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1 GENERALITA’ 

1.1 Introduzione 

Il documento ha l'obiettivo di descrivere le funzionalità realizzate nel componente, in modo da consentire agli 

utenti un agevole utilizzo del sistema.  

 

1.2 Riferimenti 

 

Titolo documento Descrizione 

Capitolato_Tecnico_SIURP.pdf Capitolato tecnico  

SIURP_Regione_Calabria_Offerta_Tecnica.pdf Offerta Tecnica 

SIURP2_AFUN_Adeguamento20142020_v4.0.doc Analisi Funzionale - Adeguamento 

alla Programmazione 2014-2020 

 

 

1.3 Definizioni,acronimi 

Sigla/Termini/Definizioni Descrizione 

GIN Modulo gestione Interventi 
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2 DESCRIZIONE DELLE FUNZIONALITÀ 

Lo scopo di questo documento è la creazione di un manuale utente facile ed intuitivo in grado di rendere 

chiaro, mediante una descrizione dettagliata dei principali passaggi, le modalità di utilizzo delle nuove 

funzionalità previste dal sistema informatico. Numerose immagini accompagneranno la narrazione per 

favorire la comprensione del testo. 

L’accesso alle funzioni avviene tramite il portale SIURP, selezionando il link “Entra”. Il sistema richiederà 

l’autentificazione dell’utente con immissione di username e password: 

 

Figura 1 - Pagina di login dell'applicativo 

Il sistema consente di richiedere una nuova password nel caso in cui l’utente l’abbia dimenticata cliccando 

su “Ho dimenticato la password”. Apparirà il messaggio seguente: 
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2.1 Accesso al Sistema SIURP tramite SPID 

L’accesso al Sistema può essere effettuato anche tramite Spid. Tale funzione permette ai cittadini 

regolarmente censiti sul SIURP, che dispongano dunque di un’utenza registrata sulla piattaforma, di 

effettuare il login al sistema utilizzando, qualora ne siano dotati, il Sistema Pubblico di Identità Digitale 

(SPID). 

La modalità di login tradizionale, tramite username e password, verrà naturalmente mantenuta, ma si offrirà 

ai cittadini la possibilità di sfruttare i vantaggi in termini di sicurezza e privacy offerti da SPID, uniti alle 

comodità di non dover ricordare / appuntare le proprie credenziali SIURP e di avvalersi delle semplificazioni 

nelle procedure di autenticazione offerte dal Sistema Pubblico di Identità Digitale, quali ad esempio il rapido 

accesso permesso dal riconoscimento della propria impronta digitale. 

L’interfaccia web dell’applicativo SIURP permetterà la nuova modalità di accesso SPID tramite l’introduzione 

di un nuovo apposito bottone presente sulla maschera di login, Figura 1: 
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Figura 2 Maschera di login SIURP con nuovo bottone SPID 

Regione Calabria si è recentemente dotata di un sistema gestionale di identità digitale, Calabria LOGIN, che 

funge da punto unico di controllo e di accesso per gli utenti regionali e per i cittadini che intendano usufruire 

del sistema SPID per l’accesso agli applicativi gestiti dall’amministrazione e che siano federati con questo 

sistema. 

Al click sul nuovo bottone SPID, l’utente verrà dunque ridirezionato sulla pagina di accesso di Calabria 

LOGIN, Figura 2, dalla quale, cliccando sul bottone “Entra con SPID”, avrà la possibilità di scegliere l ’Identity 

Provider con il quale voglia effettuare l’accesso, in base al proprio account SPID. 

Effettuato correttamente l’accesso a SPID con il proprio Identity Provider e autorizzata la condivisione del 

proprio codice fiscale e del proprio SPID code con l’applicativo al quale sta tentando di accedere, l’utente 

verrà dunque nuovamente ridirezionato sul sistema SIURP. 

A questo punto, nel caso in cui il codice fiscale presente in banca dati SIURP coincida con quello presente 

nella banca dati dell’Identity Provider al quale l’utente ha richiesto la verifica della propria identità, allora 

questi si ritroverà automaticamente autenticato in SIURP con il profilo collegato a quel codice fiscale. 
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Figura 3 Calabria LOGIN con menu di selezione dell'Identity Provider 

In caso contrario, SIURP visualizzerà il messaggio di errore standard in caso di utenza non censita: “Utente 

non abilitato ad operare sul SIURP”. 

 

Una volta effettuato l’accesso, con metodo tradizionale o mediante Spid ad ogni utente è associato un profilo 

da cui dipende il livello di autorizzazione, definito dall’amministratore, e che consiste nell’ abilitare l’utilizzo 

delle funzioni previste per la procedura. 

 

L’utente seleziona il profilo con cui operare. Per cambiare profilo è necessario cliccare sull’icona dell’utente 

come indicato nella figura successiva 
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Verrà visualizzata la seguente schermata 

 

  

 

Compiuto il login, e selezionato il componente Gestione Interventi, il sistema presenterà la seguente pagina 

di interfaccia grafica, nella quale sono presenti le voci del menu principale che consentono di accedere 

nell’area applicativa di interesse (a seconda del profilo utente, alcune voci potrebbero non essere 

visualizzate): 

 

Figura 4 – Interfaccia applicativo “Gestione Interventi” 

 

Un aspetto molto importante da considerare riguarda la modalità di accesso con la scelta del profilo. Un 

utente, infatti, potrebbe possedere profili diversi a lui attribuiti in fase di creazione dell’utenza (es. 

Responsabile di Linea, Responsabile di Monitoraggio, ecc) e potrebbe anche essere abilitato a più 

programmi (es. Audit che opera su entrambe le programmazioni FESR e FSE). Il sistema modifica il suo 

comportamento a seconda delle funzioni concesse per un determinato profilo, per cui è fondamentale che 

l’utente, appena collegato al componente, selezioni il programma e il profilo con il quale vuole operare in 
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quel momento. Naturalmente la scelta non deve essere effettuata in condizioni di univocità della coppia di 

informazioni programma/profilo. 

2.2 Caratteristiche Generali 

Si riporta una breve descrizione delle operazioni comunemente attivabili sul componente, comuni a tutte le 

funzionalità: 

1. Il salvataggio di un generico elemento, effettuabile attraverso il tasto “Salva”, prevede che il sistema 

effettui i dovuti controlli sulla compilazione dei dati. In caso di esito positivo, il record in esame viene 

acquisito nel sistema e potrà essere utilizzato nelle fasi di realizzazione delle operazioni.  In tal caso, 

nell’area posta sotto il menu, sarà visualizzabile il messaggio “Operazione Effettuata con Successo” 

che certifica che il dato è stato correttamente inserito in archivio. La mancata compilazione dei 

campi obbligatori o l’errata stesura dei singoli dati, determinerà l’impossibilità di effettuare il 

salvataggio con visualizzazione degli opportuni messaggi di errore.  

2. Per ricercare un elemento specifico, l’applicativo introduce la funzione di ricerca attivabile attraverso 

il tasto ”Ricerca”. In particolare, riempiti i campi relativi ai criteri di investigazione che si vuole 

utilizzare, il sistema avvia la ricerca in archivio e i dati recuperati sono collocati all’interno dell’elenco 

presente nella maschera, contenente, per ogni riga, i dati riepilogativi del record in esame. In 

alternativa, il sistema risponde con il messaggio “Nessun dato trovato”. 

3. Per eliminare in modo permanente un record, in modo tale da non essere più presente in elenco, 

selezionarlo e premere il simbolo “Elimina dettaglio” raffigurato da una “X” rossa. Seguirà una 

finestra di conferma cancellazione e, in caso affermativo, la pagina risponde con il messaggio 

“Eliminazione Effettuata con successo” (visualizzabile sempre nell’area posta sotto il menu).  

4. Il tasto “Annulla” permette semplicemente di invalidare il processo in atto e ritornare sulla pagina 

precedente.  
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3 Processo di Attuazione 

Tramite tale processo vengono eseguite, sull’intervento, tutte le azioni necessarie alla definizione del suo 

corredo informativo anagrafico nonché la rilevazione dell’avanzamento fisico, finanziario e procedurale. 

Prima di esporre le singole funzionalità risulta opportuno illustrare la schermata principale dell’intervento, in 

modo da comprendere la logica di accesso alle funzioni. 

 

Figura 5 - Dettaglio intervento 

Sulla parte superiore della maschera utente vengono riportati alcuni dati riepilogativi e l’elenco dei messaggi, 

riferiti all’intervento, generati dal sistema a seguito di determinati eventi. Le funzioni attivate sono dipendenti 

dalla dimensione di interesse selezionata, che deve quindi essere il primo elemento di scelta non appena si 

giunge sull’intervento. 

3.1 Inizializzazione Operazione 

3.1.1 Inserimento dati generali dell’intervento 

La funzione consente l’inserimento o la modifica dei dati generali dell’intervento. L’utente seleziona la 

funzione “Gestione Interventi” e ricerca un intervento mediante il tasto “CERCA”.  Verrà visualizzato l’elenco 
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degli elementi che soddisfano i criteri di ricerca inseriti, sul quale l’utente selezionerà l’intervento desiderato, 

azionando successivamente il pulsante “Modifica”. 

 

 

Figura 6 – Risultato ricerca Intervento 

La maschera di dettaglio visualizzata, permette all’utente di arricchire la scheda dei dati generali 

dell’intervento, inizializzato da una qualsiasi delle procedure di attivazione previste nel sistema. Premendo il 

bottone “Salva”, si determina la registrazione delle informazioni sul sistema. 
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Figura 7 - Dati Generali Intervento (pagina di dettaglio) 

 

 

Nota: Il profilo utente che ha le autorizzazioni necessarie ad effettuare inserimenti e modifiche sull’intervento 

è solo il “Responsabile di Linea”. 

3.1.2 Beneficiario finale/Proponente  

Tramite tale funzione si ha la possibilità di specificare il beneficiario finale sull’intervento. Dalla pagina di 

dettaglio dell’intervanto (figura precedente), l’utente seleziona il pannello “Soggetti” ed aziona il pulsante 

“Cambia” in riferimento al “Beneficiario finale”. Successivamente  ricerca il soggetto desiderato tramite 

l’apposito pannello e, se trovato, lo associa al beneficiario finale mediante la selezione del pulsante 

“Seleziona” posto nella colonna “Comandi” 
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Figura 8 – Modifica Beneficiario Finale 

Azionando  il bottone “Salva” il beneficiario finale dell’intervento è ora il soggetto selezionato. In maniera 

analoga si procede per la individuazione del soggetto Proponente l’intervento. 

 

3.1.3 Soggetti correlati, Programmatore, Attuatore, Beneficiario e Realizzatore 

La funzione in esame permette di aggiungere i soggetti coinvolti a vario titolo sull’intervento.  Dalla pagina 

di dettaglio dell’intervento l’utente accede al pannello “Soggetti” e seleziona il pulsante “Aggiungi Soggetto 

Correlato”. Si effettua una ricerca del soggetto desiderato tramite l’apposito pannello e, se trovato, si riporta 

sull’elemento in composizione mediante la selezione del pulsante “Seleziona” posto nella colonna 

“Comandi”. L’utente seleziona il ruolo del soggetto nell’intervento, mediante selezione di un elemento dalla 

lista presente nella colonna “Ruolo”. Con la stessa modalità si possono aggiungere diversi attuatori e diversi 

realizzatori del progetto. 
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Figura 9 - Inserimento Soggetto Correlato 

 

Inseriti i campi ed effettuato il salvataggio, un nuovo soggetto è aggiunto all’intervento e potrà essere 

utilizzato nelle fasi successive (es. pagamenti). 

Al fine di ottimizzare la UX(user experience)i soggetti correlati ad un intervento sono paginati  

 

 

3.1.4 Partecipanti inclusi in politiche attive 

L’obiettivo della funzione in esame è quello di costituire l’elenco dei soggetti partecipanti inclusi in politiche 

attive (ad esempio singoli soggetti che prendono parte ad un corso di formazione).  Si consideri ancora il 

pannello “Soggetti” della pagina di dettaglio dell’Intervento, dove l’utente seleziona il pulsante “Aggiungi 

Soggetto Correlato” ed effettua una ricerca sul soggetto desiderato tramite l’apposito pannello. L’utente 

caratterizza il soggetto in riferimento all’azione formativa, secondo quanto previsto dalla BDU.  
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Figura 10 - Inserimento Soggetto incluso in Politiche Attive 

 

3.1.5 Classificazione 

La funzione in esame permette di corredare l’intervento dell’insieme di classificazioni che lo caratterizzano, 

nell’ambito del programma di riferimento. Dalla finestra di dettaglio dell’Intervento, l’utente accede al 

pannello “Classificazioni” ed in corrispondenza di una tipologia di classificazione non ancora valorizzata, 

seleziona il pulsante “Cerca” e successivamente un elemento dall’elenco restituito. 
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Figura 11 - Inserimento elemento Classificazione 

Effettuato il salvataggio, la classificazione dell’intervento si arricchisce di un ulteriore elemento in vista della 

trasmissione dei dati alla BDU. 

3.1.6 Localizzazione 

3.1.6.1 Localizzazione principale/secondaria 

Si espone di seguito come impostare la località principale sulla quale l’intervento esplica la sua azione. Dalla 

finestra di dettaglio dell’Intervento, l’utente seleziona il pannello “Localizzazioni” e successivamente il 

pulsante “Cambia localizzazione principale”. Dalla maschera attivata si effettua una ricerca e si seleziona 

una località dall’elenco ottenuto. 
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Figura 12 - Impostazione localizzazione principale 

L’utente seleziona il bottone “Salva” e l’intervento è ora riferito alla corretta località. In maniera analoga, 

agendo sul pulsante “Nuova localizzazione secondaria”, si possono definire gli eventuali altri riferimenti 

geografici di interesse. 

3.1.6.2 Geolocalizzazione 

Della finestra di dettaglio dell’Intervento, l’utente seleziona il pannello “Localizzazioni” e successivamente la 

voce “Nuova” posta nel pannello “Geo-Referenziazione”. In tal modo è possibile impostare sull’intervento le 

coordinate geografiche (latitudine e longitudine) che delimitano la zona di riferimento dell’intervento. 
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Figura 13 – Impostazione coordinate geografiche 

L’utente inserisce  latitudine e longitudine e seleziona il bottone “Salva”. L’intervento risulta ora associato a 

una o più coordinate di georeferenziazione. 

3.1.7 Definizione del quadro finanziario dell’intervento 

La funzione in esame permette di definire una nuova versione del quadro finanziario dell’intervento. Si 

consideri nuovamente la finestra di dettaglio dell’Intervento e nello specifico la dimensione “Finanziaria”, 

tramite il bottone presente nella spalla sinistra della maschera. 

 

 

Figura 14 - Quadro Finanziario 

Da come è possibile notare dalla pagina visualizzata, si possono effettuare due distinte operazioni funzionali: 

 duplicare la versione del quadro finanziario (simbolo “Duplica versione”) 

 visualizzare i quadri finanziari che ha subito l’intervento (bottone “Visualizza Storico”) 
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Nel duplicare la versione, ma anche durante il primo inserimento, l’utente specifica, nel pannello presentato, 

gli estremi del provvedimento di approvazione della versione e ne salva lo stato tramite pressione dell’icona 

“Salva versione”. 

 

 

Figura 15 – Duplicazione Versione Quadro 

La versione viene posta nello stato “IN ELABORAZIONE”. In seguito l’utente preme sull’icona “Visualizza 

versione” per passare alla composizione del nuovo quadro finanziario. A tal proposito seleziona l’elemento 

del programma (es. linea di intervento) tra quelli abilitati all’utente e digita l’importo coperto da tale elemento, 

successivamente aziona il pulsante “Aggiungi” per procedere con la  ripartizione per fonte di finanziamento. 
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Figura 16 – Composizione nuovo Quadro Finanziario 

Selezionando la riga esame si attiverà una maschera caratterizzata da tre pannelli funzionali. L’utente, 

agendo sul pannello “Ripartizione per fonte”, seleziona la modalità di ripartizione (importo totale/per fonte) e 
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preme sul pulsante “Applica”. Nel caso di ripartizione per importo totale, digita l’importo nell’apposito campo 

e seleziona il pulsante “Ripartisci”. Il sistema esegue l’azione richiesta e richiede conferma tramite la 

pressione del pulsante “Verifica e Salva”. L’utente attiva la nuova versione selezionando l’icona “Attiva 

versione” presente nel riquadro riepilogativo della versione posto a destra dell’elenco (si veda figura sopra). 

Il sistema effettua i dovuti controlli e provvede all’attivazione della nuova versione disattivando 

contestualmente quella precedentemente in uso. L’intervento è dotato di un nuovo quadro finanziario. 

Il pannello “Economie” permette di inserire un eventuale importo e gli estremi dell’atto di accertamento con il 

quale viene accertata l’economia. 

 

Figura 17 – Economie Quadro Finanziario 



               

 

 

 

SIURP_ Manuale UTENTE GI_V1.1.doc Pagina 29 di 181 

 

 

3.2 Definizione Quadro previsionale 

3.2.1 Quadro previsionale indicatori fisici 

Tale funzione consente di associare all’intervento l’insieme di indicatori fisici attinenti la sua realizzazione. 

Si consideri ancora la pagina di dettaglio dell’Intervento e nello specifico la dimensione “Fisica. L’utente 

seleziona il pannello “Quadro Previsionale” e successivamente il pulsante “Aggiungi indicatore” dove 

inserisce la tipologia e l’indicatore desiderato. 

 

 

Figura 18 – Inserimento Indicatore 

L’utente seleziona il pulsante “Conferma e salva selezione” ed il sistema associa l’indicatore all’intervento e 

lo visualizza nell’elenco. Per procedere alla impostazione dei valori previsionali, occorre selezionare 

l’indicatore dall’elenco e compilare i campi proposti nella maschera che si attiva, premendo infine il bottone 

“Salva”. 
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Figura 19 – Definizione Indicatori Fisici  

Tramite la pressione del pulsante “Recupera Indicatori CUP” si attiva la funzione di colloquio col sistema 

centrale (CIPE) che permette di scaricare sull’intervento gli indicatori associati al suo codice CUP. 

L’indicazione dei valori previsionali avviene in maniera analoga agli indicatori impostati manualmente. 

3.2.2 Previsioni di spesa annuali 

La funzione consente la definizione del quadro previsionale delle spese per anno. Si consideri la 

dimensione “Finanziaria” (dalla pagina di dettaglio dell’Intervento) dove  l’utente seleziona il pannello 

“Quadro Previsionale di spesa”. Sulla maschera presentata devono essere indicati gli importi di spesa 

previsti per gli anni di validità del programma e in seguito si registrano i dati tramite selezione del pulsante 

“Salva”. 

 

Figura 20 – Previsioni di Spesa Annuali 
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3.2.3 Quadro economico delle voci di spesa 

3.2.3.1 Predisposizione voci di spesa 

La funzione permette di predisporre il quadro delle voci di spesa da associare all’intervento. Si consideri la 

pagina di dettaglio dell’Intervento dove l’utente seleziona la dimensione “Finanziaria”, tramite il bottone 

presente nella spalla sinistra della maschera. Si aziona poi il pannello “Quadro Economico” e si prema sul 

pulsante “INIZIALIZZA QUADRO”. 

 

 

Figura 21 – Inizializzazione Quadro delle Voci di Spesa 

 

Viene associato all’intervento l’elenco delle voci previste per la struttura e per la categoria di operazione. 

3.2.3.2 Ripartizione dell’importo per voci di spesa 

L’obiettivo di questa funzione è quello di indicare la ripartizione dell’importo dell’intervento per le voci di 

spesa presenti nel quadro. Dalla pagina di dettaglio dell’Intervento, l’utente seleziona la dimensione 

“Finanziaria” e successivamente il pannello “Quadro Economico”. L’utente individua la voce di spesa 

desiderata tra quelle presenti nell’elenco e seleziona il simbolo “Visualizza dettaglio”, posto nell’ultima 

colonna dell’elenco. L’utente compila i dati previsti e successivamente aziona il pulsante “Salva”. 
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Figura 22 - Ripartizione per Voci di Spesa 

 

Viene definita la ripartizione per voci di spesa e le stesse voci sono ora utilizzabili in fase di impegno e 

spesa. 

3.2.4 Iter procedurale 

La funzione “Iter Previsionale” permette di predisporre le date previsionali di esecuzione di fasi e attività 

previste nella pista di controllo associata all’intervento. Dalla pagina di dettaglio dell’Intervento, l’utente 

seleziona la dimensione “Procedurale” e subito dopo il pannello “Pista di controllo”.  L’utente apre il pannello 

contenente la fase desiderata e valorizza i campi rispettando le regole di obbligatorietà e di corretto 

inserimento degli stessi.  
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Figura 23 -  Iter Previsionale 

L’utente ha la possibilità di inserire un’attività azionando sul pulsante “Aggiungi attività” e successivamente 

compilando i dati presenti nella maschera proposta.  Effettuando il salvataggio e confermando l’operazione 

effettuata, vengono definite per la fase e l’attività le date previste di espletamento. 

3.2.5 Corsi di Formazione 

Si descrive di seguito il metodo che permette di specificare una serie di informazioni per i corsi (attività 

formative) posti in essere nell’ambito del progetto. Si consideri la dimensione “Fisica” selezionabile dalla 

pagina di dettaglio dell’Intervento tramite il bottone presente nella spalla sinistra della maschera. L’utente 

entra nel pannello “Corsi di Formazione” e seleziona “nuovo corso” 

 

 

Figura 24 – Formazione 

Per ciascun corso occorre indicare la durata in termini di anni, l’annualità di riferimento a cui si riferiscono i 

dati trasmessi, il titolo del corso, la modalità formativa, il contenuto formativo, la data di avvio e quella di 

conclusione, i criteri utilizzati per la selezione ai fini dell’ammissione al corso. Inoltre, occorre indicare se è 
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previsto un esame finale e la tipologia di attestazione rilasciata alla fine del corso; altri dati richiesti 

riguardano la qualifica conseguita, eventuali attività di stage o tirocini, la durata totale in ore della formazione 

(svolta in aula, svolta in impresa come work experience, svolta per attività laboratoriali, il numero 

docenti/formatori/tutor coinvolti nell’attività e se al corso hanno preso parte allievi fruitori di voucher/buoni 

formativi. 

 

L’utente seleziona il pulsante “salva” 

3.2.6 Attivazione intervento 

Si descrive di seguito la procedura che permette di modificare lo stato dell’intervento (da inizializzato ad 

attivo). Dalla pagina di dettaglio dell’Intervento appena inizializzato, l’utente seleziona il bottone “Attiva” 

presente nella spalla sinistra della maschera, sopra le icone indicanti la dimensione. 
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Figura 25 - Impostazione Stato Intervento 

Il sistema effettua i controlli dovuti e, se lo stato è correttamente impostato sull’intervento, risponde col 

messaggio “Attivazione effettuata con successo”, tracciando l’evento con l’aggiunta di una riga visibile 

all’interno del pannello “Storia Intervento”. L’intervento è ora attivo e si può proseguire con le fasi di 

avanzamento. 
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3.3 Dimensione fisica 

3.3.1 Avanzamento fisico 

Per registrare un avanzamento su uno degli indicatori associati all’intervento, selezionare la dimensione 

“Fisica” dalla pagina di dettaglio dell’Intervento presente nella spalla sinistra della maschera. L’utente 

seleziona il pannello “Avanzamento” e successivamente seleziona uno degli indicatori presenti in elenco e 

compila i dati richiesti all’interno del pannello “Rilevazione” (Data, Valore). Al termine selezionare il tasto 

“Inserisci avanzamento”. 

  

 

Figura 26 - Rilevazione sugli Indicatori 

Il monitoraggio fisico sull’intervento si arricchisce dei nuovi valori, mentre la cronologia delle rilevazioni può 

essere visionata tramite selezione del pannello “Storico”.  

3.3.2 Validazione rilevazione di avanzamento 

Si descrive la procedura per validare un dato di avanzamento fisico non inserito direttamente sul sistema 

(inserito, ad esempio, mediante la procedura di caricamento off-line). Dalla pagina di dettaglio 

dell’Intervento, l’utente seleziona la dimensione “Fisica”, tramite il bottone presente nella spalla sinistra della 

maschera. In seguito seleziona il pannello “Avanzamento” e successivamente individua, tra gli indicatori 

presenti in elenco, l’elemento che necessita di validazione da parte del responsabile dell’intervento, 

appositamente contrassegnato (simbolo mano con pollice verso l’alto). L’utente aziona l’icona “Valida” posta 

nell’ultima colonna e successivamente “Conferma”. E’ possibile anche eseguire l’operazione opposta, dal 

momento che il responsabile dell’intervento potrebbe indicare l’elemento come non valido ai fini della 

trasmissione alla BDU. 
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Figura 27 - Invalidazione Avanzamento 
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3.4 Dimensione procedurale 

3.4.1 Avanzamento procedurale 

Si espone la procedura che permette di indicare, per la fase prevista nell’iter procedurale,le informazioni 

relative all’avvenuta esecuzione dell’attività. Dalla pagina di dettaglio dell’Intervento, l’utente seleziona la 

dimensione “Procedurale” ed in seguito il pannello “Pista di controllo”. L’utente apre il pannello contenente la 

fase desiderata e valorizza le date contenute nel riquadro “Esecuzione effettiva” (eventualmente seleziona il 

“Motivo di Scostamento" se le attività non si sono svolte nei tempi previsti). 

 

 

Figura 28 - Espletamento di una Fase 

L’utente preme infine il pulsante “Salva” e successivamente “Conferma”. 

3.4.2 Collegamento quote di un impegno della procedura di selezione 

La funzione in esame permette di utilizzare sull’intervento una parte dell’impegno presente sulla procedura di 

attivazione/aggiudicazione. Si consideri nuovamente la pagina di dettaglio dell’Intervento dove l’utente 

seleziona la dimensione “Procedurale” tramite il bottone presente nella spalla sinistra della maschera. Si 

seleziona poi il pannello “Avanzamento” e sulla maschera presentata, l’utente seleziona un’attività di tipo 

“Collegamento Impegno”. 
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Figura 29 – Collegamento Impegno 

L’utente seleziona, dall’elenco proposto nel riquadro “Dettaglio attività”, l’impegno che vuole collegare 

all’intervento e completa le informazioni richieste. Come accennato, gli impegni sono collezionati a partire da 

quelli previsti nella procedura di attivazione e nelle eventuali procedure di aggiudicazione, tramite colloquio 

con il modulo Procedure ad Evidenza Pubblica. L’atto finale consiste nella pressione del pulsante “Collega 

Impegno”. 

3.4.3 Compilazione checklist  

Le funzionalità realizzate consentono la compilazione della checklist di controllo sugli interventi. Tale attività 

può essere eseguita più volte durante il ciclo di vita dell’intervento, a seguito di determinati eventi che 

modificano sostanzialmente la natura dell’intervento stesso (ad esempio, quando si manifesta una variante 

del progetto originario). Il sistema tiene traccia delle attività eseguite, storicizzando volta per volta le risposte 

fornite. Terminata la fase di compilazione delle risposte e chiusa definitivamente la checklist, il sistema 

fornisce un identificativo univoco della stessa, che deve essere riportato, quando richiesto (ad esempio in 

fase di richiesta liquidazione), a comprova dell’avvenuta esecuzione della nuova attività di verifica. 

Individuato l’intervento sul quale operare, l’utente seleziona la dimensione procedurale mediante pressione 

sul pulsante presente sulla colonna sinistra della maschera di dettaglio dell’intervento e successivamente 

seleziona il pannello “Pista di Controllo”. A questo punto, all’interno della fase di controllo, clicca sul pulsante 

“Aggiungi Attività”, seleziona tipologia “Checklist” e successivamente attività “Controllo Intervento”, 

valorizzando infine opportunamente il campo note e salvando le informazioni inserite mediante pressione sul 

pulsante “Salva”. Si veda la figura seguente per la sequenza dei passaggi. 
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Figura 30 - Inserimento nuova attività checklist 

Come di consueto, per l’esecuzione dell’attività occorre spostarsi sul pannello “Avanzamento” e selezionare 

l’attività appena inserita, come in figura seguente 

 

Figura 31 - Avanzamento attività checklist 

Comparirà in basso l’elenco delle domande previste per la checklist, alle quali dovrà essere fornita adeguata 

risposta. E’ possibile per ogni domanda inserire delle note esplicative agendo sul pulsante  presente 
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nella colonna Risposta, inserendo il testo nell’apposito campo e successivamente premere il pulsante 

“Salva”. 

 

Figura 32 - Inserimento note sull'attività checklist 

La compilazione della checklist può anche essere eseguita in modalità off-line mediante l’utilizzo di un foglio 

elettronico, eseguendo i seguenti passaggi: 

1. si clicca sul pulsante “Apri Gestione Offline”; 

2. si seleziona “Generazione Modulo”, che consente di ottenere il foglio elettronico composto dalle 

domande presenti nella checklist; 

3. si inserisce, sul foglio elettronico, la risposta ad ogni domanda presente, valorizzando inoltre le 

eventuali colonne riportanti i dati aggiuntivi previsti per la risposta; 

4. si salva il foglio elettronico compilato; 

5. si clicca sul pulsante “Acquisizione Modulo” per caricare il foglio elettronico sul sistema, eseguendo 

l’upload del file precedentemente salvato, e si preme infine il tasto “Elabora Modulo” per procedere 

alla fase di verifica dei dati inseriti e la conseguente registrazione sulla checklist 
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Figura 33 - Compilazione off line della checklist 

In fase di compilazione l’utente ha la possibilità di avviare una segnalazione di irregolarità, se il tipo di 

checklist lo prevede. Se è previsto l’inserimento di una segnalazione, all’utente verranno richiesti alcuni 

campi obbligatori;il tutto si conferma tramite il tasto “Salva”. 

 

 

 

Figura 34 – Avvia segnalazione irregolarità dalla checklist 
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Figura 35 – Inserimento segnalazione irregolarità dalla checklist 

 

 

Al termine della compilazione delle risposte, l’utente chiude definitivamente la checklist mediante la 

pressione sul pulsante "Chiudi Checklist” (ottenendo dal sistema il codice identificativo della stessa) e 

procede infine alla generazione e stampa del file pdf che riepiloga l’insieme delle risposte e delle note 

registrate. 

3.4.4 Avvio procedura di aggiudicazione 

Si descrive di seguito l’operazione che permette di attivare le procedure di aggiudicazione. L’utente 

seleziona dal menu la voce “Gestione Interventi” e ricerca un intervento mediante appositi criteri di ricerca. Si 

seleziona, dall’elenco restituito, l’intervento sul quale operare e si preme il pulsante “Modifica”. Dalla pagina 

ottenuta si aziona la dimensione “Procedurale”, tramite il bottone presente nella parte sinistra della 

maschera e successivamente si entra nel pannello “Procedure Aggiudicazione”. L’utente può selezionare un 

elemento presente in elenco oppure può decidere di inserire una nuova procedura tramite il tasto “Nuova 

procedura di Aggiudicazione”. 
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Figura 36 - Procedure di Aggiudicazione  

L’inserimento di una nuova procedura di selezione prevede la compilazione di alcuni campi obbligatori. Dopo 

aver confermato l’inserimento, il sistema propone in basso l’iter procedurale della procedura appena salvata. 

 

 

Figura 37 - Procedura di Aggiudicazione con iter procedurale 

Le fasi dell’iter procedurale possono essere compilate singolarmente e salvate contemporaneamente tramite 

il tasto “Salva” dell’iter procedurale. Tutte le tipologie di procedura di aggiudicazione prevedono, nel loro iter 

procedurale, una fase finale denominata “Stipula Contratto”:l’importo di questa fase, sottratto all’importo 

della procedura, determina il ribasso d’asta. 
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3.4.5 Richiesta impegno  

Si descrive di seguito l’operazione che permette di attivare la richiesta di un nuovo impegno in contabilità 

mediante colloquio automatico con il sistema contabile regionale. L’utente seleziona dal menu la voce 

“Gestione Interventi” e ricerca un intervento mediante appositi criteri di ricerca. Si seleziona, dall’elenco 

restituito, l’intervento sul quale operare e si preme il pulsante “Modifica”. Dalla pagina ottenuta si aziona la 

dimensione “Procedurale”, tramite il bottone presente nella parte sinistra della maschera e successivamente 

si entra nel pannello “Avanzamento”. L’utente seleziona una attività di tipo “Richiesta impegno”, compila e 

chiude la check-list nel riquadro “Checklist”. La chiusura della check-list sblocca il riquadro “Dettaglio 

attività”, nel quale l’utente inserisce i dati relativi alla richiesta di impegno. Infine si seleziona il pulsante 

“Richiedi Impegno”. 

 

Figura 38 - Richiesta Impegno : Checklist 
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Figura 39 - Richiesta Impegno : Dati richiesta 

Nella schermata di richiesta impegno, occorre indicare innanzitutto l’importo totale da impegnare sul capitolo 

e, successivamente, dettagliare (se necessario) la quota per ogni anno, trasmettendo in tal modo al sistema 

contabile la richiesta di generazione degli impegni pluriennali. 

La funzionalità non è più disponibile sulla gestione dell’avanzamento procedurale dell’intervento.  

La richiesta degli impegni è fattibile solo dagli strumenti di attivazione. 

 

 

3.4.6  Richiesta liquidazione  

Si descrive di seguito l’operazione che permette di attivare la richiesta di un nuovo pagamento in 

contabilità mediante colloquio automatico con il sistema contabile regionale. L’utente seleziona dal menu la 

voce “Gestione Interventi” e ricerca un intervento mediante appositi criteri di ricerca. Si seleziona, dall’elenco 

restituito, l’intervento sul quale operare e si preme il pulsante “Modifica”. Dalla pagina ottenuta si aziona la 
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dimensione “Procedurale”, tramite il bottone presente nella parte sinistra della maschera e successivamente 

si entra nel pannello “Avanzamento”. L’utente seleziona una attività di tipo “Richiesta liquidazione”, compila e 

chiude la check-list nel riquadro “Checklist” dove sarà obbligatorio inserire la causale della stessa (Es. 

anticipo, saldo ecc.). 

 

Figura 40 - Richiesta Mandato : Checklist 

Dall’apposita icona PDF il sistema permette di scaricare il file contenente il codice autorizzativo composto da 

un barcode e una tupla (Intervento, struttura, checklist) da copiare ed inserire sulla piattaforma COEC per 

procedere con le successive operazioni. 

 

Figura 41 - Richiesta Mandato : Codice autorizzativo 

Al termine delle operazioni lato COEC, al nuovo ingresso nel SIURP, il sistema propone il pannello 

“Dettaglio Attività” compilato con i dati ricevuti dal COEC secondo il codice autorizzativo utilizzato come da 

schermata seguente. 



               

 

 

 

SIURP_ Manuale UTENTE GI_V1.1.doc Pagina 48 di 181 

 

 

Figura 40 - Richiesta Mandato : Dati richiesta 

 

Dall’apposita icona PDF sarà possibile scaricare il dettaglio del mandato, all’interno del quale sarà presente 

anche il dato del CRO, ricevuto dal COEC. 

 

3.4.7  Inserimento manuale di mandato contabile 

La funzione consente di inserire, sull’intervento, un movimento di spesa già emesso dal sistema contabile (in 

questo caso non è possibile operare la richiesta). Per poter inserire tale movimento, deve essere innanzitutto 

compilata la relativa checklist e successivamente procedere con la creazione di una nuova attività. Come 

descritto nei paragrafi precedenti, occorre inserire, in “Pista di Controllo” e nella fase desiderata, una attività 

di tipo “Checklist” selezionando il corretto modello, come proposto in figura seguente: 
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Figura 42 - Checklist inserimento manuale di mandato 

Successivamente, posizionandosi sul pannello “Avanzamento” si esegue la procedura di compilazione e 

chiusura della checklist proposta. 

A questo punto, si ritorna in “Pista di Controllo” e nella fase desiderata per creare una attività di tipo 

“Inserimento manuale di mandato contabile”, come proposto nella figura seguente: 

 

Figura 43 – Nuova attività inserimento manuale di mandato 

Posizionandosi sul pannello “Avanzamento”, si seleziona l’attività appena inserita, ottenendo la seguente 

schermata: 
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Figura 44 - Avanzamento attività di inserimento manuale 

Il sistema propone l’inserimento degli estremi dei movimenti impegno/mandato e del codice della checklist 

che deve essere stata compilata e chiusa. Inseriti i dati, occorre selezionare il pulsante “VERIFICA DATI”, 

che attiva la funzione di controllo degli estremi sul sistema contabile e verifica anche che la checklist 

specificata sia compilata e chiusa. Nel caso in cui i controlli vengano superati, viene presentata la seguente 

schermata: 

 

Figura 45 - Inserimento movimento contabile 

Verificata la correttezza dei dati collegati al movimento specificato, si può procedere infine all’inserimento del 

mandato attraverso la selezione del pulsante “INSERISCI MOVIMENTO”. Il sistema eseguirà a questo punto 

i dovuti controlli di congruenza e capienza sull’impegno e sull’intervento.  
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3.4.8 Inserimento richiesta di controllo e chiusura criticità 

La funzione consente di inserire una richiesta di controllo DESK  e di chiudere le criticità che vengono 

inserite dal Controllore nel modulo Monitoraggio Controlli. Nell’iter procedurale viene aggiunta un’attività del 

tipo “Controllo Desk” e attività “Richiesta Attivazione Controllo”. 

 

Figura 46 - Attività richiesta controllo DESK 

Posizionandosi sul pannello “Avanzamento”, si seleziona l’attività appena inserita, ottenendo la seguente 

schermata: 

 

Figura 47 - Inserimento proposta di controllo 

E’ necessario inserire la descrizione, il motivo e la priorità ed infine cliccare sul tasto “Salva”. Il salvataggio 

determina l’inserimento di una proposta di controllo sul modulo “Monitoraggio Controlli”. 

Successivamente il responsabile di linea può ritrovarsi nella scheda “Avanzamento” una nuova attività di tipo 

“Segnalazione Criticità”. Il responsabile dell’intervento, dopo aver preso visione della motivazione della 

criticità, risolve la problematica inserendo la risposta ed eventualmente allegando la documentazione 

necessaria. Il tasto “Salva”chiude la criticità. 

L’attività di “Segnalazione criticità” si accoppia alla richiesta di proposta di controllo tramite il numero di 

controllo. 
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Figura 48 - Segnalazione Criticità 

 

3.5 Dimensione finanziaria 

3.5.1 Registrazione impegno 

Si espone di seguito come registrare un impegno su un intervento con modalità attuativa “Regia 

Regionale”. Si consideri la pagina di dettaglio dell’Intervento, dove l’utente seleziona la dimensione 

“Finanziaria” e successivamente il pannello “Avanzamento”. Si aziona poi il pulsante “Nuovo Impegno” dove 

l’utente compila i dati richiesti e successivamente seleziona il pulsante “Salva”. 

 

 

Figura 49 - Registrazione impegno 
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3.5.2 Registrazione disimpegno 

Per registrare un disimpegno collegandolo all’impegno di riferimento si consideri la pagina di dettaglio 

dell’Intervento e nello specifico la dimensione “Finanziaria”. L’utente aziona il pannello “Avanzamento”, 

seleziona un impegno tra quelli presenti sull’intervento e successivamente seleziona il pulsante “Visualizza 

dettaglio”. L’utente seleziona il pannello “Disimpegni” e successivamente il pulsante “Nuovo disimpegno”. 

 

 

Figura 50 - Registrazione Disimpegno 

Inseriti i dati presenti nella maschera ed effettuato il salvataggio, si ottiene che il totale impegnato si riduce 

dell’importo del disimpegno. 

3.5.3 Registrazione spesa  

L’obiettivo della funzione che si analizza di seguito è registrare una spesa collegandola all’impegno di 

riferimento. Si consideri la dimensione “Finanziaria” della pagina di dettaglio dell’Intervento e si seleziona il 

pannello “Avanzamento”. L’utente seleziona un impegno tra quelli presenti sull’intervento e successivamente 

preme il pulsante “Visualizza dettaglio”. Si aprirà una finestra nella quale l’utente seleziona il pannello 

“Spese” e successivamente il pulsante “Nuova Spesa”. 
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Figura 51 - Registrazione spesa  

Inseriti i dati, rispettando le regole di obbligatorietà e di corretta compilazione, l’utente seleziona il pulsante 

“Salva”. 

3.5.4 Registrazione spesa – Rendicontazione tramite Opzione Semplificata di 
Costo (OSC) 

L’obiettivo della funzione è quello di inserire una spesa riferita alla rendicontazione con Opzione Semplificata 

di Costo (Unità di Costo Standard, Importo Forfettario, Tasso Forfettario), in base alle opzioni disponibili 

sull’intervento (il censimento delle voci di costo semplificate e l’associazione alla PDA e all’intervento sono 

prerequisiti alla rendicontazione mediante OSC). Per attivare tale funzione, occorre selezionare, una volta 

raggiunto l’impegno di riferimento, il pulsante “Nuova Spesa con Opzione Semplificata di Costo”, come di 

seguito illustrato 
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Figura 52 - Rendicontazione Spesa con OSC 

L’utente procede quindi con la specificazione dei dati necessari al calcolo della spesa, secondo quanto 

proposto dal sistema. Uno scenario di esempio è riportato nelle schermate seguenti: 

Fase Schermata 

Selezione della 

voce di costo 
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Indicazione risultati 

raggiunti 

 

Riepilogo e 

conferma 

 

 

Come si evince dalle schermate, l’utente passa all’azione successiva mediante pressione del pulsante 

“PROCEDI”. Alla fine del processo, la nuova spesa è registrata sul sistema. 
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3.5.5 Registrazione spesa temporanea 

L’obiettivo della funzione che si analizza di seguito è registrare una spesa temporanea collegandola 

all’impegno di riferimento. Si consideri la dimensione “Finanziaria” della pagina di dettaglio dell’Intervento e 

si seleziona il pannello “Avanzamento”. L’utente seleziona un impegno tra quelli presenti sull’intervento e 

successivamente preme il pulsante “Visualizza dettaglio”. Si aprirà una finestra nella quale l’utente seleziona 

il pannello “Spese Temporanee” e successivamente il pulsante “Nuova Spesa”.  

N.B. Una spesa temporanea differisce dalla normale spesa poiché non viene conteggiata come 

avanzamento finanziario se non prima resa “Definitiva” attraverso il modulo di validazione della voce 

del registro debitorio cui la spesa temporanea è associata, allo scopo di sostituire una spesa da 

“Correggere”. 

  

3.5.6 Validazione movimento di spesa 

Si affronta di seguito la procedura per validare un movimento di spesa non inserito direttamente sul 

sistema (ad esempio inserito tramite modulo off-line). Dalla pagina di dettaglio dell’Intervento, l’ utente 

seleziona la dimensione “Finanziaria”, tramite il bottone presente a sinistra della maschera. Si accede poi al 

pannello “Avanzamento” e successivamente si individua, tra gli impegni presenti in elenco, l’elemento al 

quale si riferisce una spesa da validare. L’utente preme il tasto “Visualizza dettaglio” ed accede nel pannello 

“Spese”. Si individua, tra le spese presenti in elenco, l’elemento che necessita di validazione da parte del 

responsabile dell’intervento, appositamente contrassegnato (triangolo giallo).  

 

 

Figura 53 -  Validazione Spesa 
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L’utente seleziona l’icona “Valida” posta nell’ultima colonna e successivamente “Conferma”. 

3.5.7 Inserimento proposte di ritiro/recupero 

La funzione consente l’indicazione, da parte del responsabile delle operazioni, dei movimenti di 

ritiro/recupero di determinati importi sull’intervento in esame. Tale indicazione deve essere poi inviata 

all’Autorità di Certificazione che provvede, espletate le verifiche del caso, all’inserimento nel registro 

debitorio delle proposte avanzate. Per l’inserimento di una nuova proposta, l’utente seleziona la dimensione 

“Finanziaria”, tramite il bottone presente a sinistra della maschera. Si accede poi al pannello “Avanzamento” 

e successivamente al pannello “Proposte di ritiro/recupero”, sul quale è possibile visualizzare le proposte già 

inserite . 

 

 Premendo il pulsante “AVVIO PROCEDURA DI DECERTIFICAZIONE” verrà visualizzata la seguente 

maschera, con la quale ha inizio il wizard per la corretta identificazione del movimento di decertificazione( 

RITIRO, RECUPERO o CORREZIONE ). 

 

Figura 54 - Inserimento proposta ritiro/recupero 



               

 

 

 

SIURP_ Manuale UTENTE GI_V1.1.doc Pagina 59 di 181 

 

L’utente verrà guidato nell’inserimento della proposta, in particolare, nella figura è rappresentato il primo step 

dell’inserimento dove va specificato il motivo del ritiro/recupero, sono previste 4 macro categorie : 

attuazione; spesa e pagamento;seleziona operazione;selezione esecutori. Ogni macro-categoria sottende 

una lista di motivi afferenti l’utente può scegliere una o più motivazioni 

 

Tra le motivazioni proposte, è obbligatorio sceglierne almeno una ; le note iniziali seguenti sono opzionali.  

Il form, nella figura successiva, in base alla selezione effettuata proporrà le rispettive pagine . 

  

Per cui,ad esempio, se l’utente  che risponderà “NO” per i successivi 3 passi, gli verrà presentato il seguente 

form nel quale occorre scegliere il motivo del mancato recupero ed eventualmente inserire la motivazione. 

L’inserimento della motivazione è obbligatoria nel caso nel caso in cui la scelta sia “Altro”. 
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A questo punto, verrà presentata una maschera in cui  l’utente può selezionare le spese, che devono 

appartenere allo stesso periodo contabile (quindi anche a ddp differenti puchè le ddp appartengano allo 

stesso periodo contabile). 

Per gli interventi a titolarità e titolarità/regia le spese selezionate devono afferire allo stesso beneficiario, 

mentre questa condizione può non essere rispettata per gli per gli interventi a regia. 

E’ sempre possibile dove previsto tornare sulle proprie decisioni tramite il pulsante “INDIETRO”, o 

confermare le scelte con il pulsante “AVANTI”. 

Prima di poter concludere l’operazione di creazione della proposta di decertificazione, il Wizard visualizza 

una pagina finale di riepilogo operazioni. 

Con il pulsante  ,viene confermata la proposta di decertificazione. Il responsabile dovrà infine 

stampare la ricevuta, firmare ed inviare con lettera di trasmissione protocollata all’ADC per la validazione 

della proposta. Il numero di protocollo deve poi essere impostato sulla proposta di decertificazione dal 

Responsabile. Di seguito si riporta la pagina in cui sono visualizzati i pulsanti per la stampa e l’impostazione 

degli estremi del protocollo di trasmissione ad ADC. 

 

 

 

Tramite il pulsante , il responsabile imposta gli estremi della lettera di trasmissione ad ADC.  
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Si riporta di seguito la maschera di impostazione estremi  

 

La pagina delle “Proposte di decertificazione”, inoltre, propone l’elenco delle segnalazione delle irregolarità 

legate all’intervento. 

 

Figura 55 – Elenco irregolarità e ritiri/recuperi 

E’ stata introdotta la possibilità di associare un ritiro/recupero ad una segnalazione di irregolarità tra quelle 
presenti in elenco. Il Tasto “Associa” propone un finestra con le irregolarità 

.  
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Figura 56 – Elenco irregolarità associabili al ritiro/recupero 

Cliccando sulla riga prescelta, il sistema associa il ritiro/recupero alla segnalazione. A fine operazione al 

posto del tasto “Associa” compare il numero identificativo dell’irregolarità associata. 

3.5.8  Lavorazione ADC proposte di ritiro/recupero 

La proposta di ritiro/recupero inserita dal responsabile, come descritto nel paragrafo precedente, viene 

lavorata dall’ADC(Autorità di Certificazione) dal menù “Certificazione” selezionando la voce “Registro 

Debitorio”. 

 

Il sistema presenta il seguente form in cui, nel campo “Registro”, l’utente deve inserire il numero della 

proposta che intende lavorare. Cliccando sul tasto “Cerca”  il sistema ricerca  la proposta e la visualizza 

evidenziando un set di informazioni a corredo (fondo, asse ecc). Lo stato in questa prima fase risulta essere 

in lavorazione (bandierina gialla). 

 

Selezionando il ritiro e cliccando sul tasto “Modifica”, il sistema propone la seguente schermata contenente i 

dati della proposta e tre opzioni di scelta alla domanda ‘’Accettare la proposta o trasformare la proposta 

di ritiro dai conti’’. Questa domanda è posta qualora sia ancora “aperta” l’area dei conti afferente al periodo 

contabile, al quale afferiscono anche tutte le spese selezionate nella proposta di ritiro/recupero. 
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Tasto verde: accettala proposta di ritiro dai conti. 

Tasto giallo: accetta la proposta ma la trasforma in proposta di ritiro da ddp (è richiesta ulteriore conferma). 

Tasto rosso: respinge la proposta. 

 

Nel caso in cui il periodo contabile a cui afferiscono le spese sia chiuso ed esista una ddp in lavorazione: 

Tasto verde :accettala proposta di ritiro da ddp 

Tasto giallo: accetta la proposta ma la trasforma in proposta di ritiro dai conti(è richiesta ulteriore conferma) 

Tasto rosso:respinge la proposta 

In entrambi i casi Il processo si conclude con l’invio automatico di una mail, che notifica l’accettazione della 

proposta. 

 

Lo stato della proposta risulterà essere accettato dal ADC, che potrà scegliere di rigettare la proposta 

oppure confermarla definitivamente. 

3.5.9 Gestione delle Variazioni ( movimenti di recupero del sistema Rendiconta) 

Nella sezione “VARIAZIONI”, e solo per i movimenti derivanti dal sistema “Rendiconta”, è possibile entrare 

nella sezione “Dettaglio” ed è possibile far diventare il movimento una “CORREZIONE” collegata 

automaticamente ad una voce sul registro debitorio. 

Di seguito si riporta una videata di dettaglio di una variazione: 
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Figura 60.a – Dettaglio Variazione 

 

3.5.10 Sospensione spesa non certificata 

La funzione consente di applicare alla spesa una sospensione in modo tale che, fino alla definizione delle 

condizioni di attenzione, la stessa non possa essere inserita nella domanda di pagamento. Per operare tale 

azione, bisogna individuare l’impegno, posizionarsi sull’elenco delle spese e successivamente premere il 

relativo pulsante, come indicato nella figura seguente: 
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Figura 57 - Sospensione/riattivazione spesa 

Una volta attivato il pulsante di selezione, occorre specificarne i motivi e le altre informazioni correlate, 

mediante compilazione della maschera seguente: 

 

Figura 58 - Motivo sospensione 

Una operazione sospesa può, come accennato, essere riattivata tramite la relativa icona (sempre presente 

sull’elenco delle spese), specificando la data e la motivazione sul pannello che si presenta all’utente. E’ 
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possibile infine generare la scheda precompilata con i dati inseriti (da stampare e firmare), sempre 

selezionando l’icona presente nell’ultima colonna dell’elenco delle spese. 

3.5.11 Visualizzazione Motivi di rifiuto del Controllo della spesa 

Se il controllore avesse rifiutato la verifica sulla spesa, il responsabile dell’operazione sarebbe in grado di 

visualizzare il motivo del rifiuto. 

 

Figura 59 - Spesa con controllo annullato 

Cliccando sull’icona cerchiata di rosso, è possibile visualizzare i motivi dei rifiuti fatti dal controllore. I rifiuti 

possono essere molteplici e la figura seguente ne visualizza alcuni legati ad una singola spesa, ordinati per 

data. 

 

Figura 60 - Visualizzazione motivi di rifiuto di una spesa 

Nel momento in cui il responsabile riavvia a controllo la spesa rifiutata il sistema lo obbliga ad inserire una 

nota di riavvio che verrà visualizzata dal controllore. 

 

Figura 61 - Inserimento note di riavvio a controllo 
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3.5.12 Caricamento massivo di impegni e spese 

Il sistema mette a disposizione dell’utente con profilo amministratore, la funzionalità di caricamento massivo 

di impegni e di spese. La funzione è accessibile tramite la voce di menù visibile solo per il profilo autorizzato. 

 

Figura 62 - Menu accesso caricamento massivo impegni-spesa 

L’’utente amministratore deve scaricare i modelli excel e riempirli con i dati necessari. 

 

Figura 63 - Caricamento massivo impegni-spese 

3.6 Sospensione intervento 

Si espone di seguito la procedura che permette di sospendere l’intervento. Dalla finestra di dettaglio 

dell’Intervento, l’utente seleziona la dimensione “Anagrafica” e successivamente il pannello “Cronostoria”. A 

tal punto si seleziona il pulsante “Aggiungi Evento” e si compila la riga di inserimento proposta dal sistema, 

selezionando nella prima colonna la voce “Sospensione”. 
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Figura 64 - Sospensione Intervento 

L’utente inserisce lo stato del progetto, seleziona l’icona “Salva evento” posta nell’ultima colonna e 

l’intervento risulta sospeso. 

3.7 Disattivazione intervento 

La funzione si pone come obiettivo quello di disattivare un intervento ritenuto non più disponibile per 

l’attuazione.Per disattivare un intervento, è necessario che l’utente acceda alla finestra di dettaglio 

dell’Intervento e nello specifico nella dimensione “Anagrafica”. L’utente seleziona poi il pannello “Storia 

intervento” ed aziona il pulsante “Aggiungi Evento”. Al termine si compila la riga di inserimento proposta dal 

sistema selezionando nella prima colonna la voce “Disattivazione”. 

 

 

Figura 65 - Disattivazione Intervento 

 

L’utente seleziona l’icona “Salva evento” posta nell’ultima colonna e l’intervento risulta disattivato. 

3.8 Riattivazione intervento sospeso 

Si analizza di seguito la procedure per la riattivazione dell’intervento precedentemente sospeso. 
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Dalla finestra di dettaglio dell’Intervento, l’utente seleziona la dimensione “Anagrafica” e successivamente il 

pannello “Storia Intervento”. A tal punto si seleziona il pulsante “Aggiungi Evento” e si compila la riga di 

inserimento proposta dal sistema, selezionando nella prima colonna la voce “Riattivazione”. 

 

 

Figura 66 - Riattivazione Intervento 

L’utente seleziona l’icona “Salva Evento” posta nell’ultima colonna per riattivare l’intervento. 

 

3.9 Chiusura intervento 

Dalla finestra di dettaglio dell’Intervento, l’utente seleziona la dimensione “Anagrafica” e successivamente il 

pannello “Storia Intervento”. A tal punto si seleziona il pulsante “Aggiungi Evento” e si compila la riga di 

inserimento proposta dal sistema, selezionando nella prima colonna la voce “Chiusura”. 

 

Figura 67 - Chiusura intervento 
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Successivamente il sistema presenta a video la seguente interfaccia grafica: 

 

Figura 68 - Inserimento estremi per chiusura intervento 

Inserita la data di chiusura dell’operazione, il codice della checklist di tipo “CHIUSURA INTERVENTO” 

(precedentemente compilata e chiusa nella sezione di avanzamento procedurale) e premuto il pulsante 

“Chiudi”, il sistema effettuerà i controlli di congruenza e se tutti i controlli vengono superati, l’intervento viene 

posto in stato CHIUSO. In caso contrario, viene presentata all’utente l’elenco dei controlli effettuati dal 

sistema con il relativo stato; di seguito una immagine di un possibile risultato con esito negativo: 

 

Figura 69 - Elenco controlli chiusura intervento 

 

3.10 Riepilogo intervento 

La funzione in esame permette di ottenere un documento che riepiloga i dati anagrafici e di avanzamento 

sull’intervento. Dalla finestra di dettaglio dell’Intervento, l’utente seleziona la dimensione “Anagrafica” e in 
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seguito il pannello “Dati Generali”. L’utente seleziona l’icona posta a destra della scritta “Fascicolo 

dell’Intervento”. 

 

 

Figura 70 – Stampa Intervento 

Il sistema produce un documento in formato PDF che l’utente può visualizzare e salvare sulla propria 

stazione di lavoro. 

 



               

 

 

 

SIURP_ Manuale UTENTE GI_V1.1.doc Pagina 72 di 181 

 

 

3.11 Situazione BDU 

3.11.1 Analisi situazione di progetto 

Le funzioni che andremo a descrivere in questo paragrafo consentono di visualizzare lo stato degli interventi 

in relazione alla corretta compilazione del loro corredo informativo, necessaria a fornire alla banca dati 

dell’IGRUE dati sempre più corretti e completi. Sulla maschera di visualizzazione del progetto è ora possibile 

la consultazione delle cause che comportano uno scarto in fase di elaborazione IGRUE, siano esse derivanti 

dalla prevalidazione interna del SIURP (che impedisce la trasmissione a fronte di dati obbligatori mancanti) 

che dalla prevalidazione eseguita sul sistema centrale a seguito dell’invio dei dati. L’icona BDU si presente 

in verde ( ) se entrambi i sistemi (SIURP e IGRUE) non rilevano problemi sul corredo 

informativo del progetto, mentre si presenta in rosso ( ) se almeno uno dei due sistemi 

rileva informazioni carenti/incongruenti. Cliccando sulla icona BDU presente accanto allo stato del progetto 

si avrà accesso alla seguente maschera 

 

Figura 71 - Esito prevalidazione SIURP 

Il primo pannello “PREVALIDAZIONE SIURP”riporta l’esito della prevalidazione interna al sistema SIURP. 

Da qui l’utente, avendo preso visione e corretto le anomalie riscontrate, può rilanciare il processo di 

prevalidazione e verificare subito l’esito dello stesso. 
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Il secondo pannello “PREVALIDAZIONE IGRUE” riporta invece l’esito del processo di validazione sul 

sistema centrale. L’utente quindi può analizzare le cause di scarto o le segnalazioni generate e procedere 

con le relative attività di bonifica dei dati del progetto. 

Il terzo pannello “ELENCO ESTRAZIONI” consente di visualizzare l’insieme dei pacchetti di dati trasferiti al 

sistema centrale che contengono anche il progetto in esame, utile a verificare lo stato delle informazioni 

trasmesse a una certa data. 

 

Figura 72 - Elenco estrazioni 

Il quarto pannello “DATI FINANZIARI BDU” permette la visualizzazione dei dati finanziari presenti sul 

sistema centrale, utili al confronto con quanto esistente sul SIURP per indagare sulle eventuali cause di 

disallineamento. 
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Figura 73 - Dati finanziari BDU 

3.11.2 Acquisizione dati IGRUE 

Le funzioni sono rese disponibili al responsabile di monitoraggio, il quale avrà così la possibilità di registrare 

su SIURP i dati finanziari e di validazione acquisiti dal sistema centrale. Per accedere alle funzioni, occorre 

accedere al periodo di monitoraggio selezionato. L’utente seleziona dal menu la voce “Monitoraggio”, 

“Periodo di monitoraggio” e successivamente il periodo desiderato. Azionando il pulsante “Modifica” avrà 

accesso ai pannelli “Dati Generali”, “Fascicolo Elettronico” e “Acquisizione File Prevalidazione BDU”. 

Selezionando l’ultimo pannello, comparirà la maschera seguente, tramite la quale è possibile eseguire 

l’upload sul sistema dei fogli Excel generati dal sistema centrale e contenenti gli scarti e i dati finanziari. 

 

Figura 74 - Acquisizione file BDU 



               

 

 

 

SIURP_ Manuale UTENTE GI_V1.1.doc Pagina 75 di 181 

 

E’ sufficiente selezionare il file tramite il pulsante “Scegli file”, attendere il caricamento sul sistema e infine 

cliccare il pulsante “Elabora” per avviare il processo di acquisizione dei dati. 

3.11.3 Report Scarti/Warning 

Sulla base dei dati caricati con la funzione descritta al punto precedente, il sistema consente, ai profili 

autorizzati (es. unità di monitoraggio, responsabili di monitoraggio), di ottenere un riepilogo degli 

scarti/warning generati dalla ultima (pre)validazione IGRUE degli elementi inviati. L’insieme ottenuto si 

riferisce agli interventi o alle procedure alle quali l’utente è abilitato (es. solamente interventi della linea 

1.1.1.1 di pertinenza dell’utente collegato). Per attivare la funzione è sufficiente seleziona dal menu la voce 

“Monitoraggio” e successivamente l’elemento “Ultimi scarti/warning”, come mostrato in figura seguente: 

 

 

Il sistema informa, infine, che l’elaborazione sarà inviata via posta elettronica all’indirizzo dell’utente. 

3.12 Trasmissione alla BDU 

3.12.1 Estrazione 

La funzione in esame permette di ottenere il file da inviare alla Banca Dati Unificata e contenente i dati di 

monitoraggio degli interventi. L’utente seleziona dal menu la voce “Monitoraggio”, “Periodo di monitoraggio” 

e successivamente il periodo desiderato. Azionando il pulsante “Nuova Estrazione”, viene proposto il 

seguente pannello: 
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Figura 75 – Estrazione dati BDU 

L’utente inserisce i criteri di estrazione e seleziona il pulsante “Avvia Estrazione”. Il sistema elabora i dati e 

produce un documento in formato ZIP pronto da trasferire al sistema nazionale di monitoraggio e aggiorna 

l’elenco delle estrazioni presenti sul periodo di monitoraggio in lavorazione. 

Se si dispone di un file precedentemente predisposto fuori sistema, è possibile caricarlo sul sistema e 

renderlo disponibile per l’invio al sistema centrale. All’interno del periodo di monitoraggio in corso, occorre 

selezionare la voce “Inserimento manuale – upload file” e successivamente eseguire il trasferimento del file 

sul sistema e confermare il tutto, come mostrato nella figura seguente 
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3.12.2 Prevalidazione BDU 

La funzione si occupa di analizzare gli interventi allo scopo di determinarne la completezza informativi ai fini 

dell’invio alla BDU. L’utente, tramite interazione con il sistema, determina i momenti di elaborazione batch 

del processo. 

L’utente seleziona dal menu la voce “Monitoraggio” e successivamente “Prevalidazione”. Definisce i 

parametri di esecuzione del processo batch e seleziona il pulsante “Modifica parametri”.  
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Figura 76 – Controlli Prevalidazione BDU 

L’utente attiva lo scheduler dei processi mediante la pressione del pulsante “Avvia scheduler”. Il sistema 

esegue nei giorni e nell’ora impostata il processo di prevalidazione e produce un file contenente i risultati 

delle verifiche.  L’utente accede al file generato mediante la pressione dell’icona posta a fianco della scritta 

“Log Ultima Prevalidazione”. La prevalidazione viene schedulata e il file con i risultati è disponibile all’utente. 

 

3.12.3 Trasmissione alla BDU  

Si espone come comunicare alla BDU i dati di monitoraggio estratti precedentemente. L’utente seleziona 

dal menu la voce “Monitoraggio” e successivamente “Periodo di monitoraggio”. In seguito individua 

nell’elenco il periodo di monitoraggio. L’utente seleziona una delle estrazioni presenti per il periodo e 

seleziona il pulsante “Visualizza estrazione”.  
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Figura 77 – Trasmissione dati BDU 

L’utente preme il pulsante “Invia Dati alla BDU” ed il sistema si interfaccia con il modulo di colloquio 

(SENDER) e deposita il file da trasmettere. Il file con i dati di monitoraggio viene trasmesso alla BDU. 

 

3.12.4 Verifica invio 

L’obiettivo di questa funzione è quello di ricevere dalla Banca Dati Unificata l’esito della trasmissione 

precedentemente avviata. L’utente seleziona dal menu la voce “Monitoraggio” e successivamente “Periodo 

di monitoraggio”. Successivamente individua nell’elenco il periodo di monitoraggio, seleziona una delle 

estrazioni presenti e seleziona il pulsante “Visualizza estrazione”. 
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Figura 78 – Validazione BDU 

L’utente recupera i file pervenuti dalla BDU riguardanti l’esito e l’eventuale dettaglio dei dati scartati. L’esito 

della trasmissione è accessibile all’utente. 

 

 

3.12.5  Prevalidazione PUC 

La funzione si occupa di 55 controlli di prevalidazione finalizzati a verificare la coerenza dei dati estratti e la 

correttezza formale, secondo le regole di validazione del protocollo PUC 2014/2020 e la verifica circa 

l’obbligatorietà dei campi come da specifica del protocollo di colloquio. 

L’attività di prevalidazione può essere eseguita dall’utente:  

- su ogni singolo intervento: dal modulo Gestione Interventi, nel dettaglio Intervento, a richiesta 

dell’operatore selezionando la voce “PUC” e successivamente, dalla nuova finestra, “Lancia 

prevalidazione SIURP”; 
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- su uno o più programmi contemporaneamente: dal modulo Gestione Interventi, dal menu la voce 

“Monitoraggio” e successivamente “Prevalidazione PUC”. Definisce i parametri di esecuzione del 

processo batch, i programmi da prevalidare e seleziona il pulsante “Modifica parametri”. 
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L’utente attiva lo scheduler dei processi mediante la pressione del pulsante “Avvia scheduler”. Il sistema 

processerà tutti i programmi dal protocollo PUC indicati nel giorno e nell’ora prestabiliti. Essendo i tempi di 

elaborazione anche piuttosto lunghi (dell’ordine di diverse ore) ci sarà un progress bar che indicherà 

all’utente lo stato di avanzamento percentuale del processo di esecuzione. 

Al termine verrà prodotto un file contenente i risultati delle verifiche.  L’utente accede al file generato 

mediante la pressione dell’icona posta sotto la scritta “Zip Ultima Prevalidazione”.  

 

 

L’esito dei controlli di prevalidazione viene restituito all’utente sotto forma di report dal quale si evincono le 

condizioni di errore bloccanti e i warning da segnalare all’utente. Trattandosi di un caso d’uso di controllo, 

può essere seguito da una nuova invocazione del caso d’uso di estrazione o alternativamente dalla 

trasmissione dei dati all’IGRUE.  

L’attività di prevalidazione potrebbe anche essere condotta in background e non solamente nei momenti 

precedenti la trasmissione, nel senso che può essere costantemente verificato se un certo 

intervento/programma soddisfa i criteri imposti dal protocollo di colloquio e consentirne, di conseguenza, 

l’inclusione nel blocco da trasmettere. 
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3.13 Gestione interventi fuori sistema 

3.13.1 Generazione file  

La funzione permette di ottenere un file in formato Excel contenente i dati dell’intervento in oggetto e 

adeguatamente predisposto per la compilazione da parte del beneficiario finale. L’utente seleziona dal menu 

la voce “Gestione Interventi” e ricerca un intervento mediante appositi criteri di ricerca. L’utente seleziona, 

dall’elenco restituito, l’intervento sul quale operare e seleziona il pulsante “Modifica”. Si seleziona poi la 

dimensione “Anagrafica”, tramite il bottone presente nella spalla sinistra della maschera. L’utente aziona il 

pulsante “Apri Gestione Offline” e successivamente il pulsante posto a destra della scritta “Generazione 

Modulo”. 

 

 

Figura 79 - Generazione Modulo per lavorazione off-line 

Il sistema produce un file in formato XLS con i dati dell’intervento che l’utente può salvare sulla propria 

postazione di lavoro e successivamente consegnare al beneficiario finale.   
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3.13.2 Acquisizione file 

Si indica di seguito come acquisire le informazioni di avanzamento aggiunte sul file XLS. Dalla pagina di 

dettaglio dell’Intervento, l’utente  seleziona la dimensione “Anagrafica” tramite il bottone presente nella spalla 

sinistra della maschera. In seguito si seleziona il pulsante “Apri Gestione Offline” e successivamente il 

pulsante posto a destra della scritta “Acquisizione Modulo”. L’utente effettua l’upload del file.  

 

 

Figura 80 – Importazione file nel sistema SIURP 

Il sistema acquisisce il file e carica i dati di avanzamento ponendoli nello stato “Da Validare”. I dati sono ora 

all’attenzione del responsabile dell’intervento il quale potrà validare i movimenti sulla base della 

documentazione posseduta. 
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3.14 Fascicolo dell’intervento 

Si descrive di seguito come arricchire di un nuovo documento il fascicolo elettronico dell’intervento. Dalla 

pagina di dettaglio dell’Intervento, si azioni la dimensione “Documentale”.   

 

 

Figura 81 - Fascicolo dell’intervento 

 

L’utente seleziona l’area che raggruppa logicamente il tipo di documento che si vuole aggiungere (es. 

Anagrafica, Controlli_1_Livello, ecc.) e preme il pulsante “Allega Documento”. Comparirà la seguente 

maschera utente: 
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Figura 82 - Fascicolo dell’intervento – Allega Documento 

L’utente indica la cartella nella quale desidera posizionare il documento (in alternativa, può creare una nuova 

cartella all’interno di una già esistente) e inserisce i dati aggiuntivi. Al termine effettua l’upload del file, 

selezionandolo dal proprio sistema dopo aver premuto il pulsante “Scegli file” e successivamente “Salva i 

dati e allega il documento”. Il sistema aggiorna a questo punto l’elenco dei documenti presenti nell’area di 

riferimento.  

E’possibile inoltre creare una sotto cartella attraverso la funzione “Crea Cartella”. Apparirà la schermata 

seguente: 

 

 

Figura 83 - Fascicolo dell’intervento – Crea cartella 

 

Con la pressione del tasto “Crea” verrà generata la cartella. 



               

 

 

 

SIURP_ Manuale UTENTE GI_V1.1.doc Pagina 87 di 181 

 

 

3.15 Ricerca interventi 

La funzione in esame permette di ottenere un elenco di interventi che soddisfano i criteri inseriti. L’utente 

seleziona dal menu la voce “Gestione Interventi” e successivamente inserisce i criteri (suddivisi tra un 

insieme di ricerca “semplice”, di più comune utilizzo, e un insieme di ricerca “avanzata”, per esigenze meno 

ricorrenti) in base ai quali effettuare la ricerca in archivio. Selezionando il pulsante “Cerca”, si avvia 

l’interrogazione e, nel caso in cui sono trovati elementi corrispondenti, il sistema restituisce gli stessi sotto 

forma di elenco. La figura seguente illustra la funzione di ricerca per elemento di articolazione di programma 

(linea di intervento, obiettivo operativo, ecc): 

 

 

Figura 84 – Risultato ricerca (struttura del programma) 

 

3.16 Clonazione interventi 

La funzione in esame permette, dato un progetto di riferimento, di copiare i dati su un elenco di interventi 

che hanno caratteristiche simili al progetto di riferimento.  

I dati clonabili sono i seguenti: 

a) Iter procedurale (in termini di date previsionali inizio e fine sulle fasi da esportare in BDU) 

b) Check-list di istruttoria 

c) Indicatore CORE 

d) Indicatore OCCUPAZIONALE 
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e) Indicatore di PROGRAMMA 

f) Soggetti correlati 

 

L’utente (che possiede l’autorizzazione per usare la funzione) seleziona la voce “Clonazione Interventi” dal 

menu “Gestione Interventi”. Si presenterà la seguente schermata: 

 

 

Figura 85 – Clonazione Interventi 

L’utente inserisce il codice del progetto da cui clonare le informazioni e preme il pulsante  . 

Il sistema presenta tutti i progetti con le caratteristiche simili al progetto indicato. Nell’esempio in figura sotto 

riportato i dati dell’ipotetico progetto identificato dal codice 87154 potrebbero essere copiati sui progetti 

“simili”. 
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E’ possibile indicare su ogni singolo progetto i dati da copiare attraverso la casella di spunta. Se la casella 

“Sovrascrivi” viene spuntata, i dati esistenti sul progetto di destinazione verranno sostituiti con quello del 

progetto indicato, altrimenti i dati esistenti saranno mantenuti.  

3.17 Classificazione operazione per rettifica finanziaria COCOF 

La funzione in esame permette di specificare che su un determinato intervento deve essere operata una 

rettifica finanziaria COCOF. Per attivare la funzione, l’utente seleziona la dimensione “Anagrafica”, 

successivamente il pannello “Irregolarità” e infine preme il pulsante “Abilita” nella sezione COCOF, come 

riportato in figura. 

 

Figura 86 - Classificazione operazione per rettifica COCOF 
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A seguito della pressione sul pulsante “Abilita”, viene presentata la maschera seguente, che consente di 

indicare le caratteristiche della rettifica (per comodità, sul pannello è anche presente un link che consente di 

scaricare la nota COCOF in formato PDF). 

 

Figura 87 - Caratteristiche rettifica COCOF 

Al termine, si registra quanto specificato tramite la pressione sul tasto “Salva”. 

 

3.18 Previsioni per il patto di stabilità 

Il sistema SIURP consente la definizione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli impegni da 

assumere e delle spese da realizzare a valere sul POR Calabria FESR 2007-2013, secondo quanto stabilito 

dalla Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, per l’esercizio finanziario 2013 e per ciascun esercizio 

finanziario 2013-2015. Attraverso le nuove funzionalità, infatti, è possibile eseguire la registrazione delle 

previsioni di impegno (per procedura di selezione) e delle previsioni di spesa e di certificazione (per 

progetto) per i bimestri dell’anno corrente nonché per i due anni successivi, producendo infine un report 

riepilogativo per linea di intervento.  

 

PROFILI COINVOLTI E FLUSSO DI LAVORO 

Gli attori interessati alla funzionalità riguardante le previsioni di spesa e di impegno per il patto di stabilità 

sono: il Responsabile di Linea che opererà di concerto con il Responsabile del Settore di Intervento, i 

Dirigenti Generali (Responsabili di uno più Assi del programma operativo), il Settore Ragioneria, l’Autorità di 

Gestione, le unità dipartimentali di Monitoraggio e il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio. 
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 Il Responsabile di linea di intervento di concerto con il Responsabile del Settore di Intervento registra le 

previsioni di spesa e impegno mediante l’utilizzo di un modulo Excel generato e successivamente caricato 

sul SIURP e “valida”, infine, le previsioni inserite. 

Il Dirigente Generale del Dipartimento ha la possibilità di visionare e controllare le previsioni delle linee 

relative al suo Asse (se responsabile di più assi, ha la possibilità di visualizzare tutte le linee degli assi di sua 

competenza), “validando” infine gli importi. Se una o più linee afferenti al Responsabile di Asse risultano 

ancora in lavorazione, il sistema non permette la validazione e mostra un messaggio di errore con l’elenco 

delle linee non “validate”. 

Trascorso il termine perentorio di quindici giorni dalla scadenza di ogni bimestre, il sistema SIURP 

provvederà automaticamente a: chiudere il monitoraggio; consolidare automaticamente i dati presenti sul 

sistema; trasmettere i crono-programmi al Dipartimento Bilancio e Patrimonio per le valutazioni 

sull’andamento della spesa.  

Il Dipartimento Bilancio ha la possibilità di visualizzare e stampare il cronoprogramma. 

L’operazione di chiusura delle operazioni può avvenire solo quando tutti gli Assi, e, pertanto, tutte le linee di 

intervento, risultano “validati”. L’iter di lavoro descritto è identico sia per le previsioni di spesa che per le 

previsioni di impegno.  

L’Autorità di Gestione e le Unità di Monitoraggio hanno la possibilità di visionare quanto inserito e validato 

dagli altri attori del processo.  

 

 

 

 

 

 

MODALITA' DI UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE  

Attivata la funzione dalla voce di menu “Previsioni per Patto di Stabilità” comparirà all’utente la seguente 

schermata: 

 

Figura 88 - Previsioni per Patto - Scelta periodo 

Dopo aver scelto l’anno e cliccato sul tasto “CERCA”, il sistema propone l’elenco dei sei bimestri con le date 

di inizio e fine periodo, la data di validazione, lo stato e i pulsanti che permettono l’attivazione delle funzioni.  
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Figura 89 - Previsioni per Patto - Elenco periodi per anno 

 

Il sistema provvede ad attivare automaticamente il periodo di raccolta delle previsioni il primo giorno del 

periodo in esame (esempio per il bimestre maggio-giugno le previsioni si apriranno il 1°  maggio), inviando 

anche un avviso a tutti i Responsabili di linea.  

L’attività di inserimento dei dati si dovrà completare entro 15 giorni dall’apertura, trascorsi i quali il sistema 

provvederà a inibire automaticamente l’accesso alle funzioni, IMPOSTANDO AUTOMATICAMENTE A 

ZERO GLI IMPORTI di spese/impegni eventualmente NON VALIDATI dal Responsabile di Asse.  

Le funzionalità attivabili consentono di lavorare sulla previsione delle spese (  ), sulla previsione di 

impegni (  ) e, eventualmente, allegare al periodo di raccolta documenti in formato elettronico 

(  ).  

Il sistema provvede a riportare, sul periodo successivo, gli importi indicati e validati per il periodo precedente, 

allo scopo di agevolare l’utente nell’inserimento dei nuovi dati.  

I dati previsionali da inserire sono INCREMENTALI e non cumulati.  

  

INSERIMENTO E VALIDAZIONE DELLE PREVISIONI 

Viene di seguito descritta la modalità di inserimento e validazione degli importi per il periodo attivo. 

L’esempio si riferisce alle previsioni di spesa, ma è importante tener presente che la sequenza delle 

operazioni è esattamente la stessa per quanto riguarda gli impegni. 
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Profilo : Responsabile di Linea 

La schermata iniziale che si presenta al Responsabile di Linea, dopo aver cliccato sul tasto “Dettaglio 

Spese”, è la seguente: 

 

Figura 90 - Previsioni per Patto – Dettaglio delle spese 

Il primo passo, necessario per l’inserimento delle previsioni di spesa, è la generazione del modulo excel.  

Il tasto “Generazione Modulo” crea un file excel riportante tutte le operazioni finanziate a valere su tutte le 

linee alle quali l’utente è abilitato.  

Su questo file il Responsabile di Linea caricherà gli importi di previsione con questa modalità: 

inserisce/modifica i dati dalla colonna “Previsione di spesa per il I bimestre” in poi se il bimestre è il primo, 

dalla colonna “Previsione di spesa per il II bimestre” in poi per il secondo e cosi via (tutte le altre colonne 

risultano protette). 

Dal secondo bimestre in poi, il file sarà generato con gli importi precompilati in base a quanto indicato nel 

periodo precedente, in modo da facilitare l’indicazione degli importi successivi. 

Il file excel “Cronoprogramma spese” conterrà, per ogni riga, i seguenti dati riepilogativi del progetto: 

1. Linea di intervento; 

2. Capitolo di spesa; 

3. Codice operazione; 

4. Titolo operazione; 

5. Tipologia di operazione (prima fase, cavallo, nuovo); 

6. Forma di finanziamento; 

7. Codice Procedura di selezione; 

8. Titolo procedura di selezione; 

9. Beneficiario; 

10. Importo progetto; 

11. Avanzamento contabile (impegni e spese); 

12. Avanzamento finanziario (impegni e spese); 

13. Previsione di spesa per il I bimestre; 

14. Spesa certificabile (necessaria al raggiungimento del target di spesa); 

15. Previsione di spesa per il II bimestre; 

16. Spesa certificabile (necessaria al raggiungimento del target di spesa); 

17. Previsione di spesa per il III bimestre; 

18. Spesa certificabile (necessaria al raggiungimento del target di spesa); 

19. Previsione di spesa per il IV bimestre; 

20. Spesa certificabile (necessaria al raggiungimento del target di spesa); 
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19. Previsione di spesa per il V bimestre; 

20. Spesa certificabile (necessaria al raggiungimento del target di spesa); 

19. Previsione di spesa per il VI bimestre; 

20. Spesa certificabile (necessaria al raggiungimento del target di spesa); 

21. Totale per l’anno (ricalcolato); 

22. Previsione Anno+1; 

23. Previsione Anno+2.  

 

La seconda fase è l’acquisizione del modulo precedentemente generato e compilato. Cliccando sul pulsante 

“Acquisizione Modulo” comparirà il seguente pannello, che permette di eseguire l’operazione di upload del 

file. 

 

Dopo aver eseguito il caricamento, il tasto “Elabora Modulo” consente di avviare le operazioni di 

inserimento/modifiche delle righe di previsione presenti sul foglio excel.  

A conclusione di tale operazione (che può essere eseguita più volte) il sistema propone l’elenco delle linee e 

delle operazioni con la somma degli importi appena inseriti.  

 

 

Figura 91 - Previsioni per Patto - Acquisizione previsioni di spesa 

L’icona rossa su ogni riga dell’elenco (colonna STATO) indica che non si è ancora proceduto con la 

validazione degli importi; la stessa diventerà verde nel caso di importi validati. Il tasto “Valida Previsione” 

valida tutte le righe presenti sull’elenco.  

Per inserire nel sistema le previsioni di impegno, le operazioni da effettuare sono identiche a quelle 

sopra spiegate e relative alle previsioni di spesa. 

Il file excel “Cronoprogramma impegni” conterrà, per ogni riga, i seguenti dati riepilogativi della procedura di 

selezione: 

1. Linea di Intervento  
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2. Capitolo di spesa, 

3. Codice procedura di selezione, 

4. Titolo procedura di selezione, 

5. Importo procedura di selezione, 

6. Eventuali impegni già assunti sulla procedura di selezione, 

7. Previsione di impegno per il I trimestre, 

8. Previsione di impegno per il II trimestre, 

9. Previsione di impegno per il III trimestre, 

10. Previsione di impegno per il IV trimestre, 

11. Totale per l’anno (ricalcolato), 

12. Previsione Anno+1, 

13. Previsione Anno+2. 

  

Profilo : Dirigente Generale (Responsabile di uno più Assi prioritari)) 

In seguito alla validazione da parte dei Responsabili di Linea, il sistema prevede l’azione del Dirigente 

generale (responsabile di uno o più assi prioritari), il quale, una volta collegato al sistema e selezionato il 

periodo in lavorazione, otterrà un elenco come indicato in figura seguente: 

 

Figura 92 - Previsioni per Patto - Vista Dirigente Generale 

 Il Dirigente Generale, dopo aver controllato gli importi di previsione, clicca sul tasto “Valida Previsioni”. Se 

qualche linea dell’asse (o degli assi) risultasse ancora non validata, l’operazione non potrà essere 
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completata e il sistema fornisce un messaggio che riporta l’elenco delle linee non validate. 

 

Figura 93 - Previsioni per Patto - Validazione Asse 

Se invece tutte le linee risultano correttamente validate, il Dirigente Generale può concludere con successo 

la sua operazione e inoltrare al Dipartimento Bilancio quanto di sua competenza. 

 

Profilo: Settore Ragioneria  

Allo scopo di acquisire ed aggiornare i dati  relativi alle previsioni su  tutti i capitoli di spesa interessati 

(compresi i capitoli extra POR), il sistema rende disponibile un fascicolo elettronico all’interno del quale il 

Settore Ragioneria del Dipartimento Bilancio e Patrimonio  dovrà inserire, secondo la medesima tempistica, 

un file con l’elenco degli impegni e delle liquidazioni richieste dai singoli dipartimenti a valere sui capitoli del 

Programma Operativo, effettuati e non effettuati, consultabile da parte di tutti i soggetti coinvolti nella 

procedura. 

Anche il Settore Ragioneria riceverà un alert all’inizio di ogni monitoraggio affinché il file venga reso 

disponibile nel sistema entro il quinto giorno del periodo in esame. 

 

Profilo : Dipartimento Bilancio  

L’ultimo attore del processo è il referente del Dipartimento Bilancio. Questo utente ha il compito di acquisire 

tutti gli importi indicati sui vari assi e di stampare il cronoprogramma delle spese e il cronoprogramma degli 

impegni.  

Nel caso in cui non risultassero ancora validate le previsioni di tutti gli assi, il sistema non consente all’utente 

di dichiarare conclusa l’acquisizione per il periodo in elaborazione, indicando gli assi non ancora validati, 

come riportato in figura seguente: 
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Il tasto “Stampa Cronoprogramma” consente all’utente di ottenere il file excel comprendente tutti gli importi di 

previsione, secondo il formato stabilito dalla circolare precedentemente citata. E’ importante specificare che 

lo stesso cronoprogramma può essere attivato anche prima della validazione completa degli assi/linee. 

 

3.19 Previsioni di spesa riviste da AdG 

Il sistema SIURP consente di acquisire i valori delle previsioni di spesa definite direttamente dall’Autorità di 

Gestione a valle di incontri periodici con i vari responsabili delle operazioni. Tale incontri hanno la finalità di 

verificare e quindi confermare/adeguare quanto precedentemente indicato dalle strutture dipartimentali 

attraverso le funzionalità da esse utilizzate (Previsioni per patto di stabilità, Previsioni per Autorità di 

Certificazione). I dati rilevati attraverso tale funzionalità saranno di utilizzo per la composizione di grafici e 

report utilizzati dall’AdG nell’apposita sezione del modulo Cruscotto Direzionale. Attivata la funzione dalla 

voce “Previsioni di Spesa - ADG” presente nel menu “Certificazione”, il sistema presenta una schermata 

attraverso la quale possono essere visualizzati i dati già caricati o procedere con un nuovo caricamento. 
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Figura 94 - Previsioni di Spesa ADG 

Per procedere con un nuovo caricamento, occorre innanzitutto eseguire il download del modulo Excel 

contenente lo schema appositamente predisposto (icona  ), digitare la data di riferimento, l’importo di 

previsione per ogni riga e successivamente procedere all’acquisizione del modulo cliccando sul pulsante 

“IMPORT MODULO EXCEL PREVISIONE SPESA ADG”. I pulsanti di opzione  servono, 

rispettivamente, a cancellare e visualizzare i dati relativi alla data selezionata. 

3.20 Monitoraggio Qualità del Dato 

Attraverso le funzionalità realizzate, il sistema consente di registrare adeguate informazioni in merito alla 

completezza e adeguatezza del corredo informativo delle procedure di attivazione e degli interventi di 

propria competenza.  

 

PROFILI COINVOLTI E FLUSSO DI LAVORO 

Gli attori interessati alle funzionalità sono l’ Unità di Monitoraggio e il Responsabile del Monitoraggio (le 

abilitazioni sono comunque gestibili attraverso il modulo Anagrafica Ausiliaria). 

Il Responsabile del Monitoraggio provvede a: 

1. definire i modelli excel delle domande (riferite agli interventi e alle procedure) da sottoporre alle Unità 

di Monitoraggio; 
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2. attivare un periodo di monitoraggio nell’ambito del quale si procede alla verifica degli interventi e 

delle procedure e alla successiva compilazione e validazione delle schede di monitoraggio proposte 

(modelli excel); 

3. supportare le risorse coinvolte nel monitoraggio e supervisionare le attività; 

4. validare i dati dell’intero periodo quando tutte le linee di intervento sono state acquisite e validate 

nonché eliminare la validazione sulle linee per consentire eventuali correzioni 

L’unità di monitoraggio procede, nel periodo di monitoraggio aperto, a fornire adeguate risponde alle 

domande proposte sui modelli e valida, infine, i dati inseriti. Svolge tale attività per gli interventi e le 

procedure di attivazione di propria competenza. 

 

MODALITA' DI UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE  

 

Definizione Modelli 

Attivata la funzione dalla voce di menu “Monitoraggio”“Qualità del dato” un utente abilitato potrà definire i 

modelli tramite il tasto “Definizione Modelli”. Si propone inizialmente la maschera di ricerca, che consente di 

recuperare l’elenco dei modelli definiti: 

 

 

Il tasto “Nuovo” consente l’inserimento di un nuovo modello, corredato di tutte le domande. Quest’ultime 

potranno essere inserite solo dopo aver compilato i campi obbligatori del nuovo modello e cliccato il tasto 

“Salva” (gli asterischi (*) individuano i campi obbligatori da compilare). 
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Salvato il modello, si può procedere all’inserimento delle domande, operato sulla maschera seguente 

attivata tramite pressione sul tasto “Nuovo”. 

 

 

La domanda è caratterizzata dalla tipologia della risposta che si può inserire: “Libera” consente di inserire 

una risposta con testo a piacere, “Fissa” indica all’utente le possibili risposte da fornire. Se il tipologia della 

domanda è a risposta fissa, le possibili risposte che l’utente potrà inserire devono essere indicate nel campo 

Possibilità, separate dal carattere“;”. 

Le attività di modifica e cancellazione, attivabili attraverso gli appositi tasti, sono consentite solamente se il 

modello o la domanda NON sono state mai utilizzate dagli utenti. 

Il pulsante “Attiva/Disattiva” deve essere utilizzato per rendere disponibile un nuovo modello creato oppure 

per disattivare un modello esistente che si vuole sostituire.  

In un modello, a parità di dimensione, due domande diverse non possono avere lo stesso numero di ordine. 

Per gli interventi possono essere definiti più modelli, ma solamente uno può trovarsi nello stato “Attivo” 

(stessa cosa dicasi per le procedure). 

 

Periodo di Monitoraggio 

Dopo aver cliccato sul tasto di menu “Monitoraggio”“Qualità del dato”“Periodo di Monitoraggio”, il 

sistema propone l’elenco dei periodi con le date di inizio e fine periodo, lo stato e i pulsanti che permettono 

l’attivazione delle funzioni.  
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I tasti cerchiati in rosso sono visibili solo dal Responsabile del Monitoraggio, che potrà inserire un nuovo 

periodo e attivare oppure validare uno già esistente. 

Cliccando su “Nuovo Periodo” si aprirà la seguente pannello: 

 

Le date di inizio e di fine non si devono accavallare tra loro e con i periodi già esistenti. Il tasto “Salva” 

conferma l’inserimento del periodo. 

Il nuovo periodo può essere avviato tramite il tasto (  ), ma solo se il periodo precedente risulta 

validato. 

Le funzionalità attivabili consentono di lavorare sul monitoraggio degli interventi ( ), e sul 

monitoraggio delle procedure di attivazione ( ).  

Il sistema provvede a riportare, sul periodo successivo, i dati indicati e validati per il periodo precedente, allo 

scopo di agevolare l’utente nell’inserimento dei nuovi dati.  

 

INSERIMENTO E VALIDAZIONE 

Viene di seguito descritta la modalità di inserimento e validazione dei dati del periodo di monitoraggio in 

corso, raggiungibile attraverso selezione sul tasto di menu “Monitoraggio”“Qualità del dato”“Periodo di 

Monitoraggio”.  

L’esempio si riferisce agli interventi, ma è importante tener presente che la sequenza delle operazioni è 

esattamente la stessa per quanto riguarda le procedure di attivazione.  

Profilo : Unità di Monitoraggio 

La schermata iniziale che si presenta all’utente, dopo aver cliccato sul tasto “Dettaglio Interventi”, è la 

seguente: 
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Il primo passo, necessario per l’inserimento dei dati del monitoraggio, è la generazione del modulo excel.  

Dopo aver scelto la linea, il tasto “Generazione Modulo” crea un file excel riportante tutte le operazioni attive 

sulla linea scelta.  

Su questo file l’unità di monitoraggio risponderà ai quesiti presenti con questa modalità: se la risposta è di 

tipo “libera”, può scrivere testo a piacimento o lasciare la risposta in bianco; se la risposta è di tipo “fissa” 

allora l’utente dovrà scegliere tra le diverse possibilità indicate sotto la domanda e separate dal carattere “;” 

Dal secondo periodo in poi, il file sarà generato con le risposte precompilate in base a quanto indicato nel 

periodo precedente, in modo da facilitare l’indicazione dei dati nei periodi successivi. 

La seconda fase è l’acquisizione del modulo precedentemente generato e compilato. Cliccando sul pulsante 

“Acquisizione Modulo” comparirà il seguente pannello, che permette di eseguire l’operazione di upload del 

file. 

 

Dopo aver eseguito il caricamento, il tasto “Elabora Modulo” consente di avviare le operazioni di 

inserimento/modifiche delle righe presenti sul foglio excel.  

A conclusione di tale operazione (che può essere eseguita più volte) il sistema propone l’elenco delle linee e 

delle operazioni appena inserite.  

 

L’icona rossa su ogni riga dell’elenco (colonna STATO) indica che non si è ancora proceduto con la 

validazione; la stessa diventerà verde nel caso di importi validati. 

Il tasto “Valida rilevamenti” valida tutte le righe presenti sull’elenco. Se a fine operazione l’esito è positivo la 

schermata che il sistema propone è la seguente:  
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Profilo : Responsabile di Monitoraggio 
In seguito alla validazione da parte delle Unità di Monitoraggio, il sistema prevede l’azione del Responsabile 

del Monitoraggio, il quale, una volta collegato al sistema e selezionato il periodo in lavorazione, otterrà un 

elenco come indicato in figura seguente: 

 

Il Responsabile può eliminare la validazione su una determinata linea, attraverso la pressione del pulsante 

 e ottenere un file riepilogativo delle risposte fornite, mediante pressione sul pulsante 

. 

Al termine delle attività di verifica e solamente se tutte le linee sono state validate dalle unità responsabili, 

l’utente può procedere alla validazione complessiva del periodo, mediante la pressione del pulsante 

evidenziato nella figura seguente: 
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Se qualche linea risultasse ancora non validata, l’operazione non potrà essere completata e il sistema 

presenterà un messaggio che riporta l’elenco degli oggetti non validati. 

 

4 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

4.1 Domanda di pagamento 

4.1.1 Avvio domanda di certificazione 

La funzione di avvio domanda di certificazione consente la predisposizione dell’area di lavoro nella quale 

saranno collocate le spese validate e controllate. Per poter utilizzare le funzioni applicative, occorre 

rispettare le seguenti condizioni:  

 non deve esistere nessuna domanda con lo stato “IN LAVORAZIONE”;  
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 l’utente deve essere collegato con il profilo “Autorità di Certificazione” (ADC). 

L’utente seleziona dal menu la voce “Certificazione” e successivamente la voce “Domanda di pagamento”. 

Viene presentato l’elenco delle domande di pagamento effettuate e, se non esiste nessuna domanda in 

lavorazione, l’utente preme il pulsante “AVVIA NUOVA ELABORAZIONE”. 

 

Figura 95 – Avvio Domanda  

Inserito il periodo di riferimento, l’utente seleziona il pulsante “Salva” per registrare i dati in archivio.Viene 

avviata una nuova domanda di pagamento. In questa domanda verranno inclusi tutte le spese ed i recuperi 

marcati come “da includere in DDP” dai vari avanzamenti finanziari degli interventi. Da questo momento i 

responsabili di linea/obiettivo operativo possono inserire in d.d.p. i movimenti e creare le attestazioni di 

spesa. 

4.1.2 Attestazione per linea di intervento/obiettivo operativo 

La funzione consente di effettuare la registrazione dei dati di attestazione per linea intervento / obiettivo 

operativo.  

NOTA: L’utente abilitato all’utilizzo delle funzioni deve possedere il profilo “Responsabile di Linea” e la 

domanda di pagamento deve essere in stato “IN LAVORAZIONE”. 

L’utente seleziona dal menu la voce “Certificazione” e successivamente “Domanda di pagamento”. In 

seguito, seleziona la domanda in lavorazione tra quelle presenti nell’elenco.  L’utente clicca sul pulsante 

“Modifica” ed entra nel pannello “Attestazioni di Spesa” , dove individua la linea di propria competenza. 

Selezionando l’icona “Espandi”, presente a fianco della sigla della struttura (es. Linea 1.1.1.1), si accede 

all’elenco degli interventi. Successivamente, è possibile consultare l’elenco delle spese presenti per ogni 
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intervento, dal quale l’utente può includere / escludere una spesa in domanda di pagamento, selezionando 

le rispettive icone nella colonna d.d.p. 

 

Figura 96 – Includere / Escludere una Spesa 

Eseguite le verifiche sui movimenti inclusi, l’utente procede alla fase di validazione e generazione delle 

attestazioni di spesa. Nella colonna “Attestazione Resp” saranno presenti due pulsanti funzione, come 

illustrato nella seguente figura. 

  

Figura 97 – Attestazione del responsabile di Linea / Obiettivo 
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Tramite il pulsante è possibile accedere alla cronostoria delle redazioni dell’attestazione, la cui 

maschera di dettaglio è riportata di seguito. 

 

Figura 98 – Cronostoria Attestazioni di Linea/Obiettivo 

Attraverso il pulsante funzione , il Responsabile, accede alla sezione di redazione dell’attestazione. Nel 

caso in cui l’attestazione sia ancora nello stato “In Elaborazione”, (momento in cui è possibile ancora 

includere / escludere movimenti dalla domanda ), il responsabile vedrà la pagina sotto riportata 

 

 

Figura 99 – Dettaglio Redazione Attestazione per Linea / Obiettivo 

 

Tramite il pulsante “Redazione Attestazione”, il responsabile pone in stato “In REDAZIONE” l’attestazione di 

linea / O.O.  In questo stato non è più possibile includere / escludere movimenti dall’attestazione.  



               

 

 

 

SIURP_ Manuale UTENTE GI_V1.1.doc Pagina 108 di 181 

 

 

 

Figura 100 – Conferma redazione Attestazione per Linea / Obiettivo 

 

Congelata l’attestazione, la pagina in gestione al responsabile diventa la seguente: 

 

 

Figura 101 – Dettaglio Redazione Attestazione per Linea / Obiettivo 

 

Dalla pagina sopra illustrata è possibile redigere l’attestazione in tutte le sue componenti.  

In testata sono riportati i seguenti tasti funzione: 
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Vengono salvate le informazioni senza cambiare lo stato della redazione 

dell’attestazione. 

 

Viene annullata la redazione dell’attestazione di spesa e la stessa viene rimessa 

nello stato “In Elaborazione” 

 

Lo stato dell’attestazione passa a “IN VALIDAZIONE” al dirigente di Settore. 

L’attestazione non è più modificabile dal Responsabile di Linea/Obiettivo 

 

Di seguito si riporta la schermata in seguito alla pressione del pulsante “Valida Attestazione” da parte del 

Responsabile di Linea/Obiettivo. 

 

Figura 102e – Dettaglio post validazione Attestazione del responsabile di linea/obiettivo 

Al termine delle attività, quindi, la competenza sulle attestazioni passa al Dirigente di Settore, il quale 

procederà con la verifica / accettazione dei dati. 

4.1.3  Validazione / Annullamento Attestazione di Linea/Obiettivo da parte del 
Dirigente di Settore 

La funzione in esame consente la validazione / annullamento dell’attestazione di Linea/Obiettivo da parte del 

Dirigente di Settore. 

NOTA:  

- L’utente abilitato all’utilizzo delle funzioni è con il profilo “Dirigente di Settore”. La domanda di 

pagamento deve essere in stato “IN VALIDAZIONE”. 
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L’utente seleziona dal menu la voce “Certificazione” e successivamente “Domanda di pagamento”. In 

seguito seleziona la domanda in lavorazione tra quelle presenti nell’elenco e clicca il pulsante “Modifica”. Si 

accede, così, al pannello “Attestazioni di Spesa” dove l’utente individua la linea / obiettivo di propria 

competenza, come in figura sotto riportata  

 

 

Figura 102f – Elenco attestazione foglia per Dirigente di Settore 

 

Il dirigente di settore può stampare l’attestazione tramite il pulsante ; visionare la cronostoria delle 

redazioni dell’attestazione tramite il pulsante funzione ; procedere alla gestione dell’attestazione 

attraverso il pulsante funzione . 

Per la gestione, appare al Dirigente di Settore la seguente schermata: 

 

Figura 102g – Elenco attestazione foglia per Dirigente di Settore 

 

Dalla pagina sopra illustrata, è possibile effettuare le seguenti operazioni: 

 

 

Viene annullata la redazione dell’attestazione di spesa e la stessa viene rimessa 

nello stato “In Elaborazione” in carico al Responsabile di Linea/Obiettivo  
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Lo stato dell’attestazione passa a “VALIDATA” al responsabile di Asse. 

L’attestazione non è più modificabile dal Responsabile di Linea/Obiettivo ne dal 

Dirigente di Settore. 

 

A seguito della validazione, viene presentata il seguente messaggio  

 

Figura 102h – Elenco attestazione foglia per Dirigente di Settore 

 

 

4.1.4 Attestazione per asse 

La funzione in esame consente la registrazione dei dati di attestazione per asse. 

NOTA:  

- L’utente abilitato all’utilizzo delle funzioni è con il profilo “Responsabile di Asse”. La domanda di 

pagamento deve essere in stato “IN LAVORAZIONE”. 

- Per poter realizzare l’attestazione per asse è necessario che le attestazioni di tutti gli elementi 

dipendenti (linee di intervento/obiettivi operativi) siano state validate e inoltrate. 

L’utente seleziona dal menu la voce “Certificazione” e successivamente “Domanda di pagamento”. 

Successivamente si seleziona la domanda in lavorazione tra quelle presenti nell’elenco e si preme il 

pulsante “Modifica”. In seguito si accede al pannello “Attestazioni di Spesa” dove l’utente individua l’asse di 

propria competenza e accede all’elenco degli interventi tramite la selezione dell’icona “Espandi” presente a 

fianco della sigla della struttura (es. Asse 1).  
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Figura 102 - Attestazione per asse 

L’utente può eventualmente invalidare una attestazione relativa ad una intera struttura, tramite selezione 

dell’icona “Invalida” posta nella colonna “Attestazione”. Tale azione, documentabile mediante l’inserimento di 

una motivazione, produce l’effetto di riportare l’elemento al proprio Responsabile, il quale dovrà operare per 

apportare le correzioni del caso e successivamente reinoltrare i dati. L’azione finale consiste, come già 

dettagliato nel paragrafo precedente, nella generazione delle attestazioni di asse e nell’inoltro al passo 

successivo del processo, di responsabilità dell’Autorità di Gestione.  

Il responsabile di Asse può generare la stampa delle attestazioni sia a livello di Asse, sia a livello di singola 

Linea/Obiettivo tramite il tasto funzione , mentre può accedere alla redazione dell’attestazione di asse 

attraverso il tasto funzione . In quest’ultimo caso entrerà nella seguente maschera di gestione : 
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Nella pagina sopra riportata, il Responsabile di Asse può effettuare le seguenti operazioni: 

 

 

Vengono salvati i dati relativi all’attestazione, senza cambiarne lo stato.   

 

Viene prodotta la stampa dell’attestazione di Asse in formato PDF 

 

L’attestazione di Asse viene inoltrata all’ADG. Non è permessa alcuna 

modifica alle attestazioni di linea/Obiettivo o di Asse.  

 

4.1.5 Verifiche dell’ADG 

La funzione consente la verifica delle attestazioni presentate dai responsabili di asse. 

NOTA:  
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- L’utente abilitato all’utilizzo delle funzioni deve possedere il profilo “Autorità di Gestione” (ADG). La 

domanda di pagamento deve essere in stato “IN CARICO AD ADG”. 

- Per poter realizzare le verifiche dell’ADG è necessario che le domande di pagamento vengano 

validate, effettuando l’attestazione attraverso l’inoltro delle domande da parte dell’utente con profilo 

“Responsabile di Asse”. 

 

L’utente seleziona dal menu la voce “Certificazione” e successivamente “Domanda di pagamento”. 

Successivamente si seleziona la domanda “IN CARICO AD ADG” tra quelle presenti nell’elenco e si aziona il 

pulsante “Modifica”.  L’utente entra nel pannello “Attestazioni di Spesa”, individua gli elementi della struttura 

da sottoporre a verifica e accede all’elenco degli interventi tramite la selezione dell’icona “Espandi” presente 

a fianco della sigla della struttura (es. Asse 1 Linea 1.1.1.1).  

 

 

Figura 103 - Verifiche e preparazione alla Redazione ADG 

L’utente può eventualmente invalidare una attestazione relativa ad una intera struttura, tramite selezione 

dell’icona presente nella colonna “Invalida”. Tale azione, documentabile mediante l’inserimento di una 

motivazione, produce l’effetto di riportare l’elemento al rispettivo Responsabile, il quale dovrà operare per 

apportare le correzioni del caso e successivamente procedere con la redazione dell’attestazione. Per 

procedere alla validazione dell’attestazione di ADG, l’utente dovrà procedere con la redazione 

dell’attestazione attraverso la funzione . 

 

Di seguito, viene presentata la schermata relativa alla redazione dell’attestazione a livello di ADG.  
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Figura 104 - Redazione ADG 

L’azione finale consiste, come già dettagliato nel paragrafo precedente, nella generazione dell’attestazione 

dell’ADG e nell’inoltro al passo successivo del processo, di responsabilità dell’Autorità di Certificazione. Tali 

passaggi sono eseguiti mediante i pulsanti presenti nella barra dei comandi e che ne sono sotto riportati e 

descritti. 

 

Permette il salvataggio delle informazioni relative alla redazione 

dell’attestazione 

 

Permette la stampa dell’attestazione ADG 

 

Permette l’inoltro della ddp all’Autorità di Certificazione 

 

4.1.6 Verifiche dell’ADC 

La funzione permette l’esecuzione delle attività di verifica, da parte dell’Autorità di Certificazione, delle 

attestazioni presentate. 
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NOTA: L’utente abilitato all’utilizzo delle funzioni è con il profilo “Autorità di Certificazione” (ADC). La 

domanda di pagamento deve essere in stato “IN CARICO AD ADC”. 

L’utente seleziona dal menu la voce “Certificazione” e successivamente “Domanda di pagamento”. Si 

seleziona poi, la domanda in lavorazione tra quelle presenti nell’elenco e si aziona il pulsante “Modifica”. 

L’utente accede al pannello “Attestazioni di Spesa” dove è presente l’elenco delle spese presenti per ogni 

intervento, con la possibilità di includere/escludere una spesa in domanda di pagamento, tramite la 

selezione delle icone presenti nella colonna D.d.p.   

 

Figura 105 - Verifiche dell’ADC 

Anche in questa fase è possibile invalidare una intera struttura del programma. L’utente ha inoltre la 

possibilità di compilare la checklist presente nel pannello “Checklist di Verifica” selezionando la risposta per 

ogni verifica richiesta. Al termine si preme sul pulsante “Chiudi checklist”.  
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Figura 106 – Checklist di Verifica 

A conclusione delle attività di verifica, l’Autorità di Certificazione può procedere con la chiusura della 

domanda, ottenendo così gli importi finali da comunicare ai sistemi centrali. 

 

4.1.7 Chiusura e validazione domanda 

Si analizza di seguito la validazione finale della domanda con definizione degli importi da comunicare. 

NOTA: L’utente abilitato all’utilizzo delle funzioni è con il profilo “Autorità di Certificazione”. La domanda di 

pagamento deve essere in stato “IN CARICO AD ADC”. 

L’utente seleziona dal menu la voce “Certificazione” e successivamente “Domanda di pagamento”.  In 

seguito si seleziona la domanda in lavorazione tra quelle presenti nell’elenco. L’utente entra nel pannello 

“Attestazioni di spesa” dove aziona il pulsante “Chiudi domanda” posta nella barra dei comandi e 

successivamente conferma la chiusura. 
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Figura 107 - Validazione finale della domanda 

Le informazioni possono ora essere comunicate agli organismi nazionali e comunitari. 

 

4.1.8 Creazione file di controllo per AUDIT 

La funzione in esame si pone come obiettivo l’ elaborazione di un tabulato ad uso dell’Autorità di Audit. 

NOTA: L’utente abilitato all’utilizzo delle funzioni è con il profilo “Autorità di Certificazione”. La domanda di 

pagamento deve essere in stato “VALIDATA DA ADC”. 

L’utente seleziona dal menu la voce “Certificazione” e successivamente “Domanda di pagamento” e sceglie 

la domanda validata tra quelle presenti nell’elenco. Successivamente seleziona il pannello “Dati Generali” ed 

aziona l’icona “File AUDIT”. 
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Figura 108 - Stampa File AUDIT 

 

Il sistema genera il file in formato XLS che l’utente può inviare all’Audit. 

4.2 Controlli  

Tra le funzionalità di controllo, l’Autorità di Certificazione esegue le attività di controllo a campione sugli 

interventi aventi movimenti includi nella domanda di pagamento.  

4.2.1  Creazione campione – Campionamento DDP 

Come di seguito indicato, occorre per primo definire l’insieme degli interventi da sottoporre a controllo.  

L’utente seleziona dal menu la voce “Certificazione” e successivamente “Domanda di pagamento”. Poi, 

individuata la domanda in lavorazione, per la quale lo stato della ddp deve essere in carico ADC; occorre 

cliccare il pulsante “Modifica”.  

L’utente entra così nel pannello “Controlli” , dal quale seleziona il pulsante “Crea Campione”.  

 

Figura 109 - Campionamento interventi per controllo DDP 



               

 

 

 

SIURP_ Manuale UTENTE GI_V1.1.doc Pagina 120 di 181 

 

Cliccando ‘’Crea Campione’’, il sistema propone  il seguente pop-up dal quale sarà possibile inserire la 

percentuale  dell’ importo della ddp che si intende sottoporre a controllo , di default questo valore è 1.5. Dalla 

figura sottostante, è evidente la suddivisone per fondo (FESR o FSE) ;il programma operativo è il POR 14-

20. 

 

 

Figura 110 - Elaborazione del campione 

L’utente cliccando su ‘’CERCA INTERVENTI’’ otterrà  un elenco di interventi suddivisi per fondo di 

appartenenza, che possono costituire il  campione. L’importo  totale da sottoporre a controllo, è esposto in 

‘totale importo estrazione’ ; l’utente può reiterare il processo generando una nuova lista di interventi oppure 

sottoporre il campione cliccando su ‘’PROPONI CAMPIONE’’. 

Il Campione è unico, anche se suddiviso per fondo, quindi anche la soglia è unica.   

 

Il risultato che si ottiene cliccando su ‘’PROPONI CAMPIONE’’ è il seguente 

 

Cliccando su ‘’Conferma Campione ‘’ si genera definitivamente il campione che non potrà più essere 

modificato nel contenuto.  
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Su ogni elemento del campione si procederà con le attività di controllo.  

Prima di tutto si seleziona un elemento dall’elenco degli interventi; poi,occorre compilare e chiudere la 

checklist prevista, come mostrato nella figura seguente. 

 

Figura 111 - Compilazione checklist su campione 

Successivamente alla chiusura della checklist, si attiverà un pannello “Dati Esito” che consentirà di registrare 

l’esito, i controllori e eventuali note, come indicato nella figura seguente: 

 

Figura 112 - Esito controllo su campione 

E’, infine, possibile generare, per ogni intervento presente in elenco, il verbale di controllo e il rapporto di 

controllo in formato editabile. 
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4.2.2 Esecuzione verifica 

L’utente seleziona dal menu la voce “Certificazione” e successivamente “Domanda di pagamento”.  In 

seguito individua la domanda in lavorazione tra quelle presenti nell’elenco e preme il pulsante “Modifica”. 

L’utente entra nel pannello “Controlli”. Il primo passo che l’utente deve eseguire consiste nell’acquisizione 

della checklist dell’intervento, generata selezionando il pulsante di stampa PDF presente sull’elenco. A 

conclusione delle operazioni di verifica, l’utente, per ogni intervento presente in elenco, imposta l’esito del 

controllo, procedendo nel modo seguente: 

 selezione dell’intervento in elenco e click sul pulsante “Modifica” 

 impostazione dei dati del controllo sul pannello che compare a destra 

 salvataggio delle informazioni 

4.3 Deduzioni 

La funzione consente di registrare, asse per asse, gli importi che si vuole dedurre, per diversi motivi, dal 

totale complessivo presentato agli organismi nazionali e comunitari. L’utente seleziona dal menu la voce 

“Certificazione” e successivamente “Domanda di pagamento”.  In seguito individua la domanda in 

lavorazione tra quelle presenti nell’elenco e preme il pulsante “Modifica”. L’utente entra nel pannello 

“Deduzioni” e il sistema presenta la seguente maschera. 

 

Figura 113 - Gestione Deduzioni in DDP 

Viene riportato, asse per asse, il totale complessivo delle attestazioni e l’utente può specificare, nel campo 

presente nella colonna deduzione, l’eventuale importo da sottrarre, determinando quindi l’importo netto 

esposto verso IGRUE. Gli importi vengono acquisiti dal sistema attraverso la pressione del pulsante Salva. 

Gli importi così specificati saranno riproposti all’atto dell’apertura della prossima ddp. 
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4.4 Gestione rimborsi 

La funzione consente di registrare sul sistema i rimborsi ottenuti dagli organismi nazionali e comunitari in 

relazione a una domanda di pagamento presentata. L’utente seleziona dal menu la voce “Certificazione” e 

successivamente “Domanda di pagamento”.  In seguito individua la domanda in lavorazione tra quelle 

presenti nell’elenco e preme il pulsante “Modifica”. L’utente entra nel pannello “Rimborsi” e successivamente 

seleziona il pulsante “Aggiungi”. Viene presentata la seguente maschera, che consente di specificare gli 

estremi della reversale di incasso, la fonte del rimborso e permette di indicare, asse per asse, gli importi 

comunicati. L’importo riportato per l’asse (Totale) rappresenta l’avanzamento dell’asse dalla precedente 

domanda di pagamento.  

 
Figura 114 - Gestione rimborsi in DDP 

A conclusione del processo, l’utente seleziona il pulsante “Salva” per registrare in archivio le informazioni. 

4.5 Configurazione parametri per la gestione delle D.D.P. 

Si illustra il metodo che permette di configurare i parametri per la gestione delle D.D.P. (domande di 

pagamento) 

L’utente seleziona dal menu la voce “Certificazione” e successivamente “Configurazione”. In seguito imposta 

i valori per i parametri “Giorni limite EAP” e “Giorni limite ADG”.  
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Figura 115 - Parametri gestione D.D.P. 

L’utente seleziona il pulsante “Salva” ed i parametri vengono registrati sul sistema e possono essere 

utilizzati nelle varie fasi del processo. 

4.6 Previsioni di spesa 

Le funzioni predisposte per la gestione del processo consentono agli attori interessati di specificare, per il 

periodo indicato, le previsioni di spesa (e di impegni, per il FAS) degli elementi di programma di competenza. 

Le attività vengono iniziate dall’Autorità di Certificazione, che imposta il nuovo periodo di rilevazione delle 

previsioni. L’utente seleziona dal menu la voce “Certificazione”, successivamente “Previsioni di spesa” e 

infine il pulsante “Nuovo”, Comparirà la maschera seguente, nella quale occorre solamente indicare il 

periodo di rilevazione, tenendo presente che la cadenza di tale attività è trimestrale.  

 

 

Figura 116 - Apertura periodo previsioni di spesa 

L’utente seleziona il pulsante “Salva” per inserire le informazioni in archivio.  

Il processo prevede le seguenti interazioni, nell’ordine: 

 i responsabili di linea/obiettivo operativo provvedono all’inserimento degli importi per gli elementi di 

propria competenza e inoltrano tali importi all’Autorità di Gestione; 

 l’Autorità di Gestione prende visione degli importi, li conferma o li modifica opportunamente e 

trasmette il nuovo quadro all’Autorità di Certificazione; 
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 l’Autorità di Certificazione analizza il quadro risultante, provvede a modificare o confermare quanto 

ricevuto e chiude infine il processo comunicando tali dati all’IGRUE. 

4.6.1 Previsioni di dettaglio 

La funzione consente ai responsabili di linea/obiettivo operativo di inserire gli importi e trasmetterli 

all’Autorità di Gestione. L’utente seleziona dal menu la voce “Certificazione”, successivamente “Previsioni di 

spesa” e seleziona, dall’elenco proposto, il periodo di previsione sul quale operare. Il sistema propone 

all’utente un pannello contenente gli elementi di programma di competenza dell’utente, il quale provvede a 

inserire gli importi e conferma l’operazione selezionando il pulsante “Salva”, come illustrato nella figura 

seguente: 

 
Figura 117 - Inserimento previsioni di spesa di dettaglio 

Al termine dell’inserimento degli importi, l’utente seleziona il pulsante “Valida”, che farà comparire un 

pannello nel quale inserire gli estremi dell’invio all’ADG e il pulsante “Inoltra ADG”, premendo il quale si 

completa l’operazione e si trasmette la pratica all’Autorità di Gestione. 
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Figura 118 - Validazione previsioni e inoltro 

In maniera analoga, l’utente con profilo “Autorità di Gestione”, accede al periodo di previsione desiderato, 

prende visione degli importi caricati per ogni asse, eventualmente modificando gli importi, valida e trasmette 

all’Autorità di Certificazione. La figura seguente riporta la maschera di gestione dedicata. 
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Figura 119 - Validazione previsioni per l'Autorità di Gestione 

La figura seguente riporta la schermata dedicata all’utente con profilo “Autorità di Certificazione”, il quale, 

dopo aver definito gli importi, registra sul sistema gli estremi di trasmissione delle previsioni all’IGRUE. 

 

A seguito dell’inoltro all’IGRUE, il processo termina e, in elenco, sono riportati gli importi totali ripartiti per 

fonte (statale/comunitaria).  
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4.7 Gestione recuperi 

Le funzioni consentono all’Autorità di Certificazione di registrare gli estremi del recupero (meglio specificato 

come Correzione, Ritiro e Recupero vero e proprio, in modo da differenziarlo in funzione dell’evento 

scatenante - mero errore o movimenti irregolari), che si intende attivare. Nel caso di Correzione o Ritiro, è 

possibile inserire subito la revoca sull’intervento, mentre, nel caso di Recupero, la revoca è subordinata 

all’effettivo incasso da parte del destinatario dei pagamenti. La funzione consente anche di suddividere 

l’importo tra le spese presenti sull’intervento. Per registrare un nuovo movimento, l’utente seleziona dal 

menu la voce “Certificazione”, successivamente “Registro Debitorio” e infine “Nuovo”. Comparirà la seguente 

schermata 

 

Figura 120 - Inserimento recupero 

L’utente inserisce i dati richiesti e seleziona il pulsante “Salva” per registrare i dati. Una volta inseriti i dati 

generali della deduzione, è possibile specificare l’atto o gli atti ad essa associata, tramite pressione dei 

pulsanti “Aggiungi” e poi “Salva” posti nel pannello attivato sulla maschera (vedi figura seguente). 

  

 

Figura 121 - Elenco provvedimenti per recupero 

L’utente ha inoltre la possibilità di specificare i movimenti contabili di entrata (reversali) collegati al recupero, 

tramite selezione del pannello “Registrazione incasso”, che presenta la maschera seguente: 
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Figura 122 - Registrazione reversali su recupero 

 La funzione consente inoltre di indicare come ripartire l’importo del recupero sulle spese presenti 

sull’intervento, tramite selezione del pannello “Spese revocate”, che presenta la maschera seguente: 

 

Figura 123 - Ripartizione recupero per spese dell'intervento 

Su tale pannello, l’utente deve selezionare, tramite casella di spunta, le spese “coperte” dal recupero in atto 

e può specificare l’importo relativo (completo/parziale). Tramite selezione del pulsante “Ricalcola” l’utente ha 

modo di capire quanto ha ripartito fino a quel momento, mentre la pressione del pulsante “Registra” 

consente di chiudere l’operazione. 

 

Se all’atto dell’inserimento di una voce nel registro debitorio l’utente dovesse sbagliare o non conoscere la 

tipologia della voce stessa, è possibile cambiare questa tipologia successivamente attraverso la funzionalità 

“Cambia tipologia” nel riquadro “Cambi tipologia”. Sono obbligatori i seguenti dati : 

 

a) Nuovo valore della tipologia 

b) Motivazione per il cambio 

Di seguito si riporta una schermata della nuova funzionalità. 
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Figura 124 – Cambio tipologia recupero 

4.8 Gestione proposte di ritiro/recuperi 

 

Le proposte di ritiro/recupero possono essere esaminate dall’Autorità di Gestione e dall’Autorità di 

Certificazione man mano che vengono inserite e trasmesse dai responsabili delle operazioni. L’Autorità di 

Certificazione può decidere quali proposte rendere definitive e includere di conseguenza nel registro 

debitorio, proseguendo poi con il normale iter già esposto nel paragrafo precedente. Per accedere alle 

proposte, l’utente seleziona dal menu la voce “Certificazione” e successivamente “Proposte di recupero”. A 

questo punto si attiva la maschera di ricerca che, compilata con gli estremi desiderati, produrrà l’elenco delle 

proposte che soddisfano i criteri impostati. Selezionando una proposta, è possibile visualizzare tutti i dati ad 

essa associati e procedere con la presa in carico o il rigetto della proposta, mediante la pressione dei tasti 

relativi, come riportato in figura seguente 
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Dopo l’accettazione di una proposta, la stessa potrebbe essere ancora rigettata tramite il pulsante funzione 

“Rigetta” come riportato nella figura seguente: 
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Con il pulsante “CREA REVOCHE E CHIUDI VOCE”, viene chiusa la pratica e decertificata la somma dalla 

ddp. Nessuna altra operazione è ammessa a seguito della precedente operazione. 

4.9 Gestione recupero somme  

La funzione permette di censire i dati relativi alla procedura di recupero dei contributi erogati ai soggetti 

beneficiari che, per vari motivi (irregolartità, abbandono, ecc.) gli stessi devono restituire all’Amministrazione. 

Attraverso l’interazione con il nuovo modulo di Gestione dei Recuperi via Equitalia, gli utenti potranno, nei 

casi previsti, procedere alla riscossione coattiva mediante colloquio telematico con le procedure di Equitalia. 

Di seguito si presentano le schermate per la gestione di una procedura di recupero somme. 

La funzione è raggiungibile dal modulo “Gestione Interventi”, menu “Certificazione” -> “Gestione Recupero 

somme”. La pagina che verrà presentata è quella sotto riportata. 
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Figura 125 – Elenco Procedimenti di recupero somme 

Attualmente è possibile effettuare ricerche dirette per intervento, procedura di attivazione e voce di registro 

debitorio. Dall’elenco ricerche è possibile entrare nel dettaglio di un procedimento tramite il tasto funzione 

  posizionato su ogni riga dell’elenco. Per creare un nuovo Procedimento di Recupero somme, il 

responsabile del procedimento deve premere il tasto funzione “Nuovo”. 

 

4.9.1 Creazione nuova procedura di recupero 

L’utente seleziona dal menu la voce “Certificazione” e successivamente “Gestione Recupero Somme”.  

Successivamente si preme il pulsante “Nuovo”. 

Appare la seguente schermata 



               

 

 

 

SIURP_ Manuale UTENTE GI_V1.1.doc Pagina 135 di 181 

 

 

Figura 126 – Avvio nuova procedura di recupero somme 

 

L’utente seleziona la motivazione per cui viene attivata una procedura di rimborso dal beneficiario. La 

procedura di recupero può scaturire o da una voce di registro debitorio, o da un intervento o su una 

procedura di attivazione. In ogni caso viene presentata la seguente schermata di riepilogo pre-attivazione.  

 

 

Figura 127 –Attivazione della procedura di recupero somme 

Premendo il pulsante “SALVA E CONTINUA” viene effettuato un controllo di congruenza sui dati immessi e 

se tutto va bene viene presentata la pagina di dettaglio per la conferma dell’attivazione della procedura di 

recupero.  

 



               

 

 

 

SIURP_ Manuale UTENTE GI_V1.1.doc Pagina 136 di 181 

 

  

Figura 128 – Conferma attivazione procedura di recupero 

Tramite il pulsante “SALVA DATI” viene confermata l’attivazione della procedura di recupero. 

Di seguito si riportano le descrizioni delle varie fasi della procedura di recupero. 

4.9.1.1 Diffida 

In questa sezione vengono censite le informazioni per la diffida del soggetto beneficiario. 

 

Figura 129 – Diffida 

 

Tramite il pulsante “SALVA I DATI” è possibile salvare i dati relativi alla sezione in oggetto. Tramite il 

pulsante funzione  viene attivata la funzione di ricerca, sul sistema SIAR, dell’eventuale contenzioso 

collegato alla diffida, in modo da verificare gli estremi del procedimento in atto. 
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4.9.1.2 Dati Revoca 

In questa sezione vengono censite le informazioni per la preparazione dell’atto di ingiunzione al pagamento 

verso il soggetto beneficiario. 

 

Figura 130 – Dati Revoca  

Tramite il pulsante “SALVA I DATI” è possibile salvare i dati relativi alla sezione in oggetto. Tramite il 

pulsante funzione  viene attivata la funzione di ricerca, sul sistema SIAR, dell’eventuale contenzioso 

collegato alla diffida, in modo da verificare gli estremi del procedimento in atto. 

Nella sezione “DATI DEL SOGGETTO” è possibile censire le informazioni riguardante il beneficiario che 

deve restituire i contributi. I dati del soggetto sono editabili fino a che non viene attivata la procedura di 

recupero sul modulo GRE (Gestione Recuperi via Equitalia).  
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Figura 131 – Dati del soggetto beneficiario 

E’ possibile recuperare parte dei dati del soggetto tramite la funzione  

 

 

Figura 132 – Ricerca dati del soggetto beneficiario 

4.9.1.3 Ingiunzione 

In questa sezione vengono censite le informazioni per la gestione dell’invio dell’atto di ingiunzione e relativo 

atto di notifica. 
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Figura 133 – Ingiunzione 

Tramite il pulsante “SALVA I DATI” è possibile salvare i dati relativi alla sezione in oggetto. Tramite il 

pulsante funzione  viene attivata la funzione di ricerca, sul sistema SIAR, dell’eventuale contenzioso 

collegato alla diffida, in modo da verificare gli estremi del procedimento in atto. L’esito della notifica all’atto di 

ingiunzione può essere impostato dall’Autorità di Certificazione. Quando il valore di questa scelta è 

“NESSUN ESITO ALLA NOTIFICA- ATTIVA EQUITALIA”, viene presentato un pulsante per l’avvio pratica 

verso Equitalia. 
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Figura 134 – Attivazione procedura su Equitalia  

4.9.1.4 Ruolo 

In questa sezione, vengono presentate le informazioni relative alla pratica avviata sul modulo che interagisce 

con Equitalia per il recupero crediti. 

 

  

Figura 135 – Ruolo : verifica pratica sul sistema Equitalia   
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E’ disponibile il tasto , con il quale è possibile andare a verificare lo stato della 

pratica sul sistema Equitalia. Il processo di verifica imposta le informazioni di ritorno nel campo “Esito”. 

 

4.9.1.5 Abbandono procedura / Rimborso 

In questa sezione, l’autorità di Certificazione può chiudere la procedura di recupero in due modalità 

 Chiusa per abbandono procedura 

 Chiusa per rimborso effettuato 

Nel primo caso, la procedura di recupero viene ANNULLATA.  

Nel secondo caso, la chiusura produce un effetto di rientro economico sull’intervento da cui è nata (tranne 

per il caso della procedura di attivazione). 

Di seguito viene riportata la schermata per la registrazione dei dati di chiusura, della reversale provvisoria e 

delle reversali di incasso (qualora il recupero venga rateizzato). 

 

 

Figura 136 – Abbandono procedura / Rimborso   



               

 

 

 

SIURP_ Manuale UTENTE GI_V1.1.doc Pagina 142 di 181 

 

Per registrare una nuova reversale di incasso, premere il pulsante “NUOVO” nella sezione “REVERSALE DI 

INCASSO”. Il sistema aprirà una nuova finestra in cui inserire gli estremi della reversale. 

 

 

Figura 137 – Nuova reversale di incasso   

Con il pulsante , vengono salvate le informazioni relative alla reversale.  

 

Premere il pulsante , per ANNULLARE la procedura di recupero crediti. 

Premere il pulsante  per CHIUDERE la procedura di rimborso con recupero crediti 

effettuato. 

 

 



               

 

 

 

SIURP_ Manuale UTENTE GI_V1.1.doc Pagina 143 di 181 

 

Gestione delle irregolarità 

4.10 Inserimento segnalazione 

4.10.1 Registrazione segnalazione 

La funzione consente di registrare una segnalazione di presunta irregolarità su un intervento. Dal menu 

principale si seleziona la funzione “Gestione Irregolarità” e successivamente  “Segnalazioni”.   Azionando il 

bottone “Nuovo”,  posizionato al di sotto del riquadro dedicato alla ricerca, si ottiene la seguente finestra di 

interfaccia utente: 

 

Figura 138 - Inserimento Segnalazione 

L’utente inserisce i dati richiesti e seleziona il pulsante “Salva” per registrare i dati in archivio.  
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5 Controlli di Primo Livello 

5.1 Gestione delle verifiche in loco 

5.1.1 Campionamento delle operazioni da sottoporre a controllo 

Si analizza la funzione che permette la definizione del campione degli elementi da sottoporre a verifiche in 

loco. Ogni singolo elemento del campione è un intervento selezionato opportunamente. Gli interventi 

potranno essere inseriti all’interno del campione fino a quando l’utente non deciderà di elaborarlo. 

L’elaborazione consiste nella creazione di un processo di controllo operazioni per ciascun elemento 

presente nel campione.  

NOTA: La creazione di un nuovo campione presuppone la completa esecuzione delle verifiche sul campione 

precedente. 

Per l’esecuzione della funzione l’utente (con profilo Ufficio Controlli) seleziona  dal menu la voce “Controlli di 

I Livello”, successivamente “Verifiche in loco” e infine “Gestione del Campione”. 

Il sistema mostrerà la seguente schermata: 

 

Figura 139 - Campionamento operazioni per verifiche in loco 

 

Premendo il bottone “Nuovo” il sistema crea un nuovo campione. Per inserire un elemento all’interno del 

campione si deve selezionare il bottone “Ricerca Interventi”. Il sistema mostrerà la maschera di ricerca degli 

interventi e una volta eseguita la ricerca, il sistema visualizzerà i risultati ottenuti. 
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Figura 140 - Campionamento operazioni per verifiche in loco: inserimento elementi 

L’utente, per ciascun intervento da inserire nel campione, abilità l’apposita check box cerchiata in rosso nella 

figura soprastante e, finito l’inserimento degli interventi nel campione, deve premere su “Inserisci in 

campione” e successivamente confermare premendo su “ok”. 

È possibile ripetere queste operazioni più volte. Dopo l’inserimento degli interventi all’interno del campione 

l’utente si troverà di fronte una schermata simile: 

 

Figura 141 - Campionamento operazioni per verifiche in loco: elementi inseriti 

cliccando sul pulsante  presente sulla colonna “Azioni” dell’elenco l’utente ha la possibilità di eliminare 

dal campione l’intervento, mentre premendo sull’altro pulsante “Controllori” si ha la possibilità di assegnare il 

controllo a uno specifico soggetto censito sul sistema col ruolo di “Controllore”. Finita l’operazione di 

inserimento degli interventi che devono essere sottoposti a controllo l’utente, cliccando sul pulsante “Avvia 

attività di controllo”, procede con l’avvio delle operazioni di controllo. 
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6 PROCESSI DI AUDIT DI SISTEMA E DELLE OPERAZIONI 

Il processo di audit è finalizzato a garantire il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e controllo 

nonché la corretta esecuzione delle attività inerenti l’erogazione di finanziamenti.  

6.1 Caricamento Strategia 

L’obiettivo della funzione è la registrazione delle informazioni riferite alla definizione di una strategia di 

lavoro. Dal menu selezionare la voce “AUDIT” e a seguire la voce “Definizione della strategia”. Verrà 

mostrata la seguente figura: 

 

Figura 142 – Caricamento Strategia 

Da qui è possibile effettuare una ricerca al fine di visualizzare un elenco delle strategie già caricate nel 

sistema. La ricerca può essere effettuata con l’utilizzo degli appositi check box ed in particolare può essere 

effettuata per “Stato”, per “Programmazione” oppure per entrambi i parametri. Lo stato di una strategia può 

assumere i seguenti valori: 

1. Registrato 

2. Aperto 

3. Chiuso 

Scelti i parametri di ricerca si può procedere cliccando sul pulsante “Ricerca”, il sistema presenterà a video 

l’elenco delle strategie che hanno soddisfatto i criteri immessi dall’utente. 
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Dall’elenco è possibile selezionare un elemento, cliccandoci sopra, e utilizzando gli appositi pulsanti si 

possono eseguire le seguenti operazioni: 

  per inserire una nuova strategia (è possibile evitare la selezione); 

  per visualizzare l’elemento selezionato; 

  per modificare i dati dell’elemento selezionato; 

  per creare una copia speculare della strategia selezionata; 

  per eliminare l’elemento selezionato. 

L’inserimento di una nuova strategia presenterà a video la seguente maschera. 

 

Figura 143 – Caricamento strategia: inserimento 

Il corretto inserimento della nuova strategia verrà fatta dal sistema dopo che l’utente avrà inserito almeno i 

dati necessari ed avrà cliccato sul pulsante “Salva”. Le operazioni di modifica e di visualizza presenteranno a 

video la maschera seguente: 
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Figura 144 – Caricamento strategia: modifica – visualizza 

In questa situazione l’utente ha a sua disposizione altri due pannelli che sono il “Cronoprogramma” e il 

“Fascicolo Elettronico”. In fase di visualizzazione si ha solo la possibilità di visualizzare i dati, ma in fase di 

modifica l’utente potrà, tramite l’apposito pannello di “Fascicolo Elettronico”, allegare un documento. Inoltre 

potrà gestire, tramite l’apposito pannello di “Cronoprogramma”, i crono programmi come vedremo nel 

successivo paragrafo. L’utente potrà confermare al sistema le modifiche apportate tramite il pulsante 

“Salva”. 

6.2 Definizione crono programma 

L’obiettivo della funzione è la definizione di un crono programma dei controlli inclusi in una strategia.La sua 

definizione ha come precondizione la selezione della strategia sulla quale operare per come descritto nel 

paragrafo precedente. Il pannello su cui l’utente deve lavorare è quello con il titolo: “Cronoprogramma”. 

Verrà visualizzata la seguente schermata: 
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Figura 145 – definizione Crono programma 

Dall’elenco è possibile selezionare un elemento, cliccandoci sopra, e utilizzando gli appositi pulsanti si 

possono eseguire le seguenti operazioni: 

  per inserire un nuovo crono programma (è possibile evitare la selezione); 

  per visualizzare l’elemento selezionato; 

  per modificare i dati dell’elemento selezionato; 

  per eliminare l’elemento selezionato. 

L’inserimento di una nuova crono programma presenterà a video la seguente maschera: 

 

 

Figura 146 – Definizione crono programma: inserimento 
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La definizione consiste nell’inserire l’anno, la data inizio, la data fine, il soggetto controllato e a discrezione le 

note. In qualsiasi momento, durante la compilazione delle nuove informazioni, l’utente avrà a disposizione il 

tasto “Annulla Operazione” per annullare l’inserimento del nuovo crono programma.  

6.3 Esecuzione controllo 

L’obiettivo della funzione che si analizza di seguito è la visualizzazione di un diagramma rappresentante una 

strategia precedentemente selezionata e i suoi crono programmi. Questo diagramma è costruito partendo da 

un asse orizzontale - a rappresentazione dell'arco temporale totale della strategia , suddiviso in fasi 

incrementali (mesi) - e da un asse verticale - a rappresentazione delle attività che costituiscono il crono 

programma. Inoltre, in questo paragrafo, verrà descritto la corretta esecuzione della prima attività 

denominata “Verifica”. 

Gli utenti preposti per utilizzare la funzione sono: 

1. Utente con il profilo di autorità di AUDIT; 

2. Il soggetto controllato definito nella creazione del crono programma.  

Ciascuna attività fa parte di un processo il cui fine è l’accertamento di assenza d’irregolarità sulle operazioni 

svolte. 

Ogni singolo processo è composto dalle seguenti attività: 

 “Verifica” attività svolta dall’autorità di AUDIT. L’obiettivo di questa attività è l’inizializzazione del 

processo con l’inserimento dei dati necessari per il suo svolgimento. In questa fase l’utente ha la 

possibilità di richiedere un chiarimento al soggetto controllato.  

 “Chiarimenti” attività svolta dal soggetto controllato. È un’attività facoltativa nel senso che l’utente è 

chiamato a svolgerla solo nel caso in cui l’attore della attività “Verifica” ha richiesto un chiarimento. Il 

suo svolgimento consiste nel registrare la risposta ad un chiarimento richiesto. 

 “Archiviazione” attività svolta dall’autorità di AUDIT. È la fase finale del processo, la fase in cui si  

segnalano eventuali irregolarità rilevate. 

In tutte le fasi l’utente,che la sta eseguendo, ha la possibilità di allegare documenti elettronici al processo. 

Per l’esecuzione della funzione l’utente seleziona dal menu la voce “AUDIT”, successivamente “Controlli 

SIGECO”.  Dalla maschera presentata dal sistema è possibile effettuare una ricerca al fine di visualizzare un 

elenco delle strategie già caricate nel sistema. Scelta la strategia su cui lavorare, l’utente può cliccare sul 

tasto “Cronoprogramma”. Il risultato di tale operazione, come mostrato in figura sottostante, è la 

visualizzazione del diagramma suddetto.   
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Figura 147 – Crono programma dei controlli SIGECO 

All’interno del diagramma sono presenti le “Attività assegnate”, che sono attività che devono essere svolte 

solo dall’utente corrente, e le “Attività pendenti”, che sono attività che potrebbero essere svolte dall’utente 

corrente previa la presa in carico della stessa. La legenda, presente in maschera, indica chiaramente cosa 

rappresentano le singole attività 

L’utente ha la possibilità di gestire il calendario compiendo dei salti mensili oppure annuali come mostrano le 

figure seguenti. 

 

Figura 148 – Diagramma: anno successivo 

 

Figura 149 – Diagramma: Anno precedente 

Quando il processo non è ancora attivato risulta rappresentato da una striscia rossa, per eseguirlo si deve 

cliccare su tale striscia. Dalla visualizzazione a diagramma l’utente può passare alla visualizzazione della 

singola attività che vuole gestire cliccandoci sopra. Nel caso in cui l’attività non è stata in carico presa in 

carico dall’utente, il sistema presenterà la seguente maschera: 
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Figura 150 – Attività da prendere in carico 

Cliccando sul tasto “Prendi in carico” il sistema assegna l’attività all’utente. Questa operazione è irreversibile 

nel senso che una volta che l’utente si auto assegna l’attività solo ed esclusivamente lui potrà portarla a 

compimento. Nel caso in cui l’attività è già stata assegnata all’utente quando ci si cliccherà sopra, verrà 

visualizzata la maschera che darà all’utente la possibilità di gestirla. 

Per la gestione della prima attività “Verifica” gli utenti preposti per utilizzare la funzione sono quelli con il 

profilo di autorità di AUDIT. All’utente verrà mostrata la seguente schermata: 

 

Figura 151 – Attività di verifica 

L’area di lavoro mette a disposizione dell’utente tre pannelli evidenziate in figura. 

All’interno dei dati di verifica l’utente ha la possibilità di modificare le motivazioni ed inserire le note. Inoltre, 

cliccando sul pulsante  può inserire l’oggetto del chiarimento e la domanda da 

sottoporre al soggetto controllato. Successivamente apparirà sullo schermo il pulsante 

 che serve, appunto, per annullare la richiesta fatta. Se l’utente dovesse fare 

uso di questo pulsante il sistema ripresenterà il pulsante di richiesta chiarimento. 

Il pulsante  inserisce i dati immessi nel sistema e nel caso di successo dell’operazione ritorna il 

seguente messaggio: “Attivazione effettuata con successo”. 
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Il pulsante  oltre ad inserire i dati immessi nel sistema chiude l’attività ed apre l’attività successiva 

che può essere “Chiarimenti” nel caso si stato immessa una richiesta per il beneficiario oppure 

“Archiviazione”. 

Il pulsante  ritorna al calendario dell’attività. 

NOTA: l’attività è a disposizione dell’utente e quindi può essere lavorata finché non viene utilizzato il 

pulsante .  Questa operazione è irreversibile ed una volta effettuata l’attività non sarà più presente 

all’interno del calendario. 

All’interno dell’area “Chiarimenti” l’utente ha disposizione l’elenco di tutti i chiarimenti richieste e le risposte 

date. 

 

 

Figura 152 – Elenco Chiarimenti 

Il pulsante  permette di visualizzare la risposta data. All’interno dell’area “Fascicolo Elettronico” l’utente 

ha la possibilità di allegare alla pratica un documento.  

6.4 Richiesta Chiarimenti 

Lo svolgimento di questa funzione ha come obiettivo la corretta esecuzione dell’attività denominata 

“Chiarimenti” e facente parte del processo relativo ai controlli SIGECO. 

Gli utenti preposti per utilizzare la funzione sono i soggetti controllati (Dirigenti del Dipartimento, ADC,ADG). 

Per la sua esecuzione è necessario eseguire i passi descritti all’interno del paragrafo “Esecuzione 

Controllo”. L’utente avrà a disposizione gli stessi strumenti discussi nel paragrafo precedente. La differenza 

consiste nel fatto che l’utente potrà inserire nel sistema solo la risposta al chiarimento richiesto ed 

eventualmente allegare documenti. Tutti le altre aree sono solo in lettura. Per svolgere tale funzione deve 

cliccare sul pulsante  presente sulla colonna “Azioni” dell’elenco presente nell’area “Chiarimenti” 

Verrà presentata a video la seguente schermata 



               

 

 

 

SIURP_ Manuale UTENTE GI_V1.1.doc Pagina 154 di 181 

 

 

Figura 153 – Attività chiarimenti 

Dopo aver compilato la risposta utilizzando l’apposito campo l’utente potrà salvare oppure inoltrare la pratica 

usando gli appositi comandi. 

6.5 Registrazione esito 

Lo svolgimento di questa funzione ha come obiettivo la corretta esecuzione dell’attività denominata 

“Archiviazione” e facente parte del processo relativo ai controlli SIGECO. Gli utenti preposti per utilizzare la 

funzione sono quelli con il profilo di autorità di AUDIT. Per la sua esecuzione è necessario eseguire i passi 

descritti all’interno del paragrafo “Esecuzione Controllo”. All’utente verrà mostrata la seguente schermata: 
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Figura 154 – Attività di archiviazione 

L’utente deve necessariamente indicare l’esito del controllo e nel caso di esito negativo deve indicarne 

l’irregolarità. Il sistema provvederà a generare il verbale partendo da un modello appositamente predisposto 

sul sistema. L’utente, fatte le operazioni descritte sopra, potrà salvare oppure inoltrare la pratica usando gli 

appositi comandi.  

6.6 Definizione del campione delle operazioni 

Si analizza la funzione che permette la definizione del campione degli elementi da sottoporre a controllo 

delle operazioni. Ogni singolo elemento del campione è un intervento selezionato opportunamente. 

Gli interventi potranno essere inseriti all’interno del campione fino a quando l’utente non deciderà di 

elaborarlo. L’elaborazione consiste nella creazione di un processo di controllo delle operazioni per ciascun 

elemento presente nel campione.  

NOTA: La creazione di un nuovo campione presuppone la completa esecuzione delle verifiche sul campione 

precedente. 

Per l’esecuzione della funzione l’utente seleziona l’utente seleziona dal menu la voce “AUDIT” e a seguire la 

voce “Definizione Campione”. Il sistema mostrerà la seguente schermata: 
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Figura 155 – Campionamento per controllo delle operazioni 

Premendo il bottone “Nuovo” il sistema crea un nuovo campione. Per inserire un elemento all’interno del 

campione si deve selezionare il bottone “Ricerca Interventi”. Il sistema mostrerà la maschera di ricerca degli 

interventi e una volta eseguita la ricerca, il sistema visualizzerà i risultati ottenuti. 

 

Figura 156 – soggetti c per controllo delle operazioni: inserimento elementi 

L’utente, per ciascun intervento da inserire nel campione, abilita l’apposita check box cerchiata in rosso nella 

figura soprastante e, finito l’inserimento degli interventi nel campione, deve premere su “Inserisci in 

campione” e successivamente confermare premendo su “ok”. 



               

 

 

 

SIURP_ Manuale UTENTE GI_V1.1.doc Pagina 157 di 181 

 

È possibile ripetere queste operazioni più volte ed infine si può ritornare al campione cliccando su “Ritorna 

alla Definizione del Campione”. Dopo l’inserimento degli interventi all’interno del campione l’utente si troverà 

di fronte una schermata simile: 

 

Figura 157 – Campionamento operazioni per verifiche in loco: elemento inserito 

sulla quale, cliccando sul pulsante  presente sulla colonna “Azioni” dell’elenco, ha la possibilità di 

eliminare dal campione l’intervento. Cliccando sul tasto  si accede al dettaglio della verifica del campione. 

Nella finestra che appare si sceglie il responsabile del controllo, l’importo e lo strato; inoltre si può comporre 

il team di controllo, inserendo i nominativi dei potenziali controllori che faranno parte del team.  
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Figura 158 - Definizione Campione Dettaglio Verifica 

Finita l’operazione di inserimento degli interventi che devono essere sottoposti a controllo l’utente, cliccando 

sul pulsante “Elabora”, avvia la composizione del calendario dei controlli 

6.7 Monitoraggio 

Obiettivo della funzione è la generazione di un report riepilogativo dei controlli espletati. Per eseguire la 

funzione si deve selezionare dal menu la voce “AUDIT”, successivamente la voce “Monitoraggio” e infine 

cliccare sull’icona che rappresenta un file “excel”.  

 

7 RISORSE LIBERATE 

Si descrive di seguito la gestione sul SIURP dei progetti del POR 2000/2006 finanziati con risorse 

provenienti dalla vecchia programmazione. I processi attivi su tali risorse sono solamente quelli riferibili 

all’attuazione delle operazioni; non sono da attivare, quindi, controlli di primo e secondo livello, certificazione 

e irregolarità. 

7.1 Ricerca Interventi 

La maschera di ricerca degli interventi sulle risorse liberate prevede la presenza di ulteriori due filtri per 

selezionare gli elementi di interesse. Un primo filtro indica lo stato di chiusura del progetto, un secondo filtro 

invece seleziona tutti gli interventi evidenziati con un determinato “flag”. 
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Figura 159 - Ricerca Interventi sulle Risorse Liberate 

 

7.2 Dettaglio Interventi 

7.2.1 Anagrafica 

Il dettaglio di un intervento proveniente dal POR 2000/2006 si presenta con una seziona in più rispetto ad  

un intervento dell’attuale programmazione. In questa sezione vengono raccolte diverse informazioni 

caratteristiche solo di tali progetti come l’importo del completamento e lo stato di chiusura. Il tasto “Ignora 

Progetto” serve a marcare il progetto come non evidenziato risorsa liberata. 

 

Figura 160 - Dettaglio Intervento sulle Risorse Liberate 
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7.2.2 Finanziaria 

Nella sezione Finanziaria di un intervento delle Risorse Liberate non compare la scheda riguardanti i controlli 

di primo livello. E’ presente un’altra scheda, denominata come “Elenco Globale Spese”, nella quale vengono 

elencate tutte le spese sostenute prima del 30/06/2009, da imputare, eventualmente, alle risorse liberate. 

 

 

Figura 161 - Sezione Finanziaria Intervento sulle Risorse Liberate 

7.3 Monitoraggio Revoche 

Questa funzionalità, accessibile dal tasto di menù “Certificazione”, consente la gestione della Banca dati dei 

Recuperi relativa alla programmazione POR 2000/2006. Il flusso dei recuperi è incardinato nella relativa 

sezione del SIURP (Registro Debitorio), la quale è opportunamente ampliata per ospitare tutte le 

informazioni seguenti alla determinazione della revoca e relative al procedimento avviato 

dall’Amministrazione per il recupero delle somme specificate. Il sistema fornisce la possibilità di integrare il 

SIURP con il sistema informativo del Contenzioso, con il Protocollo e con il sistema Decreti e Delibere, 

presenti sulla piattaforma SIAR, allo scopo di recuperare, in autonomia, dettagliate informazioni circa lo stato 

dei procedimenti in corso (eventuali opposizioni ai procedimenti, download decreti e comunicazioni 

intercorse). 

L’applicativo consente di ricercare i procedimenti di revoca presenti nell’archivio, attraverso diversi filtri di 

ricerca, di inserire un nuovo procedimento e di modificare o eliminare uno esistente.  
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Figura 162 - Elenco procedimenti di revoca 

La pagina di dettaglio di un procedimento di revoca contiene alcuni campi obbligatori tipo l’intervento sul 

quale si vuole agire ed il tipo di revoca(totale/parziale) ed altri campi riguardanti gli importi. La sezione in 

basso contiene invece l’elenco delle irregolarità/recupero, con la possibilità di inserirne una nuova o 

modificare una esistente. 

La maschera di inserimento/modifica di una nuova irregolarità/recupero si compone di cinque schede: 

 Dati Generali: contiene dati di riepilogo di tutto il procedimento 

 Accertamento Irregolarità:contiene i dati dell’irregolarità(descrizione,autore,atto di 

accertamento,note) 

 Revoca e Recupero: contiene i dati della revoca/recupero(tipo,autore,atto,importi,etc.) e i dati della 

notifica(estremi,autore,data ricezione,etc.) 

 Ingiunzione: contiene i dati di un eventuale contenzioso(autore,atti ingiuntivi etc.) e della sua 

notifica(numero,data) 

 Chiusura: contiene i dati riguardanti l’invio a ruolo(numero,data,estremi comunicazione), i dati relativi 

ad un eventuale pignoramento, i dati della reversale ed altri campi riguardanti la chiusura del 

procedimento. 

All’interno di ogni scheda è possibile trovare dei tasti denominati “Cerca su SIAR”. Il sistema fornisce la 

possibilità di integrare alcuni sistemi informativi esterni, risiedenti sulla piattaforma SIAR, come il 

Contenzioso, il Protocollo e Decreti&Delibere. Questa integrazione consente di recuperare, in autonomia, 

dettagliate informazioni circa lo stato dei procedimenti in corso (eventuali opposizioni ai procedimenti, 

download decreti e comunicazioni intercorse). 
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Figura 163 - Dettaglio Procedimento di revoca 

 

 

Figura 164 - Monitoraggio Revoche Dettaglio Irregolarità 
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Figura 165 - Monitoraggio Revoche Accertamento Irregolarità 

 

 

Figura 166 - Monitoraggio Revoche Revoca e Recupero 
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Figura 167 - Monitoraggio Revoche Ingiunzione 

 

Figura 168 - Monitoraggio Revoche Chiusura 
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8 Area Dei Conti 

I paragrafi seguenti descrivono come operare sul sistema per comporre i conti annuali, secondo il calendario 

stabilito dai regolamenti comunitari e nazionali. Il processo di composizione dei conti prevede la 

collaborazione tra le tre diverse autorità del PO: Autorità di Certificazione, Autorità di Gestione, Autorità di 

Audit, le quali, ognuno per le attività di propria competenza, accedono all’area comune e verificano gli 

importi che saranno presentati, oltre che segnalare eventuali importi potenzialmente non regolari e quindi da 

escludere. 

L’accesso all’Area dei Conti avviene attraverso la pressione del pulsante , presente nella nuova 

MyPage.  

8.1 Creazione Conti Annuali 

Attraverso tale funzionalità, gli utenti con profilo “Autorità di Certificazione” avviano la generazione dei conti 

provvisori. Per far ciò, una volta entrati nell’Area dei Conti, l’utente seleziona il periodo contabile e clicca sul 

pulsante “ ”, come mostrato di seguito.  

 

Figura 169 - Avvio Area dei Conti 

Il sistema richiede conferma, attraverso la seguente schermata: 

 

Figura 170 - Area dei Conti - conferma avvio 

L’utente seleziona il pulsante “Prepara il conto provvisorio” e a questo punto il sistema avvia la generazione 

dei conti provvisori e presenta una schermata come di seguito illustrato. 
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Figura 171 - Area dei Conti 

Vengono riepilogati, in alto, i movimenti e gli importi costituenti il totale complessivo, oltra che gli eventuali 

movimenti esclusi. A questo punto l’utente può muoversi nelle varie appendici per visualizzare le 

informazioni recuperate dal sistema in base alle regole descritte nei regolamenti, il tutto avendo cliccato sul 

pulsante . 

L’utente può selezionare i conti del Fondo desiderato mediante la selezione sul pulsante in alto a sinistra. 

 

8.2 Gestione del flusso di approvazione dei conti 

Attraverso tale funzionalità, il sistema consente di inoltrare la pratica tra le Autorità, in base al flusso definito 

nel Sistema di Gestione e Controllo, consentendo via via di inserire le informazioni legate alla esecuzione 

del singolo passaggio e di inserire gli estremi della comunicazione effettuata all’attore successivo. Avuto 

accesso all’Area dei Conti, l’utente seleziona il pulsante  per visualizzare i passaggi già 

eseguiti e per inoltrare la gestione dei conti all’attore successivo. 

La schermata seguente presenta l’elenco dei passaggi eventualmente già espletati e visualizza il pulsante 

attraverso il quale l’Autorità di Certificazione trasmette i conti all’Autorità di Gestione per la predisposizione 

della dichiarazione di affidabilità provvisoria 
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Figura 172 - Trasmissione conti all'AdG 

 In ogni momento si ha la possibilità di visualizzare i vari passaggi, selezionando il pulsante . 

Il sistema presenta la maschera seguente, dettagliando la data di completamento della singola attività e 

l’utente che ha operato.  

 

Figura 173 - Area dei Conti - Flusso attività 

8.3 Fascicolo elettronico 

L’Area dei Conti è corredata della gestione del fascicolo elettronico, strumento che consente di condividere 

tutta la documentazione che le tre Autorità ritengono utile alla completa gestione dei passaggi. 

Per accedere al fascicolo elettronico, l’utente seleziona il pulsante ,. Il sistema 

presenta la seguente schermata, attraverso la quale si ha la possibilità di eseguire l’upload dei documenti e 

la creazione di cartelle dedicate. 
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9 Interazione con i Beneficiari Finali 

Come previsto dai regolamenti nazionali e comunitari, il SIURP consente lo scambio elettronico completo tra 

i Beneficiari degli interventi e l’Amministrazione, prevedendo una apposita sezione che consente di: 

1. inserire le richieste di anticipo/rimborso delle somme e seguire l’iter di approvazione; 

2. inserire la rendicontazione sulle erogazioni avute in anticipazione; 

3. agire sul corredo informativo dell’intervento per completare, oltre alla parte finanziaria, l’iter 

procedurale e l’avanzamento degli indicatori, caricando inoltre tutta la documentazione sul fascicolo 

elettronico (quest’ultimo punto, già presente sul sistema dalla sua prima realizzazione, è stato qui 

ulteriormente rafforzato). 

L’accesso alle funzionalità ad uso dei Beneficiari avviene attraverso la MyPage, come illustrato di seguito. 

 

9.1 Richieste di anticipo/rimborso 

La funzionalità consente di trasmettere la domanda di anticipazione delle somme nonché il rimborso delle 

spese sostenute su uno o più interventi di pertinenza del Beneficiario.  

Selezionato il pulsante Richieste di Anticipi e Rimborsi, il sistema presenterà la seguente pagina, che 

consente di ottenere informazioni circa il numero di progetti gestiti dal Beneficiario, il numero delle domande 

di rimborso/anticipo già presentate e l’elenco delle stesse. 
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Figura 174 – Schermata principale della Domanda di Rimborso 

                                         

La funzionalità consente di trasmettere la richieste di anticipo e le richieste di rimborso delle spese sostenute 

su uno o più interventi di pertinenza del Beneficiario. L’utente può visualizzare lo stato della domanda 

presentata oltre che il numero di giorni entro il quale l’Amministrazione procederà alla liquidazione delle 

somme, qualora l’istruttoria si concluda positivamente.  

 

9.1.1 Richiesta di Rimborso 

Per procedere con una nuova richiesta di rimborso, l’utente seleziona il pulsante “RICHIEDI RIMBORSO” e 

procede alla compilazione dei pannelli che si attiveranno progressivamente durante il percorso guidato che 

prevede: 

Azione Pannello operativo 

1) Scelta degli 

interventi   

 

 

2) Scelta delle 

spese 
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La scelta delle spese da rimborsare avviene spuntando la casella presente sulla riga 

corrispondente. Attraverso la pressione del pusante “Avanti” si conforma la scelta e si 

procede con il passo successivo. 

Nel caso in cui le spese per le quali si chiede il rimborso non fossero già presenti sul 

progetto, è possibile procedere con la creazione mediante la pressione del pulsante “Crea 

nuova spesa”, posizionato in alto a sinistra. 

2.1) Creazione 

di una nuova 

spesa  

 

 

In questa fase è possibile procedere al contestuale inserimento dell’impegno e del soggetto 

destinatario del pagamento, qualora non fossero già presenti sul progetto. Tali azioni 

possono essere effettuate mediante la pressione dei pulsanti “Nuovo Beneficiario” e “Nuovo 

Impegno” 
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3) Inserimento 

delle date 

dell’iter 

procedurale 

 

4) Inserimento 

dei  dati di 

avanzamento 

sugli indicatori 

 

5) Inserimento 

delle 

motivazioni 
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6) Compilazione 

checklist con 

possibilità di 

allegare un 

documento 

 

 

 

 

 

 

 

7) 

Completamento 

e trasmissione 

della domanda 

al Responsabile 

dell’operazione 

 

 

Come evidenziato nelle figure precedenti, l’utente deve cliccare sul pulsante “AVANTI” per avanzare il 

processo. 

Il sistema produce, al termine, una scheda riepilogativa delle informazioni inserite, in formato PDF, attivabile 

dal relativo pulsante, come indicato in figura seguente. 

 

Figura 175 - Completamento richiesta 
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Il Beneficiario sarà informato dello svolgimento della pratica anche mediante appositi messaggi che saranno 

visibili nella relativa sezione della MyPage. 

 

9.1.2 Richieste di Anticipo 

Per procedere con una nuova richiesta di anticipo, l’utente seleziona il pulsante “RICHIEDI ANTICIPO” e 

procede alla compilazione dei pannelli che si attiveranno progressivamente durante il percorso guidato che 

prevede: 

Azione Pannello operativo 

1) Scelta degli 

interventi   

 

 

5) Inserimento 

delle 

motivazioni 
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6) Compilazione 

checklist con 

possibilità di 

allegare un 

documento 

 

 

 

 

 

 

 

7) 

Completamento 

e trasmissione 

della domanda 

al Responsabile 

dell’operazione 

 

 

Come evidenziato nelle figure precedenti, l’utente deve cliccare sul pulsante “AVANTI” per avanzare il 

processo. 

Il sistema produce, al termine, una scheda riepilogativa delle informazioni inserite, in formato PDF, attivabile 

dal relativo pulsante, come indicato in figura seguente. 

 

Figura 176 - Completamento richiesta 

Il Beneficiario sarà informato dello svolgimento della pratica anche mediante appositi messaggi che saranno 

visibili nella relativa sezione della MyPage. 
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9.1.3 Istruttoria Richiesta di Anticipo-Domanda di rimborso – sezione 
Responsabile dell’Operazione  

 

Il Responsabile dell’operazione, una volta superata la fase di autenticazione, accede alla seguente 

schermata 

 

Figura 177 – MyPage del Responsabile dell’operazione 

Selezionato il pulsante Richieste di Anticipi e Rimborsi, il sistema presenterà la seguente pagina  

 

Figura 178 – Schermata principale della Domanda di Rimborso 

L’utente potrà visualizzare il “dettaglio della lavorazione pratica” come da schermata seguente e scegliere tra 

le varie opzioni “Annulla Domanda”, Richiedi Integrazione Documentale”, “Rifiuta la Domanda”, “Accetta la 

Domanda”  
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Figura 179 - Dettaglio lavorazione pratica 

Accettando la domanda, la medesima passa in verifica al responsabile regionale che può: “richiedere 

integrazione documentale”, “rifiutare la domanda” o “procedere con la liquidazione”. Nel caso in cui la 

domanda di rimborso venga annullata o rifiutata, il Responsabile dell’Operazione deve inserire le 

motivazioni, attraverso l’utilizzo del pannello che il sistema presenterà, come da figura seguente: 

 

 

Figura 180 – Annullamento Domanda 

Se la domanda viene accettata, il Responsabile prosegue con l’istruttoria della pratica, potendo comunque, 

anche in questo caso, richiedere una integrazione documentale o rifiutare la domanda, utilizzando i pulsanti 

presenti sulla pagina come da figura seguente.   
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Figura 181 – Istruttoria Domanda 

Se l’istruttoria va a buon fine, il Responsabile procede con l’attivazione del processo di liquidazione, 

ponendo la pratica nel corrispondente stato mediante pressione sul pulsante “Metti in liquidazione la 

Domanda di Rimborso”, come presentato nella schermata seguente. 

 

Figura 182 – Avvio pratica di liquidazione 
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Terminato il processo di liquidazione della somma, il Responsabile dell’operazione può inserire gli estremi 

dei mandati contabili generati e completare, infine, la pratica, utilizzando i pulsanti presenti nella maschera 

seguente: 

 

Figura 183 - Completamento pratica 

 

 

9.2 Rendicontazione Anticipi 

Il sistema consente la registrazione delle spese sostenute a fronte dell’anticipo ricevuto, in modo che si 

possa tracciare nel dettaglio il “consumo” dei relativi importi. Per avviare una nuova registrazione, l’utente 

seleziona il pulsante “Giustificazione anticipi” e ottiene la seguente schermata: 
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Figura 184 - Giustificazione anticipi 

Il sistema presenta l’elenco degli interventi di pertinenza del Beneficiario, evidenziando nella colonna 

“Importi” i valori delle spese erogate in anticipazione e il corrispondente “consumo” di tali somme. Per 

inserire nuove spese giustificative, l’utente seleziona il pulsante “Dettaglio” presente nell’ultima colonna. Il 

sistema presenta la seguente schermata, sulla quale è presente il riepilogo dell’intervento e il dettaglio delle 

spese sulle quali poter rendicontare.  

 

Figura 185 - Elenco spese oggetto di Rendicontazione 

Per poter inserire i movimenti associati all’anticipo, l’utente seleziona il pulsante “Nuova Rendicontazione” e 

compila i dati richiesti dal pannello seguente, cliccando infine su Salve per confermare i dati: 
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Figura 186 - Inserimento elementi di rendicontazione 

 

A questo punto, l’utente Beneficiario potrà visualizzare (ed eventualmente cancellare) le spese inserite, 

presentate nell’elenco come di seguito illustrato: 

 

Lato Amministrazione, il Responsabile dell’operazione potrà validare i movimenti proposti o eliminarli qualora 

dovesse riscontrare elemneti di criticità. 

 


