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LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI E DEGLI ACRONIMI PRESENTI NEL SISTEMA E NEL MANUALE.
Abbreviazione

Denominazione per esteso

APU

Amministratore Parco Utenti

AGU

Autorità di Gestione Unica

AAU

Autorità di Audit Unica

ACU

Autorità di Certificazione Unica

STC

Segretariato Tecnico Congiunto

BP

Beneficiario Principale

B

Beneficiario Partner

CIL

Controllore di I livello

DAEI

Direction des Affaires
Européennes et Internationales

CUP

Codice unico di progetto

CIG

Codice identificativo gara

CPT

Conti pubblici territoriali

QSN

Quadro Strategico Nazionale

DUR

Domanda Unica di Rimborso

WF

Workflow

FESR

Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale

CN

Contropartita nazionale

CCI

Codice Comune di
Identificazione

NUTS

Nomenclatura delle Unità
Territoriali per le Statistiche (in
Italia)
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Introduzione
Marittimo è un sistema informatico on-line bilingue di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Programma
di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Francia Marittimo. Il programma ha lo scopo di migliorare la cooperazione fra le
aree transfrontaliere interessate, in termini di innovazione, valorizzazione delle risorse naturali e culturali, accessibilità e
integrazione di risorse e servizi (sanità, cultura, educazione, turismo), al fine di accrescere la competitività e la coesione
dei territori interessati attraverso il finanziamento di operazioni/progetti selezionati con procedure ad evidenza pubblica.
Di seguito descriviamo brevemente le funzioni principali, analizzate nei successivi paragrafi.
Per una visualizzazione ottimale del layout del sistema, è raccomandato l’utilizzo del browser Mozilla Firefox o,
in alternativa, di Internet Explorer versione 7.0 o successive.
N.B. Una risoluzione del monitor inferiore a 1280x800 potrebbe creare qualche problema di formattazione delle
tabelle.

1.1 Amministrazione del Sistema
Durante la fase di gestione (creazione, modifica, cancellazione) degli Utenti , è possibile definire la visibilità dei
procedimenti nonché particolari funzioni e permessi sui dati e moduli presenti nel Sistema.
La gestione amministrativa è di competenza dell’utente definito come User Administrator (Amministratore).

1.2 Lista Controlli Accesso
In fase di autenticazione, ogni utente è riconosciuto dal Sistema per accedere a dati e funzionalità secondo i permessi
ad esso associati.

1.3 Gestione del Programma
Il Sistema consente la gestione delle informazioni relative al Programma di Cooperazione Italia - Francia Marittimo. È
costituito dalle seguenti sezioni:
1) Anagrafica del Programma;
2) Classificazione fisica del programma;
3) Procedure di Attivazione.

1.4 Gestione del Progetto
Il Sistema consente la gestione dei progetti definiti attraverso le fasi di:
1) Ammesso a finanziamento;
2) Attuazione;
Le suddette fasi prevedono una serie di attività, descritte nei paragrafi successivi.

2. Accesso al Sistema
L’indirizzo di accesso al sistema è:
http://marittimo.maritimeit-fr.net
L’operazione di Accesso al Sistema è indispensabile per l’autenticazione dell’utente; il modulo appare come mostrato
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nella figura sottostante. Ad ogni utente è assegnato un account costituito da un Nome Utente ed una Password,
informazioni da inserire all’interno dei campi corrispondenti.
Per accedere al Sistema è necessario selezionare il pulsante

.

Figura 1 - Autenticazione
In caso di errato inserimento dei dati di autenticazione, il sistema provvede ad avvisare l’utente.

Figura 2 - Avviso dati non corretti
Effettuato l’accesso, il Sistema abilita le funzionalità ed i moduli secondo i permessi assegnati all’utente.

3. Struttura del Sistema
Il Sistema appare suddiviso in due sezioni:
a. Menu: posto alla sinistra dello schermo, permette di attivare i moduli proposti nella finestra principale;
b. Finestra principale: posta al centro dello schermo, mostra i moduli desiderati secondo le funzionalità
selezionate nel Menu.
Per uscire dal Sistema l’utente deve selezionare il pulsante

, posto in alto a destra dello schermo.
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La selezione del pulsante freccia
offerte.

Figura 3 - Struttura
posto nel menu principale, permette di sviluppare verticalmente tutte le funzionalità

I moduli proposti nella finestra principale, secondo le funzionalità offerte, possono mostrare delle griglie o delle schede
(per esempio in alcune fasi di gestione, step, i dati possono essere gestiti navigando attraverso le schede).

3.1 Le Griglie
Per i dati mostrati attraverso le griglie (vedi fig. 3), i pulsanti di gestione dove presenti (in base ai permessi ed i moduli
mostrati), permettono di:
a. Visualizzare i dati relativi alla scelta effettuata (es. dati della fase attiva di un procedimento)
b. Modificare i dati relativi alla scelta effettuata

;

c. Eliminare i dati relativi alla scelta effettuata

.

;

Alla presenza di griglie con un numero elevato di righe è possibile sfogliare le pagine attraverso
i pulsanti di scorrimento
Il menu a tendina posto in alto alla destra della griglia

posti in basso nella finestra principale.
, permette inoltre di definire il numero di righe da mostrare

in un’unica pagina.
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3.2 Le Schede
I dati possono essere gestiti attraverso una semplice navigazione delle schede (dove presenti) selezionando l’etichetta
desiderata (ovvero TAB o linguetta di navigazione), posta in alto nella finestra principale.

Figura 4 – Esempio di scheda
La figura n. 4 mostra un esempio di inserimento dati per la definizione delle Procedure di attivazione. Ove presenti, i dati
obbligatori sono contrasseganti con l’aterisco

.

4. Pagina Principale
Effettuato l’acceso, il Sistema mostra nella finestra principale una griglia contenente tutti i progetti attivi , visibili secondo i
ruoli e permessi associati all’utente.

Figura 5 – Progetti inseriti
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Nella tabella sottostante si descrivono brevemente le funzionalità della griglia proposta (vedi fig. 5).
Nome
Mostra

Modifica

Descrizione

Funzionalità

Collegamento al modulo di
visualizzazione dati.

Se selezionato permette di
visualizzare i dati relativi alla scelta
effettuata.

Collegamento al modulo di modifica

Se selezionato, rende attivo il modulo

dati.

per la modifica dei dati

Pulsante di cancellazione

Se selezionato, permette di
cancellare il progetto selezionato. È

Cancellazione

possibile eliminare solo i progetti in
fase di finanziamento.
Export Excel

Iconcina di esportazione

Se selezionzto, permette di esportare
in excel il contenuto della pagina.

5. Amministrazione del Sistema (Utente APU)
Il Sistema rende attive, attraverso il menu posto alla sinistra dello schermo, le funzionalità amministrative (descritte nei
paragrafi successivi), solo per gli utenti definiti (in fase di creazione) Amministratori:
a.
b.
c.
d.

Gestione (creazione, modifica, cancellazione) degli Utenti;
Gestire Registro attività;
Gestire le Impostazioni di Posta elettronica;
Gestire le mail generate dal Sistema.

Figura 6 - Funzionalità amministrative
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Gestione degli Utenti (Utente APU)
Per la gestione degli Utenti selezionare la voce
presente nel Menu principale. Nella Finestra
principale, Il Sistema mostra l’elenco di tutti gli Utenti precedentemente creati.

Figura 7 - Elenco Utenti
Nella tabella sottostante si descrive brevemente la griglia proposta (vedi fig. 7).
Nome

Descrizione colonna

Nome

Nome dell’Utente

Cognome

Cognome dell’Utente

Codice Fiscale

Codice Fiscale dell’utente

E-mail

E-mail dell’utente

Nella tabella sottostante si descrivono brevemente le funzionalità della griglia proposta (vedi fig. 7)
Nome
Modifica

Descrizione

Funzionalità

Collegamento al modulo di modifica
dati.

Se selezionato, rende attivo il modulo
dei dati per la modifica (vedi
paragrafo Creare un nuovo Utente).

Pulsante di cancellazione
Cancellazione

Se selezionato, permette di
cancellare l’ Utente desiderato. Un
avviso avverte l’utente prima
dell’operazione.
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5.1.1

Creare un nuovo utente (Utente APU)

Per creare un nuovo Utente selezionare il pulsante

posto in alto a sinistra nel modulo di Gestione

Utenti (vedi fig. 7).
Attraverso la finestra proposta per ogni utente è possibile definire:
1) Le informazioni comuni;
2) Ruoli ed accessi (lettura e scrittura) relativi ai moduli e alle funzionalità del sistema.
Informazioni Anagrafiche (Utente APU)

Figura 8 - Crea utente
Le informazioni comuni richieste sono riassunte nella tabella che segue.
Nome

Descrizione

Nome

Nome dell’utente

Cognome

Cognome dell’utente

Codice Fiscale

Codice fiscale dell’utente

E-mail

E-mail dell’utente

Password

Password di accesso

Conferma password

Conferma password di accesso

Inseriti i dati selezionare il pulsante

per la conferma.
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Ruoli ed accessi (Utente APU)
La seconda scheda permette di gestire i Ruoli e Permessi.
Per ogni utente è possibile associare più Ruoli definendo così la visibilità dei moduli e delle funzionalità del Sistema.
Per ogni Ruolo è possibile definire una tipologia di Permesso di accesso ai dati:
1) Lettura (è possibile solo visualizzare dati);
2) Scrittura (è possibile visualizzare e modificare dati).

Figura 9- Livello di Accesso
Effettuata la selezione, utilizzare pulsante

per la conferma.
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5.2 Registro Attività (Utente APU)
Il Registro Attività consente di visualizzare l’elenco di tutti i tentativi di accesso e i logout effettuati dagli utenti del
Sistema. Per visualizzare il Registro Attività, selezionare la voce

presente nel Menu principale.

Figura 10 - Tentativi di Accesso
La selezione del pulsante
mostrate.

permette di cancellare la singola riga. Il pulsante

permette di cancellare tutte le righe

5.3 Impostazioni di Posta elettronica (Utente APU)
Il modulo consente di modificare le impostazioni di Sistema per l’invio automatico di e-mail (quando previsto), nonché la
configurazione del layout (una serie di [TAG] automatici permettono inoltre di definire campi dinamici valorizzati all’atto
dell’invio della e-mail).
Per modificare le impostazioni di posta elettronica selezionare la voce

del menu principale

Figura 11 - Impostazioni E-Mail
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Impostazioni comuni
La scheda permette di definire le impostazioni per l’invio automatico delle e-mail.

Inseriti i dati selezionare il pulsante

per la conferma.

Mail di generazione utente – Impostazioni Mail
La scheda permette di definire il contenuto della e-mail da inviare in automatico all’utente coinvolto.

Per impostare l’oggetto e il corpo della notifica selezionare il pulsante
riporta nella figura sottostante un esempio.

presente per ogni template. Di seguito si
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Inseriti i dati selezionare il pulsante

per la conferma.

Si descrivono nella tabella sottostante i casi in cui il Sistema invia automaticamente le mail, speficando:


Tipologia Notifica: indica la notifica che sarà inviata



Azione: indica l’azione in seguito alla quale il sistema invia la notifica



Destinatari delle e-mail: rappresenta gli utenti che riceveranno l’emial di notifica in seguito all’azioen compiuta



Tag: rappresenta i tag che sono presenti in ogni notifica

Tipologia notifica

Azione

Mail di generazione
utente

Viene creato un
nuovo utente

Assegnazione di un
utente al progetto

Viene assegnato un
utente al progetto

Completamento
anagrafica Progetto

L’utente apporta
modifiche ai dati di
progetto nello stato
in attuazione

Localizzazione

Viene modificata la
localizzazione di

Destinatari
Tag
dell’e-mail
L’utente creato <full name>: rappresenta il
riceve una e-mail nome e cognome
di notifica
dell’utente
<username>:rappresenta la
username per accedere al
sistema
<password>: rappresenta la
password per accedere al
sistema
L’utente
<full name>: rappresenta il
coinvolto riceve nome e cognome
una e-mail di
dell’utente
notifica
<project name>:
rappresenta il nome del
progetto
STC e AGU (Assi <full name>: rappresenta il
1-4),
nome e cognome
STC (Asse 5)
dell’utente
<project name>:
rappresenta il nome del
progetto
STC e AGU (Assi <full name>: rappresenta il
1-4),
nome e cognome
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progetto

Completamento
Anagrafica BP e
Partner

Il partner modifica le
proprie informazioni
di completamento
anagrafica nello stato
in attuazione

Rimodulazione
budget

Il BP modifica il
budget generale o il
piano finanziario
pluriennale per
rubriche di spesa

Rimodulazione
budget – Budget
rifiutato

Il STC rigetta le
modifiche apportate
al budget

Rimodulazione
budget- Budget
approvato

Il STC approva le
modifiche apportate
al budget

L’utente invia a flusso
Gestione DUR –
una DUR, per la
Notifica per l’utente
prima validazione del
STC
STC

Gestione DURNotifica per l’utente
AGU

Il STC, dopo aver
validato la DUR per
un certo importo, la
invia per la
validazione all’AGU

STC (Asse 5)

dell’utente
<project name>:
rappresenta il nome del
progetto
BP, STC, AGU
<full name>: rappresenta il
nome e cognome
dell’utente
<project name>:
rappresenta il nome del
progetto
STC, AGU (Assi 1- <partner name>:
4)
rappresenta il nome
STC (Asse 5)
dell’utente il cui budget è
stato modificato
<project name>:
rappresenta il nome del
progetto
BP, AGU (Assi 1- <partner name>:
4)
rappresenta il nome
dell’utente il cui budget è
AGU (Asse 5) stato rifiutato
<project name>:
rappresenta il nome del
progetto
BP, AGU (Assi 1- <partner name>:
4)
rappresenta il nome
dell’utente il cui budget è
AGU (Asse 5) stato approvato
<project name>:
rappresenta il nome del
progetto
STC
<project name>:
rappresenta il nome del
progetto
<number>: rappresenta il
numero della DUR
<dur compilation date>:
rappresenta la data di
compilazione DUR
<Total amount of DUR>:
rappresenta
l’importo
inserito nella DUR
AGU
<project name>:
rappresenta il nome del
progetto
<number>: rappresenta il
numero della DUR
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BP, AGU

Gestione DURNotifica di DUR
respinta

Il STC rigetta la DUR
inviata dal BP

ACU

Gestione DUR –
Notifica per l’utente
ACU

L’AGU, dopo aver
validato la DUR per
un certo importo, la
invia per la
certificazione
dell’ACU

BP, STC, AGU

Gestione DURNotifica di DUR
certificata

L’ACU valida la DUR e
inserisce la data di
certificazione

AvanzamentiIl BP invia a flusso gli
Notifica per l’utente
avanzamenti inseriti.
STC
AvanzamentiIl STC valida e invia
Notifica per l’utente
all’AGU gli
AGU
avanzamenti inviati

STC

AGU

<dur compilation date>:
rappresenta la data di
compilazione DUR
<Total amount of DUR>:
rappresenta l’importo
inserito nella DUR
<project name>:
rappresenta il nome del
progetto
<number>: rappresenta il
numero della DUR
<dur compilation date>:
rappresenta la data di
compilazione DUR
<Total amount of DUR>:
rappresenta l’importo
inserito nella DUR
<project name>:
rappresenta il nome del
progetto
<number>: rappresenta il
numero della DUR
<dur compilation date>:
rappresenta la data di
compilazione DUR
<Total amount of DUR>:
rappresenta l’importo
inserito nella DUR
<project name>:
rappresenta il nome del
progetto
<number>: rappresenta il
numero della DUR
<dur compilation date>:
rappresenta la data di
compilazione DUR
<Total amount of DUR>:
rappresenta l’importo
inserito nella DUR
<certify date>: rappresenta
la data di certificazione DUR
<project name>:
rappresenta il nome del
progetto
<project name>:
rappresenta il nome del
progetto
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dal BP.
Avanzamenti –
L’AGU valida a sua
Notifica per l’utente volta gli avanzamenti
STC
validati dal STC.

STC

<project name>:
rappresenta il nome del
progetto

5.4 Gestione delle mail (Utente APU)
Il modulo rappresenta un deposito delle e-mail automatiche inviate dal Sistema. Per accedere è necessario selezionare
la voce

del Menu. Dalla finestra principale è possibile:

-

inviare nuovamente le e-mail (es. in caso di invio fallito)

-

eliminare le e-mail inviate

;

.

Figura 12 - Gestione della mail

6. Modifica Password (Tutti gli utenti)
Ogni utente registrato nel Sistema ha la possibilità di modificare la propria password. Per la modifica è necessario
selezionare la voce

presente nel Menu principale.

Figura 13 - Cambia Password
Dal modulo della finestra principale selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.

7. Legenda
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Ogni utente registrato nel Sistema ha la possibilità di accedere ad una Legenda di abbreviazioni/acronimi.
Per la visualizzazione è necessario selezionare la voce “Legenda” presente nel Menù principale.

8. Impostazioni di sistema
Il modulo consente di configurare alcune impostazioni di sistema relative a :


Dimensione del file log delle attività



Validità della password



Posizione fisica delle cartelle “Temp” e “Files” nelle quali saranno memorizzati tutti i file caricati sul sistema .In
tale directory è presente anche la cartella “ Activity Log” che contiene il file Log delle attività che consente di
visualizzare tutte le pagine visitate dall’utente durante la navigazione .

Per accedere è necessario selezionare la voce

presente nel Menù principale.
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Dal modulo della finestra principale selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.

9. Gestione del Programma (Utenti AGU e STC)
La gestione del programma viene suddivisa in tre attività principali:
1) Anagrafica del programma;
2) Classificazione Fisica del Programma;
3) Procedura di attivazione.
Note:
a) Le prime due attività (Anagrafica e Classificazione Fisica del Programma) sono di pertinenza dell’utente
definito AGU;
b) La procedura di attivazione è di pertinenza dell’utente AGU ed STC.

9.1 Anagrafica del Programma (Utenti STC, AGU, ACU e AAU - Sola visualizzazione)
La prima attività permette di visualizzare le informazioni del programma:
1) Dati di identificazione;
2) Dati Anagrafici;
3) Dati Finanziari;
4) Ripartizione Finanziaria per Tema Prioritario;
5) Obiettivo specifico QSN.

Dati di Identificazione (Utenti STC, AGU, ACU e AAU - Sola visualizzazione)
20
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Per accedere ai dati di identificazione del programma selezionare la voce
principale.

posta nel menu

Figura 14- Dati di Identificazione
Dati Anagrafici (Utenti STC, AGU, ACU e AAU - Sola visualizzazione)
Per accedere ai dati anagrafici del programma selezionare la voce

posta nel menu principale.

Figura 15 - Dati Anagrafici
Per visualizzare le informazioni inserite è necessario navigare attraverso la struttura ad albero
.
Dati Finanziari (Utenti STC, AGU, ACU e AAU - Sola visualizzazione)
Per accedere ai dati finanziari del programma selezionare la voce

utilizzando il pulsante

posta nel menu principale.
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Figura 16 - Dati Finanziari

Ripartizione Finanziaria per Tema Prioritario (Utenti STC, AGU, ACU e AAU - Sola visualizzazione)
Per accedere ai dati di ripartizione finanziari del programma selezionare la voce
principale.

posta nel menu

Figura 17 - Ripartizione Finanziaria per Tema prioritario

9.2 Classificazione Fisica del Programma (Utente AGU)
La Classificazione Fisica del Programma permette di:
1) Assegnare Temi Prioritari;
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2) Assegnare obiettivi specifici;
3) Visualizzare gli Indicatori del programma.

9.2.1

Assegnazione temi prioritari (Utente AGU)

Per accedere alla funzione è necessario selezionare la voce
principale. Il modulo mostrato nella finestra principale permette di definire
temi prioritari.

posta nel menu
, per ogni ASSE del programma, uno o più

Figura 18 - Definizione temi prioritari
In ogni sezione, selezionare il pulsante

, posto in basso, per memorizzare i dati inseriti.

23
CM0061_003_003
Manuale d’uso del sistema

9.2.2

Assegnazione obiettivo specifico (Utente AGU)

Per accedere alla funzione è necessario selezionare la voce
modulo mostrato nella finestra principale permette di definire

posta nel menu principale. Il
, per ogni ASSE del programma, uno o più obiettivi.

Figura 19 - Definizione obiettivo specifico

In ogni sezione, selezionare il pulsante

9.2.3

, posto in basso, per memorizzare i dati inseriti.

Indicatori (Utente AGU)

Per accedere alla funzione è necessario selezionare la voce
posta nel menu principale.
Nella finestra principale vengono mostrati, in tabelle, gli indicatori del programma.

Figura 20 - Indicatori
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9.3 Procedura di attivazione (Utenti AGU e STC)
Tale fase è propedeutica all’individuazione dei beneficiari e delle operazioni da realizzare, mediante espletamento di una
serie di attività amministrative. Le informazioni da rilevare riguardano:
1) definizione dell’anagrafe della procedura di attivazione, dettagliando la tipologia di procedura attivata (es.
bando, circolare, etc.);
2) il soggetto/ente responsabile e l’ammontare delle risorse assegnate;
3) l’avanzamento della procedura attraverso la rilevazione di informazioni collegate alle fasi che costituiscono l’iter
amministrativo di riferimento.
È necessario inoltre definire una anagrafica di controllori di I livello (DAEI, CIL), i controllori responsabili della verifica
della legittimità e regolarità delle spese dichiarate da ciascuno dei beneficiari.

9.3.1

Gestione delle Procedure di attivazione (Utenti AGU e STC)

Il modulo permette di definire delle procedure di attivazione. Per accedere alla funzione è necessario selezionare la voce
posta nel menu principale.

Figura 21 - Procedura di Attivazione
Nella tabella sottostante si descrive brevemente la griglia proposta (vedi fig. 21).
Nome

Descrizione colonna

Codice

Codice associato alla procedura

Tipo procedura

Tipologia di procedura (es. Bando, Circolare, Avviso pubblico, etc.)

Descrizione

Descrizione della procedura

Soggetto Responsabile

Tipo Soggetto

Nome Utente Responsabile

Nome Utente Responsabile

Importo

Ammontare delle risorse assegnate
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Nella tabella sottostante si descrivono brevemente le funzionalità della griglia proposta (vedi fig. 20)
Nome
Mostra

Modifica

Descrizione

Funzionalità

Collegamento al modulo di
visualizzazione dati.

Se selezionato permette di
visualizzare i dati relativi alla scelta
effettuata.

Collegamento al modulo di modifica
dati.

Se selezionato, rende attivo il modulo
per la modifica dei dati.

Pulsante di cancellazione

Se selezionato, permette di eliminare
la procedura. Non è possibile
eliminare procedure assegnate a

Cancellazione

progetti.
Aggiungere una procedura
Per definire una nuova procedura di attivazione è necessario selezionare il pulsante
posta in alto a
sinistra della griglia (vedi fig. 20).
La prima scheda Crea/Gestisci Procedura di attivazione permette di definire i dati principali della procedura:
1) Codice;
2) Tipologia;
3) Descrizione;
4) Soggetto Responsabile;
5) Nome del Responsabile;
6) Importo.

La seconda scheda Iter Procedura di attivazione permette di definire le date previste ed effettive per le fasi di:
1) Definizione criteri di individuazione beneficiari e operazioni;
2) Evidenza pubblica (se pertinente)/Pubblicazione bando;
3) Presentazione proposte/Ricezione progetti;
4) Individuazione beneficiari e operazioni/ Approvazione progetti;
5) Conclusione procedura;

26
CM0061_003_003
Manuale d’uso del sistema

Per le suddette fasi, in caso di ritardo, è possibile selezionare una motivazione utilizzando i menu a tendina presenti
nella colonna a destra della tabella proposta.

Selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.

Dopo aver inserito i dati relativi alle varie fasi dell’Iter Procedura di attivazione il Sistema chiede obbligatoriamente di
inserire un valore importo finale nella Scheda Crea/Gestisci le procedure di attivazione.

Nella prima scheda, dopo aver inserito tutti i dati obbligatori richiesti , il Sistema abilita il campo Importo finale della
procedura (da completare).
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Selezionare il pulsante

9.3.2

per memorizzare i dati inseriti.

Anagrafica Controllori di I Livello (Utente AGU)

Il modulo permette di definire una Anagrafica di Controllori di primo livello.
Per accedere a tale funzione, selezionare il pulsante

posto nel menu principale

Figura 22 - Anagrafica Controllori di primo livello
Nella tabella sottostante si descrive brevemente la griglia proposta nella finestra principale (vedi fig. 22).
Nome

Descrizione colonna

Ruolo

Ruolo dell’utente (DAEI o CIL)

Tipologia di Controllore

Persona fisica o giuridica

Paese

Italia o Francia

Codice

Codice del Soggetto

Nome

Nome Utente

E-mail

Indirizzo E-mail

Nella tabella sottostante si descrivono brevemente le funzionalità della griglia proposta nella finestra principale (vedi fig.
21)
Nome
Modifica

Descrizione

Funzionalità

Collegamento al modulo di modifica
dati.

Se selezionato, rende attivo il modulo
per la modifica dei dati.
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Pulsante di cancellazione
Cancellazione

Se selezionato, permette di eliminare
i dati.

Creare un nuovo Controllore
Per creare un nuovo Utente Controllore è necessario selezionare il pulsante
alto a sinistra della griglia (vedi fig. 21).

Selezionare il pulsante

posta in

per memorizzare i dati inseriti.

10. Gestione del Progetto (Utenti AGU e STC, BP e B, CIL e DAEI, ACU, AAU)
Gli stati previsti per la gestione del Progetto sono:
- Ammessa a finanziamento: il STC inizializza un’operazione ed individua Beneficiario Principale e Partner per
il completamento delle informazioni. Al completamento delle informazioni l’utente STC manda in attuazione
l’operazione per la gestione degli avanzamenti;
-

Attuazione: Beneficiario Principale, Partners e CIL accedono alle rispettive funzionalità di pertinenza;
Sospesa: il STC sospende temporaneamente le funzionalità per gli utenti Beneficiario Principale, Partner e CIL;
Revocata: : il STC disabilita le funzionalità di avanzamento per gli utenti Beneficiario Principale, Partner e CIL;
Conclusa: il STC dichiara conclusa l’operazione disabilitando le funzionalità (avanzamenti e validazioni) per le
utenze Beneficiario Principale, Partner e CIL.
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10.1 Creazione / Selezione del Progetto (Utenti AGU e STC, BP e B, CIL e DAEI, ACU, AAU)
Per

accedere

al

modulo

di

creazione/selezione

del

Progetto

selezionare

la

voce

presente nel menu principale. La finestra principale mostra, secondo i permessi
attributi all’utente, l’elenco di tutti i progetti da gestire.

Figura 23 - Elenco Progetti
Nella tabella sottostante si descrive brevemente la griglia proposta nella finestra principale (vedi fig. 23).
Nome

Descrizione colonna

Codice

Codice del Progetto

Titolo

Titolo del progetto

Stato del Progetto

Stato del Progetto (es. Ammessa a finanziamento, Attuazione, etc.)

Procedura di attivazione

Procedura di attivazione collegata

Data creazione

Data creazione del progetto

CUP definitivo

Rappresenta il CUP assegnato al progetto

Nella tabella sottostante si descrivono brevemente le funzionalità della griglia proposta nella finestra principale (vedi fig.
23)
Nome
Mostra

Modifica
(di pertinenza utente STC; utente
AGU per operazioni Asse 5)
Cancellazione

Descrizione

Funzionalità

Collegamento al modulo di
visualizzazione dati.

Se selezionato permette di
visualizzare i dati relativi alla scelta
effettuata. (vedi figura sottostante)

Collegamento al modulo di modifica
dati.

Se selezionato, rende attivo il modulo
per la modifica dei dati.

Pulsante di cancellazione

Se selezionato, permette di eliminare
i dati.

(di pertinenza utente STC; utente
AGU per operazioni Asse 5)
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10.1.1 Creare un Progetto (Utenti STC e AGU)
Per creare un nuovo Progetto è necessario selezionare il pulsante

posto in alto a sinistra della

griglia (vedi fig. 23).

Figura 24 - Dati identificativi del Progetto
Selezionare il pulsante
per memorizzare i dati inseriti. Dopo aver salvato i dati inseriti, il Progetto
creato viene mostrato nella griglia principale nello stato di Ammesso a finanziamento.
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10.1.2 Gestione Stato del Progetto (Utente STC)
La funzionalità permette di definire lo stato del Progetto. Per accedere al modulo selezionare la voce
posta nel menu principale.

Figura 25 - Stato del progetto
Attraverso il menu a tendina è possibile selezionare lo stato desiderato:
1) Ammessa a finanziamento (stato iniziale di tutti i progetti creati);
2) Attuazione;
3) Sospesa;
4) Revocata;
5) Conclusa.
Selezionare il pulsante
l’utente attraverso un pop up.

per modificare lo stato; prima di compiere l’operazione, il Sistema avvisa

Quando tutte le fasi previste per lo stato di Ammessa a finanziamento sono concluse, è possibile effettuare il passaggio
di un Progetto al successivo stato di Attuazione; a tal fine è necessario che si perfezionino le seguenti fasi descritte nei
paragrafi successivi:
1. Creare /Selezionare un Progetto;
2. Inizializzazione Fisica;
3. Inizializzazione BP e Partner;
4. Budget generale per fonti di finanziamento;
5. Budget generale;
6.
7.
8.
9.
10.

Completamento Anagrafica progetto;
Completamento anagrafica BP e Partner;
Budget per beneficiario;
Localizzazione;
Inserimento Profilo pluriennale;

11. Avanzamenti procedurali.
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Se tutte le fasi sopraelencate non sono state completate, il Sistema non permette il passaggio di stato.
Le fasi eseguite vengono segnalate attraverso il check .

Durante l’Attuazione il Progetto può essere portato in uno dei diversi stati tra:
1) Sospesa;
2) Revocata;
3) Conclusa.
Come evidenziato nella figura sottostante, nello stato Sospesa è possibile:
a) riportare il Progetto in Attuazione;
b) portare il Progetto in Revocata.

Nei suddetti casi (a e b), il Sistema abilita la possibilità di allegare documentazione elettronica e definire delle
motivazioni.
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Note:
1) Solo l’utente STC può accedere a tale funzionalità.

10.1.3 Storico dello Stato di WF (Utenti AGU e STC, BP e B, CIL e DAEI, ACU, AAU – Sola
visualizzazione)
Il modulo permette di visualizzare i diversi passaggi di Stato di un Progetto. Per accedere selezionare la voce
nel menu principale.

Il Sistema memorizza le date relative ai diversi passaggi di stato.

10.2 Inizio del Progetto (Utenti STC, AGU)
La funzionalità permette di visualizzare i dati principali del progetto selezionate. Per accedere
selezionare la voce

posta nel menu principale.
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10.3 Inizializzazione (Utenti AGU e STC)
La fase permette di definire per progetto:
1) Gli indicatori (QSN, Core, Occupazionali, di risultato e realizzazione);
2) Capofila e Partner.

10.3.1 Inizializzazione fisica (Utenti AGU e STC)
Per definire gli indicatori è necessario selezionare la voce

posta nel menu principale.

Figura 26 - Inizializzazione fisica
Dal modulo posto nella finestra principale, selezionare il pulsante
Il Sistema attiva le schede degli indicatori da selezionare attraverso
le seguenti schede degli indicatori:

.
. È necessario inserire un valore programmato per

1) Core;
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2) Occupazionali;
3) Di realizzazione.

Completata l’attività selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.

10.3.2 Inizializzazione BP e Partner (Utenti AGU e STC) con successiva modifica
Per definire il Beneficiario Principale (BP) e i Partner di un Progetto è necessario selezionare la voce
presente nel menu principale.

Note:
Per ogni nuovo Beneficiario creato (Principale o Partner) il Sistema invia in automatico una e-mail predefinita contenente
le credenziali di accesso al Sistema.
Inizializzazione del BP
La funzione permette di definire il Beneficiario Principale (Capofila) del progetto. Selezionare il pulsante
posto in alto a sinistra della griglia mostrata nella finestra principale.
È possibile selezionare un Beneficiario Principale (Capofila) precedentemente memorizzato (attraverso il menu a tendina
dei BP censiti) ovvero crearne uno nuovo.
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Figura 27 – Modulo dati del Beneficiario Principale
Completata l’attività selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.

Figura 28 – Anagrafica BP

Nella tabella sottostante si descrivono brevemente le funzionalità della griglia proposta nella finestra principale.
Nome
Modifica

Descrizione

Funzionalità

Collegamento al modulo di modifica
dati.

Se selezionato, rende attivo il modulo
per la modifica dei dati. In particolare
è possibile ffettuare il cambio del
Referente Operativo associato al
progetto.

Pulsante di cancellazione
Cancellazione

Se selezionato, permette di eliminare
i dati.

Aggiungere un Partner
La funzione permette di definire uno o più Partner del progetto. Selezionare il pulsante
posto in
alto a sinistra della griglia mostrata nella finestra principale.
È possibile selezionare un Partner precedentemente memorizzato ovvero crearne uno nuovo (attraverso il menu a
tendina dei Partner censiti).
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Figura 29 - Modulo dati del Partner
Completata l’attività selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.

Nella tabella sottostante si descrivono brevemente le funzionalità della griglia proposta nella finestra principale.
Nome
Modifica

Descrizione

Funzionalità

Collegamento al modulo di modifica
dati.

Se selezionato, rende attivo il modulo
per la modifica dei dati. In particolare
è possibile ffettuare il cambio del
Referente Operativo associato al
progetto.

Pulsante di cancellazione

Se selezionato, permette di eliminare
i dati.

Cancellazione

Cambio Referente Operativo
Come già anticipato attraverso il pulsante di modifica

, è possibile in fase di Attuazione modificare il Referente

Operativo associato ad un progetto. La modifica del Referente operativo, può venire o per sostituzione con un Referente
operativo già esistente oppure con un nuovo utente da creare. Vediamo nel dettagli entrambi i casi.
Sostituzione con Referente operativo già esistente:
Per sostituire il referente operativo assegnato ad un progetto, selezionare dalla lista

, il nuovo utente

che si vuole associare al progetto. Tutti i dati, tranne la Denominazione e Controllore di Primo Livello, saranno aggiornati
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in base al nuovo utente selezionato.

Completata l’attività selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.

Sostituzione con un nuovo Referente Operativo
Per sostituire il referente Operativo, con un nuovo utente che deve essere creato, selezionare dalla lista
, la voce – Non selezionati - . In seguito alla selezione, tutti i campi, tranne “Denominazione” e
“Controllore di primo livello”, saranno ripuliti e l’utente può inserire le informazioni anagrafiche di un nuovo utente.

Completata l’attività selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.
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In entrambi i casi, in seguito al salvataggio, dei dati, la schermata di riepilogo, si presenterà con le seguenti
caratteristiche:
1) L’utente che è stato sostituito sarà evidenziato di colore grigio scuro; tale utente non risulta più assegnato al
progetto e pertanto non potrà più visualizzarlo, ma potrà in qualsiasi momento essere reintegrato nel progetto.
2) Il nuovo utente invece sarà evidenziato di colore grigio chiaro e risulterà l’utente che può agire sul progetto. Tale
utente erediterà tutte le informazioni che erano legate al precedente utente. Inoltre a tale utente sarà inviata
una mail di notifica di “Assegnazione al progetto” e di aggiornamento della sezione “completamento Anagrafico
BP e Partner”.
Pertanto al schermata di riepilogo si presenterà come segue:

Nota: In seguito alla modifica del Referente Operativo, sarà necessario effettuare l’aggiornamento della sezione
“Completamento Anagrafica BP e Partner”.

10.4 Budget (Utenti AGU e STC)
La fase si suddivide nelle attività di definizione:
1) Budget generale per fonti di finanziamento;
2) Budget generale;
3) Budget per beneficiario;
4) Approvazione / Rimodulazione Budget.

10.4.1 Budget generale per fonti di finanziamento (Utenti AGU e STC)
In tale fase il STC (AGU per l’Asse 5) deve indicare la composizione del budget totale suddiviso per fonte di
finanziamento. Per accedere alla funzione selezionare la voce

posta nel menu principale

Figura 30 - Budget per Fonti di finanziamento
Dalla finestra principale selezionare il pulsante di modifica

per abilitare i campi relativi a:

1) FESR;
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2) Quota pubblica;
3) Quota privata.

Completata l’attività selezionare il pulsante
per memorizzare i dati inseriti.
Il Sistema compila in automatico, dopo il salvataggio, i campi rimanenti.
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10.4.2 Budget generale (Utente BP)
Per accedere selezionare il pulsante

posto nel menu principale.

Figura 31 - Budget Generale
Selezionare il pulsante

per accedere al modulo di definizione del budget per riempire i campi.

Completata l’attività selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.

10.4.3 Budget per beneficiario (Utente BP)
La funzionalità è attiva per gli utenti abilitati (AGU per progetti di Asse 5 e BP), solo a completamento della fase di
definizione dell’Anagrafica (Progetto, BP e Partner).
Per accedere alla funzione, selezionare il pulsante

posta nel menu principale.

Figura 32 - Budget per beneficiario
Dalla finestra principale, selezionare il pulsante di modifica

per definire il budget totale per singolo soggetto

(Beneficiario Principale o Partner) ed il budget sulle singoli voci di spesa ripartito per gli anni di esecuzione
dell’operazione.

Completata l’attività selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.
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10.4.4 Approvazione / Rimodulazione Budget (Utente BP)
Tale funzione viene attivata a completamento di tutte le attività relative alla fase di Ammesse al Finanziamento e alla
modifica dello stato del Progetto, in Attuazione, (attraverso la funzione di Gestione Stato del progetto) dal parte
dell’utente STC.
A seguito della presentazione di una formale richiesta di una modifica di Budget (fuori dal sistema), il BP può apportare
le modifiche sul budget; successivamente il STC può validare o rigettare le modifiche inserite.
La funzione consente di rimodulare effettuare modifiche sia al Budget Generale che a quello dei singoli Beneficiari. Il
sistema, in fase di rimodulazione, consoliderà le informazioni del Budget inserite nella fase di “Ammesso a
Finanziamento” e confronterà con queste le variazioni successive, verificando che le modifiche complessive non siano
superiori o inferiori al 10% rispetto al Budget totale dell’operazione e rispetto alle singole voci/rubriche di spesa.
Per attivale la funzionalità selezionare la voce

posta nel menu principale

Figura 33 - Rimodulazione Budget Generale

Figura 34 - Rimodulazione Budget Beneficiari
Salvare i dati con gli appositi pulsanti per memorizzarli nel Sistema.
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Approvazione della rimodulazione (Utente STC)
Per approvare una rimodulazione, selezionare il pulsante
. Un menu a tendina posto in alto nella
finestra principale, consente di selezionare il Partner desiderato nonché visualizzare informazioni sullo stato
dell’approvazione.

Figura 35 - Approvazione della rimodulazione

10.5 Completamento Anagrafico (Utente BP)
Nello stato Ammesso a finanziamento, i soggetti abilitati come il Beneficiario Principale accedono alla sezione relativa al
completamento Anagrafica del Progetto e Beneficiari. Tale fase è propedeutica al completamento della fase di
definizione del Budget generale e per Beneficiario.

10.5.1 Completamento Anagrafica progetto (Utente BP)
Per accedere alla funzione, selezionare il pulsante
finestra principale completare i dati richiesti dalle schede.

posto nel menu principale. Dalla

Figura 36 - Completamento Anagrafico Progetto
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In fase di completamento dei dati, la selezione del pulsante
elettronico.

Completata l’attività selezionare il pulsante

consente di allegare documentazione in formato

per memorizzare i dati inseriti.
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10.5.2 Completamento anagrafica Beneficiario Principale e Partner (Utenti BP e Partner)
Per accedere alla funzione, selezionare il pulsante
principale completare i dati richiesti dalle schede.

posto nel menu principale. Dalla finestra

Figura 37 - Completamento Anagrafica BP e Partners

Dalla finestra principale selezionare il pulsante di modifica

relativo al Beneficiario Principale e Partners; la

successiva attività prevede il completamento dei campi obbligatori delle schede proposte.

Figura 38 - Es. Attività completamento anagrafica

Completata l’attività selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.

Note:
In tale fase il Beneficiario Principale può completare i propri dati anagrafici e quelli dei Partner.
In tale fase ogni Partner può completare i propri dati anagrafici.
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10.6 Localizzazione (Utente BP)
Per accedere alla funzione, selezionare la voce

posta nel menu principale.

Il modulo permette di definire gli elementi per una o più localizzazioni per progetto (la prima localizzazione inserita viene
definita come principale).

La successiva selezione del pulsante

conduce nella scheda in cui è necessario riempire i

dati della localizzazione.

Figura 39 - Localizzazione

Nello stato Attuazione, per ogni modifica effettuata, il sistema invia una mail per informare i soggetti interessati (es. STC
e AGU).

Note:
L’attività di creazione localizzazioni può essere effettuata solo nello stato di Ammesso a finanziamento;
La prima localizzazione creata, definita come principale, non può essere più eliminata.
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10.7 Inserimento profilo pluriennale (Utente BP)
L’attività consente di aggiungere delle note per ogni anno selezionato. Per attivare la funzione selezionare la voce
nel menu principale.

Figura 40 - Inserimento profilo pluriennale
Dalla finestra principale selezionare il pulsante di modifica

per inserire le note relative all’anno desiderato.

Completata l’attività selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.

10.8 Avanzamenti procedurali (Utente BP)
In tale fase il Beneficiario Principale (l’AGU per l’Asse 5) inserisce le date previsionali del crono programma procedurale.
Per accedere alla funzione selezionare la voce

del menu principale.

Figura 41 - Avanzamento procedurale
Dalla finestra principale selezionare il pulsante di modifica

per inserire le date previsionali.
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Completata l’attività selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.

Aggiungere una nota (Utente BP)
Per inserire una o più note selezionare il pulsante

dello step desiderato. Dalla schermata successiva selezionare il

pulsante

Compilare il campo note e selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.

10.9 Attuazione
Di seguito si descrivono le funzionalità relative allo stato di attuazione di un progetto:
- Procedure di aggiudicazione;
- Inserimento Spese e pagamenti;
- Flusso di validazione;
- Compilazione DUR .
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10.9.1 Procedura di aggiudicazione (Utente BP)
In tale fase il Beneficiario Principale gestisce gli avanzamenti procedurali delle singole procedure di aggiudicazione
(L’utente AGU per progetti di Asse 5).
Per accedere alla funzione selezionare la voce

del menu principale.

Dalla finestra principale, selezionare il pulsante
procedura.

per definire una nuova

Figura 42 - Procedure di Aggiudicazione

Nella tabella sottostante si descrivono le funzionalità della griglia mostrata nella fig. 42
Nome
Mostra

Modifica
Cancellazione

Descrizione

Funzionalità

Collegamento al modulo di
visualizzazione dati.

Se selezionato permette di
visualizzare i dati relativi alla scelta
effettuata.

Collegamento al modulo di modifica
dati.

Se selezionato, rende attivo il modulo
per la modifica dei dati.

Pulsante di cancellazione

Se selezionato, permette di
cancellare i dati di riferimento.

Definire una procedura (Utente BP)
Il modulo permette di definire una procedura di aggiudicazione. Riempire i campi proposti e selezionare il pulsante

Figura 43 – Dati della Procedura di aggiudicazione
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Sulla base della scelta operata (tipologia procedura di aggiudicazione) si valorizza la tabella con le fasi procedurali della
procedura di aggiudicazione.

Selezionare il pulsante di modifica
diversi campi.

per inserire i dati. Selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti nei

La figura sottostante mostra la griglia della finestra principale con una procedura di aggiudicazione creata.
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10.9.2 Inserimento Spese e Pagamenti (Utenti BP e B)
Gli utenti abilitati sono in grado di gestire le attività di monitoraggio e rendicontazione della spesa ai fini della
predisposizione della DUR. Per ciò che concerne la predisposizione di tale documento, la prima fase è quella relativa
all’inserimento delle informazioni dei giustificativi di spesa e dei pagamenti. I Partners, così come il BP (o AGU per l’Asse
5) per le spese di diretta competenza, inseriscono nel sistema gli estremi delle fatture e della documentazione contabile
insieme ai dati dei relativi pagamenti.
Selezionare la voce

del menu principale.

Figura 44 - Inserimento Spese e Pagamenti
La griglia della Finestra principale, mostra l’elenco di tutte le spese inserite, nonché lo stato di validazione.
È possibile filtrare le spese da visualizzare nella Finestra Principale, attraverso la selezione delle voci poste in alto nel
modulo.

Nella tabella sottostante si descrivono le funzionalità della griglia mostrata nella fig. 45
Nome
Mostra

Modifica

Descrizione

Funzionalità

Collegamento al modulo di
visualizzazione dati.

Se selezionato permette di
visualizzare i dati relativi alla scelta
effettuata.

Collegamento al modulo di modifica
dati.

Se selezionato, rende attivo il modulo
per la modifica dei dati.

Pulsante di cancellazione

Se selezionato, permette di
cancellare i dati di riferimento.

Pulsante di esportazione

Se selezionzto, permette di esportare

Cancellazione
Export
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in excel la lista delle spese
Aggiungere una spesa e pagamento (Utenti BP e B)
Dalla Finestra Principale (vedi fig. 45) selezionare la voce
e salvare i dati inseriti

. Compilare tutti i campi richiesti

.

Note:
Le schede offrono la possibilità di allegare documentazione elettronica (funzione
proposto selezionare il documento desiderato (funzione
e cliccare il pulsante
Selezionare il pulsante

); attraverso il pop up

), inserire un numero di protocollo nell’apposito campo

.
nel caso si desideri eliminare l’allegato inserito.

- Documento di spesa
In tale scheda si definiscono i dati relativi al documento di spesa; è necessario definire i campi obbligatori evidenziati
dall’asterisco. In caso di errori e/o omissioni il Sistema evidenzia nel colore rosso i campi da modificare. Se si vuole
salvare la spesa in “Bozza”, compilare i campi obbligatori della scheda “Documento di Spesa“ e selezionare il pulsante
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Figura 45 - Inserimento Spese e Pagamenti

- Documento di pagamento
In tale scheda si definiscono i dati relativi al documento di pagamento; è necessario definire i campi obbligatori
evidenziati dall’asterisco. In caso di errori e/o omissioni il Sistema evidenzia nel colore rosso i campi da modificare.

- Rendicontato
In tale scheda si definisce il valore rendicontato sulla voce di spesa; è necessario definire i campi obbligatori evidenziati
dall’asterisco. In caso di errori e/o omissioni il Sistema evidenzia nel colore rosso i campi da modificare.

- Certificazioni
In tale scheda il Sistema registra automaticamente i valori dell’importo di certificazione dell’STC,AGU ed ACU.
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- Allegati
La scheda permette di allegare della documentazione elettronica; a tal fine selezionare il pulsante
mostrato nella figura sottostante; è possibile allegare più documenti digitali.

come

Attraverso il pop up mostrato:
- selezionare un documento digitale dal proprio file system attraverso la funzione
;
- definire il numero di protocollo del documento digitale da allegare (campo non obbligatorio);
- selezionare il pulsante

Dalla finestra principale della scheda è possibile:
- eliminare l’allegato selezionato

;

- effettuare il download dell’allegato selezionato

.

Note
In tale scheda saranno inoltre visibili tutti gli allegati inseriti dal CIL durante il flusso di validazione delle voci di spesa
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(vedi paragrafi successivi).

- Note
La scheda permette di definire delle note aggiuntive; a tal fine selezionare il pulsante
nella figura sottostante.

Definire le note attraverso il campo proposto (pop up) e selezionare il pulsante

come mostrato

.

10.9.3 Validazione del flusso (Utenti BP, B, CIL, DAEI per il caso francese)
Per ogni progetto selezionato, la funzione permette di far avanzare le voci di spesa, precedentemente inserite, nel
proprio flusso procedurale secondo le due casistiche (Italiano, Francese) e le tipologie di attori coinvolti (Beneficiario
Principale, Partner):
Flusso Italiano
a) BP  CIL  BP  Compilazione della DUR;
b) Partner  CIL  Partner  BP  Compilazione della DUR.
Flusso Francese
a) BP  CIL DAEI BP  Compilazione della DUR;
b) Partner  CIL  DAEI  Partner  BP  Compilazione della DUR.
Di seguito si descrivono le attività da compiere distinguendo le suddette casistiche.

Caso italiano (Beneficiario Principale)
- Invio delle voci di spesa al CIL (Utente BP)
In tale fase, le voci di spesa selezionate vengono inoltrate al CIL per la verifica. Per attivare la funzione selezionare
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dal menu principale.

Figura 46 - Validazione flusso
Dopo aver selezionato le voci d’interesse

cliccare su

.

- Verifica delle spese (Utenti CIL)
In tale fase l’utente abilitato CIL approva / respinge le spese che gli sono state inoltrate.
Per attivare la funzione selezionare
l’elenco di tutte le spese da verificare.

dal menu principale. La Finestra Principale mostra

Figura 47 - Verifica delle spese
Per ogni voce di spesa è possibile definire i campi relativi al Controllo (importo certificato e data) ed aggiungere delle
note.
La funzione
, presente in basso nel modulo, permette di allegare documentazione elettronica associata a tutte le
voci complessivamente selezionate, da approvare o respingere.
Per approvare o respingere tutte le voci di spesa selezionate

, cliccare i relativi pulsanti

o

.
Per Salvare in bozza le voci di spesa , cliccare il pulsante
. In questo modo, anche quando
l’utente effettuerà un nuovo accesso dopo aver fatto il logout, i dati inseriti non saranno persi.
Note:
Il Beneficiario Principale può visualizzare le voci di spesa respinte attraverso il modulo Inserimento Spese e Pagamenti,
per ogni voce respinta, attraverso la funzione

, è possibile visionare le note aggiunte dal CIL.
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- Inoltro delle spese per compilazione DUR (Utente BP)
In tale fase il Beneficiario principale seleziona le voci di spesa validate dal CIL da inviare al modulo di compilazione
DUR.
Selezionare la voce

del menu principale.

Selezionare tutte le voci di spesa

da inviare al modulo di compilazione DUR attraverso il pulsante posto in basso

.

Caso italiano (Partner)
- Invio delle voci di spesa al CIL (Utente B)
In tale fase le voci di spesa selezionate vengono inoltrate al CIL per la verifica. Per attivare la funzione selezionare
dal menu principale.

Dopo aver selezionato le voci d’interesse

cliccare su

.

- Verifica delle spese (Utente CIL)
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In tale fase l’utente abilitato CIL approva / respinge le spese ricevute.
Per attivare la funzione selezionare

dal menu principale. La Finestra Principale mostra

l’elenco di tutte le spese da verificare.

Per ogni voce di spesa è possibile definire i campi relativi al Controllo (importo certificato e data) ed aggiungere delle
note.
La funzione
, presente in basso nel modulo, permette di allegare documentazione elettronica associata a tutte le
voci complessivamente selezionate, da approvare o respingere.
Per approvare o respingere tutte le voci di spesa selezionate

, cliccare i relativi pulsanti

o

.
Per Salvare in bozza le voci di spesa , cliccare il pulsante
. In questo modo, anche quando
l’utente effettuerà un nuovo accesso dopo aver fatto il logout, i dati inseriti non saranno persi.
Note:
Il Partner può visualizzare le voci di spesa respinte attraverso il modulo Inserimento Spese e Pagamenti; per ogni voce
respinta, attraverso la funzione

, è possibile visionare le note aggiunte dal CIL.

- Inoltro al Beneficiario Principale (Utente B)
In tale fase il Partner invia le spese (approvate dal CIL) al Beneficiario Principale per la successiva certificazione.

Per attivare la funzione selezionare

dal menu principale. La Finestra Principale mostra

l’elenco di tutte le spese da inviare attraverso la selezione del pulsante

.
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- Inoltro della spesa per compilazione DUR (Utente BP)
In tale fase il Beneficiario principale seleziona le voci di spesa, inoltrate dal Partner, da inviare al modulo di compilazione
DUR.
Per accedere alla funzione selezionare la voce

Selezionare le voci di spesa

del menu principale.

da inviare al modulo di compilazione DUR, definire i dati di certificazione (come

mostrato nella figura sovrastante) e cliccare sul pulsante posto in basso

.

Caso Francese (Beneficiario Principale)
- Invio della voce di spesa al CIL (Utente BP)
In tale fase, le voci di spesa selezionate vengono inoltrate al CIL per la verifica. Per attivare la funzione selezionare
dal menu principale.

Dopo aver selezionato le voci d’interesse

, cliccare su

.

- Verifica delle spese (Utente CIL)
In tale fase l’utente abilitato CIL, approva / respinge le spese che gli sono state inoltrate dal BP. Per attivare la funzione
selezionare
verificare.

dal menu principale. La Finestra Principale mostra l’elenco di tutte le spese da
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Per ogni voce di spesa è possibile definire i campi relativi al Controllo effettuato (importo certificato e data) ed
aggiungere delle note.
La funzione

, presente in basso nel modulo, permette di allegare documentazione elettronica associata a tutte le

voci complessivamente selezionate, da approvare o respingere.
Per approvare o respingere tutte le voci di spesa selezionate

, cliccare i relativi pulsanti

o

.
Per Salvare in bozza le voci di spesa , cliccare il pulsante
. In questo modo l’utente coinvolto
anche facendo il logout, quando farà un nuovo accesso, i dati inseriti non andranno persi.
Note:
Il Beneficiario principale può visualizzare le voci di spesa respinte attraverso il modulo Inserimento Spese e Pagamenti;
per ogni voce respinta, attraverso la funzione

, è possibile visionare le note aggiunte dal CIL.

- Verifica DAEI e inoltro al Beneficiario Principale (Utente DAEI)
In tale fase la DAEI definisce le voci di spesa da inoltrare al Beneficiario Principale.
Per attivare la funzione selezionare

dal menu principale. Dalla finestra principale selezionare il

filtro

per visualizzare le voci di spesa approvate

Selezionare le voci da inoltrare

al Beneficiario Principale attraverso la selezione del pulsante
.

- Inoltro della spesa per compilazione DUR (Utente BP)
In tale fase il Beneficiario principale seleziona le voci di spesa, inoltrate dal DAEI, da inviare al modulo di compilazione
DUR. Per accedere alla funzione, selezionare la voce

del menu principale.
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Selezionare le voci di spesa

da inviare al modulo di compilazione DUR e cliccare sul pulsante posto in basso

.

Caso Francese (Partner)
- Invio della voce di spesa al CIL (utente B)
In tale fase le voci di spesa selezionate vengono inoltrate al CIL per la verifica . Per attivare la funzione selezionare
dal menu principale:

Dalla Finestra principale, dopo aver selezionato le voci d’interesse

cliccare su

- Verifica delle spese (Utente CIL)
In tale fase, l’utente abilitato CIL, approva / respinge le spese che gli sono state inoltrate dal DAEI. Per attivare la
funzione selezionare
spese da verificare.

dal menu principale. La Finestra Principale mostra l’elenco di tutte le

Per ogni voce di spesa è possibile definire i campi relativi al Controllo effettuato (importo certificato e data) ed
aggiungere delle note.
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La funzione
, presente in basso nel modulo, permette di allegare documentazione elettronica associata a tutte le
voci complessivamente selezionate, da approvare o respingere.
Per approvare o respingere tutte le voci di spesa selezionate

, cliccare i relativi pulsanti

o

.
Per Salvare in bozza le voci di spesa , cliccare il pulsante
. In questo modo l’utente coinvolto
anche facendo il logout, quando farà un nuovo accesso, i dati inseriti non andranno persi.
Note:
Il Partner può visualizzare le voci di spesa respinte attraverso il modulo Inserimento Spese e Pagamenti; per ogni voce
respinta è possibile visionare le note aggiunte dal CIL attraverso la funzione
- Verifica DAEI ed inoltro ai Partner (Utente DAEI)
In tale fase il DAEI definisce le voci di spesa da inoltrare ai Partner. Per attivare la funzione selezionare
dal menu principale. Dalla finestra principale selezionare il filtro
visualizzare le voci di spesa approvate.

Selezionare le voci da inoltrare

per

al Partner attraverso la selezione del pulsante

- Inoltro al Beneficiario Principale (Utente B)
In tale fase il Partner definisce le voci di spesa da inoltrare al Beneficiario Principale. Per attivare la funzione selezionare
dal menu principale.

Selezionare le voci da inoltrare

al Beneficiario Principale attraverso la selezione del pulsante

- Inoltro della spesa per compilazione DUR (Utente BP)
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In tale fase il Beneficiario principale seleziona le voci di spesa, inoltrate dai Partner, da inviare al modulo di compilazione
DUR. Per accedere alla funzione, selezionare la voce

Selezionare le voci di spesa

del menu principale.

da inviare al modulo di compilazione DUR, definire i dati di certificazione (come

mostrato nella figura sovrastante) e cliccare sul pulsante posto in basso

.

Prima che una spesa venga inviata a DUR , può essere dismessa.

È possibile dismettere una spesa attraverso la funzione

.Il budget di tutte le spese dismesse viene liberato.
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10.9.4 Compilazione DUR (Utente BP)
La funzione permette di compilare il documento DUR (Domanda Unica di Rimborso), da inoltrare agli utenti abilitati per
l’approvazione / rifiuto. Per accedere alla funzione selezionare il pulsante
Nel caso di DUR presenti, la Finestra Principale ne mostra l’elenco nei diversi stati:

nel menu principale.

- in valutazione STC
- in valutazione AGU
- in valutazione ACU

Figura 48 - Compilazione DUR

Nella tabella sottostante vengono descritte le funzionalità della griglia mostrata.
Nome
Mostra

Modifica

Descrizione

Funzionalità

Collegamento al modulo di
visualizzazione dati.

Se selezionato permette di
visualizzare i dati relativi alla scelta
effettuata.

Collegamento al modulo di modifica
dati.

Se selezionato, rende attivo il modulo
per la modifica dei dati.

Pulsante di invio

Se selezionato, inoltra i dati al

Invia
Esportazione Excel

successivo utente competente
Pulsante di esportazione

Se selezionzto, permette di esportare
la lista delle DUR

Compilazione del documento DUR (Utente BP)
Selezionare il pulsante
posta in alto nel modulo (vedi fig. 48). Il modulo, per la compilazione del
documento DUR, si compone di due sezioni:
- elenco delle spese da selezionare;
- schede di compilazione dati.
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Selezionare le voci di spesa desiderate
pulsante

Figura 49 - DUR
e compilare le schede proposte. Al termine della compilazione, selezionare il

per memorizzare i dati inseriti.

- Riepilogo DUR
La scheda mostra i dati di riepilogo relativa al DUR da inoltrare.

- Riepilogo ripartizioni spese
In tale scheda sono definiti gli importi FESR e CN. La scheda, nella griglia sottostante, mostra i dati di riepilogo delle
ripartizioni relative alle diverse voci di spesa prima selezionate. Il sistema calcola in automatico gli importi FESR, CN
pubblica e CN privata, importi che sono comunque modificabili da parte dell’utente.
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Anche in riepilogo Ripartizione delle spese, è possibile esportare in excel, mediante

, il contenuto della pagina.

- Spese inserite
La scheda mostra i dati di riepilogo relativi alle voci di spesa selezionate. Per ogni spesa inserita, è possibile
visualizzare:


gli allegati relativi alla spesa tramite il pulsante



le note tramite il pulsante



il dettaglio della spesa tramite il pulsante

Anche in questa sezione, mediante il pulsante

, è possibile esportare in excel la lista di tutte le spese contenute nella

DUR

67
CM0061_003_003
Manuale d’uso del sistema

A corredo di ogni DUR in modalità di visualizza, è disponibile un motore di ricerca che lavora sulle spese inserite nella
DUR selezionata.

Invio del documento DUR
Dopo aver compilato e salvato le suddette schede selezionare il pulsante
, dal modulo principale (fig. 48), per inviare
la DUR al passo successivo di certificazione; un pop up ne chiede conferma d’inoltro. Durante l’intero flusso di gestione
DUR, è previsto un invio automatico di notifiche come definito nel paragrafo 5.3.
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La figura sottostante mostra un documento DUR nello stato di attesa valutazione dell’STC.

Certificazione della DUR (Utenti STC, AGU, ACU)
Tale attività è di competenza degli utenti STC, AGU ed ACU.
La certificazione del documento DUR passa per le seguenti fasi:
1) Certificazione dell’utente STC;
2) Certificazione dell’utente AGU;
3) Certificazione dell’utente ACU.
Per accedere alla funzione selezionare il pulsante

.

Figura 50 - Certificazione della DUR

Nella tabella sottostante vengono descritte le funzionalità della griglia mostrata.
Nome
Mostra

Descrizione

Funzionalità

Collegamento al modulo di
visualizzazione dati.

Se selezionato permette di
visualizzare i dati relativi alla scelta
effettuata.

Modifica
Invia

Collegamento al modulo di modifica

Se selezionato, rende attivo il modulo

dati.

per la modifica dei dati.

Pulsante di invio

Se selezionato, inoltra i dati al
successivo utente competente
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Pulsante di invio
Negare
Per certificare la DUR è necessario selezionare il pulsante di modifica
STC, AGU o ACU Istruttore (Scheda Spese Inserite) e selezionare

Se selezionato, inoltra i dati al
Beneficiario Principale

. Compilare i campi relativi alla certificazione
per salvare gli importi

presenti nelle spese della DUR. Selezionare
per salvare la DUR e quindi abilitare il pulsante di invio
DUR al passo successivo.
Un pop up avverte l’utente nel caso in cui seleziona Salva prima di salvare gli importi certificati.
Il campo di certificazione si abilita in base al ruolo dell’utente certificatore (STC, AGU o ACU Istruttore).
Solo per l’utente ACU è disponibile un campo note.

Dalla griglia principale (fig. 50) selezionare il pulsante

per inoltrare i dati al successivo utente nel flusso.

Nel caso in cui sia necessario esprimere un parere negativo, l’utente (STC, AGU ed ACU) seleziona il pulsante

.
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Note
Nel caso in cui l’utente STC o AGU respingano una DUR, le relative voci di spesa ritornano nella disponibilità del
Beneficiario principale per l’utilizzo. Ogni spesa che compone una DUR respinta può essere dismesse dal Beneficiario
Principale secondo la funzionalità descritta precedentemente.

10.9.5 Rimborso del documento DUR (Utente AGU)
La funzione consente all’utente AGU di inserire i dati relativi ai documenti DUR rimborsati. Per accedere selezionare la
voce
rimborsate.

presente nel menu principale. Nella Finestra principale il Sistema mostra l’elenco delle DUR

Selezionare
per modificare / inserire i dati di rimborso relativi alla DUR selezionata.
Il modulo DUR Rimborsate mostrato si compone di:
- Informazioni per il FESR
- Un form di inserimento dati
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Tutti i rimborsi possono essere filtrati per “Beneficiario” attraverso il menù a tendina nel quale è disponibile la lista di tutti
i beneficiari.
Inoltre selezionando il pulsante

è possibile esportare i dati di un rimborso in excel.

- Informazioni pagamento
Il modulo consente all’utente AGU di inserire i dati degli atti amministrativi relativi alla liquidazione/rimborso FESR
effettuata.
Selezionare

Inseriti i dati selezionare

per aggiungere le informazioni relative al rimborso FESR.

per memorizzare i dati inseriti

- Form di inserimento dati
All’interno del modulo Rimborso della DUR è disponibile un form di inserimento dati che l’utente potrà, fino alla chiusura
del rimborso, aggiornare sovrascrivendo i dati precedentemente inseriti.

Inseriti i dati selezionare

per memorizzare i dati inseriti.
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- Rimborso DUR concluso
La funzione consente all’utente la chiusura del rimborso per una DUR selezionata solo se non ci sono sospensioni e
rettifiche in corso per tale DUR.

Per la chiusura del rimborso, selezionare
.
Nel caso in cui la quota FESR non raggiunge il 75 % dell’importo complessivo DUR, un pop up avvisa l’utente della
percentuale raggiunta mediante il messaggio di seguito mostrato, dando la possibilità di chiudere il rimborso
selezionando

oppure di raggiungere una percentuale maggiore selezionando

.
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10.9.6 Irregolarità e recuperi (Utente AGU)
La funzione consente all’utente AGU di definire irregolarità e recuperi delle DUR rimborsate. Per accedere al modulo
selezionare la voce

Selezionare

presente nel menu principale.

per modificare / inserire i dati relativi al documento DUR selezionato.

Selezionare
per modificare/inserire i dati relativi alla singola spesa oggetto di recupero con la possibilità di associare,
mediante pop up, un set informativo.

Inseriti i dati selezionare

per memorizzare i dati inseriti

10.9.7 Certificazione dei Costi (Utente ACU dirigente)
L’attività è di competenza dell’utente ACU dirigente.
Per accedere selezionare la voce
del menu. Nella Finestra principale il Sistema mostra
l’elenco delle DUR da certificare. Tutte le DUR “Da certificare” possono essere certificate mediante la Data di
certificazione oppure possono essere rifiutate mediante il pulsante

.
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Figura 51 - Certificazione Costi

Selezionare

le voci interessate, compilare il campo Data Certificazione e selezionare il pulsante

oppure selezionare
per rimandare le spese all’utente ACU Istruttore.
Tutte le DUR “Certificate”, possono essere selezionate per essere inserite in una Domanda di Pagamento.
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Selezionare

le voci interessate, compilare il campo Numero Domanda di Pagamento che compare cliccando sul

pulsante
Mediante il link

e selezionare il pulsante

.

, è possibile esportare in excel la lista di tutte le certificazioni.

10.9.8 Gestione Sospensioni (Utenti STC, AGU e ACU)
Il Sistema prevede l’opportunità per gli utenti STC, AGU e ACU di gestire le sospensioni e il relativo flusso di validazione
per spese che sono inserite in DUR in corso di validazione.
Si descrivono le fasi per l’inizializzazione di una sospensione di una spesa da parte dell’utente STC e la relativa gestione
del flusso di validazione.
Per effettuare la sospensione di una spesa di una DUR e inviarla al flusso di validazione di sospensione l’utente STC
accede all’area di gestione delle DUR selezionando la voce

del menù principale. Nella Finestra

principale il Sistema mostra l’elenco delle DUR in corso di validazione, quindi selezionare
della DUR di interesse e successivamente il tab
DUR.

per l’apertura in modifica

dove vengono mostrate tutte le spese relative alla

Selezionare della colonna “Sospeso” per eseguire la sospensione di una spesa. Il Sistema mostrerà una finestra popup dove inserire l’importo, la data e il motivo di sospensione, selezionando salva avviene il salvataggio dei dati e l’invio
della sospensione al flusso di validazione.
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Selezionare la voce
corso di validazione.

del menu principale per accedere all’area di gestione delle sospensioni in

Selezionare
le voci interessate e il pulsante
successivo (in valutazione dell’utente AGU).

per confermare la sospensione e inviarla allo step

Quindi l’utente AGU seleziona la voce

del menu per accedere all’area di gestione delle

sospensioni.
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Selezionare

le voci interessate e il pulsante

successivo (in valutazione dell’ACU) o il pulsante
che l’ha creata (in questo caso all’utente STC).
L’utente ACU analogamente seleziona la voce
delle sospensioni.

Selezionare

le voci interessate e il pulsante

per confermare la sospensione e inviarla allo step
per rifiutare la sospensione e rinviarla all’utente

del menu per accedere all’area di gestione

per confermare la sospensione e terminare il flusso,

con la possibilità di inserire la data di terminazione del flusso di validazione mediante popup, o il pulsante
per rifiutare la sospensione e rinviarla all’utente che l’ha creata (in questo caso all’utente STC).
Al termine del flusso di validazione, le spese ritornano nella disponibilità dell’utente che ha creato la sospensione (utente
STC nel nostro caso).
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In particolare potrà:
- Confermare l’importo sospeso tramite il campo “Importo da sospendere”:in questo caso viene liberato il budget
e inserita una nuova data dall’utente (data di conferma).
- Annullare una parte e sospendere un’altra parte dell’importo sospeso tramite il campo “Importo da tagliare”: in
questo caso una parte, l’importo annullato va considerato nella Domanda di Pagamento, l’altro invece è da
considerare come importo sospeso confermato e quindi deve essere liberato il budget.
- Annullare l’importo sospeso: in questo caso una nuova Domanda di Pagamento dovrà contemplare questa “de
sospensione”. Infatti verrà conteggiato con segno positivo nella prossima domanda di pagamento che sarà
creata.
In tutti i casi, ossia Conferma, Desospensione, Azione mista (annullamento e conferma sospensione) la spesa viene
sottoposta alla validazione dei livelli successivi. Anche in questo caso, gli utenti coinvolti possono:
- Confermare la decisione dell’utente che lo ha preceduto.
- Rifiutare la decisione e rimandare la spesa all’utente cha ha creato la sospensione.
Analogamente come descritto per l’utente STC, l’inizializzazione di una sospensione di una spesa con il conseguente
invio al flusso di validazione può essere eseguita anche dagli utenti AGU e ACU. Naturalmente il flusso di validazione
prevede solo gli step successivi a quelli relativi al loro ruolo.

10.9.9 Gestione Rettifiche (Utenti STC, AGU e ACU)
Il Sistema prevede l’opportunità per gli utenti di gestire le rettifiche e il relativo flusso di validazione per spese che sono
inserite in DUR in corso di validazione. In particolare la funzione di Rettifica è disponibile per gli utenti STC/AGU/ACU
esclusivamente per le DUR che non siano più nella loro disponibilità.
Per effettuare la rettifica di una spesa di una DUR e inviarla al flusso di validazione di rettifica l’utente STC accede
all’area di gestione delle DUR selezionando la voce

del menù principale. Nella Finestra principale il

Sistema mostra l’elenco delle DUR in corso di validazione, quindi selezionare
successivamente il tab

per l’apertura della DUR di interesse e

dove vengono mostrate tutte le spese relative alla DUR.
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Selezionare della colonna “Rettificato” per eseguire la rettifica di una spesa. Il Sistema mostrerà una finestra pop-up
dove inserire l’importo, la data e il motivo di rettifica, selezionando salva avviene il salvataggio dei dati e l’invio della
spesa al flusso di validazione di rettifica.

Selezionare la voce
validazione.

del menu per accedere all’area di gestione delle rettifiche in corso di
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È possibile selezionare il pulsante
per visualizzare i dettagli relativi alla rettifica oppure il pulsante
aggiungere/modificare i dettagli relativi alla rettifica.
Selezionare
le voci interessate e il pulsante
successivo (in valutazione dell’utente AGU).

per

per confermare la rettifica e inviarla allo step

Quindi l’utente AGU seleziona la voce
in corso di validazione.

del menu per accedere all’area di gestione delle rettifiche

Anche per l’utente AGU è prevista la possibilità di visualizzare i dettagli relativi alla rettifica selezionando il pulsante
oppure aggiungerli/modificarli selezionando il pulsante
Selezionare

le voci interessate e il pulsante

successivo (in valutazione dell’ACU) o il pulsante
creata (in questo caso all’utente STC).
L’utente ACU analogamente seleziona la voce
rettifiche.

.
per confermare la rettifica e inviarla allo step
per rifiutare la rettifica e rinviarla all’utente che l’ha

del menu per accedere all’area di gestione delle
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Anche per l’utente ACU è prevista la possibilità di visualizzare i dettagli relativi alla rettifica selezionando il pulsante
oppure aggiungerli/modificarli selezionando il pulsante
Selezionare

le voci interessate e il pulsante

.
per confermare la rettifica e terminare il flusso, con la

possibilità di inserire la data di terminazione del flusso di validazione mediante pop-up, o il pulsante
per rifiutare la rettifica e rinviarla all’utente che l’ha creata (in questo caso all’utente STC).
Anche per le rettifiche, analogamente come descritto per l’utente STC, l’inizializzazione di una rettifica di una spesa con
il conseguente invio al flusso di validazione può essere eseguita anche dall’utente AGU e ACU.

10.10

Avanzamenti (Utenti BP e AGU)

In maniera del tutto trasversale al progetto gli utenti abilitati Beneficiario Principale ed AGU possono definire nello stato
di attuazione del Progetto:
- Avanzamenti fisici
- Avanzamenti finanziari
- Avanzamenti procedurali

10.10.1 Avanzamenti fisici (Utenti BP e AGU)
Il Beneficiario Principale ed (AGU per l’Asse 5) per i soli indicatori CORE, Occupazionali e di Programma può censire i
seguenti valori di riferimento:
-

Valore Programmato aggiornato
Valore impegnato
Valore conseguito

-

Valore a conclusione (obbligatorio al passaggio di stato concluso)

Selezionare la voce

.

Dalla finestra principale attivare i campi delle schede attraverso il pulsante di modifica

.
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Figura 52 - Avanzamento Fisico
Inseriti i campi selezionare l’icona

per memorizzare i dati inseriti.

10.10.2 Avanzamenti finanziari (Utenti BP e AGU)
Nello stato di Attuazione, il BP (o l’AGU per l’Asse 5) possono aggiornare il profilo pluriennale del progetto, indicando per
gli anni di esecuzione gli importi realizzati.
Selezionare la voce

del Menu principale.

Figura 53 - Avanzamenti finanziari
Dalla finestra principale selezionare il pulsante di modifica

relativo all’anno d’interesse.

Definire l’importo realizzato e selezionare il pulsante
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10.10.3 Avanzamenti procedurali (Utenti BP e AGU)
Nello stato di Attuazione, il Beneficiario Principale (o l’AGU per l’Asse 5) può inserire le date effettive del
cronoprogramma procedurale.

Selezionare la voce

del Menu principale.

Figura 54 - Avanzamenti procedurali

Dalla finestra principale selezionare il pulsante di modifica

relativo alla procedura d’interesse.

Definire la data effettiva di avvio e selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.

10.10.4 Flusso di validazione (Utenti BP, STC e AGU)
Per ciò che concerne l’inserimento degli avanzamenti finanziari, fisici e procedurali e la conseguente validazione il
relativo flusso si articola come segue:
1. il BP (AGU per l’Asse 5): inserisce nel sistema le informazioni di avanzamento finanziario, fisico e procedurale,
visualizza il riepilogo dei dati inseriti e procede all’invio al STC. Di tale documentazione il BP può allegare copie
digitali.
2. Il STC riceve le informazioni dell’avanzamento finanziario, fisico e procedurale e può procedere alla sua
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validazione per l’invio all’AGU. Qualora il STC non procede alla validazione dei dati, questi ritornano nella
disponibilità del BP per eventuali rettifiche/modifiche.
3. L’AGU riceve le informazioni validate dal STC e può procedere, a sua volta, alla loro validazione o può
respingerle facendole ritornare all’attenzione dell’STC. Contestualmente alla validazione dei dati, l’AGU
inserisce una “data di monitoraggio” a cui si riferiscono le informazioni.

Per accedere alla funzione selezionare la voce

del menu principale. Selezionare la voce

Figura 55 - Aggiungi Avanzamento

Figura 56 - Validazione Avanzamento
La tabella sottostante descrive le funzionalità offerte dalla griglia mostrata.
Nome
Mostra

Modifica
Invia
Negare

Descrizione

Funzionalità

Collegamento al modulo di
visualizzazione dati.

Se selezionato permette di
visualizzare i dati relativi alla scelta
effettuata.

Collegamento al modulo di modifica
dati.

Se selezionato, rende attivo il modulo
per la modifica dei dati.

Pulsante di invio

Se selezionato, inoltra i dati al
successivo utente competente

Pulsante di invio

Se selezionato, inoltra i dati all’utente
precedente

Visualizzazione/modifica dati degli avanzamenti (Utenti BP e AGU)
La selezione dei pulsanti di modifica / visualizzazione, conduce nel modulo di riepilogo relativo a tutti i dati degli
avanzamenti.
Dove presente selezionare il pulsante
Selezionare il pulsante

per modificare i campi;

per salvare i dati inseriti.

per memorizzare tutte le modifiche effettuate.
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Figura 57 - Dati degli Avanzamenti
Allegati (Utenti BP e AGU)
Dal modulo principale, attraverso la scheda Allegati è possibile allegare documentazione elettronica.
Dalla scheda degli Allegati Selezionare il pulsante

; un pop up consente di selezionare i file desiderati.

Data monitoraggio (Utente AGU)
Nella fase in cui l’utente AGU definisce una data di monitoraggio con apposita funzione d’inserimento.
Selezionare il pulsante

per memorizzare tutte le modifiche effettuate.

Figura 58 - Data di monitoraggio
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10.11

Gestore documentale (Tutte le utenze)

Il modulo permette di visualizzare i documenti allegati durante le varie fasi di gestione del Progetto, nonché allegare
ulteriore documentazione se necessario.
Il modulo si compone di una griglia di visualizzazione ed un motore di ricerca.

Figura 59 - Gestione Documenti
Selezionare il pulsante

, in alto nelle griglia, per aggiungere un nuovo documento.

Dalla schermata successiva, completare i dati richiesti (pulsante
per allegare un documento elettronico). È
possibile rendere il documento visibile a tutti gli utenti selezionando la checkbox “Documento pubblico”. Selezionare
per memorizzare i dati inseriti.
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10.12

Gestione Partner e Budget (Utente STC)

Si prevede per l’utente STC la gestione del cambiamento/rimozione partner e della modifica di budget per un progetto,
mediante un nuovo flusso operativo all’interno del sistema. Tale flusso prevede le seguenti azioni:
1. Blocco del progetto
2. Gestione Partner:
a. Cancellazione
b. Aggiunta
3. Rimodulazione budget
4. Riavvio del progetto
L’utente STC ha la possibilità di poter “Bloccare un progetto”. Tale funzione rende il progetto non utilizzabile in nessuna
altra funzione se non le nuove funzionalità di gestione Partner e Budget dedicate all’utente STC. Per bloccare un
progetto l’utente, dopo aver effettuato l’accesso al modulo
progetti gestiti dall’utente, deve selezionare il pulsante

che mostra l’elenco dei

presente nella riga del progetto di interesse.

Per un progetto bloccato, l’utente STC avrà nuovamente la possibilità di gestire i Partner nel modulo “Inizializzazione
Partner”. In particolare sarà resa nuovamente disponibile la funzione per l’aggiunta di nuovi Partner e la funzione di
“Cancellazione Partner” tale da rendere possibile l’eliminazione di un partner da un progetto.
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Per l’aggiunta di un nuovo partner selezionare il pulsante
posto in alto a sinistra della griglia
mostrata nella finestra principale (per la descrizione delle funzionalità di aggiunta di un nuovo partner vedere la sezione
10.3.2).
Invece per la cancellazione di un partner selezionare il pulsante

posto nella riga del partner di interesse. Sarà

mostrato un messaggio di conferma, in seguito alla selezione del pulsante
il sistema provvederà:
1. Alla cancellazione logica del partner rendendolo “non più disponibile” (evidenziando la riga di rosso) e
resettando il proprio budget pari all’importo già utilizzato.
2. Alla creazione di un partner fittizio con il budget residuo del partner cancellato. In particolare sarà creato un
partner fittizio italiano per i partner italiani eliminati e un partner fittizio francese per i partner francesi eliminati.

Inoltre il sistema nella fase di “Progetto bloccato”, consente una gestione assolutamente libera dei budget senza vincoli
alcuni se non quelli legati ai valori minimi di spesa già impegnata. Quindi l’utente all’interno del modulo “Budget” potrà
effettuare una rimodulazione del budget generale e dei singoli beneficiari con l’unico vincolo, di non poter assegnare un
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valore inferiore a quello già rendicontato e/o aggiunto in DUR.
Per la rimodulazione del budget generale selezionare la voce

del menù principale. Il sistema mostra

la griglia con le informazioni circa la composizione del budget totale suddiviso per fonte di finanziamento.

Dalla finestra principale selezionare il pulsante di modifica

per abilitare i campi relativi a:

1) FESR;
2) Quota pubblica;
3) Quota privata.

Completata l’attività selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.

Invece per la rimodulazione del budget dei singoli beneficiari selezionare la voce
del menù principale.
Il sistema mostra la pagina con le informazioni circa sia il budget generale sia il budget voce per voce dei singoli
beneficiari.

Per la rimodulazione del budget generale dei singoli beneficiari selezionare la pagina
.
Invece per la rimodulazione del budget voce per voce dei singoli beneficiari selezionare la pagina
.
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Al termine delle azioni secondo le quali l’utente STC rimodula il progetto sulla base dei nuovi partner, avrà possibilità di
“Riavviare il progetto” andando quindi a rendere il progetto nuovamente in fase attuativa e quindi lasciando liberi gli
utenti di operare sottoposti ai nuovi aggiornamenti di partner e budget.
Per sbloccare un progetto l’utente STC, dopo aver effettuato l’accesso al modulo
mostra l’elenco dei progetti gestiti dall’utente, deve selezionare il pulsante

che
presente nella riga del progetto di

interesse.

10.13

Tool di modifica diretta (Utente SuperAdmin)

Il sistema prevede un tool specifico, disponibile per l’utente con il ruolo di SuperAdmin, che permette di retroagire sui
dati inseriti dagli utenti e offrire dunque la possibilità di intervenire sulle spese dei beneficiari ed effettuare modifiche in
qualunque momento e in qualunque stato di validazione.
Le azioni di modifica possibili attraverso questa nuova funzione sono le seguenti:
-

Modifica o arretramento di una DUR allo step precedente.
Modifica o arretramento di una spesa allo step precedente.

-

Dismissione di una spesa.
Modifica di una spesa rettificata o sospesa.

10.13.1 Modifica e arretramento di una DUR (Utente SuperAdmin)
L’utente con il ruolo di SuperAdmin, potrà bloccare una DUR e correggere i campi errati oppure portarla allo stato
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precedente, permettendo che essa venga mandata avanti correttamente senza alterare lo stato di validazione della
stessa.
Selezionando la voce

del menu principale viene mostrata la griglia con l’elenco di tutte le DUR

inserite, nonché lo stato di validazione.

Per l’utente SuperAdmin sarà necessario, prima di gestire la DUR, bloccarla selezionando il pulsante
posto nella
riga della DUR di interesse. Una DUR bloccata risulta non modificabili agli utenti con ruoli diversi da quello di
SuperAdmin.
In seguito al blocco per la DUR sono rese disponibili le funzionalità di modifica e di arretramento allo step precedente.
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Per aprire la DUR in modifica selezionare il pulsante
delle spese inserite nella DUR.

, avendo la possibilità di modificare l’importo di certificazione

Quindi l’utente inserisce il nuovo importo e seleziona il pulsante
permettendo l’inserimento della motivazione di modifica tramite pop-up.

per il salvataggio dei dati,
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Invece selezionando il pulsante
posto nella riga della DUR di interesse nella griglia della sezione “Gestione DUR”, è
possibile riportare la DUR allo step precedente con la possibilità, analogamente alla modifica, di inserimento della
motivazione di modifica tramite pop-up.
È possibile riportare allo step precedente solo DUR che non hanno un costo di definizione con "Importo sospeso" o
"Importo rettificato".
Al termine delle operazioni di modifica l’utente può sbloccare la DUR selezionando il pulsante
alla spesa di interesse nella sezione “Gestione DUR”.

posto nella riga relativa

10.13.2 Modifica e arretramento di una spesa (Utente SuperAdmin)
Anche per le spese è previsto, per l’utente con il ruolo di SuperAdmin, poter bloccare una spesa e correggere i campi
errati oppure portarla allo stato precedente, permettendo che essa venga mandata avanti correttamente senza alterare
lo stato di validazione della stessa.
Selezionando la voce
inserite, nonché lo stato di validazione.

del menu principale viene mostrata la griglia con l’elenco di tutte le spese
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Per l’utente SuperAdmin sarà necessario, prima di gestire la spesa, bloccarla selezionando il pulsante
posto nella
riga della spesa di interesse. In seguito al blocco, per la spesa sono rese disponibili le funzionalità di modifica e di
arretramento allo step precedente.
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Per aprire la spesa in modifica selezionare il pulsante

Apportate le modifiche selezionare il pulsante
della motivazione di modifica tramite pop-up.

, avendo la possibilità di modificare i campi relativi alla spesa.

per il salvataggio dei dati, permettendo l’inserimento

Invece selezionando il pulsante posto nella riga della spesa di interesse nella griglia della sezione “Inserimento spese
e pagamenti”, è possibile riportare la spesa allo step precedente con la possibilità di inserimento della motivazione di
modifica tramite pop-up.
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Al termine delle operazioni di modifica l’utente può sbloccare la spesa selezionando il pulsante
relativa alla spesa di interesse.

posto nella riga

10.13.3 Dismissione di una spesa (Utente SuperAdmin)
L’utente con il ruolo di SuperAdmin ha la possibilità di dismettere una spesa in qualunque momento e in qualunque stato
essa si trovi, rendendo nuovamente disponibile il corrispondente importo nel budget.
Selezionando la voce

del menu principale viene mostrata la griglia con l’elenco di tutte le spese

inserite, nonché lo stato di validazione.
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Per la dismissione di una spesa selezionare il pulsante posto nella riga relativa alla spesa di interesse, permettendo
l’inserimento della motivazione di modifica mediante pop-up.

10.13.4 Modifica di una spesa rettificata o sospesa (Utente SuperAdmin)
Un importo sospeso o rettificato, può essere modificato solo dall’utente che ha creato la sospensione/rettifica e quindi se
la spesa è già andata avanti nel flusso, questa deve essere rifiutata per ritornare nella disponibilità dell’utente che ha
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creato la sospensione/rettifica. In alternativa al rifiuto di una spesa, l’utente SuperAdmin ha la possibilità di modificare
l’importo sospeso o rettificato di una spesa fintanto che il flusso non sia concluso.
Le sezioni “Gestione sospensione” e “Gestione Rettifiche”, contengono rispettivamente le spese sospese e le spese
rettificate.
Quindi per la modifica di una spesa in sospensione selezionare la voce
in modo che venga mostrata la griglia delle spese in flusso di sospensione.

dal menù principale,

Modificare l’importo sospeso o l’importo da tagliare e selezionare il pulsante
. In seguito
all’inserimento della motivazione di modifica, tramite pop-up, avviene il salvataggio del nuovo importo di sospensione.

Invece per la modifica di una spesa in rettifica selezionare la voce

dal menù principale, in modo

che venga mostrata la griglia delle spese in flusso di rettifica.

Quindi modificare l’importo rettificato e selezionare il pulsante

. In seguito all’inserimento della

99
CM0061_003_003
Manuale d’uso del sistema

motivazione di modifica, tramite pop-up, avviene il salvataggio del nuovo importo di rettifica.

10.13.5 Super Admin modifiche
Ogni modifica effettuata dal SuperAdmin viene salvata nel sistema. Infatti come descritto precedentemente per ogni
modifica l’utente SuperAdmin deve scrivere la motivazione e automaticamente il sistema salva:
-

Data della modifica.

- Motivazione della modifica.
- Modifica effettuata: descrizione della modifica da “Valore iniziale” a “Valore modificato”.
- Utente che ha eseguito la modifica.
Per accedere alle informazioni relative alle modifiche apportare dall’utente SuperAdmin selezionare la voce
dal menù principale. Il sistema mostra una griglia, con i campi sopra descritti, contenente
l’elenco delle modifiche eseguite dal SuperAdmin.

11. Sequenza delle attività
Di seguito, a titolo esemplificativo, viene descritta la sequenza delle attività da compiere nel Sistema per la gestione e
monitoraggio di un Progetto.
TABELLA 1
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Gestione del Programma
Fase
Anagrafica del
programma

Classificazione Fisica del
Programma

Procedura di attivazione

Sottofase

Attore

Note

Dati di identificazione

AGU

Il modulo mostra dati predefiniti

Dati Anagrafici

AGU

Il modulo mostra dati predefiniti

Dati Finanziari

AGU

Il modulo mostra dati predefiniti

Ripartizione Finanziaria per
Tema Prioritario
Obiettivo specifico QSN

AGU

Il modulo mostra dati predefiniti

AGU

Il modulo mostra dati predefiniti

Assegnazione Temi
Prioritari
Assegnazione di obiettivo
specifico
Indicatori

AGU

Procedura attivazione

AGU
AGU

Il modulo mostra dati predefiniti

AGU - STC

Anagrafica Controllori di I
livello

AGU

TABELLA 2

Gestione del Progetto
Fase

Sottofase

Attore

Note

Creare /Selezionare un Progetto

Creare /Selezionare un Progetto

AGU - STC

Inizializzazione

Inizializzazione Fisica

AGU - STC

Inizializzazione BP e Partner

AGU - STC

Budget generale per fonti di finanziamento

AGU - STC

Budget generale

AGU - BP

Completamento Anagrafica progetto

AGU - BP - Partner

Completamento anagrafica BP e Partner

AGU - BP

Budget

Budget per beneficiario

AGU - BP

Completamento anagrafico

Localizzazione

AGU - BP

Inserimento Profilo pluriennale

AGU - BP

Avanzamenti procedurali

AGU - BP

Budget

Completamento anagrafico
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Gestione stato di WF

Gestione stato di WF

STC

Budget

Approvazione/Rimodulazione budget

AGU - BP

Approvazione/Rifiuto

STC

Procedure di aggiudicazione

AGU - BP

Inserimento Spese e pagamenti

AGU - BP Partner

Validazione del flusso

AGU - BP Partner

Validazione del flusso
(validazione)
Compilazione DUR

CIL / DAEI

Compilazione DUR
(approvazione /rifiuto)
Certificazione dei Costi

STC – AGU - ACU

Avanzamenti fisici

AGU – BP

Avanzamenti finanziari

AGU – BP

Avanzamenti procedurali

AGU – BP

Flusso di validazione

AGU – BP

Flusso di validazione
(validazione)

STC - ACU

Attuazione

Avanzamenti

AGU – BP

ACU

12. Piattaforma di reportistica e Business Intelligence
Attraverso la piattaforma di Business Intelligence è possibile fruire degli strumenti di reportistica statica e di business
intelligence (dashboard reporting e report ad hoc) previsti per l’interrogazione della base dati.
Il sistema è realizzato attraverso la pubblicazione di una piattaforma indipendente che condivide, con il sistema
informatico online, la banca dati.
L’indirizzo per accedere alla piattaforma è il seguente:
http://bi.marittimo.maritimeit-fr.net
Per garantire una navigabilità ottimale nell’applicazione di raccomanda l’utilizzo del browser Internet Explorer v.
8 e successiva o, in alternativa, Mozilla Firefox fino alla versione 3 (non successive).
Nell’immagine seguente è mostrata la home page di Pentaho.
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Accedendo all’indirizzo della piattaforma di B.I., dopo il click sul pulsante “Login” della home page, l’utente dovrà inserire
le proprie credenziali per poter effettuare il login: username e password di autenticazione sono le medesime del sistema
informatico online.
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Dopo l’accesso, l’utente, in base al proprio ruolo nell’applicativo, avrà a disposizione una serie di report e strumenti di
Business Intelligence.
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La plancia della piattaforma prevede una dashboard reporting, personalizzata in base al profilo di accesso, con un
accesso immediato ad un primo report grafico navigabile e, sulla sinistra, un insieme di report statici interrogabili.
La dashboard reporting mostra un primo insieme grafico di dati, con la possibilità, cliccando su uno dei grafici, di
approfondire il dettaglio delle informazioni. Entrambe le dashboard previste presentano 2 livelli di profondità.
I profili autorizzati, infine, potranno utilizzare lo strumento reportistica ad hoc per creare dei report personalizzati. La
creazione di un report ad hoc avviene, dalla home page della piattaforma, cliccando su “New Report” e seguendo il
wizard di creazione, attraverso il quale sarà possibile, dopo aver accettato il modello proposto (primo step), selezionare i
campi ed i parametri di filtro e, quindi, la modalità di rappresentazione del report. Lo step finale consente di elaborare e
visualizzare il report generato.

12.1 Report predefiniti
La piattaforma di Business Intelligence mette a disposizione degli utenti una sezione di reportistica statica, attraverso la
quale è possibile accedere a diverse tipologie di report.
Questa sezione mette a disposizione una visione globale sul monitoraggio, rendicontazione e controllo attraverso report
inerenti a:


Anagrafica dei soggetti



Avanzamento della spesa complessiva (singolo sottoprogetto)



Avanzamento della spesa complessiva per sottoprogetti



Avanzamento della spesa di ciascun partner per rubriche di spesa (singolo sottoprogetto)



Avanzamento della spesa di ciascun partner per sottoprogetto



Avanzamento della spesa per DUR e sottoprogetti



Avanzamento della spesa per DUR e rubriche di spesa (singolo sottoprogetto)
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Avanzamento della spesa per DUR, per beneficiario e per sottoprogetti



Avanzamento della spesa per DUR, sottoprogetti e rubriche di spesa (singolo beneficiario)



Budget di Operazione



Budget di pertinenza



DUR ripartita per partner



DUR ripartita per partner e voci di spesa



Report complessivo di avanzamento di spesa sui singoli budget di pertinenza



Report di avanzamento di spesa per voci del Quadro Economico (per asse)



Report di avanzamento di spesa per voci del Quadro Economico (per obiettivo)



Report di avanzamento di spesa per voci del Quadro Economico (su budget di pertinenza)



Report di avanzamento di spesa per voci del Quadro Economico (su budget generale)



Report di avanzamento di spesa per voci del Quadro Economico (su intero programma)



Scheda Operazione



Spesa certificata dal CIL e non ancora inviata al beneficiario



Ripartizione DUR per partner e per voci di spesa



Spese certificate ACU per Asse



Totale spesa certificata dal CIL e non ancora inviata al Beneficiario.

L’accesso ai report predefiniti avviene cliccando sulla cartella “Reports” (nel box in alto a sinistra) e, quindi, su uno dei
report che verranno mostrati nel box in basso a sinistra. Ove previsto, prima della visualizzazione del report, sarà
necessario inserire un valore di input (es. id dell’operazione, id dell’asse o id dell’obiettivo).

12.2 Dashboard reporting
Dopo l’accesso al sistema, gli utenti beneficiari principali o STC o AGU, hanno la possibilità di fruire di un report grafico
navigabile di immediata visibilità.
Per accedere a tale dashboard, l’utente dovrà cliccare sulla cartella che rappresenta la propria dashboard (dal box in
alto a sinistra) e, quindi, sul report comparso nel box in basso a sinistra.
Il report che sarà mostrato rappresenta alcune informazioni di rapido accesso (con la leggenda che ne descrive il
significato) ed è navigabile: cliccando sul grafico mostrato, sarà possibile approfondire il livello di dettaglio attraverso la
visualizzazione di un secondo grafico (al di sotto del primo mostrato).
L’esempio seguente mostra la Dashboard di STC/AGU: cliccando su una delle barre orizzontali, sarà mostrato il
dettaglio relativo all’asse corrispondente.
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12.3 Report ad hoc
Attraverso la piattaforma di Business Intelligence, infine, è possibile utilizzare la reportistica ad hoc, per generare report
personalizzati.
Lo strumento consente, in 4 passi, di definire l’insieme di informazioni e filtri con cui elaborare report informativi, nonché
di definire le modalità di raggruppamento o ordinamento dei campi.
Per accedere al modulo di generazione dei report ad hoc, occorre cliccare, dopo la login, sul pulsante “New Report”.

Al primo step occorre confermare il data source proposto: dal momento che il sistema prevede un unico data source,
sarà necessario, semplicemente, cliccare su “Next” per accedere al passo successivo.
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Al secondo step, l’utente potrà selezionare i campi da mostrare nel report, i filtri e i raggruppamenti da utilizzare. La
scelta dei campi avviene trascinandoli verso i box a destra o utilizzando i pulsanti freccia.
Nel primo box sono rappresentati i raggruppamenti, in quello centrale i campi da mostrare, in quello in basso i filtri (i
parametri rispetto ai quali elaborare i report). Il box dei raggruppamenti, inoltre, consente di definire i livelli di
accorpamento delle informazioni.
Cliccando su “Next”, si accede allo step di personalizzazione del report.

In tale step è possibile, selezionando uno dei campi individuati al passaggio precedente, definire alcuni vincoli, proprietà
o ordinamenti, attraverso i quali specificare in maniera ancor più dettagliata l’output previsto dal report.
L’ultimo step (raggiungibile con un nuovo click sul pulsante “Next” permette di definire l’aspetto grafico del report finale.
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Dopo aver definito gli ultimi dettagli, è possibile agire sul menu a tendina in basso (
selezionare il formato in cui vedere il report e, cliccando su “Go”, ottenerne la visualizzazione.

) per
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