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1 Informazioni generali

1.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il sistema SGP, Sistema Gestione Progetti, è la nuova versione della Soluzione AI Applicativo 
Intese 2.5 già in esercizio presso il SINIT. D’ora in avanti in questo e nei successivi documenti, 
per brevità indicheremo la soluzione col nome ‘SGP’.

AI è una soluzione che permette la raccolta dati ed il Gestione dei progetti finanziati relativi ad 
accordi  ed  intese  stipulate  tra  una  o  più  Regioni  e  lo  Stato  Italiano.  I  moduli  funzionali 
principali della soluzione sono:

• gestione anagrafiche di base

• gestione intese,

• gestione strumenti

• gestione progetti

La soluzione attuale è di tipo OracleForms.

La nuova versione prevede le seguenti principali modifiche:

• adattamento dei dati al tracciato unico;

• ottimizzazione del database:

o ottimizzazione della base dati della soluzione;

o separazione del database della soluzione da quello del DataWareHouse;

• migrazione ambiente di sviluppo da Oracle Forms a Java;

• autenticazione degli utenti tramite Active Directory.

1.2 GLOSSARIO

Nella tabella seguente diamo il glossario della Soluzione. In esso sono inclusi termini che si 
riferiscono ad oggetti presenti nell’attuale versione che non saranno gestiti nella nuova.

Termine Descrizione

Strumento E’ lo Strumento attuativo. Uno strumento può essere un accordo stipulato 
tra una o più regioni e lo stato per finanziare l’esecuzione di progetti sul 
territorio italiano

APQ Accordo di Programma Quadro

Attività Attività facente parte dell'iter. Ogni attività appartiene ad una fase.

Atto Documento con cui è approvato un progetto

Cronoprogramma Insieme delle attività da eseguire per realizzare un progetto. Ogni 
versione di progetto ha un cronoprogramma associato. Il 
cronoprogramma è composto dalle fasi ed attività definite per l'iter a cui 
appartiene

CUP Codice unico di progetto definito dalla Presidenza del Consiglio: può 
essere provvisorio o definitivo
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Termine Descrizione

FAS Fondi Aree Sottosviluppate

Fasi Fasi in cui si può dividere un iter.

Impegni Fondi impegnati che possono essere corrisposti per la realizzazione di un 
progetto

Indicatori Unità di misura degli obiettivi da raggiungere per un progetto

Intesa Programma in base al quale si stipulano accordi

Iter Insieme di fasi ed attività da eseguire per realizzare un progetto; un iter 
è diviso in fasi e queste in attività

MW MonitWeb – soluzione di gestione con cui AI deve condividere il tracciato 
unico

Natura Vedi 'tipologia'

Obiettivi Misura degli indicatori previsti o realizzati per un progetto

Pagamenti Pagamenti corrisposti per la realizzazione di un progetto

Procedura collettiva Procedura collettiva di riferimento del progetto (es: bando, etc.)

Progetto Singolo progetto da eseguire nell’ambito di uno strumento

Programma Vedi intesa

RAS Risorse Aree Sottosviluppate

Recuperi Recupero di pagamenti effettuati su progetti

Revoche Revoche di fondi impegnati su un progetto non più utilizzati

Ruolo Ruolo che il soggetto ha in un progetto

Settore Raggruppamento di sottosettori di indicatori

Soggetti Enti pubblici e privati, amministrazioni locali e centrali, e individui 
coinvolti nella realizzazione di un progetto

Sottosettore Sottosettore di categoria di indicatori

Strumento Strumenti attuativi che permettono di eseguire progetti

Tipologia (natura) Tipologia dell'operazione di dettaglio collegata del progetto. P.e.: acquisto 
di beni, appalto integrato. A questo parametro è collegato l'iter

Tracciato unico Insieme di dati che devono essere definiti comunemente tra SGP e MW.

Versione progetto Ogni progetto ha una versione per ogni volta che questo viene inserito e 
verificato
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Termine Descrizione

Versione strumento Ogni strumento ha una versione per ogni volta che questo viene inserito 
e verificato

1.3 TIPOLOGIE UTENTI

1.3.1 Elenco tipologie utenti

Codifica 
livello

Nome livello Funzioni

MA Manager 
Applicazione

Esegue tutte le funzioni previste dalla 
soluzione. In particolare:
• gestisce le intese e le anagrafiche delle 

leggi e delle delibere.
• definisce gli utenti di tipo Internet (vedi 

dopo)
• Può trasferire progetti da uno strumento 

ad un altro.
MS Manager Strumento Ogni strumento ha un solo manager 

centrale; in particolare, l’MS:
• inserisce gli strumenti,
• attribuisce il ruolo di responsabile di 

strumento
• gestisce il passaggio di stato degli 

strumenti di cui è responsabile da 
“verifica centrale” a “verificato”, o da 
“verifica centrale” a “correzione”.

• può trasferire progetti da uno strumento 
ad un altro, sempre che ne sia 
responsabile di entrambi.

RS Responsabile 
Strumento

Ogni strumento ha dei responsabili locali. In 
particolare questi:
• Inseriscono i progetti,
• assegnano i progetti a responsabili di 

progetto
• gestiscono il passaggio di stato da 

“verifica locale” a “verifica centrale”, o da 
“verifica locale” a “correzione”

• possono annullare o sospendere progetti.
LS Lettore Strumento Può leggere i dati degli strumenti attuativi a 

lui assegnati
RI Responsabile 

Progetto
Ogni progetto ha un solo responsabile. In 
particolare questi:
• inserisce i dati di gestione dei progetti,
• gestisce il passaggio di stato del progetto 

da “inserimento” o “correzione” a 
“verifica locale”

• può chiudere progetti
• consulta i dati degli strumenti attuativi a 

cui appartengono i progetti a lui 
assegnati.

LA Lettore Applicazione Può leggere tutti i dati contenuti nella 
soluzione

SI Sistema È un utente che viene utilizzato per le 
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Codifica 
livello

Nome livello Funzioni

operazioni che vengono eseguite 
automaticamente dal Sistema.

SA Sistemista 
Applicazione

È un utente esterno alla Soluzione.
È un sistemista che ha il diritto di gestire gli 
utenti Intranet dell’Applicazione (vedi più 
avanti).

Oltre alla divisione per tipologie, gli utenti sono divisi in utenti Intranet e Internet. I primi sono 
utenti già presenti all’interno della Intranet del MEF, mentre i secondi, sebbene partecipino alle 
attività necessarie a SGP, sono utenti esterni.

I primi accedono alla soluzione utilizzando login e password della Intranet, mentre i secondi 
login e password come da loro richiesta e successiva comunicazione tramite e-mail (si veda 
paragrafo ‘utenti’).

1.3.2 Visibilità pagine e toolbar per tipologie utenti

A secondo della tipologia di utente che si autentica, la soluzione presenta un menu che rende 
accessibili solo determinate pagine. Per ogni pagina vengono visualizzati sulla toolbar solo i 
pulsanti delle operazioni previste per la tipologia dell’utente. Nella seguente tabella diamo lo 
schema delle  pagine  e  toolbar.  Si  tenga  presente  che  alcune  pagine  sono  divise  in  ‘tab’, 
laddove  un’anagrafica  abbia  diversi  tipi  di  dati  da  gestire.  Nella  tabella  diamo  anche  la 
corrispondenza tra la tipologia di SGP e quella di AI 2.5.

MANAGERACC RESPACC BROWSACC RESPINT

Pagine Tab Manager 
Strumento

Responsabile 
Strumento

Lettore 
Strumento

Responsabile 
Progetto

utenti na No no no no

log na No no no no

soggetti na no toolbar no toolbar no toolbar no toolbar

procedure 
attivazion
e

na No no no no

intese na no toolbar no toolbar no toolbar no toolbar

delibere 
CIPE

na no toolbar no toolbar no toolbar no toolbar

fonti na no toolbar no toolbar no toolbar no toolbar

gare na no toolbar no toolbar no toolbar si

destinatari na no toolbar no toolbar no toolbar si

Strumenti 
attuativi

na Si no toolbar no toolbar no toolbar
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MANAGERACC RESPACC BROWSACC RESPINT

Pagine Tab Manager 
Strumento

Responsabile 
Strumento

Lettore 
Strumento

Responsabile 
Progetto

versioni 
strumento

dati 
generali

Si no toolbar no toolbar no toolbar

versioni 
strumento

versioni 
progetto

Si no toolbar no toolbar no toolbar

Progetto na no toolbar si no toolbar no toolbar

versioni 
progetto

dati 
generali

no toolbar si no toolbar no toolbar

versioni 
progetto dettagli

no toolbar no toolbar no toolbar si

versioni 
progetto stati

Si si no toolbar si

scarico 
dati

scarico 
dati

si si si no

Nella tabella non sono riportate le due tipologie:

Manager  Applicazione,  che  accede  a  tutte  le  pagine  e  ha  a  disposizione  tutte  le  toolbar 
complete

Lettore  Applicazione,  che  accede  a  tutte  le  pagine  tranne  quella  di  gestione  utenti  e 
visualizzazione log operazioni, e che non ha pulsanti disponibili sulla toolbar.

1.3.3 Visibilità strumenti, progetti e relativa versioni per tipologie di utenti

A seconda della tipologia di utenti, esistono delle limitazioni sugli strumenti, progetti e relative 
versioni visualizzabili.

Nella  seguente tabella diamo lo schema della visibilità,  non prendendo in considerazione il 
Manager Applicazione e il  Lettore Applicazione, che possono visualizzare tutti  gli  strumenti, 
progetti  e  relativa  versioni.  Per  brevità  indichiamo  con  la  dizione  ‘utenti  di  strumento’  il 
manager, responsabile e lettore di strumento.

Entità Utenti di Strumento Responsabile Progetto

strumenti ogni utente può vedere solo gli 
strumenti a lui assegnati

ogni utente vede può vedere solo gli 
strumenti alle cui versioni appartengono le 
versioni dei progetti di cui è responsabile

versioni 
strumenti

ogni utente può vedere solo le 
versioni degli strumenti a lui 
assegnati

ogni utente vede può vedere solo le versioni 
degli strumenti alle cui versioni 
appartengono le versioni dei progetti di cui è 
responsabile
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Entità Utenti di Strumento Responsabile Progetto

progetti ogni utente vede solo i progetti le 
cui versioni appartengono a versioni 
di strumenti a cui è assegnato

ogni utente vede solo i progetti di cui è 
responsabile

versioni 
progetti

ogni utente vede solo le versioni di 
progetto associate alle versioni degli 
strumenti a cui è assegnato

ogni utente vede solo le versioni dei progetti 
di cui è responsabile

1.4 ACCESSO ALLA SOLUZIONE

Al momento dell’accesso, l’interfaccia utente è come quella mostrata nella figura di seguito:

Da questa pagina è possibile accedere alla soluzione, inserendo le proprio credenziali e facendo 
clic sul pulsante OK.

2 Descrizione funzionalità comuni
Quando un utente accede ad SGP, l’interfaccia utente che visualizza è quella rappresentata di 
seguito.
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Nella  parte  sinistra  della  schermata  vengono  rappresentate  le  varie  aree  o  entità  a 
disposizione,  che  permettono  di  lavorare  gestendo  l’anagrafica  (Utenti,  Soggetti,  Intese, 
Delibere, Fonti, Gare e Destinatari) o l’inserimento e il ciclo di uno strumento attuativo.

Sul  lato  destro,  invece, sono presenti  i  pulsanti  per uscire dall’applicazione,  Logout,  e per 
attivare l’help-on-line.

Per  alcune  funzionalità,  quali  la  Ricerca,  la  Visualizzazione,  la  Modifica,  l’Inserimento  o 
l’Eliminazione, le operazioni da eseguire sono identiche per tutte le entità. Quindi per la loro 
descrizione, prendiamo come esempio la scheda progetto.

Innanzi  tutto,  per  attivare  quest’area,  è  sufficiente  cliccare  sulla  voce  Progetti  presente 
nell’elenco delle diverse entità sulla sinistra della schermata iniziale.

2.1.1 Ricerca, visualizzazione e modifica

Una volta entrati nella maschera Progetti si è subito nella funzionalità di Ricerca:
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Per ricercare un progetto, ci sono due possibilità:

• facendo  clic  direttamente  sul  pulsante  Cerca  senza  compilare  alcun  campo  di  filtro,  si 
visualizzano tutti i record presenti nel db;

 
compilando uno o più dei campi a disposizione e facendo clic sul pulsante Cerca. La soluzione 
visualizzerà tutti i record a disposizione aventi i criteri di ricerca richiesti.
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Una volta trovato il record ricercato, per visualizzarne la scheda basta selezionare il link del 
record stesso.

 
Nel caso si volesse modificare un dato presente nella scheda, è sufficiente entrare nel campo 
specifico, apporre le modifiche desiderate e poi fare clic sul pulsante Salva Progetto.

Se le modifiche sono andate a buon fine, comparirà il messaggio di conferma “aggiornamento 
eseguito correttamente”.
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2.1.2 Inserimento ed eliminazione

Per inserire un nuovo Progetto, procedere come indicato di seguito:

• cliccare sul pulsante Nuovo Progetto

•

 
inserire il CUP e cliccare sul pulsante Dettaglio CUP

• L’applicazione si collegherà con il Web Service CUP che fornirà i dati di dettaglio legati a 
quel  codice  CUP  che  andranno  a  popolare  la  metà  superiore  della  mappa  di  output 
seguente mentre nella parte inferiore sarà possibile inserire tutti i dati per l’inserimento di 
un Progetto.
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Dopo aver inserito tutti i campi obbligatori (che si contraddistinguono per il color azzurro dello 
sfondo del campo stesso), per salvare il progetto, basta cliccare su Salva Progetto.

Se invece, si vuole eliminare un Progetto presente nella lista, basta selezionare il record del 
progetto stesso e poi cliccare sul pulsante Elimina elemento. Se l’operazione va a buon fine 
comparirà un messaggio di avvenuta eliminazione.

2.1.3 Tab

Molte delle pagine di SGP sono divise in ‘tab’: ogni tab contiene un gruppo di dati coerenti ed è 
attivabile con un pulsante apposito.

Nel  caso  di  gestione  di  anagrafiche  le  cui  pagine  sono  divise  in  tab,  il  comportamento 
all’inserimento  di  una occorrenza è  differente.  In questo  caso al  comando dell’inserimento 
appare solo un tab, che ha lo stesso nome per ogni pagina ‘dati  generali’,  solo dopo aver 
comandato il salvataggio dell’inserimento, gli altri tab appaiono.

3 Gestione anagrafiche
Nel sistema SGP, Sistema Gestione Progetti,  c’è la possibilità di gestire la parte anagrafica 
riferita alle diverse entità:

• Utenti
• Soggetti
• Procedure Attivazione
• Intese
• Delibere
• Fonti
• Gare
• Destinatari

Per ognuna di queste entità è possibile eseguire le operazioni viste nel capitolo precedente per 
Progetti,  con le stesse modalità.  Quindi per Utenti,  Soggetti,  Procedure Attivazione, Intese, 
Delibere, Fonti, Gare e Destinatari è possibile visualizzare, modificare, inserire o eliminare un 
record.
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Vediamo come si presentano le diverse maschere all’interno delle varie entità.

3.1 UTENTI

Cliccando sull’entità Utenti, presente sul lato sinistro della schermata iniziale, viene visualizzata 
la pagina seguente.

Come si può notare si è in modalità di ricerca, ossia la soluzione dà la possibilità di effettuare 
la ricerca di un utente valorizzando uno o più campi a disposizione (login, nominativo, ente di 
appartenenza, livello, tipo utente, abilitazione).

Oltre ad eseguire una ricerca, è possibile  inserire un nuovo Utente, cliccando sul  pulsante 
Nuovo Utente. In questo caso, la scheda che verrà visualizzata viene mostrata di seguito.
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Per far sì che l’operazione vada a buon fine, è sufficiente compilare i campi obbligatori (Login, 
nominativo ed e-mail) e cliccare sul pulsante Salva per inserire il nuovo utente.

Se invece si  vuole modificare  un utente già  esistente,  basta selezionarlo dalla  lista  che si 
ottiene attivando una ricerca, variare i requisiti da modificare e ricordarsi di salvare utilizzando 
Salva.

Allo stesso modo, se si vuole eliminare un utente già esistente, è sufficiente selezionarlo dalla 
lista che si ottiene attivando una ricerca e cliccare su Elimina.

Utilizzando  questa  funzione  il  Manager  dell’Applicazione  può  gestire  gli  utenti  Internet  e 
visualizzare quelli Intranet. All’inserimento di un utente Internet questi riceve una mail con 
userid e relativa password generata dal sistema.

3.2 SOGGETTI

Cliccando  sull’entità  Soggetti,  presente  sul  lato  sinistro  della  schermata  iniziale,  viene 
visualizzata la pagina seguente.
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Come si può notare si è in modalità di ricerca, ossia la soluzione dà la possibilità di effettuare 
la ricerca di un Soggetto valorizzando uno o più campi a disposizione (denominazione, natura 
giuridica, codice fiscale, partita IVA, responsabile, località, categoria, sottocategoria).

Oltre ad eseguire una ricerca, è possibile inserire un nuovo Soggetto, cliccando sul pulsante 
Nuovo Soggetto. In questo caso, la scheda che verrà visualizzata viene mostrata di seguito.

Per far sì che l’operazione vada a buon fine, è sufficiente compilare i campi obbligatori (in 
questo caso solo denominazione) e cliccare sul pulsante Salva per inserire il nuovo Soggetto.
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Se invece si vuole modificare un Soggetto già esistente, basta selezionare il link del soggetto 
stesso nella lista che si ottiene attivando una ricerca, variare i dati da modificare e ricordarsi di 
salvare utilizzando il pulsante Salva.

Allo stesso modo, se si vuole eliminare un soggetto già esistente, è sufficiente selezionarlo 
dalla lista che si ottiene attivando una ricerca e cliccare su Elimina Soggetto.

3.3 INTESE

Cliccando  sull’entità  Intese,  presente  sul  lato  sinistro  della  schermata  iniziale,  viene 
visualizzata la pagina seguente.

Come si può notare si è in modalità di ricerca, ossia la soluzione dà la possibilità di effettuare 
la  ricerca di  una Intesa valorizzando uno o più campi  a  disposizione (descrizione,  regione 
associate, strumento attuativo associato, progetto associato).

Oltre ad eseguire una ricerca, è possibile inserire una nuova Intesa, cliccando sul pulsante 
Nuova Intesa. In questo caso, la scheda che verrà visualizzata viene mostrata di seguito.
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Per far sì che l’operazione vada a buon fine, è sufficiente compilare i campi obbligatori (in 
questo caso solo descrizione) e cliccare sul pulsante Salva.

Dopo aver salvato, compaiono altri due Tab: 

Inserendo  i  dati  nei  campi  obbligatori  dei  nuovi  Tab  dell’Intesa  appena  salvata,  si  ha  la 
possibilità di popolarla.

Se invece si vuole modificare un’Intesa già esistente, basta selezionare il  record dell’intesa 
stessa  dalla  lista  che  si  ottiene  attivando  una  ricerca,  variare  i  requisiti  da  modificare  e 
ricordarsi di salvare utilizzando il pulsante Salva.
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Allo  stesso modo, se si  vuole eliminare  un’Intesa già  esistente,  è sufficiente  selezionare il 
record dell’intesa stessa dalla lista che si ottiene attivando una ricerca e cliccare su Elimina 
Intesa.

3.4 DELIBERE CIPE

Cliccando sull’entità Delibere CIPE, presente sul lato sinistro della schermata iniziale,  viene 
visualizzata la pagina seguente.

Come si può notare si è in modalità di ricerca, ossia la soluzione dà la possibilità di effettuare 
la ricerca di una Delibera valorizzando uno o più campi a disposizione (anno e numero).

Oltre ad eseguire una ricerca, è possibile inserire una nuova Delibera, cliccando sul pulsante 
Nuova Delibera. In questo caso, la scheda che verrà visualizzata viene mostrata di seguito.
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Per far sì che l’operazione vada a buon fine, è sufficiente compilare i campi obbligatori (anno, 
numero, descrizione) e cliccare sul pulsante Salva.

Dopo aver salvato, compaiono un altro Tab: 

Inserendo  i  dati  anche  nel  Tab Quote  si  ha  la  possibilità  di  arricchire  le  informazioni  che 
riguardano la Delibera.

Se invece si  vuole  modificare  una Delibera  già  esistente,  basta  selezionare il  record della 
delibera stessa dalla lista che si ottiene attivando una ricerca, variare i requisiti da modificare e 
ricordarsi di salvare utilizzando il pulsante Salva.
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Allo stesso modo, se si vuole eliminare una Delibera già esistente, è sufficiente selezionare il 
record  della  delibera  stessa  dalla  lista  che  si  ottiene  attivando  una  ricerca  e  cliccare  sul 
pulsante Elimina Delibera.

3.5 FONTI

Cliccando sull’entità Fonti, presente sul lato sinistro della schermata iniziale, viene visualizzata 
la pagina seguente.

Come si può notare si è in modalità di ricerca, ossia la soluzione dà la possibilità di effettuare 
la ricerca di una Fonte valorizzando uno o più campi a disposizione (anno e numero).

Oltre ad eseguire una ricerca, è possibile  inserire una nuova Fonte,  cliccando sul  pulsante 
Nuova Fonte. In questo caso, la scheda che verrà visualizzata viene mostrata di seguito.
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Per  far  sì  che  l’operazione  vada  a  buon  fine,  è  sufficiente  compilare  i  campi  obbligatori 
(numero, anno, descrizione e tipo) e cliccare su Salva per inserire la nuova Fonte.

Se invece si vuole modificare una Fonte già esistente, basta selezionare il record della fonte 
stessa  dalla  lista  che  si  ottiene  attivando  una  ricerca,  variare  i  requisiti  da  modificare  e 
ricordarsi di salvare utilizzando il pulsante Salva.

Allo stesso modo, se si vuole eliminare una Fonte già esistente, è sufficiente selezionare il 
record della fonte stessa a dalla lista che si ottiene attivando una ricerca e cliccare sul pulsante 
Elimina Fonte.

3.6 GARE

Cliccando sull’entità Gare, presente sul lato sinistro della schermata iniziale, viene visualizzata 
la pagina seguente.
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Come si può notare si è in modalità di ricerca, ossia la soluzione dà la possibilità di effettuare 
la  ricerca  di  una  Gara  valorizzando  uno  o  più  campi  a  disposizione  (CIG,  valore  ribasso, 
percentuale ribasso).

Oltre  ad  eseguire  una  ricerca,  è  possibile  inserire  una  nuova  Gara  sempre  dalla  stessa 
schermata, inserendo i valori nei campi obbligatori (CIG, valore ribasso, percentuale ribasso) e 
cliccare sul pulsante Salva.

Se invece si vuole modificare una Gara già esistente, basta selezionare il record della gara 
stessa  dalla  lista  che  si  ottiene  attivando  una  ricerca,  variare  i  requisiti  da  modificare  e 
ricordarsi di salvare utilizzando sul pulsante Salva.

Allo stesso modo, se si  vuole eliminare una Gara già  esistente,  è sufficiente  selezionare il 
record della gara stessa dalla lista che si ottiene attivando una ricerca e cliccare sul pulsante 
Elimina Gara.

3.7 DESTINATARI

Cliccando  sull’entità  Destinatari,  presente  sul  lato  sinistro  della  schermata  iniziale,  viene 
visualizzata la pagina seguente.
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Come si può notare si è in modalità di ricerca, ossia la soluzione dà la possibilità di effettuare 
la ricerca di  un Destinatario  valorizzando uno o più campi  a disposizione (codice fiscale  e 
cittadinanza).

Oltre ad eseguire una ricerca, è possibile inserire un nuovo Destinatario, cliccando sul pulsante 
Nuova Destinatario. In questo caso, la scheda che verrà visualizzata viene mostrata di seguito.

Per far sì che l’operazione vada a buon fine, è sufficiente compilare i campi obbligatori (codice 
fiscale,  cittadinanza,  titolo  di  studio,  tipo di  scuola abbandonata,  condizione occupazionale, 
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posizione professionale, e tipo svantaggio) e cliccare sul pulsante Salva per inserire il nuovo 
Destinatario.

Se invece si  vuole modificare un Destinatario già esistente, basta selezionare il  record del 
destinatario  stesso  dalla  lista  che  si  ottiene  attivando  una  ricerca,  variare  i  requisiti  da 
modificare e ricordarsi di salvare utilizzando il pulsante Salva.

Allo stesso modo, se si vuole eliminare un Destinatario già esistente, è sufficiente selezionare il 
record del  destinatario stesso dalla  lista  che si  ottiene attivando una ricerca e cliccare sul 
pulsante Elimina Destinatario.

3.8 AFFIDAMENTI

Cliccando  sull’entità  Affidamenti,  presente  sul  lato  sinistro  della  schermata  iniziale,  viene 
visualizzata la pagina seguente.

Come si può notare si è in modalità di ricerca, ossia la soluzione dà la possibilità di effettuare 
la  ricerca  di  un  Affidamento  valorizzando  uno  o  più  campi  a  disposizione  (Codice  CUP, 
Descrizione Progetto,…).

Dopo aver inserito gli eventuali parametri di ricerca, non obbligatori, è necessario premere il 
bottone Cerca per attivare la ricerca in banca dati. Il risultato sarà il seguente:
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Una volta trovato il record ricercato, per visualizzarne la scheda basta selezionare il link del 
record stesso.

Oltre ad eseguire la ricerca, è possibile inserire un nuovo Affidamento, cliccando sul pulsante 
Nuovo Affidamento. In questo caso verrà proposta la scheda vuota predisposta all’acquisizione 
di un nuovo record.

3.8.1 Dati Generali
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Per  far  sì  che  l’operazione  vada  a  buon  fine,  è  necessario  compilare  i  campi  obbligatori 
(Progetto,  Descrizione  Affidamento,  Oggetto  Affidamento,  Tipologia  Affidamento,  Metodo 
Pagamento, Stato Affidamento) e cliccare sul pulsante Salva per inserire il nuovo Affidamento. 
Se è selezionato lo stato Affidamento “Definitivo” è obbligatorio inserire anche i campi Numero 
Affidamento, Data Stipula, Data Decorrenza e Data Scadenza.

La procedura di Aggiudicazione può essere selezionata solo dopo aver selezionato il Tipo Gara.

La Sottolinea può essere selezionata solo dopo aver selezionato la Linea.

Importo  Contrattuale,  Importo  Missioni  e  Oneri  Accessori  non  sono  campi  digitabili  ma 
calcolati.

Se viene selezionato il  campo Check FAS possono essere  impostate  alternativamente o le 
percentuali FAS e Ammesso UE in misura non superiore a 100 oppure l’Importo Ammesso UE; 
successivamente alla pressione del tasto Aggiorna verranno calcolati gli importi. Eliminando la 
selezione del campo Check FAS verrà eliminata la percentuale FAS.

La Data Stipula deve essere precedente alla Data Decorrenza.

La Data Decorrenza deve essere precedente alla Data Scadenza.

I campi Località e Amministrazioni centrali sono mutuamente esclusivi.

Se si vuole modificare un Affidamento già esistente, basta selezionare il record scelto dalla lista 
che si ottiene attivando una ricerca, variare i campi in base ai requisiti e salvare utilizzando il 
pulsante Salva.

Se  si  vuole  eliminare  un  Affidamento  già  esistente,  è  sufficiente  selezionare  il  record  di 
riferimento  dalla  lista  che  si  ottiene  attivando  una  ricerca  e  cliccare  sul  pulsante  Elimina 
Affidamento.  La cancellazione è consentita  solo  nel  caso non ci  siano Fornitori  e Dettaglio 
Finanziario legati all’Affidamento.

3.8.2 Fornitori

Questa scheda permette di salvare il Fornitore intestatario dell’Affidamento di riferimento.
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Per  far  sì  che  l’operazione  vada  a  buon  fine,  è  necessario  compilare  i  campi  obbligatori 
(Soggetto Fornitore, Tipo Rapporto e Ruolo) selezionando dalle apposite liste i valori e cliccare 
sul pulsante Salva Fornitore. Non sono ammessi più Soggetti per un Affidamento.

Se si vuole modificare il Fornitore di riferimento è sufficiente selezionare i nuovi valori dalle 
apposite liste e salvare utilizzando il pulsante Salva.

3.8.3 Dettaglio Finanziario

Questa scheda permette di salvare il Dettaglio Finanziario dell’Affidamento.

La scheda è strutturata in due componenti, la superiore riepiloga il Dettaglio Finanziario già 
inserito, mentre quella inferiore consente l’inserimento di un nuovo record.

La scheda si apre già predisposta per l’inserimento di un nuovo record. È comunque possibile 
inserirne  uno  ulteriore  o  ripulire  i  campi  già  inseriti  premendo il  bottone  Nuovo  Dettaglio 
Finanziario.

Se si vuole modificare un Dettaglio già esistente, è necessario selezionare il record scelto dalla 
lista,  variare  i  campi  in  base  ai  requisiti  e  salvare  utilizzando  il  pulsante  Salva  Dettaglio 
Finanziario.

Per  far  sì  che  l’operazione  vada  a  buon  fine,  è  necessario  compilare  i  campi  obbligatori 
(Numero  Impegno,  Data  Impegno,  Tipo  Impegno,  Importo  Impegno  o  Oneri  Accessori)  e 
cliccare sul pulsante Salva per inserire il nuovo Dettaglio Finanziario.

La Data Impegno deve essere precedente alla Data Stipula Affidamento.

Almeno un campo tra Importo Impegno e Oneri Accessori deve essere riempito.

Se Tipo Impegno = ‘I’  (Impegno) il  valore di  Importo Impegno o di  Oneri  Accessori  deve 
essere superiore a 0,00.

Se Tipo Impegno = ‘D’ (Disimpegno) il valore di Importo Impegno o di Oneri Accessori deve 
essere inferiore a 0,00.

Se si vuole eliminare un Dettaglio Finanziario già esistente, è sufficiente selezionare il record di 
riferimento dalla lista e cliccare sul pulsante Elimina Dettaglio Finanziario. Sarà consentita la 
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cancellazione di un Dettaglio Finanziario solo se la somma dei Dettagli residui non è inferiore 
alla somma dei Pagamenti effettuati per l’Affidamento.

3.9 DOCUMENTI DI SPESA

Cliccando sull’entità Documenti di Spesa, presente sul lato sinistro della schermata iniziale, 
viene visualizzata la pagina seguente.

Come si può notare si è in modalità di ricerca, ossia la soluzione dà la possibilità di effettuare 
la ricerca di un Documento di Spesa valorizzando uno o più campi a disposizione (Progetto, 
Affidamento, Fornitore,…).

Dopo aver inserito gli eventuali parametri di ricerca, non obbligatori, è necessario premere il 
bottone Cerca per attivare la ricerca in banca dati. Il risultato sarà il seguente:
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Una volta trovato il record ricercato, per visualizzarne la scheda basta selezionare il link del 
record stesso.

Oltre ad eseguire la ricerca, è possibile inserire un nuovo Documento di Spesa, cliccando sul 
pulsante  Nuovo  Doc  Spesa.  In  questo  caso  verrà  proposta  la  scheda  vuota  predisposta 
all’acquisizione di un nuovo record.

3.9.1 Dati Generali
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Per  far  sì  che  l’operazione  vada  a  buon  fine,  è  necessario  compilare  i  campi  obbligatori 
(Progetto, Tipo Documento, Numero Documento, Data Documento, Affidamento di Riferimento 
o Affidatario di Riferimento) e cliccare sul pulsante Salva per inserire il nuovo Documento.

L’affidamento di Riferimento o l’Affidatario di riferimento sono mutuamente esclusivi.

La  ricerca  del  Soggetto  Affidatario  può  essere  effettuata  per  Codice  Fiscale  o  Partita  IVA 
completamente digitati.

Il campo Importo non è digitabile ma calcolato.

Non  possono  essere  presenti  più  documenti  di  spesa  a  parità  di  Progetto,  Affidamento, 
Fornitore, Numero e Data Documento.

Se si vuole modificare un Documento di Spesa già esistente, è sufficiente selezionare il record 
scelto dalla lista, variare i campi in base ai requisiti e salvare utilizzando il pulsante Salva.

Se si vuole eliminare un Documento di Spesa già esistente, è sufficiente selezionare il record di 
riferimento dalla lista e cliccare sul pulsante Elimina Documento. La cancellazione è consentita 
solo se il Documento di Spesa non è legato ad alcuna Richiesta di Pagamento.

3.9.2 Voci di Costo

Questa scheda permette di salvare le singole Voci di Costo che concorrono il Documento di 
Spesa.

La scheda è strutturata in due componenti, la superiore consente l’inserimento di un nuovo 
record mentre quella inferiore riepiloga le Voci di Costo già inserite.

La scheda si apre già predisposta per l’inserimento di un nuovo record. È comunque possibile 
inserirne uno ulteriore o ripulire i campi già inseriti premendo il bottone Nuova Voce.

Per far sì che l’operazione vada a buon fine, è necessario compilare i campi obbligatori (Voce di 
Costo, Codice Gestionale, Importo) selezionando dalle apposite liste, dove consentito, i valori e 
cliccare sul pulsante Salva Voce.

Se si vuole modificare una Voce già esistente, è necessario selezionare il record scelto dalla 
lista, variare i campi in base ai requisiti e salvare utilizzando il pulsante Salva Voce. Non è 
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consentita la modifica delle Voci di Costo che sono associate a un Elenco di Pagamenti già 
protocollato.

Se si vuole eliminare una Voce di Costo, è sufficiente selezionare il record di riferimento dalla 
lista e cliccare sul pulsante Elimina Voce. La cancellazione è consentita solo se il Documento di 
Spesa non è legato ad alcuna Richiesta di Pagamento.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

3.10RICHIESTE DI PAGAMENTO

Cliccando sull’entità Richieste Pagamento, presente sul lato sinistro della schermata iniziale, 
viene visualizzata la pagina seguente.

Come si può notare si è in modalità di ricerca, ossia la soluzione dà la possibilità di effettuare 
la ricerca di una Richiesta di Pagamento valorizzando uno o più campi a disposizione (Numero 
Affidamento, Numero Elenco, Data Elaborazione,…).

Dopo aver inserito gli eventuali parametri di ricerca, non obbligatori, è necessario premere il 
bottone Cerca per attivare la ricerca in banca dati. Il risultato sarà il seguente:
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Una volta trovato il record ricercato, per visualizzarne la scheda basta selezionare il link del 
record stesso.

Oltre ad eseguire la ricerca, è possibile inserire una nuova Richiesta di Pagamento, cliccando 
sul  pulsante  Nuova  Richiesta.  In  questo  caso  verrà  proposta  la  scheda  vuota  predisposta 
all’acquisizione di un nuovo record.

3.10.1Anagrafica
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Per far sì che l’operazione vada a buon fine, è necessario compilare i campi obbligatori (Data 
Elaborazione, Fondo) e cliccare sul pulsante Salva per inserire il nuovo Elenco.

La somma delle percentuali per i Fondi non deve superare 100.

Se inserita Data Protocollo deve essere inserito Numero Protocollo e viceversa.

Il campo Importo non è digitabile ma calcolato.

Non  possono  essere  presenti  più  documenti  di  spesa  a  parità  di  Progetto,  Affidamento, 
Fornitore, Numero e Data Documento.

Se si vuole modificare un Documento di Spesa già esistente, è sufficiente selezionare il record 
scelto dalla lista, variare i campi in base ai requisiti e salvare utilizzando il pulsante Salva.

Se si vuole eliminare un Documento di Spesa già esistente, è sufficiente selezionare il record di 
riferimento dalla lista e cliccare sul pulsante Elimina Documento. La cancellazione è consentita 
solo se il Documento di Spesa non è legato ad alcuna Richiesta di Pagamento.

3.10.2Voci di Costo

Questa scheda permette di salvare le singole Voci di Costo che concorrono il Documento di 
Spesa.

La scheda è strutturata in due componenti, la superiore consente l’inserimento di un nuovo 
record mentre quella inferiore riepiloga le Voci di Costo già inserite.

La scheda si apre già predisposta per l’inserimento di un nuovo record. È comunque possibile 
inserirne uno ulteriore o ripulire i campi già inseriti premendo il bottone Nuova Voce.

Per far sì che l’operazione vada a buon fine, è necessario compilare i campi obbligatori (Voce di 
Costo, Codice Gestionale, Importo) selezionando dalle apposite liste, dove consentito, i valori e 
cliccare sul pulsante Salva Voce.

Se si vuole modificare una Voce già esistente, è necessario selezionare il record scelto dalla 
lista, variare i campi in base ai requisiti e salvare utilizzando il pulsante Salva Voce. Non è 
consentita la modifica delle Voci di Costo che sono associate a un Elenco di Pagamenti già 
protocollato.

35



Se si vuole eliminare una Voce di Costo, è sufficiente selezionare il record di riferimento dalla 
lista e cliccare sul pulsante Elimina Voce. La cancellazione è consentita solo se il Documento di 
Spesa non è legato ad alcuna Richiesta di Pagamento.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

3.11PROCEDURE ATTIVAZIONE

Cliccando sull’entità Procedure Attivazione, presente sul lato sinistro della schermata iniziale, 
viene visualizzata la pagina seguente.

Come si può notare si è in modalità di ricerca, ossia la soluzione dà la possibilità di effettuare 
la ricerca di una Procedura di Attivazione valorizzando uno o più campi a disposizione (codice, 
descrizione e responsabile).

Oltre ad eseguire una ricerca, è possibile inserire una nuova Procedura Attivazione, cliccando 
sul pulsante Nuova Procedura . In questo caso, la scheda che verrà visualizzata, con attivo il 
tab ‘Dati generali’, viene mostrata di seguito.
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Per far sì che l’operazione vada a buon fine, è sufficiente compilare i campi obbligatori (tipi 
procedura attivazione, tipi responsabile e codice) e cliccare sul pulsante Salva per inserire la 
nuova Procedura Attivazione.

Se invece si vuole modificare una Procedura di Attivazione già esistente, basta selezionare il 
record della procedura stessa dalla lista che si ottiene attivando una ricerca, variare i requisiti 
da modificare e ricordarsi di salvare utilizzando il pulsante Salva.

Allo stesso modo, se si vuole eliminare una Procedura già esistente, è sufficiente selezionare il 
record della  procedura stessa dalla  lista  che si  ottiene attivando una ricerca e cliccare sul 
pulsante Elimina Procedura.

Con l’altro tab ‘Iter Procedura, visualizzato di seguito:
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è invece possibile gestire l’iter dei vari step procedurali relativi a quel codice della procedura di 
attivazione con la possibilità di visualizzare i vari elementi presenti sulla lista prospettata e 
anche di poterli modificare o eliminare.

4 Ciclo di vita
Le anagrafiche illustrate sono di supporto alla gestione degli strumenti e dei progetti.

Il ciclo di vita si può dividere in due fasi:

• l’inizializzazione degli strumenti, progetti e relative prime versioni

• l’esecuzione della verifica delle versioni di progetti.

La prima fase si divide nei seguenti passi:

• inserimento strumento

• assegnazione utenti a strumento

• inserimento prima versione strumento

• inserimento progetto
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• inserimento prima versione progetto con associazione alla relativa versione strumento

la seconda fase si divide nei seguenti passi:

• inserimento dettagli versione progetto

• verifica dettagli versione progetto

o questa verifica comporta il passaggio di stato delle versioni progetto e strumento

4.1 INSERIMENTO STRUMENTI ATTUATIVI/VERSIONE PROGETTO

4.1.1 Strumento attuativo

Cominciamo inserendo uno Strumento attuativo, quindi clicco sull’entità Strumento attuativo e 
scelgo Nuovo Strumento attuativo.

Compilo  i  campi  obbligatori  (in  questo  caso codice,  denominazione,  tipo)  per  far  sì  che il 
salvataggio del nuovo Strumento attuativo avvenga correttamente, e clicco sul pulsante Salva. 
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Una volta salvato uno Strumento attuativo, compaiono altri due Tab, Utenti e Finanziamenti 
amministrativi, nelle rispettive schede dei quali vi si possono inserire ed associare dati.

Si noti che, rispetto a AI, per creare uno strumento non è necessario indicare a quale intesa 
appartiene.

4.1.2 Assegnazione utenti a strumento

Una volta creato uno strumento è possibile associarvi gli utenti, dal Tab apposito, scegliendo 
l’utente stesso dalla lista e assegnandolo:
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Ad ogni strumento attuativo sì  possono associare più utenti,  o meglio un solo Manager di 
Strumento, più Responsabili di Strumento e più Lettori di Strumento.

4.1.3 Finanziamenti amministrativi

Oltre  agli  utenti  ad  uno  strumento  attuativo  è  possibile  salvare  uno  o  più  Finanziamenti 
amministrativi, sempre servendosi delle funzionalità all’interno dell’apposito Tab:
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4.1.4 Versione strumento

Per creare una nuova Versione strumento basta cliccare sull’entità Versione strumento dalla 
lista e Nuova Versione nella maschera iniziale.
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Compilo  i  campi  obbligatori  (in  questo  strumento  attuativo,  data  monitoraggio  e  soggetto 
responsabile)  per  far  sì  che  il  salvataggio  della  nuova  Versione  strumento  avvenga 
correttamente.

Nel  campo  strumento  è  stato  possibile  collegare  lo  strumento  attuativo  creato  nel  passo 
precedente. Per salvare infine, basta scegliere il pulsante Salva.

L’elenco degli strumenti attuativi presenta solo quelli che non hanno ancora la prima versione.
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In questo momento la versione di strumento è nello stato ‘inserimento’.

Appariranno  oltre  a  ‘dati  generali’  il  tab  ‘versioni  progetto’,  aprendo  il  quale  si  potranno 
assegnare versioni progetto a quella versione strumento e visualizzare quelle già assegnate
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e il tab ‘reports’ attraverso il quale sarà possibile produrre 4 tipi di reports relativi a quella 
versione strumento: legenda dei progetti, quadro dei costi, quadro risorse finanziarie, stato di 
avanzamento progetti.
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Selezionando il nome report ‘legenda progetti’ e premendo il tasto ‘genera report’ si ottiene il 
seguente report in formato pdf
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Selezionando il nome report ‘quadro dei costi’ e premendo il tasto ‘genera report’ si ottiene il 
seguente report in formato pdf
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Selezionando il nome report ‘quadro risorse finanziarie’ e premendo il tasto ‘genera report’ si 
ottiene il seguente report in formato pdf
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Selezionando il nome report ‘stato avanzamenti progetti’ e premendo il tasto ‘genera report’ si 
ottiene il seguente report in formato pdf
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Sarà inoltre presente un ulteriore tab ‘controllo errori’ utile alla rilevazione la eventuale 
presenza di errori sui dati di dettaglio delle versioni di progetto afferenti a quella versione 
strumento.

Cliccando sul tasto ‘attiva procedura’ si lancia la procedura e avremo la schermata 
successiva:
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Successivamente si potrà rientrare nella funzione e ciccando il tasto ‘controlla esito’ si potrà 
controllare l’esito della ricerca di eventuali errori.

4.1.5 Creazione di un nuovo Progetto

Ora passiamo a creare un nuovo Progetto.

Per prima cosa scegliere Progetti tra le voci delle diverse entità:
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Ora fare clic sul pulsante Nuovo Progetto:

A questo punto si inserisce il codice CUP e se clicca sul pulsante ‘Dettaglio CUP’.

l’applicazione a questo punto richiamerà il Web Service CUP per reperire i dati di dettaglio del 
codice  Cup  digitato  in  input  che  andranno  a  popolare  la  metà  superiore  della  maschera 
seguente; nella metà inferiore sarà possibile inserire i dati propri del Progetto da inserire:
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Una  volta  compilati  tutti  i  campi  obbligatori  si  clicca  sul  pulsante  Salva  progetto  per 
memorizzare i dati.

Quando il progetto viene salvato compare anche il tab “versioni”, oltre a quello “dati generali”:

Compare sulla toolbar il tasto Riallinea Cup che consente di tenere sempre aggiornati i dati di 
dettaglio del cup  mediante collegamento Web Service.

Si noti che a differenza di quanto avveniva in AI, l’intesa viene assegnata al progetto.

Ora, come ultimo passo, rimane l’inserimento della prima Versione di Progetto.
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4.1.6 Versioni Progetto

Per creare una nuova Versione Progetto bisogna scegliere Versione Progetto nella lista delle 
entità, e poi Nuova Versione Progetto.

Anche in questo caso, si compilano i campi obbligatori e si salva cliccando sul pulsante Salva 
Versione.

A salvataggio avvenuto, compaiono una serie di altri Tab che permettono di inserire tutti i dati 
necessari al completamento di una Versione progetto.
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Si noti che l’utente sceglie uno strumento e la soluzione individuerà la relativa versione nello 
stato ‘inserimento’.

L’elenco dei progetti visualizza solo quelli che non hanno ancora la prima versione.

Dopo  l’inserimento  la  versione  è  associata  correttamente  al  progetto  e  alla  versione  di 
strumento come prima detto. In base ai parametri indicati a livello di progetto sono inseriti gli 
obiettivi e le attività obbligatori per la versione di progetto appena inserita.

A differenza di quanto avveniva in AI, la versione di progetto è associata a una versione di 
strumento.
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4.2 GESTIONE DETTAGLI VERSIONE PROGETTO

Ora vediamo nello specifico tutti i tab dei dati di una versione progetto, tranne ‘dati generali’ 
che abbiamo già illustrato e ‘stati’ che illustreremo durante la descrizione del ciclo di verifica.

4.2.1 Soggetti

Questa scheda permette di salvare uno o più soggetti, legati alla Versione progetto. Infatti, 
compilando i campi soggetto, ruolo SMP e facoltativamente ruolo TU e cliccando sul pulsante 
Salva Soggetto, il record viene inserito nella lista e viene visualizzato.

Se invece si vuole eliminare un Soggetto è sufficiente selezionare il record del soggetto stesso 
dalla lista ed utilizzare il pulsante Elimina Soggetto.
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4.2.2 Localizzazioni

Questa scheda permette di salvare una o più Località, legate alla Versione progetto. Infatti, 
compilando i campi località obbligatoriamente e Indirizzo, CAP e compreso UE facoltativamente 
e  cliccando  sul  pulsante  Salva  Localizzazione,  il  record  viene  inserito  nella  lista  e  viene 
visualizzato.

Se  invece  si  vuole  eliminare  una  Localizzazione  è  sufficiente  selezionare  il  record  della 
localizzazione stessa dalla lista ed utilizzare il pulsante Elimina Localizzazione.
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4.2.3 Iter Proc. Progetto

Questa schermata presenta delle Attività “obbligatorie” ossia presenti di default una volta che 
si crea una Versione Progetto, in più dà la possibilità di  inserire altre attività (facoltative), 
compilando i campi obbligatori (descrizione e fase) e cliccando sul pulsante Salva Attività.

Così facendo la nuova attività comparirà nella lista fra gli altri record già esistenti.

Se invece si vuole eliminare un’Attività è sufficiente selezionare il record dell’attività stessa 
dalla lista ed utilizzare il pulsante Elimina Attività.

Si noti bene che si possono eliminare solo le attività facoltative.

58



4.2.4 Indicatori

Anche in questo Tab c’è la possibilità di inserire gli indicatori legati alla Versione progetto che si 
sta creando. È sufficiente compilare i  campi obbligatori,  Valore iniziale,  e cliccare su Salva 
Indicatore per vederlo comparire nella lista della stessa pagina.

Se invece si  vuole eliminare un Indicatore è sufficiente  selezionare il  record dell’indicatore 
stesso dalla lista ed utilizzare il pulsante Elimina Indicatore.

Si noti bene che, similmente a quanto già detto per le attività, si possono eliminare solo gli 
indicatori facoltativi.
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4.2.5 Finanziamenti

All’interno del Tab Finanziamenti compilando i campi obbligatori si ha la possibilità di salvare 
uno o più finanziamenti collegati alla Versione progetto.

Se  invece  si  vuole  eliminare  un  Finanziamento  è  sufficiente  selezionare  il  record  del 
finanziamento stesso dalla lista ed utilizzare il pulsante Elimina Finanziamento.

La delibera CIPE e relativa quota devono essere obbligatoriamente inserite se la Fonte scelta è 
di tipo ‘Statale FAS’. In caso contrario, invece, la soluzione ne impedisce l’inserimento.

Non possono esistere due finanziamenti con medesima coppia anno e tipo.

Dopo l’inserimento di un finanziamento questi due campi non sono più modificabili.
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4.2.6 Impegni

All’interno del Tab Impegni compilando i campi obbligatori si ha la possibilità di salvare uno o 
più Impegni legati alla Versione progetto.

Se invece si vuole eliminare un Impegno è sufficiente selezionare il record dell’impegno stesso 
dalla lista ed utilizzare il pulsante Elimina Impegno.

All’atto dell’inserimento il  progressivo è automaticamente generato per distinguere Impegni 
con medesima data.

Non  possono  esistere  due  impegni  con  medesima  coppia  progressivo  e  data.  Dopo 
l’inserimento di un impegno questi due campi non sono più modificabili.

61



4.2.7 Revoche e rinunce

All’interno del Tab Revoche e rinunce compilando i  campi obbligatori  si ha la possibilità  di 
salvare uno o più record legati alla Versione progetto.

Se invece si vuole eliminare una Revoca/Rinuncia è sufficiente selezionarne il record dalla lista 
ed utilizzare il pulsante Elimina Revoca/Rinuncia.
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4.2.8 Sospensioni

All’interno del Tab Sospensioni compilando i campi obbligatori si ha la possibilità di salvare uno 
o più record legati alla Versione progetto.

Se  invece  si  vuole  eliminare  una  Sospensione  è  sufficiente  selezionare  il  record  della 
sospensione stessa dalla lista ed utilizzare il pulsante Elimina Sospensione.
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4.2.9 SAL

All’interno del Tab SAL compilando i campi obbligatori si ha la possibilità di salvare uno o più 
record legati alla Versione progetto.

Se invece si vuole eliminare un SAL è sufficiente selezionarne il record dalla lista ed utilizzare il 
pulsante Elimina SAL.

All’atto dell’inserimento il  progressivo è automaticamente generato per distinguere SAL con 
medesima data.

Non possono esistere due SAL con medesima coppia progressivo e data.

Dopo l’inserimento di un SAL questi due campi non sono più modificabili.
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4.2.10Piani economici

All’interno del Tab Piani economici compilando i campi obbligatori si ha la possibilità di salvare 
uno o più record legati alla Versione progetto.

Se invece si vuole eliminare un Piano economico è sufficiente selezionarne il record dalla lista 
ed utilizzare il pulsante Elimina Piano economico.

Non possono esistere due record con medesimo anno. Dopo l’inserimento di un record questo 
campo non è più modificabile.
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4.2.11Pagamenti

All’interno del Tab Pagamenti compilando i campi obbligatori si ha la possibilità di salvare uno o 
più record legati alla Versione progetto.

Se invece si vuole eliminare un Pagamento è sufficiente selezionare il record del pagamento 
stesso dalla lista ed utilizzare il pulsante Elimina Pagamento.

All’atto dell’inserimento il progressivo è automaticamente generato per distinguere Pagamenti 
con medesima data.

Non  possono  esistere  due  pagamenti  con  medesima  coppia  progressivo  e  data.  Dopo 
l’inserimento di un pagamento questi due campi non sono più modificabili.
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4.2.12Spese

All’interno del Tab Spese compilando i campi obbligatori si ha la possibilità di salvare uno o più 
record legati alla Versione progetto.

Se invece si vuole eliminare una Spesa è sufficiente selezionare il record della spesa stessa 
dalla lista ed utilizzare il pulsante Elimina Spesa.
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4.2.13Gare

All’interno del Tab Gare compilando i campi obbligatori si ha la possibilità di salvare uno o più 
record legati alla Versione progetto.

Se invece si vuole eliminare una Gara è sufficiente selezionare il record della gara stessa dalla 
lista ed utilizzare il pulsante Elimina Gara.

4.2.14 Coordinate geografiche
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All’interno  del  Tab  Coordinate  geografiche   si  ha  la  possibilità  di  registrare  le  coordinate 
geografiche di localizzazione della Versione progetto.

Se invece si vuole eliminare una Coordinate geografiche   è sufficiente selezionare il record 
della Coordinata geografica  stessa dalla lista ed utilizzare il pulsante Elimina Coordinate.

4.2.15Altre attività
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All’interno del Tab Altre attività  si ha la possibilità di associare alla versione progetto attività 
che non fanno parte di quelle standard relative all’iter di progetto proprio di quella versione 
progetto.

Se invece si vuole eliminare una Altra attività è sufficiente selezionare il  record della Altra 
attività  stessa dalla lista ed utilizzare il pulsante Elimina Attività.

4.2.16Classificazioni FSE
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All’interno del Tab Classificazioni  FSE attività  si ha la possibilità di associare alla versione 
progetto le classificazioni FSE.

4.2.17Stati
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All’interno  del  Tab Stati   si  ha la  possibilità  di  registrare i  vari  Stati  di  quella  la  versione 
Progetto

4.2.18 Obiettivi e programmi

All’interno del  Tab Obiettivi  e programmi  si  ha la possibilità  di  registrare i  dati  relativi  ai 
programmi e alla classificazione QSN  di quella versione Progetto.

4.2.19 Controlla errori

Questa procedura rileva la eventuale presenza di errori sui dati di dettaglio delle versioni di 
progetto.
Questa procedura può essere lanciata a livello di singola versione di progetto o al livello di 
versione strumento e quindi riguardare tutte le versioni progetto afferenti a quella versione 
strumento.
Tramite la seguente maschera si lancia la procedura a livello di singola versione progetto:
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Cliccando sul tasto ‘attiva procedura’ si lancia la procedura e avremo la schermata 
successiva:

Successivamente si potrà rientrare nella funzione e ciccando il tasto ‘controlla esito’ si potrà 
controllare l’esito della ricerca di eventuali errori.
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4.3 VERIFICA VERSIONI PROGETTO

4.3.1 ciclo di verifica

Il ciclo di verifica inizia appena una versione di progetto passa nello stato ‘verifica locale’.

Prima  di  continuare  con  l’illustrazione  del  ciclo  diamo  nel  diagramma  sottostante  un 
diagramma dei vari passaggi di stato delle versioni di progetto e strumento.

All’inizio del ciclo la versione di strumento e tutte le versioni di progetto sono tutte nello stato 
‘inserimento’.

Appena il responsabile di progetto mette la prima versione di progetto in ‘verifica locale’, SGP 
esegue automaticamente le seguenti operazioni:

• Passaggio della versione di  strumento a cui  appartiene la versione di  progetto nello 
stato ‘verifica’

• inserimento una successiva versione di strumento con stato ‘inserimento’

• inserimento della successiva versione del progetto andato in ‘verifica locale’ con stato 
‘inserimento’ collegata alla nuova versione di strumento
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Appena le altre versioni  di  progetto sono messe in verifica locale, SGP esegue le seguenti 
operazioni automatiche:

• inserimento successiva versione di progetto nello stato ‘inserimento’

• associazione  della  versione  di  progetto  alla  successiva  versione  di  strumento 
precedentemente creata.

Quindi il Responsabile di Strumento esegue la verifica locale della versione di progetto e, se 
questa va a buon fine, mette la versione in verifica centrale.

Successivamente il Manager di Strumento esegue la verifica centrale della versione di progetto 
e, se questa va a buon fine, mette la versione in ‘verificata’.

Se  le  due  verifiche  sono  negative  il  Responsabile  o  il  Manager  di  Strumento  mettono  la 
versione in  correzione,  per consentire  al  Responsabile  di  Progetto  di  eseguire  le  correzioni 
necessarie, alla fine delle quali la versione di progetto viene rimessa in verifica locale.

È possibile,  durante il  ciclo di  verifica,  che una versione di  progetto sia messa in  uno dei 
seguenti altri stati:

• sospesa

• chiusa

• annullata.

In tutti e tre i casi la versione non viene più verificata o modificata.

Solo  le  versioni  nello  stato  ‘sospesa’  possono  essere  ‘riaperte’  rimettendole  nello  stato 
‘inserimento’.

Quando non esistono più versioni di progetto negli stati: correzione, verifica locale, e verifica 
centrale, SGP esegue le seguenti operazioni automaticamente:

• mette la versione di strumento nello stato ‘verificata’

• genera una versione successiva di progetto per ognuna di quelle nello stato ‘sospesa’ 
propagandola alla successiva versione di strumento.

I passaggi di stato sono eseguiti utilizzando il tab ‘stati’ di cui qui diamo la schermata
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Dal Tab Stati di una Versione Progetto, è possibile verificare e cambiare lo stato della versione 
stessa, tramite il campo a discesa Stato.

Una versione progetto in questo modo, può passare, per esempio, dallo stato di Inserimento e 
quello di Verifica locale, o quello di Sospesa, o quello di Chiusa o infine quello di Annullata.
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4.3.2 Gestione dei dettagli delle versioni progetto in correzione

Tutti gli altri tab contengono informazioni versionate: ogni tab per ogni versione presenta i dati 
come definiti nel ciclo di verifica di quella versione. Tranne il tab stati, gli altri tab hanno una 
gestione particolare nel caso si eseguano modifiche su una versione in correzione.

Vediamo il comportamento di SGP caso per caso:

• inserimento – il  sistema chiede se l’inserimento deve essere  propagato  anche nella 
versione in inserimento;

o se l’utente conferma il record viene inserito anche nella versione in inserimento

• modifica – se esiste il medesimo record anche nella versione in inserimento, il sistema 
chiede se la modifica deve essere propagata anche nella versione in inserimento

o se  l’utente  conferma  il  record  viene  modificato  anche  nella  versione  in 
inserimento

• eliminazione  – se  esiste  il  medesimo record  anche  nella  versione in  inserimento,  il 
sistema  chiede  se  l’eliminazione  deve  essere  propagata  anche  nella  versione  in 
inserimento

o se l’utente conferma il record viene eliminato anche nella versione in inserimento

4.3.3 Blocco della propagazione

Nel paragrafo precedente abbiamo visto che è possibile propagare le correzioni dalla versione 
di  progetto  in  correzione  a  quella  in  inserimento.  Alcuni  eventi,  però,  impediscono  la 
propagazione. Diamo qui un elenco della casistica relativa:

• se modifichiamo un record nella versione in inserimento, viene perso il collegamento col 
record  modificato  e  lasciato  inalterato  nella  versione  in  correzione;  se  quindi 
modificheremo o elimineremo il corrispondente record nella versione in correzione non 
sarà richiesta alcuna propagazione;

• se  non  propaghiamo  l’inserimento  o  la  modifica  di  un  record  nella  versione  in 
correzione, anche in questo caso manca il collegamento con un record nella versione in 
inserimento e quindi non verrà richiesta la propagazione sul record inserito e modificato 
nelle successive eventuali operazioni sul record stesso.

4.3.4 Cambio associazione versione progetto e versione strumento

Nel caso che una versione di progetto debba essere spostata da una versione di uno strumento 
a quella di un altro strumento, il Manager dell’Applicazione o quello dello Strumento possono 
eseguire questa operazione dal tab “versioni progetti” della scheda “versioni strumenti”.
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Scegliendo  dalla  lista  disponibile  delle  varie  versioni  progetto,  è  possibile  assegnare  alla 
Versione strumento, una o più Versione Progetto in inserimento.

4.3.5 Cambio stati manuali versione strumento

In alcuni casi è possibile cambiare stato manualmente a una versione di strumento.

Lo stato può essere cambiato nel tab ‘dati generali’ della versione strumento.

Per i cambiamenti di stato della versione strumento valgono le seguenti regole:

• lo stato di una versione strumento può essere cambiato solo se questa si trova negli 
stati ‘inserimento’ o ‘sospesa’

o negli altri casi il combo che gestisce lo stato è visibile ma disabilitato

• dallo stato ‘inserimento’ si può andare solo negli stati ‘sospesa’ o ‘chiusa’

• dallo stato ‘sospesa’ si può andare solo nello stato ‘inserimento’

• quando la versione di strumento cambia di stato, tutte le versioni di progetto associate 
che non sono nello stato ‘verificata’ prendono lo stato della versione strumento.

4.4 SCARICO DATI

La funzionalità ‘scarico dati’ permette di scaricare su un proprio data base in access residente 
sulla macchina dell’utente il contenuto del data base SGP.

La richiesta di scarico sarà fatta per uno o più strumenti (massimo 10). 
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Quando lo scarico dati sarà stato effettivamente eseguito , l’utente potrà richiedere lo scarico 
sulla propria macchina selezionando il link ‘Download’ che sarà diventato attivo.

Non è possibile fare una ulteriore richiesta finchè non è stata eseguita la precedente.

4.5 INVIO DATI A BDU

La voce di menù ‘Colloquio con RGS’ consente di trasmettere i dati di dettaglio di una versione 
progetto o di tutte le versioni progetto relativi a una versione strumento alla base dati di 
IGRUE.
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4.6 ACQUISIZIONE DATI DA SISTEMI PERIFERICI

La voce di menù ‘Colloquio con SIL’ consente alle Regioni dotate di una versione 
dell’applicazione SGP in locale o di un proprio sistema locale di scaricare i dati di dettaglio dei 
progetti dal proprio data base locale e di inviarli tramite file txt all’applicazione SGP centrale 
allo scopo di caricarli successivamente sul data base centrale
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