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Sistema Gestione Progetti  



2 

Accesso alla soluzione: 
  

http://sinitweb.tesoro.it/intese 

Oppure per gli utenti Dipartimentali da Intranet 

http://sinitweb.tesoro.it/intese
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Profili Utente 

AL SISTEMA SI ACCEDE CON I SEGUENTI PROFILI: 

 MA (Gestore Applicativo): individua la responsabilità in grado di gestire tutte le abilitazioni alle 

funzionalità del sistema, in particolare assicura l’assegnazione dei ruoli degli utenti del sistema 

(responsabilità in capo al gestore del Sistema Informativo); 

 MS (Manager di strumenti): individua la responsabilità in ordine alla gestione di più strumenti 

afferenti allo stesso programma e/o complesso di obiettivi programmatici, in particolare assicura la 

definizione degli strumenti attuativi previsti per l’attuazione del Programma Operativo 

(responsabilità in capo all’AdG); 

 RS (Responsabile di Strumento): individua le responsabilità in ordine alla gestione dello 

strumento individuato dal programma per il perseguimento di uno specifico obiettivo operativo 

(responsabilità in capo all’Organismo Intermediario e/o struttura di gestione dello strumento), in 

particolare assicura l’associazione progetti-strumento; 

 RI (Utente progetto): individua la responsabilità nella gestione dei dati di attuazione dei progetti 

(può coincidere con il Responsabile Unico del Procedimento); 

 LS (Lettore di Strumento ): individua l’utente a cui è concesso l’accesso in sola lettura ai dati di 

attuazione di uno strumento; 

 LA (Lettore Applicativo): individua l’utente a cui è concesso l’accesso in sola lettura ai dati di 

attuazione afferenti l’intero programma 
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Ciclo di vita 

• Inserimento di uno Strumento  

• Inserimento Procedure di attivazione dei progetti 

• Selezione Progetti 

• Assegnazione Utenti/Progetto 

• Associazione Strumento/Progetto 

• Inserimento dati economico/finanziari di un progetto 

• Procedure di aggiudicazione (attivazione) degli affidamenti/contratti 

• Inserimento dati di avanzamento contabile/fisico/procedurale di un Progetto 

• Verifica e validazione dati 
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Principali funzionalità del sistema 

1) Gestione strumenti attuativi 

2) Gestione procedure di attivazione progetti 

3) Gestione progetti 

4) Gestione procedure di aggiudicazione (gare) degli 

affidamenti/contratti 

5) Gestione affidamenti 

 

6) Supporto alle attività di controllo 

 

7) Supporto alle attività di certificazione e rendicontazione  
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1) Gestione strumenti attuativi 

Definizione di strumento 
L’insieme delle modalità operative e procedure in grado di garantire, indipendentemente 

dalla fonte di finanziamento specifica,  le migliori condizioni di efficacia ed efficienza per il 

perseguimento dei relativi obiettivi per dare attuazione ad una specifica strategia e che 

attuano un programma. 

Informazioni 
 Anagrafe   

• Descrizione (sintetica e amministrativa) 

• Codice 

• Data di approvazione 

 Associazione Utente/Strumento 

• Associazione di un utente dell’applicativo con definizione del ruolo 

 Dotazione finanziaria dello Strumento tipizzata per 

• Comunitaria (UE) 

• Statale Fondo Aree Sottoutilizzate  

• Regionale/Province Autonome 

• Enti locali e Altro pubblico 

• Statale ordinario (comprende lo Stato Fondo di Rotazione e Stato altri provvedimenti)                       

• Privato 
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Informazioni – Gestione strumenti attuativi 

Anagrafe 
Associazione 

Utenti/Strumento 
Dotazione finanziaria 



8 

2) Gestione procedure di attivazione progetti 

Definizione  

Individua l’insieme delle modalità procedurali che l’attuatore del programma utilizza per 

selezionare i progetti afferenti uno degli strumenti di attuazione previsti dal programma 

stesso. Tale fase della programmazione, sovraordinata al progetto, risulta di particolare 

interesse in quanto è propedeutica all’individuazione delle singole operazioni, 

consentendo di monitorare la fase che porta a identificare i singoli progetti.  

Informazioni 

Anagrafe   

• Tipo procedura (bando, circolare, avviso pubblico, individuazione diretta, ecc) 

• Responsabile  

• Codice e descrizione 

• Importo risorse attivate (con di cui economie) 

• Associazione procedura / programma (operativo/FAS/POC) 

Iter procedurale 

• Data di espletamento dello step (prevista ed effettiva) 

• Importo 

• Eventuali scostamenti con motivazione  



9 

Informazioni – Gestione procedure di attivazione progetti 

Anagrafe Iter procedurale 
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3) Gestione progetti 

Definizione:  

Unità di rilevazione del sistema di monitoraggio nazionale del QSN identificato dal CUP - 

Codice Unico di Progetto. 

Si possono raggruppare in tre tipologie: 

• Realizzazione di opere pubbliche 

• Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 

• Acquisizione  di beni e servizi 

 

Informazioni:  

• CUP obbligatorio (può essere provvisorio o definitivo) 

• Codice 

• Descrizione 

• Iter procedurale  

• Fase procedurale del progetto al momento dell’inserimento nel Sistema  

• Utente Responsabile 
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Informazioni – Gestione progetti CUP – e relative informazioni 

Informazioni 

CUP 

Informazioni anagrafiche 
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3.1) Avanzamento progetto (Versioni) 

Definizione Versione Progetto  

   Dati di avanzamento fisico, procedurale e contabile ad una certa data, validati dal 

Responsabile del Progetto   

Definizione Versione Strumento 

   Tutti i dati di avanzamento dei Progetti afferenti allo Strumento validati dal 

Responsabile di Strumento, e successivamente validati dal Manager dello Strumento 

(Adg) e spediti alla BDU 

 

Informazioni Versioni Progetto:  

  Dati economico - finanziari 

  Piano Finanziario con dettaglio delle fonti 

  Gestione economie  

  Definizione del quadro economico delle spese (previste/effettive) 

 Dati di avanzamento 

  Contabile 

  Fisico 

  Procedurale 
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Informazioni – Avanzamento progetti (Versioni) 
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4) Gestione procedure di aggiudicazione (gare) degli 

affidamenti/contratti 

Informazioni  

      

Anagrafe   

• Codice (nei casi previsti CIG) 

• Descrizione 

• Tipo di gare 

• Importo e percentuale di ribasso 

Iter procedurale  

• Data prevista ed effettiva dei espletamento dello step 

• Importo 

• Eventuali scostamenti con motivazione  
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Informazioni – Procedure di aggiudicazione (gare) 

Anagrafe Iter procedurale 
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5) Gestione affidamenti (contratti) 

Informazioni   

 

• Progetto di riferimento 

• Ripartizione Impegni per fonte 

• Data di stipula, di decorrenza e di scadenza 

• Fornitori, tipo di rapporto, ruolo 

• Dettaglio impegni, data, importo, oneri accessori  
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Informazioni – Gestione affidamenti (contratti) 

Progetto di riferimento 

Ripartizione Impegni per fonte 

Dati Contrattuali 

Riepilogo Impegni 
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5.1) Documento di Spesa 

Definizione 

Il Documento di Spesa rappresenta l’atto contabile che attiva la procedura  di 

pagamento verso i soggetti titolari dei contratti attivati per la realizzazione del 

progetto 

 

Informazioni 

 Progetto di riferimento 

 Tipizzazione del documento, data, numero importo 

 Dettaglio voci di costo con associazione  al quadro economico delle 

spese 
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Informazioni – Documenti di Spesa 

Progetto di riferimento 

Affidamento di Riferimento o Soggetto: mutuamente esclusivi 

Dettaglio voci di costo 
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5.2) Elenchi di Pagamento 

Definizione: 

L’Elenco di Pagamento individua la lista delle richieste di pagamento emesse a 

ristoro di uno o più documenti di spesa e per gli importi considerati erogabili in 

relazione allo stato di avanzamento del progetto 

 

Informazioni: 

 Data elaborazione e protocollo 

 Fondo con relativa percentuale di attribuzione 

 Riferimenti a documenti di spesa (fatture) 

 Riferimenti alle quietanze 
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Informazioni – Gestione Elenchi di Pagamento 

Selezione Pagamenti 

Anagrafe 

Gestione quietanze 
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6) Supporto alle attività di controllo (*) 

 Implementazione check list a vari livelli 

 Predisposizione di report analitici per gli Organismi 

competenti (AdC, AdG, Audit) 

 

 

 

 

 

 
(*) In fase di implementazione. Il completamento è previsto entro luglio 2009 con affinamenti che si 

concluderanno entro dicembre 2009 



23 

 Protocollo di colloquio per la gestione dei pagamenti 

 Selezione pagamenti quietanzati 

 Numerazione progressiva Rendicontazioni annuali 

 Produzione documento di Rendicontazione 

 Gestione recuperi 

 

 

 

 
(*) In fase di implementazione. Il completamento è previsto entro luglio 2009 con affinamenti che si 

concluderanno entro dicembre 2009 

 

 

7) Supporto alle attività di certificazione e rendicontazione(*) 
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7.1) Report di Rendicontazione 

CCI

Obiettivo operativo

Contratto data affidatario pro quota ( si/no )

tipo (fattura, 

notula)
Numero data numero RDE/RDA numero protocollo data protocollo

tipo voce di spesa 

(netto, inps, irpef, 

etc)

importo 

voce di 

spesa

tipo 

quota 

(C/N)

Numero data Numero data

totale progetto 0,00

Data Firma Timbro

(*)il codice locale di progetto è un' informazione prevista nel Sistema di monitoraggio e nel Sistema di gestione progetti. 

Logo del Beneficiario

Programma

Asse

Amministrazione responsabile

Rendicontazione dettagliata data di chiusura dei conti:

quietanza/Opfautorizzazione di pagamento all'Igrue

pro quota ( si / no )

codice progetto (C.U.P.) codice  locale di progetto (*)

descrizione progetto

elementi identificativi del contratto

Disposizione Igruedocumenti di spesa
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Rapporti con altre Strutture  

 

 Presidenza del Consiglio per verifica dati CUP  

 MEF – IGRUE per Monitoraggio del QSN tramite protocollo 

unico di colloquio 

 MEF – IGRUE per la gestione dei pagamenti tramite 

protocollo di colloquio 

 Comunità Europea per Rendicontazione e Certificazione 

spese 

 


