con il costo totale del progetto il SI elabora un warning come 

mostrato in figura: 
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1.1.7.6 Sezione destinatati – “In esecuzione” 

Nel TAB Destinatari, è possibile censire nuovi destinatari; cliccando sul pulsante relativo il sistema 

offre una schermata di riepilogo denominata “Gestione Destinatari”. 

Cliccando sul tasto "Aggiungi", il sistema carica una schermata che offre la possibilità di inserire un 

nuovo destinatario:

 

Nome campo Descrizione O/F Note 

Codice fiscale Regione di 
riferimento del 
progetto 

O Menu a tendina 

Stato partecipante Provincia di 
riferimento del 
progetto 

O Menu a tendina 

Attenzione!  

Al termine delle operazioni per consolidare i nuovi dati inseriti e/o il testo modificato selezionare 

sempre il tasto “Registra” oppure “Annulla” qualora si decidesse di annullare le modifiche apportate. 
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Nome Comune di 
riferimento del 
progetto 

O Menu a tendina 

Cognome Indirizzo F Campo libero 

Sesso Sesso O Menu a tendina 

Data di Nascita Data di nascita O Campo libero 

Email Indirizzo e-mail F Campo libero 

Telefono Numero di 
telefono 

F Campo libero 

Fax Numero di fax F Campo libero 

 

Nella schermata di riepilogo denominata “Gestione Destinatari” è inoltre presente il pulsante 

“Caricamento Anagrafiche Destinatari”, funzionalità che permette di caricare massivamente le 

informazioni dei destinatari secondo un protocollo condiviso: 

 

 

 

Cliccando sul pulsante in figura si aprirà una nuova schermata contenente due sezioni: 

• “Download Template Anagrafica Destinatari”: cliccare sul link per scaricare il template excel in 
cui inserire tutti i dati dei destinatari; 

• “Caricamento Anagrafica Destinatari”: Cliccare sul tasto “Scegli File” per caricare il file excel 
compilato. 
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Una volta caricato il file, cliccare sul pulsante in figura per completare l’import, a meno di eventuali 

errori di compilazione: 

 

 

 

 

1.1.7.7 Sezione Indicatori – “In esecuzione” 

Con il passaggio di stato del progetto in “Corso di esecuzione”, il sistema consente di indicare gli 

avanzamenti fisici del progetto attraverso l’alimentazione degli indicatori di output e risultato. 

 

Attenzione!  

Al termine delle operazioni sarà possibile scaricare il file cliccando su “Esporta ” oppure visualizzare 

il log degli errori cliccando sul tasto . 
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Cliccando la funzionalità “Gestisci indicatori” l’utente ha la possibilità di indicare il valore realizzato 

per ciascun indicatore di output come mostrato in figura. 

 

 

 

Cliccando nella colonna “Valore realizzato” il sistema carica una maschera con un campo per 

l’inserimento del valore realizzato in riferimento all’anno: 
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1.1.7.8 Sezione Attuazione e avanzamenti – “In esecuzione” 

Nel sistema il TAB "Attuazione e Avanzamenti" attiva specifiche funzionalità, differenziate a seconda 

della tipologia di operazione e della modalità di attuazione, come indicato nella seguente tabella. 

 

Tipologia operazione 
 

Avanzamenti 

Titolarità Regia 

Opere pubbliche - Impegni 
contabili; 

- Impegni 
giuridicamente 
vincolanti; 

- Giustificativi di 
spesa; 

- Rimborso. 

- Procedure di 
aggiudicazione; 

- Impegni contabili; 
- Trasferimenti; 
- Impegni 

giuridicamente 
vincolanti del 
beneficiario; 

- Giustificativi; 
- Pagamenti del 

beneficiario. 

Attenzione!  

Al termine delle operazioni per consolidare i nuovi dati inseriti e/o il testo modificato selezionare 

sempre il tasto “Registra” oppure “Annulla” qualora si decidesse di annullare le modifiche apportate. 
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Acquisto beni e servizi  
Formazione 

- Impegni 
contabili; 

- Impegni 
giuridicamente 
vincolanti; 

- Trasferimento 
all’ente 
formativo; 

- Giustificativo; 
- Pagamento 

all’ente 
formativo. 

- Impegni contabili; 
- Trasferimenti al 

beneficiario; 

- Impegni 
giuridicamente 
vincolanti; 

- Trasferimento 
all’ente formativo; 

- Pagamenti all’ente 
formativo. 

Aiuti - Impegni 
contabili; 

- Impegni 
giuridicamente 
vincolanti; 

- Giustificativi 
emessi dai 
realizzatori; 

- Pagamenti 
dell’impresa 
beneficiaria. 

- Impegni contabili; 
- Trasferimenti al 

beneficiario; 
- Impegni 

giuridicamente 
vincolanti; 

- Giustificativi; 
- Pagamenti 

dell’impresa 
beneficiaria. 

Voucher - Impegni 
contabili; 

- Impegni 
giuridicamente 
vincolanti; 

- Pagamenti al 
destinatario; 

- Giustificativi 
(del 
destinatario). 

- Impegni contabili; 
- Trasferimenti al 

beneficiario; 
- Impegni 

giuridicamente 
vincolanti; 

- Pagamenti del 
beneficiario; 

- Giustificativi (del 
beneficiario). 

 

Nel caso di progetti a titolarità è il responsabile dell'amministrazione di riferimento che può compiere 

determinate funzioni. 

Se l'utente entra in qualità di responsabile dell'amministrazione il TAB di attuazione è diviso in più parti 

in base sia alla tipologia di progetto sia alle operazioni che può compiere. 

Per ciascuna entità gestita all’interno del presente TAB, una volta censita la parte anagrafica, il sistema 

consente di caricare uno o più documenti di qualsiasi formato (word, excel, pdf, jpeg, zip, etc..) e di 

dimensione massima 10 MB per file, attivando il pulsante “Scegli file” come mostrato in figura: 
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Una volta caricato il file, l’utente ne visualizza il nome e può scaricarlo per visualizzare il documento 

caricato, oppure eliminarlo attraverso il pulsante Cestino. 
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