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Introduzione
Il Manuale Sezione C contiene le principali informazioni tecniche in relazione al funzionamento e utilizzo del
Sistema informativo e contabile bilingue Marittimo Plus del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo
2014-2020.
Il Sistema Marittimo Plus del Programma
Il Sistema informativo e contabile bilingue del Programma, realizzato nel corso della programmazione
2007-2013, è utilizzato anche per la programmazione 2014-2020 arricchito da integrazioni volte a
migliorarne e ad adeguarne le funzionalità e le prestazioni anche in relazione ai requisiti previsti dai
Regolamenti.
In particolare, il Sistema Marittimo Plus 2014-2020 è stato integrato al fine di consentire la
presentazione on-line delle proposte progettuali, la loro valutazione e la predisposizione della
convenzione di finanziamento. Questi nuovi moduli sono stati aggiunti grazie alla collaborazione con il
Programma INTERACT 2014-2020, che ha messo a disposizione di tutti i programmi di cooperazione
territoriale europea un sistema informatico on-line ad uso gratuito, denominato "e-Monitoring System
for ETC programmes" (e-MS).
Il sistema gestionale Marittimo Plus è quindi il risultato dell’integrazione fra il sistema gestionale
Marittimo 2007-2013 e il sistema gestionale e-MS, e prevede: la presentazione delle proposte
progettuali, la loro valutazione, la predisposizione delle convenzioni, la registrazione contabile delle
spese e la raccolta e conservazione di tutti i dati relativi all’attuazione previsti dai regolamenti ai fini del
monitoraggio, della gestione finanziaria, del controllo e certificazione di I livello del Programma. Esso
assicura, infatti, il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario a valere su tutti e cinque gli assi del
Programma.

Il sistema informativo Marittimo Plus si compone di due parti:
PARTE PRIMA: Sezione e-MS del Sistema di gestione Marittimo Plus del Programma Interreg Italia-Francia
Marittimo 2014-2020, relativa alla presentazione delle proposte progettuali e alla compilazione on line del
formulario di candidatura.

PARTE SECONDA: Sezione Marittimo del Sistema di gestione Marittimo Plus del Programma Interreg ItaliaFrancia Marittimo 2014-2020, relativa alla gestione dei progetti, alla rendicontazione delle spese e alla
raccolta e conservazione di tutti i dati relativi all’attuazione previsti dai regolamenti ai fini del monitoraggio,
della gestione finanziaria, del controllo e certificazione di I livello del Programma.
Si consiglia, dunque, di leggere attentamente questo documento prima di accedere al Sistema.
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PARTE PRIMA: Sezione e-MS

Linee Guida per la presentazione e per il deposito
delle candidature - Formulario on-line
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1. Procedura di candidatura e formulario on-line
Queste linee guida completano il Manuale per la presentazione delle candidature disponibile sul Sito web
del Programma (Sezioni A e B).

Informazioni tecniche e requisiti di sistema
e-MS è un'applicazione Web accessibile nei browser più diffusi (Internet Explorer, Mozilla Firefox e
Google Chrome). Tuttavia, si consiglia di utilizzare Google Chrome per una sua ottimizzazione.

La candidatura deve essere presentata dal Capofila ed inviata secondo le modalità indicate nell’Avviso per la
presentazione delle candidature. La documentazione da inviare è composta da quanto richiesto in ogni
singolo Avviso.
Il Formulario di candidatura dovrà essere compilato on line sulla piattaforma e-MS a cui è possibile accedere
dalla seguente URL:
https://web.regione.toscana.it/ems2018
e-MS sarà accessibile per la preparazione e deposito delle candidature esclusivamente durante il periodo
stabilito dall’Avviso. Le date di apertura e chiusura sono pubblicate sul sito web del Programma
(http://interreg-maritime.eu). Il sistema potrà ricevere candidature solo fino alle ore 18 del giorno di
scadenza stabilito dall’Avviso.
Il Formulario di Candidatura dovrà essere interamente compilato e depositato durante il periodo stabilito
dall’Avviso. Un Formulario di Candidatura compilato ma non depositato sarà considerato come un preprogetto e non come una candidatura ricevuta. Pertanto, non potrà essere valutato.
Al momento della compilazione della Candidatura è necessario ricordare i seguenti aspetti:
•

•
•
•

e-MS non fornisce alcun warning o richiesta di conferma prima di passare da una sezione ad
un’altra del Formulario o prima di uscire dal sistema. E’ necessario ricordarsi sempre di salvare i
dati prima di lasciare una sezione del Formulario (Bottone Salva nella parte superiore sinistra
dello schermo o nella parte inferiore della pagina - vedi Figura 1), al fine di evitare di perdere
tutti i dati inseriti
al momento dell’inserimento dei dati nelle sezioni più lunghe, è bene ricordare di salvare
regolarmente per evitare di perdere i dati in caso d’interruzione della connessione Internet o di
altri inconvenienti tecnici
non usare il tasto Invio durante l’inserimento dei dati nel Formulario in quanto potrebbe
comportare inconvenienti. Usare sempre i comandi forniti dall’interfaccia e-MS
la generazione dei file in formato pdf può richiedere del tempo. E’ opportuno attendere finché il
file in pdf appare nella Sezione “File generati”. L’attivazione della generazione del pdf potrebbe
rallentare il sistema.
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Attenzione! Non dimenticare mai di cliccare regolarmente sul bottone “salva” per salvare tutti i
dati caricati, altrimenti questi andranno persi!

Figura 1 – Salvare l’informazione inserita

2. Registrazione
Al fine di accedere al Formulario on line, l’utente dovrà registrarsi, cliccando sul tasto “Registrazione” della
home page.

Figura 2 - Accedere al Formulario on-line

Sarà quindi indirizzato automaticamente alla pagina d’iscrizione dove dovrà fornire i propri dati personali.
(Figura 3).
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Figura 3 – Formulario di registrazione

e-MS invierà una mail di convalida. L’utente potrà effettuare il login nel sistema utilizzando le credenziali
inserite.
Un utente già registrato può utilizzare nuovamente le credenziali che ha già in suo possesso. Nel caso non
ricordi la password, potrà ricorrere all'opzione “password dimenticata”.

Attenzione!
Ogni indirizzo email può essere utilizzato un'unica volta. Infatti, Il sistema non
accetta più di una registrazione con lo stesso indirizzo.
Ogni utente può avviare più di una candidatura, se ciò è consentito dall'avviso, non risulta
dunque necessario creare più utenze quando il referente per l'organismo capofila risulta lo
stesso.
In caso in cui un utente risulti già accreditato sul sistema, non risulta necessario creare nuove
utenze. Il soggetto già accreditato potrà entrare sul sistema con le credenziali in suo possesso. In
caso di perdita della password, l'utente dovrà recuperarla selezionando "password
dimenticata".
Nel caso in cui la registrazione non andasse a buon fine (es. per problemi del server, ecc.), se
l'utente non riesce a fare una nuova registrazione utilizzando lo stesso indirizzo email occorre
fare il recupero della password selezionando "Password dimenticata".
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L’utente e-MS potrà modificare la propria password e i propri dati personali nella sezione “Profilo Utente”.
L’utente è responsabile di tutte le azioni effettuate con il suo nome utente e deve assicurarsi della corretta
conservazione dello stesso.

3. Cruscotto e menu del progetto
Dopo aver effettuato l’accesso a e-MS è possibile visualizzare la pagina principale (Cruscotto) in cui sono
indicate le varie Sezioni accessibili (vedi Figura 4).
Nel “Calendario” è possibile vedere le date di apertura/chiusura degli Avvisi.
Il menù di sinistra del Cruscotto comprende i seguenti bottoni:
1) Menu principale
• Cruscotto – per entrare nel Cruscotto
• Cassetta postale – funzione attualmente non disponibile
• PDF generati – cliccando su questo tasto si aprirà una finestra per visualizzare tutti i pdf
generati
• Profilo Utente – dove si trovano i dati relativi all’utente. E’ possibile modificare la password
e i dati personali

2) Candidature:
• Candidature – contiene la lista delle candidature preparate e presentate
• In evidenza – contiene le candidature selezionate per un accesso rapido

3) Convenzionamento – contiene la modulistica per la stipula della Convenzione fra Capofila e
Autorità di Gestione
4) Gestione e-MS:
•

Avvisi – gli avvisi pubblicati dal Programma. Questa parte consente di creare delle
candidature per avvisi aperti e di presentare un Formulario di candidatura

5) Idea progetto – consente di predisporre l’idea progettuale per una condivisione con eventuali
partner
6) Log out – per uscire da e-MS
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Figura 4 - Menù di sinistra del Cruscotto

4. Creare un nuovo Formulario di candidatura
Per creare un nuovo Formulario di candidatura cliccare su “Aggiungi Progetto” nella pagina del Cruscotto.
Nella successiva schermata “Avvisi” cliccare su “Presenta la candidatura” nella colonna di destra dell’Avviso
prescelto.
E’ possibile creare un nuovo Formulario anche tramite “Gestione e-MS” nel menu a sinistra. Cliccare su
“Avvisi” e successivamente su “Presenta la candidatura”.
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Figura 5 – Aggiungere un progetto

Una volta entrati nel Formulario di progetto (quando il formulario di candidatura è aperto e dopo che le
prime informazioni sono registrate) il menu di sinistra appare come segue:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salva – salva i dati inseriti nel Formulario di candidatura. e-MS non effettua salvataggi
automatici
Salva file in pdf - salva una copia del Formulario di candidatura come file pdf. Il file si genera
dopo circa 3-4 minuti dopo aver cliccato sul tasto ed è consultabile nella sezione “pdf generati”
Controlla il progetto salvato: per salvare e verificare tutti i dati di progetto inseriti, inclusi gli
allegati; dopo questo controllo si generano automaticamente le Componenti e il
cronoprogramma. Se il controllo è andato a buon fine la voce di menu diventa: Invio progetto
verificato
Pdf generati – visualizza tutti i file pdf generati
Storico del progetto – panorama delle azioni effettuate nel Formulario di candidatura
Allegati – sezione nella quale è possibile caricare documenti
Richiesta di modifica
Gestione utenti – è possibile aggiungere o eliminare il diritto d’accesso al Formulario per un
utente
Preferiti
Candidature in evidenza – è possibile evidenziare una candidatura per un accesso più rapido.
Dopo aver selezionato la candidatura, quest’ultima apparirà nella sezione “Candidature in
evidenza” nel menu di sinistra del Cruscotto
Albero del progetto – permettere di aprire e chiudere finestre di navigazione per un accesso più
facile alle sezioni del Formulario di candidatura; questa finestra appare a destra del Formulario
Aiuto – funzione attualmente non disponibile
Esci – consente di uscire dalla candidatura per tornare al Cruscotto (senza uscire da e-MS)

Programma INTERREG Italia - Francia Marittimo 2014 – 2020

12

Manuale d’uso del sistema Marittimo Plus

4.1.

Compilare il Formulario di candidatura

Per creare il Formulario di Candidatura cliccare su « Aggiungere un progetto » nella sezione « Candidature».
Per preparare correttamente una candidatura è buona regola predisporre la proposta su un file word che
può essere facilmente trasmesso ai partner per la discussione. Il contenuto potrà poi essere facilmente
copiato e incollato nel Formulario di candidatura dell’e-MS. I documenti di lavoro, compresa una versione
word del Formulario di candidatura, sono disponibili sul sito web del Programma.
Il Formulario è composto da una sezione contenutistica ed una sezione finanziaria ed è strutturato in 6 Parti
(Figura 6).

Figura 6 – Struttura del Formulario

Nel Formulario devono essere inserite tutte le informazioni essenziali del progetto in quanto rappresenta la
base per la valutazione qualitativa e per la selezione del progetto da parte degli organismi preposti del
Programma.
Il Formulario deve essere compilato nella lingua del Capofila. Tuttavia le Sezioni Sintesi del progetto e
Contesto del progetto (politiche di coesione e sinergie) devono essere compilate nelle due lingue ufficiali
del Programma (italiano e francese).Nel caso in cui un progetto venga ammesso a finanziamento, il
Formulario approvato diventerà parte integrante della Convenzione di Finanziamento fra l’Autorità di
Gestione e il Capofila e sarà utilizzato quale strumento di monitoraggio dell’attuazione del progetto.
Nei capitoli successivi vengono fornite alcune informazioni utili per la compilazione del Formulario, ad
integrazione e/o esplicitazione di quanto già indicato nelle singole caselle del Formulario stesso.
Attenzione!
Le caselle dedicate alla descrizione dei contenuti contengono l’indicazione del
numero massimo di caratteri (spazi inclusi) utilizzabili a cui si raccomanda di
attenersi scrupolosamente.

4.2.

PARTE A – Sintesi del Progetto
Parti

Descrizione
Identificazione del progetto
Sintesi del progetto
Sintesi del budget del progetto
automatica)

(compilato in maniera

Fonti di cofinanziamento del progetto – Ripartizione tra i
Partner (compilato in maniera automatica)
Principali Output/realizzazioni del progetto (compilato in
maniera automatica)
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La Parte A contiene le informazioni generali del progetto.
Le seguenti informazioni relative all’Identificazione del progetto (A.1) devono essere inserite manualmente:
• titolo del progetto formulato in maniera breve e chiara
• acronimo del progetto
• durata del progetto, espressa in mesi
• data d’inizio/fine del progetto (utilizzando il calendario)
Le seguenti informazioni, invece, devono essere selezionate dal Menù a tendina:
•
•
•
•
•

Asse Prioritario
Lotto
Priorità d’Investimento
Obiettivo specifico della Priorità di Investimento (controllare i rispettivi codici seguendo le
indicazioni presenti nelle schede di ciascun Lotto).
Tipo progetto

Attenzione!
E’ possibile indicare un’unica opzione.
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Figura 7 – Sintesi del progetto

Nella Sintesi del Progetto (A.2) dovrà essere presentata una breve panoramica del progetto (utilizzando lo
stile di un comunicato stampa) contenente gli aspetti salienti del progetto, come di seguito elencati:
•

la sfida/problema comune all'area di Programma che il progetto si propone di affrontare

•

l’obiettivo generale del progetto ed i cambiamenti attesi rispetto alla situazione attuale

•

gli output / realizzazioni e chi ne beneficerà

•

le caratteristiche dell’approccio transfrontaliero che s’intende adottare

•

gli aspetti innovativi / originali

La Sintesi del progetto deve essere redatta nelle due lingue ufficiali del Programma (italiano e francese).
Le tabelle finanziarie (A.3 e A.4) sono compilate automaticamente e visualizzano il riepilogo dei dati inseriti
nella sezione “Parte D: Budget del Capofila/Partner”. La sezione “A.4: Fonti di Cofinanziamento del progetto
– Ripartizione tra i Partner FESR” è generata selezionando “Aggiorna tabelle” e solo dopo aver scritto le
informazioni sul budget.
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Figura 8 – Tabelle A.3 e A.4

La Tabella “Output/realizzazioni del progetto” è compilata automaticamente e riporta l’indicazione degli
output/realizzazioni del progetto e degli indicatori di output/realizzazione ad essi correlati, inseriti nelle
Componenti di attuazione.

4.3.

PARTE B – Partenariato del progetto

Parti
B

Descrizione
Partenariato del progetto
Elenco Capofila/Partner di progetto

Questa Parte contiene informazioni dettagliate sul partenariato (Capofila e Partner di progetto).
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Figura 9 – Parte B

4.3.1. B.1 Capofila/Partner del progetto (da compilare per ogni Partner)
Descrizione
E’ necessario inserire manualmente l’informazione richiesta nei campi non provvisti di menù a tendina.

Programma INTERREG Italia - Francia Marittimo 2014 – 2020

17

Manuale d’uso del sistema Marittimo Plus

Figura 10 – Descrizione del Partner

Ai sensi della disciplina comunitaria degli Aiuti di Stato, tutti gli organismi Partner devono specificare se
svolgono attività avente natura economica al di fuori del progetto, nell’ambito del progetto oppure come
effetto della realizzazione dello stesso indipendentemente dalla loro natura giuridica.
Se il partner è in regime di aiuti, dovrà essere compilata la “tipologia di aiuto” selezionandola dall’apposito
menu a tendina e, in caso di “de minimis”, anche l’importo ammissibile in aiuto. In caso di esenzione dovrà
essere selezionato anche l’articolo di esenzione, selezionandolo dal menu a tendina corrispondente. Le
percentuali “Intensità di aiuto” e “% Cofinanziamento” sono preimpostate al valore massimo, e modificabili
al ribasso. In caso di esenzione il budget ammissibile in aiuto viene calcolato automaticamente sulla base
dell’intensità di aiuto.
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Figura 11 – Aiuti di Stato

Competenze ed Esperienze
Per quanto riguarda le competenze e le esperienze maturate da ciascun partner rispetto alla tematica su
cui verte il progetto si chiede di descrivere:
•
•
•

la coerenza fra le competenze ed esperienze tematiche del partner e le attività progettuali a
questi attribuite sulla base del piano di lavoro
la qualità e la rilevanza delle esperienze del partner rispetto agli obiettivi ed ai risultati attesi
del progetto
la complementarietà ed il bilanciamento delle rispettive competenze

E' importante inoltre:
•

descrivere chiaramente il vantaggio che il partner ritiene di poter ottenere dalla
partecipazione al progetto (ad es. nuove conoscenze, esperienza pratica con nuovi metodi,
ecc.)

•

Indicare se il Partner svolge attività avente natura economica al di fuori del progetto,
nell’ambito del progetto oppure come effetto della realizzazione dello stesso. Fornire una
breve descrizione. In caso di risposta negativa (non svolgono attività economiche) si prega di
motivare la risposta.

•

le eventuali esperienze del partner maturate nella partecipazione e/o gestione di progetti
cofinanziati dall’UE o da altri soggetti internazionali e specificamente:
▪

il nome del progetto e del programma di riferimento

▪

la tematica trattata

▪

il ruolo svolto (Capofila/partner)

▪

l’importo del progetto e l’importo assegnato al partner
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Figura 12 - Competenze ed Esperienze

4.4.

PARTE C – Descrizione del progetto
Parti

Descrizione
Descrizione del progetto
C.1 Rilevanza del progetto
C.2 Focus del progetto
C.3 Contesto del progetto
C.4 Principi orizzontali del Programma
C.5 Piano di lavoro per Componenti
C.6 Gruppi target
C.7 Definizione periodi
C.8 Attività al di fuori dell’area di cooperazione del Programma

Nella Parte C del Formulario i candidati devono fornire informazioni su come il progetto contribuisce agli
obiettivi del Programma.
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In particolare, questa Parte comprende la descrizione sia degli elementi strategici del progetto (informazioni
circa la rilevanza, il focus e il contesto) sia degli elementi operativi (piano di lavoro e cronogramma).

Figura 13 – Parte C

4.4.1. C.1 Rilevanza del progetto
Relativamente alla rilevanza del progetto i candidati devono fornire le seguenti informazioni:
Sfide territoriali comuni
C.1.1 Quali sono le sfide territoriali comuni che saranno affrontate dal progetto?
Descrivere la rilevanza del progetto e del partenariato rispetto alle sfide e/o ai problemi comuni dei territori
che partecipano al Programma.
Il progetto deve illustrare la situazione iniziale (ad es. in termini di competitività territoriale o di
competitività delle imprese sui mercati internazionali, prevenzione e gestione dei rischi, ecc.) e descrivere
chiaramente perché il progetto viene considerato necessario per i territori coinvolti. Se pertinente, dovrà
anche essere descritto come gli output / realizzazioni del progetto si collocano in piani di azione/gestione
già esistenti o in fase di redazione e/o con interventi/investimenti esistenti o programmati.

Programma INTERREG Italia - Francia Marittimo 2014 – 2020

21

Manuale d’uso del sistema Marittimo Plus

Inoltre, deve essere illustrata la rilevanza del partenariato rispetto alla strategia d’intervento del progetto e
descritte, se del caso, le eventuali collaborazioni interistituzionali già avviate dal partenariato sui temi
oggetto della proposta progettuale.
Innovatività dell’approccio adottato
C.1.2 Come il progetto affronta le sfide e/o opportunità comuni e qual è la novità nell’approccio adottato
dal progetto?
La descrizione deve mettere in evidenza come il progetto intende affrontare le sfide e/o i problemi comuni
identificati dal partenariato, i metodi che saranno applicati, le soluzioni nuove o innovative (ad es.
innovazione orientata al processo, ai risultati e ai contenuti) che saranno sviluppate e/o implementate.
In particolare, se del caso, deve essere descritto se il progetto introduce innovazioni anche in termini di
tutela, di riqualificazione delle risorse ambientali e di contenimento delle pressioni ambientali (anche per le
attività turistiche).
Infine, per i soli progetti presentati nell’ambito dell’Asse 1 da imprese transfrontaliere, deve essere descritta
l’introduzione di eventuali innovazioni, in termini d’innovazione eco-efficiente di processo e di prodotto.
Necessità della cooperazione transfrontaliera
C.1.3 Perché è necessaria la cooperazione transfrontaliera per raggiungere gli obiettivi e risultati del
progetto?
La proposta deve dimostrare perché gli obiettivi del progetto non possono essere raggiunti operando solo a
livello nazionale/regionale/locale. Inoltre, deve dimostrare il valore aggiunto per i partner di progetto e i
gruppi target che può essere ottenuto attraverso la cooperazione transfrontaliera. A questo riguardo, deve
essere evidenziato chiaramente come le soluzioni previste ed i risultati attesi producano un beneficio per
l’area di cooperazione.
Se del caso, dovrà inoltre, essere indicato se il progetto sviluppa modelli di previsione e gestione congiunta
dei rischi definiti nella precedente programmazione.
Si rinvia alla Sezione B del Manuale per la presentazione delle candidature per un maggiore dettaglio sulla
dimensione transfrontaliera e territoriale dei progetti.
Criteri di cooperazione

Quali sono i criteri di cooperazione applicabili al progetto?
Il progetto deve specificare il livello d’intensità della cooperazione, secondo i criteri elencati di seguito.
Il progetto dovrà descrivere come implementa i quattro Criteri di Cooperazione elencati qui di seguito,
descrivendone le modalità d’implementazione.

Attenzione!
Ai fini dell’eleggibilità del progetto è obbligatorio selezionare almeno due Criteri,
fornendo le opportune motivazioni.
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Cooperazione per:
- Sviluppo congiunto: segnalare come ad es. i partner di entrambi gli Stati Membri sono stati
coinvolti integrando le loro idee, priorità e azioni nel processo di elaborazione del progetto.
- Attuazione congiunta: segnalare come ad es. le attività saranno attuate dai partner in modo
cooperativo nelle aree oggetto d’intervento di entrambi gli Stati Membri, sotto il
coordinamento del Capofila. L’attuazione non deve rappresentare una mera sommatoria di
azioni locali.
- Dotazione di organico sufficiente: segnalare come ad es. il progetto si doterà di un organico
sufficiente per garantire l’attuazione congiunta del progetto. In particolare, le funzioni di
gestione dovrebbero essere garantite a livello generale tramite un responsabile di progetto e un
responsabile finanziario del Capofila.
- Finanziamento delle operazioni: ad es. il budget congiunto di progetto deve essere organizzato
secondo le attività realizzate da ciascun partner. Il Capofila è responsabile per la gestione ed il
monitoraggio nei confronti degli organismi di Programma così come per il trasferimento dei
fondi ai partner.

4.4.2. C.2 Focus del progetto

Figura 14 – Focus del progetto
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Obiettivi e Risultati
Il momento più importante nello sviluppo di una proposta progettuale è quello della definizione della logica
d’intervento, e specificamente gli obiettivi ed i risultati attesi dal progetto. Questi devono essere il più
specifici possibile ed espressione chiara dei cambiamenti che il progetto intende portare rispetto alla
situazione iniziale.
La logica d’intervento del progetto deve essere coerente con la logica d’intervento del Programma,
dimostrando come il progetto contribuisce all’Asse Prioritario prescelto e in particolare all’Obiettivo
Specifico della Priorità di Investimento ed ai relativi risultati attesi del Programma.
La logica d’intervento del progetto e la sua articolazione con la logica d’intervento del Programma è
presentata nella sezione C.2.

Attenzione!
Per la definizione dei concetti utilizzati si prega di far riferimento al Glossario,
Allegato 1 del Manuale per la presentazione delle candidature.
La proposta deve indicare innanzitutto l’Obiettivo Specifico della Priorità di Investimento e l’Indicatore di
Risultato del Programma.
La descrizione dell’Obiettivo Specifico apparirà automaticamente coerentemente con quanto selezionato
nella Parte A del Formulario.
Per quanto riguarda invece l’Indicatore di Risultato, al quale si ritiene che il progetto contribuisca, questo
dovrà essere selezionato dal menu a tendina. Nel campo sottostante dovrà essere fornita la spiegazione di
come si ritiene che i risultati del progetto possano contribuire al Risultato atteso del Programma (collegato
all’Obiettivo specifico prescelto – vedi Sezione A del Manuale per la presentazione delle candidature) e, di
conseguenza, all’Indicatore di Risultato selezionato.
Successivamente, la proposta deve evidenziare gli obiettivi - generale e specifici - e i risultati attesi dal
progetto.
Obiettivo generale del progetto: descrive l’obiettivo a lungo termine che il progetto cerca di sostenere a
vantaggio del suo gruppo target e corrisponde agli aspetti strategici dell’operazione. Dal punto di vista della
coerenza con la logica d’intervento del Programma, l’obiettivo generale del progetto deve essere in linea
con l’Obiettivo Specifico della Priorità di Investimento in cui si colloca.
Il progetto stabilisce un unico obiettivo principale, che viene ulteriormente ripartito in uno o più obiettivi
specifici.
Obiettivo/i specifico/i del progetto: descrive l’obiettivo immediato a cui mira il progetto che può essere
raggiunto realisticamente nel corso della sua attuazione attraverso lo sviluppo degli output / realizzazioni.
L’obiettivo specifico deve essere formulato in modo tale che, alla fine del progetto, possa essere possibile
verificare il suo raggiungimento. Dal punto di vista della coerenza progettuale interna, ciascun obiettivo
specifico deve dimostrare il proprio contributo al raggiungimento dell’obiettivo generale del progetto. Ogni
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progetto può indicare fino ad un massimo di 3 obiettivi specifici.
Risultato/i del progetto: descrive i vantaggi della realizzazione di un progetto e il cambiamento che si
prevede di avere a seguito della sua implementazione rispetto alla situazione iniziale. Il risultato deriva dagli
output / realizzazioni realizzati dal progetto. Il risultato atteso e l’obiettivo specifico sono dimensioni simili, il
primo è l’espressione dell’effettivo raggiungimento del secondo. Dal punto di vista della coerenza con la
logica d’intervento del Programma (coerenza esterna), ciascun risultato del progetto deve essere coerente
con il/i risultato/i atteso/i (e relativo Indicatore) previsto/i dall’Obiettivo Specifico della Priorità di
Investimento in cui si colloca la proposta. Dal punto di vista della coerenza progettuale interna, i risultati
devono essere direttamente associati agli obiettivi specifici del progetto.
Per ciascun risultato di progetto dovrà essere fornita una breve descrizione e il loro contributo
all’indicatore/i di risultato del Programma.

4.4.3. C.3 Contesto del progetto
In che modo il progetto contribuisce alle politiche e alle strategie di coesione e sviluppo?
Il progetto deve dimostrare la coerenza con:
•

le politiche di coesione (finanziate con i Fondi SIE – FEAMP, FESR, FSE e FEASR) rispetto ai
territori partecipanti al progetto

•

le politiche settoriali di livello europeo e nazionale (finanziate con fondi diversi dai fondi SIE)

•

gli strumenti di programmazione regionale e locale rispetto ai territori partecipanti al
progetto
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Figura 15 – Contesto del progetto

Il progetto deve inoltre indicare:
•

se e come si inserisce in un quadro di riferimento organico rispetto alle problematiche locali,
che sia supportato al contempo dati ed informazioni sistematizzate

•

se sviluppa azioni efficaci ad integrazione della programmazione locale (es. piani di azione e/o
strumenti integrativi di processi pianificatori locali, …)

Le informazioni relative a questa domanda dovranno essere fornite nelle due lingue, italiano e francese.

Sinergie con altri progetti
Quali sono le sinergie del progetto con altri progetti o iniziative nazionali o europee?
Il progetto deve inoltre descrivere quali sinergie intende realizzare con altri progetti o iniziative nazionali o
europee (passate, presenti o in elaborazione), specificando anche i programmi interessati.
Le informazioni relative a questa domanda dovranno essere fornite nelle due lingue, italiano e francese.

Capitalizzazione
In che modo il progetto capitalizza le conoscenze disponibili?
Laddove il progetto si basi su esperienze passate e intenda avvalersi della conoscenza esistente,
quest’aspetto deve essere messo in evidenza al fine di poter verificare l’assenza di duplicazioni.

Programma INTERREG Italia - Francia Marittimo 2014 – 2020

26

Manuale d’uso del sistema Marittimo Plus

4.4.4. C.4 Principi orizzontali del Programma
Al fine di poter verificare quale contributo sarà fornito dal progetto ai principi orizzontali del Programma
(sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, parità di genere) dovrà essere fornita una
descrizione sull’impatto che si prevede il progetto possa avere rispetto ai suddetti principi.
In particolare per quanto riguarda il principio dello sviluppo sostenibile, se del caso, dovrà anche essere
descritto se il progetto apporta un contributo specifico per un uso efficace delle risorse (per esempio,
efficienza energetica, utilizzo delle energie rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas serra, trattamento
delle acque reflue, gestione dei rifiuti, ecc.).
In particolare per quanto riguarda il principio delle pari opportunità e non discriminazione, e della parità di
genere, se del caso, dovrà anche essere menzionata l’eventuale presenza -tra i Partner della proposta- di
imprese a titolarità femminile o giovanile.
Nell’apposita colonna deve essere anche selezionato il tipo di contributo del progetto (indicando con una
crocetta una delle seguenti opzioni: neutro, effetti positivi, effetti negativi).
In caso di possibili effetti negativi, già al momento della candidatura devono essere previste adeguate
misure di mitigazione al fine di evitare il verificarsi degli effetti negativi.
Per informazione più dettagliate sui principi orizzontali del Programma vedere la Sezione B del Manuale per
la presentazione delle candidature.

Figura 16 - Principi orizzontali del Programma
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4.4.5. C.5 Piano di Lavoro per Componente
Il Piano di Lavoro descrive le attività che saranno realizzate dal progetto e che complessivamente
consentiranno di realizzare gli output / realizzazioni necessari al raggiungimento degli obiettivi specifici del
progetto. Le attività sono organizzate in Componenti.
La dimensione operativa della proposta è rappresentata attraverso la descrizione delle varie Componenti
secondo le tipologie previste dal Formulario. Ognuna di essa prevede lo svolgimento di un gruppo di attività
e, se del caso, il rilascio dei prodotti e la realizzazione di output / realizzazione.

Figura 17– Piano di Lavoro per Componente

Il piano di lavoro è composto dai seguenti tipi di Componenti:
Tavola 1 – Tipi di Componenti
Tipo di Componente

Preparazione

Obbligatoriet
à
NO

Contenuto
Descrive le attività svolte durante la fase di
elaborazione e negoziazione della proposta
progettuale.
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Tipo di Componente

Gestione

Comunicazione

Attuazione

Obbligatoriet
à

Contenuto

SI

Descrive tutte le attività di gestione e coordinamento
del progetto. Ogni progetto dovrà avere una sola
Componente di gestione.

SI

Descrive le attività legate alla comunicazione,
disseminazione e gestione delle conoscenze collegate
agli obiettivi specifici del progetto. Ogni progetto
dovrà avere una sola Componente di comunicazione.

SI

Descrive le attività di contenuto collegate al
raggiungimento degli obiettivi e risultati del
progetto. Tale Componente, di natura tematica,
deve essere definita dal partenariato riflettendo il
risultato atteso delle attività descritte e prevedendo
la realizzazione di output / realizzazioni specifici.
Il numero delle Componenti di Attuazione per
progetto non è predefinito e dipende dalla tipologia,
struttura e finalità del progetto. Si consiglia
comunque di non ricorrere ad un numero troppo
elevato di Componenti di attuazione.

Attenzione!
Qualora il progetto preveda di realizzare investimenti, di natura materiale e
immateriale, la proposta dovrà essere integrata da una Sezione specifica
denominata Investimenti, che può essere inserita selezionando “Nuovo
investimento”.

Sezione integrativa
della Componente
Attuazione
per
gli Investimenti

Solo se il
progetto
prevede
investimenti

Questa Sezione contiene informazioni tecniche utili
alla presentazione e alla successiva valutazione di
ciascun investimento, di natura materiale ed
immateriale, previsto da progetto.
Questa Sezione è da considerarsi integrativa rispetto
alle Componenti di Attuazione che prevedono tra gli
output / realizzazioni la realizzazione d’investimenti.

Non tutte le Componenti richiedono lo stesso tipo d’informazione, l’articolazione interna varia a seconda
della tipologia. Tuttavia, di seguito sono fornite alcune definizioni utili per la redazione/compilazione del
Piano di lavoro.
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Tavola 2 – Definizione di attività, output / realizzazioni e prodotti
Termine

Attività delle
Componenti

Definizione
Ciascuna Componente viene implementata attraverso una serie di attività. Si raccomanda di non
prevedere più di 4 attività per Componente.
Al fine di rendere evidente lo svolgimento delle attività realizzate devono essere previsti (ad
eccezione della Componente di Preparazione) uno o più prodotti per ognuna di essa.
Rappresentano i prodotti tangibili derivati dalle attività previste in ogni Componente. E’ l’insieme
di elaborati/documenti che, associati alle attività previste, permettono di rendere evidente la
progressione dei lavori. Per la loro natura non costituiscono in se stessi output / realizzazioni di
progetto. Piuttosto possono considerarsi una sorta di documentazione probatoria
dell’avanzamento del processo di sviluppo che porterà al raggiungimento degli output /
realizzazioni e dei risultati finali.

Prodotti delle
attività

Ciascuna attività può prevedere uno o più prodotti e questi possono essere di vario tipo (ad es.
da elaborati semplici come rapporti derivati da riunioni tecniche a veri e propri prodotti come un
rapporto di analisi o di una ricerca, un sito web, ecc.).
Le singole fasi di un’attività che prevedono la realizzazione di documentazione quali verbali
d’incontri degli stakeholder, di gruppi di lavoro, i rapporti di monitoraggio, ecc. devono essere
elencati in un unico prodotto e non in maniera separata (evitando di avere un numero eccessivo
di elementi che rendono difficile il loro monitoraggio).
Si raccomanda di non prevedere più di 3 prodotti per ciascuna Attività.
Gli output / realizzazioni del progetto rappresentano le realizzazioni concrete derivate
dall’implementazione del progetto. Sono quindi il risultato tangibile ottenuto dalla
realizzazione dell’insieme delle attività progettuali previste nell’ambito di una Componente.
Coerenza con la logica d’intervento del Programma (coerenza esterna): ciascun output /
realizzazione di progetto dovrà dimostrare un collegamento diretto con uno o più indicatori di
output / realizzazione del Programma, più specificamente con l’indicatore di output /
realizzazione previsto dagli Esempi di Azione ai quali si riferisce il progetto.
Attenzione! Gli indicatori di output / realizzazione di Programma al quale fanno
riferimento gli output / realizzazione del progetto potranno essere comunque riattribuiti
dall'Autorità di Gestione – Regione Toscana, in caso di finanziamento dei progetti e nella
fase di perfezionamento dell'istruttoria di selezione dei progetti.

Output /
realizzazioni delle
Componenti di
Attuazione

Dal punto di vista della coerenza progettuale interna, gli output / realizzazioni di progetto
dovranno direttamente contribuire al raggiungimento dei risultati attesi dell’operazione.
Per esempio: gli output / realizzazioni di un progetto proposto per la Priorità di Investimento
3A1 che attua gli Esempi di Azione 3A1 Ab) “Sviluppo di azioni congiunte di
animazione/promozione destinate alle nuove imprese” e 3A1 Ba) “Creazione e/o
consolidamento di una rete transfrontaliera del sistema d’incubazione d’impresa finalizzata a
supportare la nuova imprenditorialità” dovranno essere coerenti con gli indicatori di output /
realizzazione previsti da questi 2 Esempi di Azione, ovvero: “Numero di reti di servizi
transfrontalieri creati per le nuove imprese” (Esempio di azione Ba) e “Numero d’imprese che
ricevono un supporto” (Esempio di azione Ab).
Altri esempi di output / realizzazione di progetto in corrispondenza con gli indicatori di output
/ realizzazione previsti dal Programma possono essere: reti/servizi transfrontalieri per le
imprese, catalogo transfrontaliero di servizi qualificati per le imprese, piano d’azione/strategia,
siti, istituzioni che partecipano ad una rete, studi congiunti, ecc.
Attenzione! Gli output / realizzazioni devono essere previsti solo nelle Componenti di
Attuazione. Ciascuna Componente di Attuazione deve prevedere almeno un output /
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realizzazione.
Si raccomanda di non definire più di 4 output/realizzazioni per Componente.

Come compilare il Formulario per la descrizione delle Componenti?
Componente Preparazione
Questa Componente descrive le attività realizzate per la creazione del partenariato e la predisposizione
della proposta progettuale fino al momento della presentazione della candidatura, inclusa l’eventuale
successiva fase di negoziazione.
La Componente è facoltativa. Dovrà, infatti, essere compilata solo nel caso in cui il partenariato richieda a
rimborso le spese sostenute per la preparazione del progetto.
In tal caso, al momento dell’inserimento dell’importo del budget, apparirà una casella specifica nella quale
dovranno essere inserita una breve descrizione dell’attività di preparazione del progetto.
Per i costi ammissibili e l’ammontare massimo di risorse che possono essere chieste a rimborso si rinvia alla
Sezione B del Manuale per la presentazione delle candidature.
Componente Gestione
Al fine di raggiungere con successo i propri obiettivi, il progetto deve definire una buona struttura di
coordinamento e gestione.
La gestione del progetto non deve solo assicurare la realizzazione delle attività descritte nel Formulario sulla
base del cronoprogramma previsto ma deve inoltre:
•

assicurare una chiara divisione delle responsabilità ed un coinvolgimento effettivo dei partner,
una gestione operativa efficiente e un buon flusso d’informazioni all’interno del partenariato

•

stabilire un sistema di gestione finanziaria dedicata che includa la certificazione delle spese da
parte dei controllori autorizzati

•

definire strumenti di monitoraggio della performance di progetto, gestione della qualità,
nonché valutazioni o revisioni

•

definire chiare modalità di comunicazione interna al partenariato

Nella casella “Breve descrizione delle attività e del contributo di ciascun partner” indicare come verrà
eseguita la gestione a livello strategico e operativo del progetto e in particolar modo:
•

struttura, responsabilità e procedure per la gestione e il coordinamento quotidiani

•

comunicazione all’interno del partenariato

•

rendicontazione e procedure di monitoraggio e valutazione

•

gestione della qualità e del rischio

Indicare se si prevede di affidare la gestione all’esterno.
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Nella schermata successiva alla descrizione, verrà chiesto di elencare le attività della Componente.
Nella casella “Descrizione delle attività” deve essere illustrata brevemente l’attività che s’intende realizzare,
indicando il mese d’inizio e fine.
Al fine di agevolare la strutturazione delle attività di gestione qui di seguito viene descritta una possibile
modalità di ripartizione per gruppi di attività:

Tavola 3 - Esempi di attività per la Componente Gestione
Attività di gestione
Attività 1

Attività di avvio (ad es. firma della convenzione interpartenariale, convegno di
lancio, definizione delle strutture di gestione, ecc.)

Attività 2

Gestione quotidiana del progetto, coordinamento (strumenti e procedure, incluso
le riunioni di coordinamento, il monitoraggio dell’avanzamento delle attività e la
preparazione di reports, gestione della qualità, ecc.) e comunicazione interna.

Attività 3

Pilotaggio e monitoraggio della realizzazione del progetto (strutture e procedure,
riunioni degli organismi decisori del progetto/comitato di pilotaggio/comitato
consultivo, valutazione della gestione e dell’avanzamento del progetto quali la
valutazione e le revisioni).

Attività 4

Gestione finanziaria (incluso il monitoraggio della spesa sostenuta, trasferimento
di fondi e gestione del cash flow), preparazione della documentazione necessaria
in vista della certificazione delle spese e dei controlli/audit.

Infine, per ogni attività devono essere definiti i rispettivi prodotti. Nelle caselle dedicate deve essere fornita
una breve descrizione delle realizzazioni collegate all’attività specifica (prodotti), indicando anche il titolo, il
valore target e il mese di realizzazione presunto.
Nel caso di prodotti la cui realizzazione è periodica (quali ad esempio, i report di monitoraggio, le
rendicontazioni, ecc.), è necessario indicare il mese del primo prodotto, indicando nella descrizione il
carattere periodico per il rilascio e la cadenza (mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.).
Si raccomanda di non definire più di 3 prodotti per Attività. Si ricorda, inoltre, che all’interno della
Componente Gestione non deve essere previsto alcun output / realizzazione.
Componente Comunicazione
La comunicazione è un’attività orizzontale di progetto che non può essere limitata ad un solo partner. La
capacità di comunicare deve essere costruita fra tutti i partner di progetto e tutti i partner devono essere
coinvolti nelle attività di comunicazione. Il coordinamento delle fasi di progettazione e implementazione
della comunicazione è affidato al responsabile di questa Componente in stretta collaborazione con il
Capofila (qualora non fosse il Capofila il responsabile di questa Componente).
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Al fine di una corretta progettazione della strategia di comunicazione, si consiglia di vedere quanto indicato
alla Sezione B del Manuale per la presentazione delle candidature.
La comunicazione deve cambiare la consapevolezza, le conoscenze, la mentalità e/o l’atteggiamento delle
persone nei confronti di uno specifico obiettivo di progetto.
Nel Formulario i progetti devono definire come la comunicazione contribuirà a raggiungere gli obiettivi
specifici di progetto. Per ogni obiettivo specifico del progetto (che apparirà automaticamente
coerentemente con quanto inserito nella Parte C.2) dovrà, infatti, essere selezionato uno o più dei quattro
obiettivi di comunicazione già predefiniti:
•

incrementare la consapevolezza …

•

incrementare le conoscenze …

•

cambiare la mentalità …

•

cambiare l’atteggiamento …
… di uno specifico gruppo target

E’ inoltre necessario definire l’approccio sulla base del quale il progetto intende raggiungere questi obiettivi
di comunicazione nei confronti di un pubblico specifico di progetto (gruppi target).
Come per la Componente di Gestione e con le stesse modalità, anche per la Componente Comunicazione
devono, inoltre, essere definite le Attività e i Prodotti.

Componente Attuazione
Le Componenti di Attuazione descrivono le attività principali “tematiche” previste dal progetto ed i relativi
output / realizzazioni. Ogni progetto potrà strutturare la parte attuativa secondo un numero di Componenti
variabile, anche a seconda del tipo di progetto che s’intende realizzare (semplice o strategico).
Il titolo di ogni Componente deve riflettere il focus strategico transfrontaliero ed i risultati attesi della stessa
Componente come anche le attività pianificate.
Oltre alla descrizione delle singole Componenti di Attuazione, per ognuna di queste devono essere definite
le Attività e i Prodotti con le stesse modalità e dettaglio fornito nell’ambito delle Componenti precedenti.
Inoltre, per ciascuna di queste Componenti devono essere definiti gli output / realizzazioni previsti ed
indicate le date di realizzazione corrispondenti.
Ogni output / realizzazione dovrà essere collegato con l’Indicatore di output / realizzazione del Programma:
oltre a scegliere l’indicatore appropriato dal menu a tendina ne dovrà essere fornita anche la
quantificazione corrispondente.
Attenzione!
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L’output /realizzazione non concorre automaticamente a popolare l’indicatore. Questo dipende
dalle sue caratteristiche e quindi potrebbe essere opportuno in alcuni casi inserire un valore =0.
Ciò non inficia il valore aggiunto dell’output/realizzazione (ad es. a fronte di un indicatore di
output/realizzazione “numero di piani d’azione congiunti”, un eventuale piano d’azione locale
non potrà popolare l’indicatore (e quindi avrà valore =0) ancorché sia da considerarsi un
output/realizzazione. Solo in corrispondenza di un output/realizzazione che per sua natura
possa essere considerato piano d’azione transfrontaliero questo potrà concorrere alla
popolazione dell’indicatore a cui verrà quindi attribuito un valore =1)

Figura 18 – Componente di Attuazione

Per quanto riguarda la definizione degli output / realizzazioni, si segnala di fare attenzione alle seguenti
indicazioni:
•

Numero contenuto di output / realizzazioni. Al fine di assicurare una struttura del Piano di
Lavoro trasparente e di focalizzare le principali realizzazioni della Componente, si raccomanda
di non prevedere un numero eccessivo di output / realizzazioni all’interno di ogni singola
Componente. Si suggerisce di non prevedere più di 4 output / realizzazioni per Componente.

•

Sostenibilità e trasferibilità, fruizione degli output / realizzazioni da parte dei gruppi target.
Nella definizione degli output / realizzazioni è opportuno ricordare che questi dovranno avere
caratteristiche di sostenibilità e trasferibilità e potranno essere utilizzati dai gruppi target
individuati. Il progetto dovrà, infatti, fornire una breve descrizione relativamente alle suddette
caratteristiche oltre alle modalità di coinvolgimento dei gruppi target nello sviluppo degli
output / realizzazioni previsti.
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•

Gli investimenti sono output / realizzazioni della Componente. Qualora la Componente
preveda di realizzare investimenti, questi dovranno essere identificati tra gli output /
realizzazioni.
Attenzione!
In caso di presenza di investimenti tra gli output / realizzazioni delle Componenti
di Attuazione dovrà essere compilata una specifica Sezione integrativa illustrata
nel Paragrafo qui di seguito.

Figura 19 – Output / realizzazioni
Investimenti

Questa Sezione deve essere inserita nel Piano di Lavoro solo nel caso in cui il progetto preveda di realizzare
uno o più investimenti di natura materiale ed immateriale e solo ad integrazione delle Componenti di
Attuazione che prevedono la realizzazione d’investimenti. La Sezione sarà resa disponibile selezionando
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l’opzione “Nuovo investimento”.
Le informazioni richieste per ciascun investimento sono le seguenti:
• numero della Componente nella quale è previsto l’investimento
• titolo dell’investimento
• data d’inizio e fine dell’investimento/i
• partner responsabile dell’investimento/i
• localizzazione dell’investimento (selezionando dall’elenco di NUTS 3 disponibile)
• giustificazione dell’investimento (rilevanza, valore aggiunto transfrontaliero, trasferibilità,
benefici per l’area di cooperazione, ecc.)
• rischi associati all’investimento (incluso i potenziali effetti negativi sull’ambiente e le misure di
mitigazione)
• descrizione della documentazione necessaria per l’investimento (ad es. requisiti tecnici ed
eventuali autorizzazioni necessarie)
• proprietà dell’investimento e indicazione di chi si occuperà della gestione/manutenzione

Si chiede di prestare particolare attenzione nella compilazione delle informazioni relative alle Attività,
Prodotti e Output / Realizzazioni del progetto, e dei periodi e dei mesi di realizzazione di ciascuno di essi
(Sezione C.5 Piano di Lavoro per Componente).

4.4.6. C.6 Gruppi target
La tabella fornisce un riepilogo dei gruppi target selezionati nell’ambito delle Componenti di attuazione
(Parte C.5) e collegati agli output / realizzazioni di progetto individuati nelle Componenti stesse.
Nella Tabella dovranno essere riportati il titolo e la dimensione totale (quantificazione) di ciascun gruppo
target che s’intende raggiungere, evitando di effettuare un duplice conteggio. Per esempio, un soggetto
coinvolto in due attività diverse deve essere conteggiato un’unica volta.

4.4.7. C.7 Definizione Periodi
I periodi sono generati automaticamente dal sistema a seconda della data di avvio e della durata del
progetto definiti nella Parte A: Sintesi del progetto. Le date sono editabili manualmente, se necessario. Al
fine di stabilire la data del report, nel rispetto del Manuale di Gestione, è necessario indicare 60 giorni dopo
la data di fine del periodo.
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Figura 20 - Definizione dei periodi

4.4.8. C.8 Attività fuori dell’area di cooperazione del Programma
In questo paragrafo dovranno essere indicate tutte le attività che il progetto prevede di realizzare al di fuori
dell’area di cooperazione, indipendentemente dal fatto che queste concorrano o meno al calcolo del 20%
del budget di progetto che può essere destinato ad eventuali attività localizzate fuori dall’area del
Programma (ai sensi dell’Articolo 20 del Regolamento (UE) N.1299/2013, e per le quali si rimanda alla
Sezione B del Manuale per la presentazione delle candidature).
In caso di attività da realizzarsi fuori dell’area di cooperazione, queste attività devono essere descritte e
giustificate fornendo le informazioni seguenti:
•
•
•
•

numero della Componente e dell’Attività già inserite nel piano di lavoro nell’ambito della
quale s’inserisce l’attività da svolgersi fuori dall’area di cooperazione del Programma
partner coinvolto
luogo di realizzazione dell’attività
valore aggiunto delle attività e benefici previsti per l’area di cooperazione, descrivendo i
motivi per i quali queste attività sono essenziali per la realizzazione del progetto
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Infine, inserire il budget indicativo totale e la corrispondente quota FESR delle attività fuori area, aggregato
per singola Componente.
Attenzione!
Qualsiasi attività da realizzarsi fuori dell’area di cooperazione che non sia specificata in
questa Sezione del Formulario dovrà essere preventivamente autorizzata dall’AG/SC al fine di
poterla considerare ammissibile.

Figura 21 – Attività fuori dall'area di cooperazione

4.4.9. C.9 Cronoprogramma
Il cronoprogramma del progetto è suddiviso in trimestri.
Il cronogramma è auto-generato dopo che è stato selezionato il pulsante “Controlla il progetto salvato” nel
cruscotto a sinistra. Dopo tale operazione lo stato del progetto cambierà dallo stato inziale “salvato” allo
stato successivo “verificato”, e nel cruscotto a sinistra comparirà il pulsante “invio progetto verificato”, da
utilizzare per la presentazione finale del dossier di candidatura (vd 5 Preparazione del Dossier di
candidatura).
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Figura 22 – Cronoprogramma

4.5.

Budget del progetto

Parti A, D, E
Parti

Descrizione
Sintesi del progetto

A

Sintesi del budget del progetto
Fonti di cofinanziamento del progetto – ripartizione tra i partner

D

Budget del Capofila/Partner

E

Panoramica budget del progetto

Alcune informazioni di anagrafica relative al progetto devono essere preliminarmente
confermate/completate all’interno della Parte C “Piano di lavoro per Componente” (Sezioni “Piano di lavoro
per Componenti” e “Elenco Periodi”).
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Inoltre ai fini della compilazione del budget i candidati devono compilare i dati d’identificazione
dell’organismo partner all’interno della Parte B “Partenariato del progetto”.
Il punto di partenza per il budget di progetto è la Parte D ”Budget del Partner”. Il budget di ciascun partner è
dettagliato per categoria di spesa, componente e periodo.
Una volta selezionata la Parte D, si apre la schermata con la lista dei partner.
Per ciascun partner è possibile accedere al budget di dettaglio (Definisci budget) o alle informazioni
specifiche sul contributo nazionale (Definisci contributo).

Figura 23. Parte D ‘Budget del Capofila/Partner’. Accesso al budget dettagliato di ciascun partner

Inserire le voci di dettaglio del budget del partner
Entrare nel budget del partner nella Parte D “Budget del Capofila / Partner” e selezionare il partner per il
quale si vuole inserire il budget.
Per accedere al budget dei partner cliccare su ‘Definisci budget’ per il partner prescelto.
I candidati devono quindi inserire l’ammontare totale allocato a ciascun periodo per la categoria di spesa e
la componente scelte. Le specifiche seguenti si applicano alle varie categorie di budget così come ai costi di
preparazione e alle entrate.
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a. Scegliere l’opzione per i costi del personale e per le spese d’ufficio e amministrative (costi reali
o tasso forfetario)
In primo luogo, è importante scegliere l’opzione per i costi del personale e per le spese d’ufficio e
amministrative (costi reali o tasso forfetario). E’ necessario tenere presente che dopo la presentazione del
formulario, non sarà più possibile modificare tale scelta.

Figura 24. Scelta dell’opzione di forfetizzazione

Se prima dell’invio del formulario si decidesse di cambiare il metodo di pianificazione e dichiarazione di
queste spese, si dovrà cliccare sul comando « Ricalcola budget » (vedi la seguente figura).
Attenzione: l’operazione cancella, se presenti, le informazioni sul budget a costi reali!

Figura 25. Ricalcola budget
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b. Inserire il budget per categoria di spesa e per componente
La tabella del budget è organizzata per categorie di spesa e componenti. In questa tabella, le singole voci
sono accessibili per l’inserimento delle informazioni cliccando sulla matita posta a lato di ciascuna voce.

Figura 26. Inserire le informazioni per ciascuna categoria di spesa

Categorie 1 e 2. “Costi del personale”; “Spese d’ufficio e amministrative” (tasso forfettario)
Qualora venga scelta l’opzione tasso forfetario per il rimborso dei costi del personale o delle spese
amministrative non si possono inserire dati, in quanto il budget allocato su questa categoria di spesa viene
automaticamente calcolato.

Categorie 1 e 2. “Costi del personale”; “Spese d’ufficio e amministrative” (a costo reale).
Categorie 3, 4, 5, 6. “Spese di viaggio e soggiorno”; “Costi per consulenze e servizi”;
“Attrezzature”; “Infrastrutture”.
Il budget allocato alla singola voce di spesa deve essere inserito nella componente e nel periodo
corrispondente.
Per inserire le informazioni di dettaglio per ciascuna categoria, all'interno delle varie componenti, è
necessario cliccare sull'importo disponibile per una componente: si aprirà la seguente maschera con campi
contenenti informazioni numeriche e di testo editabili.
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Figura 27. Maschera per inserimento/modifica dei dettagli del budget all’interno di una componente

Costi di preparazione
La somma forfetaria per i costi di preparazione deve essere allocata al relativo partner creando un’apposita
voce di spesa all’interno della categoria di spesa 4 “Costi per consulenze e servizi”. In questa voce di spesa
deve essere specificato che si riferisce alla somma forfetaria per i costi di preparazione e che l’ammontare
allocato al partner deve essere inserito nella componente 0 e periodo 0. E’ bene ricordare che l’ammontare
totale allocato al progetto per i costi di preparazione non può eccedere un importo pari allo 0,5% del costo
totale del progetto

Entrate nette
Nel caso si preveda che il progetto generi entrate, le entrate nette previste devono essere incluse nella
relativa categoria disponibile nella tabella del budget.

c. Visualizzare il budget per categoria di spesa e periodo / per periodo e componente
I dati inseriti per categoria di spesa e componente, possono essere visualizzati -in alternativa- nelle seguenti
modalità: per categoria di spesa e periodo / per periodo e componente. Ciò è possibile cliccando nelle
opzioni disponibili al di sotto della tabella appena riempita (Figure 28).
Anche qui, come nella tabella precedente, le singole voci sono accessibili in modalità di modifica cliccando
sulla matita posta a lato di ciascuna voce, cliccando sull'importo disponibile si aprirà la maschera con campi
editabili.
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Figure 28. Visualizzazione del budget per categoria di spesa e periodo / per periodo e componente
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d. Inserire le informazioni finanziarie sul contributo nazionale del partner
Scegliendo "Definisci contributo" si accede alle informazioni che è necessario inserire sul tipo e la fonte di
cofinanziamento nazionale del partner (Figura 31. Accesso e modifica delle informazioni sul contributo
nazionale di ciascun partner).
In questa sezione sono disponibili tre tabelle.
La tabella al centro della schermata presenta il cofinanziamento complessivo del partner secondo il tasso di
cofinanziamento applicabile (inserito automaticamente dal sistema, editabile nella sezione B. Partenariato
del Progetto - Informazioni legali e finanziarie), mentre la prima e la terza si riferiscono alle fonti di
cofinanziamento del partner e devono essere inserite dal candidato.
Nella prima tabella il sistema include per default le risorse proprie del partner come prima fonte di
cofinanziamento. La terza tabella è dedicata alle risorse di terzi: per aggiungere fonti di cofinanziamento il
candidato deve inserire le informazioni sul tipo di fonte, lo status giuridico e l’ammontare. E’ necessario
controllare attentamente la coerenza dell’ammontare totale del cofinanziamento inserito manualmente con
l’ammontare calcolato in automatico!

Figura 29. Accesso e modifica delle informazioni sul contributo nazionale di ciascun partner

Visualizzare le informazioni finanziarie di riepilogo ed esportare i dati del budget
Nella Parte D: Budget del Capofila/Partner, in fondo alla pagina del budget di ciascun partner, è disponibile
una tabella di riepilogo che si compila automaticamente.
In questa sezione, è possibile salvare in un formato stampabile le varie parti delle tabelle cliccando sul
comando "Print" posto alla base di ciascuna di esse, come esemplificato per questa ultima tabella.
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Attenzione!
Il file che restituisce il sistema NON è un foglio di calcolo

E' possibile anche esportare in csv un file contenente parte delle informazioni di questa sezione, cliccando
sul comando "Esporta budget" nel menù principale a sinistra, accessibile solo dalla schermata iniziale.
Il budget complessivo del progetto risultante dall’inserimento dei dati per ogni singolo partner è visibile
nelle Parti A “Sintesi del budget del progetto” e E “Panoramica Budget del progetto” del Formulario.
In questa sezione, è possibile salvare in un formato xls le varie tabelle cliccando sul comando "Esporta"
posto alla base di ciascuna di esse, come esemplificato nella figura.
Per aggiornare le tabelle di sintesi del progetto nella parte A, è sufficiente cliccare il comando “Ricalcola
budget totale” e successivamente “Aggiorna tabelle”.

Figura 30. Sintesi del budget del progetto
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Figura 31. Esportare il budget del progetto in formato csv

Figura 32. Allegati
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5. Preparazione del Dossier di candidatura
Una volta ultimata la procedura di compilazione, predisposto il Budget di progetto e tutti i documenti
indicati nell’Avviso, il Capofila provvederà ad inviare il dossier completo di candidatura secondo le modalità
elencate nell’Avviso, cliccando sul pulsante “Invio progetto verificato”.

Figura 33. Inviare il dossier di candidatura

Il dossier di candidatura correttamente depositato apparirà nello stato “Presentato”: tale stato costituisce
conferma dell’avvenuta presentazione della candidatura.
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PARTE SECONDA: Sezione MARITTIMO

Manuale d’uso del sistema informatico di gestione,
monitoraggio, rendicontazione e controllo
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LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI E DEGLI ACRONIMI PRESENTI NEL SISTEMA E NEL
MANUALE.
Abbreviazione

Denominazione per esteso

APU
AG
AA

Amministratore Parco Utenti
Autorità di Gestione
Autorità di Audit

AC

Autorità di Certificazione

SC/AT

Segretariato Congiunto/Assistenza Tecnica

CF
BoP
CIL

Capofila
Beneficiario Partner
Controllore di I livello

DAEI

Direction des Affaires Européennes et
Internationales

CUP
CIG
CPT
QSN
DR
WF

Codice unico di progetto
Codice identificativo gara
Conti pubblici territoriali
Quadro Strategico Nazionale
Domanda di Rimborso
Workflow

FESR

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale

CN

Contropartita nazionale

CCI

Codice Comune di Identificazione

NUTS

Nomenclatura delle Unità Territoriali per le
Statistiche
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1. Introduzione
Marittimo Plus è un sistema informatico on-line bilingue di gestione, monitoraggio, rendicontazione e
controllo del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Francia Marittimo 2014-2020. Il
programma ha lo scopo di migliorare la cooperazione fra le aree transfrontaliere interessate, in termini di
innovazione, valorizzazione delle risorse naturali e culturali, accessibilità e integrazione di risorse e servizi
(sanità, cultura, educazione, turismo), al fine di accrescere la competitività e la coesione dei territori
interessati attraverso il finanziamento di operazioni/progetti selezionati con procedure ad evidenza
pubblica.
Di seguito descriviamo brevemente le funzioni principali, analizzate nei successivi paragrafi.
Per una visualizzazione ottimale del layout del sistema, è raccomandato l’utilizzo del browser Google
Chrome Versione 58.0.3029.110 (64-bit) o, in alternativa, Mozilla Firefox 8.0 o, in alternativa, Internet
Explorer Microsoft Edge 38.14393.1066.0 o successive.
N.B. Una risoluzione del monitor inferiore a 1280x800 potrebbe creare qualche problema di
formattazione delle tabelle.

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

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

1.3 Gestione del Programma
Il Sistema consente la gestione delle informazioni relative al Programma di Cooperazione Italia - Francia
Marittimo. È costituito dalle seguenti sezioni:

1) Anagrafica del Programma;
2) Classificazione fisica del Programma;
3) Procedure di Attivazione;
4) Certificazione;
5) Registro Rettifiche;
6) Estrazioni IGRUE.

1.4 Gestione del Progetto
Il Sistema consente la gestione dei progetti definiti attraverso le fasi di:
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1) Gestione dello stato di workflow
2) Storico dello stato di WF
3) Rapporto di Monitoraggio
4) Ammesso a finanziamento;
5) Attuazione;
6) Gestione documentale.
Le suddette fasi prevedono una serie di attività, descritte nei paragrafi successivi.

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

.

Figura 34 - Autenticazione
In caso di errato inserimento dei dati di autenticazione, il sistema provvede ad avvisare l’utente.
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Figura 35 - Avviso dati non corretti
Effettuato l’accesso, il Sistema abilita le funzionalità ed i moduli secondo i permessi assegnati all’utente.

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

, posto in alto a destra dello schermo.

Figura 36 - Struttura
La selezione del pulsante freccia
le funzionalità offerte.

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

3.1 Le Griglie
Per i dati mostrati attraverso le griglie (vedi Figura 36), i pulsanti di gestione dove presenti (in base ai
permessi ed i moduli mostrati), permettono di:
a. Visualizzare i dati relativi alla scelta effettuata (es. dati della fase attiva di un procedimento)
b. Modificare i dati relativi alla scelta effettuata

;

c. Eliminare i dati relativi alla scelta effettuata

.

;

Alla presenza di griglie con un numero elevato di righe è possibile sfogliare le pagine attraverso i pulsanti di
scorrimento

posti in basso nella finestra principale.

Il menu a tendina posto in alto alla destra della griglia
da mostrare in un’unica pagina.

, permette inoltre di definire il numero di righe

3.2 Le Schede
I dati possono essere gestiti attraverso una semplice navigazione delle Schede (dove presenti) selezionando
l’etichetta desiderata (ovvero TAB o linguetta di navigazione), posta in alto nella finestra principale.
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Figura 37 – Esempio di Scheda
La Figura 37 mostra un esempio di inserimento dati per la definizione delle Procedure di attivazione. Ove
presenti, i dati obbligatori sono contrassegnati con l’asterisco .

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

Figura 38 – Progetti inseriti
Nella tabella sottostante si descrivono brevemente le funzionalità della griglia proposta (vedi Figura 38).
Nome
Mostra

Descrizione

Funzionalità

Collegamento al modulo di
visualizzazione dati.

Se selezionato permette di
visualizzare i dati relativi alla
scelta effettuata.
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Collegamento al modulo di
modifica dati.
Pulsante di cancellazione

Modifica
Cancellazione

Iconcina di esportazione

Export Excel

Se selezionato, rende attivo il
modulo per la modifica dei dati
Se selezionato, permette di
cancellare il progetto selezionato.
È possibile eliminare solo i
progetti in fase di finanziamento.
Se selezionato, permette di
esportare in excel il contenuto
della pagina.

5. Amministrazione del Sistema (Utente APU)
Il Sistema rende attive, attraverso il menu posto alla sinistra dello schermo, le funzionalità amministrative
(descritte nei paragrafi successivi), solo per gli utenti definiti (in fase di creazione) Amministratori:
a. Gestione (creazione, modifica, cancellazione) degli Utenti;
b. Gestione Registro attività;
c. Gestione Impostazioni di Posta elettronica;
d. Gestione mail generate dal Sistema.

Figura 39 - Funzionalità amministrative

5.1 Gestione degli Utenti (Utente APU)
Per la gestione degli Utenti selezionare la voce
presente nel Menu principale. Nella
Finestra principale, Il Sistema mostra l’elenco di tutti gli Utenti precedentemente creati.
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Figura 40 - Elenco Utenti
Nella tabella sottostante si descrive brevemente la griglia proposta (vedi Figura 40).
Nome

Descrizione colonna

Nome

Nome dell’Utente

Cognome

Cognome dell’Utente

Codice Fiscale

Codice Fiscale dell’utente

E-mail

E-mail dell’utente

Nella tabella sottostante si descrivono brevemente le funzionalità della griglia proposta (vedi Figura 40)
Nome
Modifica

Descrizione

Funzionalità

Collegamento al modulo di
modifica dati.

Se selezionato, rende attivo il
modulo dei dati per la modifica
(vedi paragrafo Creare un nuovo
Utente).
Se selezionato, permette di
cancellare l’ Utente desiderato.
Un avviso avverte l’utente prima
dell’operazione.

Pulsante di cancellazione
Cancellazione

5.1.1 Creare un nuovo utente (Utente APU)
Per creare un nuovo Utente selezionare il pulsante
Gestione Utenti (vedi Figura 40).
Attraverso la finestra proposta per ogni utente è possibile definire:
1) Le informazioni comuni;

posto in alto a sinistra nel modulo di

2) Ruoli ed accessi (lettura e scrittura) relativi ai moduli e alle funzionalità del sistema.

Informazioni Anagrafiche (Utente APU)
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Figura 41 - Crea utente
Le informazioni comuni richieste sono riassunte nella tabella che segue.
Nome

Descrizione

Nome

Nome dell’utente

Cognome

Cognome dell’utente

Codice Fiscale

Codice fiscale dell’utente

E-mail

E-mail dell’utente

Password

Password di accesso

Conferma password

Inseriti i dati selezionare il pulsante

Conferma password di accesso

per la conferma.

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

1) Lettura (è possibile solo visualizzare dati);
2) scrittura (è possibile visualizzare e modificare dati).
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Figura 42- Livello di Accesso

Effettuata la selezione, utilizzare pulsante

per la conferma.

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

presente nel

Figura 43 - Tentativi di Accesso
La selezione del pulsante
tutte le righe mostrate.

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

del menu

Figura 44 - Impostazioni E-Mail

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

Inseriti i dati selezionare il pulsante

per la conferma.

Mail di generazione utente – Impostazioni Mail
La scheda permette di definire il contenuto della e-mail da inviare in automatico all’utente coinvolto
(quando previsto). La funzionalità è al momento disabilitata.
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Per impostare l’oggetto e il corpo della notifica selezionare il pulsante
seguito si riporta nella figura sottostante un esempio.

Inseriti i dati selezionare il pulsante

presente per ogni template. Di

per la conferma.

Si descrivono nella tabella sottostante i casi in cui il Sistema invia automaticamente le mail, specificando:
• Tipologia Notifica: indica la notifica che sarà inviata

•

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

•

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

•

Tag: rappresenta i tag che sono presenti in ogni notifica
Tipologia notifica

Azione

Mail di generazione
utente

Viene creato un nuovo
utente

Destinatari dell’eTag
mail
L’utente creato <full name>: rappresenta il
riceve una e-mail nome e cognome dell’utente
di notifica
<username>:rappresenta la
username per accedere al
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Assegnazione di un
utente al progetto

Completamento
anagrafica Progetto

Localizzazione

Completamento
Anagrafica CF e
Partner

Viene assegnato un
utente al progetto

L’utente coinvolto
riceve una e-mail
di notifica

L’utente apporta
SC/AT e AG (Assi 1modifiche ai dati di
4),
progetto nello stato in
SC/AT (Asse 5)
attuazione
SC/AT e AG (Assi 1Viene modificata la
4),
localizzazione di
SC/AT (Asse 5)
progetto
Il partner modifica le
proprie informazioni di
completamento
anagrafica nello stato in
attuazione

Il CF modifica il budget
generale o il piano
Rimodulazione budget
finanziario pluriennale
per rubriche di spesa
Il SC/AT rigetta le
Rimodulazione budget
modifiche apportate al
– Budget rifiutato
budget

Rimodulazione
budget- Budget
approvato

Il SC/AT approva le
modifiche apportate al
budget

Gestione DR – Notifica
per l’utente SC/AT

L’utente invia a flusso
una DR, per la prima
validazione del SC/AT

Gestione DR- Notifica
per l’utente AG

Il SC/AT, dopo aver
validato la DR per un
certo importo, la invia

CF, SC/AT, AG

sistema
<password>: rappresenta la
password per accedere al
sistema
<full name>: rappresenta il
nome e cognome dell’utente
<project name>: rappresenta il
nome del progetto
<full name>: rappresenta il
nome e cognome dell’utente
<project name>: rappresenta il
nome del progetto
<full name>: rappresenta il
nome e cognome dell’utente
<project name>: rappresenta il
nome del progetto
<full name>: rappresenta il
nome e cognome dell’utente
<project name>: rappresenta il
nome del progetto

SC/AT, AG (Assi 1- <partner name>: rappresenta
4)
il nome dell’utente il cui
SC/AT (Asse 5) budget è stato modificato
<project name>: rappresenta il
nome del progetto
CF, AG (Assi 1-4) <partner name>: rappresenta
il nome dell’utente il cui
AG (Asse 5)
budget è stato rifiutato
<project name>: rappresenta il
nome del progetto
CF, AG (Assi 1-4) <partner name>: rappresenta
il nome dell’utente il cui
AG (Asse 5)
budget è stato approvato
<project name>: rappresenta il
nome del progetto
SC/AT
<project name>: rappresenta il
nome del progetto
<number>: rappresenta il
numero della DR
<dr
compilation
date>:
rappresenta
la data di
compilazione DR
<Total amount of DR>:
rappresenta l’importo inserito
nella DR
AG
<project name>: rappresenta il
nome del progetto
<number>: rappresenta il
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per la validazione all’AG

CF, AG

Gestione DR- Notifica
di DR respinta

Il SC/AT rigetta la DR
inviata dal CF

AC
L’AG, dopo aver
validato la DR per un
Gestione DR – Notifica
certo importo, la invia
per l’utente AC
per la certificazione
dell’AC

CF, SC/AT, AG

Gestione DR- Notifica
di DR certificata

Avanzamenti- Notifica
per l’utente SC/AT

L’AC valida la DR e
inserisce la data di
certificazione

Il CF invia a flusso gli
avanzamenti inseriti.
Il SC/AT valida e invia
Avanzamenti- Notifica
all’AG gli avanzamenti
per l’utente AG
inviati dal CF.
Avanzamenti –
L’AG valida a sua volta
Notifica per l’utente gli avanzamenti validati
SC/AT
dal SC/AT.

SC/AT
AG

SC/AT
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numero della DR
<dr
compilation
date>:
rappresenta
la data di
compilazione DR
<Total amount of DR>:
rappresenta l’importo inserito
nella DR
<project name>: rappresenta il
nome del progetto
<number>: rappresenta il
numero della DR
<dr
compilation
date>:
rappresenta
la data di
compilazione DR
<Total amount of DR>:
rappresenta l’importo inserito
nella DR
<project name>: rappresenta il
nome del progetto
<number>: rappresenta il
numero della DR
<dr
compilation
date>:
rappresenta
la data di
compilazione DR
<Total amount of DR>:
rappresenta l’importo inserito
nella DR
<project name>: rappresenta il
nome del progetto
<number>: rappresenta il
numero della DR
<dr
compilation
date>:
rappresenta
la data di
compilazione DR
<Total amount of DR>:
rappresenta l’importo inserito
nella DR
<certify date>: rappresenta la
data di certificazione DR
<project name>: rappresenta il
nome del progetto
<project name>: rappresenta il
nome del progetto
<project name>: rappresenta il
nome del progetto
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5.4 Gestione delle mail (Utente APU)
Il modulo rappresenta un deposito delle e-mail automatiche inviate dal Sistema. Per accedere è necessario
selezionare la voce
del Menu. Dalla finestra principale è possibile:

-

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

-

eliminare le e-mail inviate

;

.

Figura 45 - Gestione della mail

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

presente nel Menu principale.

Figura 46 - Cambia Password
Nel campo “Vecchia password” occorre inserire la password attualmente utilizzata. Nei due campi
sottostanti “Password” e “Conferma password” occorrerà inserire la nuova password prescelta.
La password deve essere formata da un minimo di 8 caratteri, e deve contenere almeno una lettera
maiuscola ed un numero.
Al termine, dal modulo della finestra principale si deve selezionare il pulsante
memorizzare i dati inseriti.

per

Per motivi di sicurezza la validità della password ha durata limitata. Periodicamente sarà quindi richiesto
all’utente di modificarla. Se l’utente lo desidera potrà comunque inserire una nuova password identica a
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quella precedente.

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

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

•

Dimensione del file log delle attività

•

Validità della password

•

Posizione fisica delle cartelle “Temp” e “Files” nelle quali saranno memorizzati tutti i file caricati sul
sistema .In tale directory è presente anche la cartella “ Activity Log” che contiene il file Log delle
attività che consente di visualizzare tutte le pagine visitate dall’utente durante la navigazione .
Per accedere è necessario selezionare la voce
presente nel Menù principale.
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Dal modulo della finestra principale selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.

9. Gestione del Programma (Utenti AG e SC/AT)
La gestione del programma viene suddivisa nelle seguenti attività principali:

1) Anagrafica del Programma;
2) Classificazione Fisica del Programma;
3) Procedura di attivazione;
4) Certificazione e Domanda di pagamento
5) Registro rettifiche
6) Gestione ADS
7) Gestione DDP
8) Estrazioni IGRUE
Note:
a) Le attività Anagrafica, Classificazione Fisica del Programma e Estrazioni IGRUE sono di pertinenza
dell’utente definito AG;
b) La procedura di attivazione è di pertinenza degli utenti AG e SC/AT;
c) Le funzioni di certificazione e domanda di pagamento, registro rettifiche, Gestione ADS e Gestione
DDP attengono alle competenze dell’AC

9.1 Anagrafica del Programma (Utenti SC/AT, AG, AC e AA - Sola visualizzazione)
La prima attività permette di visualizzare le informazioni del programma:

1) Dati di identificazione;
2) Dati Anagrafici;
3) Dati Finanziari;
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4) Ripartizione Finanziaria per Categoria di intervento.
Dati di Identificazione (Utenti SC/AT, AG, AC e AA - Sola visualizzazione)
Per accedere ai dati di identificazione del programma selezionare la voce
menu principale.

posta nel

Figura 47- Dati di Identificazione

Dati Anagrafici (Utenti SC/AT, AG, AC e AA - Sola visualizzazione)
Per accedere ai dati anagrafici del programma selezionare la voce
principale.

posta nel menu

Figura 48 - Dati Anagrafici
Per visualizzare le informazioni inserite è necessario navigare attraverso la struttura ad albero
utilizzando il pulsante .

Dati Finanziari (Utenti SC/AT, AG, AC e AA - Sola visualizzazione)
Per accedere ai dati finanziari del programma selezionare la voce
principale.
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Figura 49 - Dati Finanziari
Ripartizione Finanziaria per Categoria di intervento (Utenti SC/AT, AG, AC e AA - Sola visualizzazione)
Per accedere ai dati di ripartizione finanziari del programma selezionare la voce
nel menu principale.
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Figura 50 - Ripartizione Finanziaria per Categoria di intervento

9.2 Classificazione Fisica del Programma (Utente AG)
La Classificazione Fisica del Programma permette di:

1) Assegnare Categorie di intervento;
2) Visualizzare gli Indicatori del programma.

9.2.1 Assegnazione temi prioritari (Utente AG)
Per accedere alla funzione è necessario selezionare la voce
modulo mostrato nella finestra principale permette di definire
temi prioritari.

posta nel menu principale. Il
, per ogni ASSE del programma, uno o più
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Figura 51 – Assegnazione Categorie di intervento
In ogni sezione, selezionare il pulsante

, posto in basso, per memorizzare i dati inseriti.

9.2.2 Indicatori (Utente AG)
Per accedere alla funzione è necessario selezionare la voce
posta nel menu principale.
Nella finestra principale vengono mostrati, in tabelle, gli indicatori di output e di risultato relativi al
programma.
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Figura 52 - Indicatori

9.3 Procedura di attivazione (Utenti AG e SC/AT)
Tale fase è propedeutica all’individuazione dei beneficiari e delle operazioni da realizzare, mediante
espletamento di una serie di attività amministrative. Le informazioni da rilevare riguardano:

1) definizione dell’anagrafe della procedura di attivazione, dettagliando la tipologia di procedura
attivata (es. bando, circolare, etc.);
2) il soggetto/ente responsabile e l’ammontare delle risorse assegnate;
3) l’avanzamento della procedura attraverso la rilevazione di informazioni collegate alle fasi che
costituiscono l’iter amministrativo di riferimento.
È necessario inoltre definire una anagrafica di controllori di I livello (DAEI, CIL), i controllori responsabili
della verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate da ciascuno dei beneficiari.

9.3.1 Gestione delle Procedure di attivazione (Utenti AG e SC/AT)
Il modulo permette di definire delle procedure di attivazione. Per accedere alla funzione è necessario
selezionare la voce

posta nel menu principale.
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Figura 53 - Procedura di Attivazione
Nella tabella sottostante si descrive brevemente la griglia proposta (vedi Figura 53).
Nome

Descrizione colonna

Codice

Codice associato alla procedura

Tipo procedura

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

Descrizione

Descrizione della procedura

Soggetto Competente

Tipo Soggetto

Nome Utente Responsabile

Nome Utente Responsabile

Importo

Ammontare delle risorse assegnate

Importo finale della procedura

Ammontare finale della procedura

Nella tabella sottostante si descrivono brevemente le funzionalità della griglia proposta (vedi Figura 53)
Nome
Mostra
Modifica

Descrizione

Funzionalità

Collegamento al modulo di
visualizzazione dati.

Se selezionato permette di
visualizzare i dati relativi alla
scelta effettuata.
Se selezionato, rende attivo il
modulo per la modifica dei dati.
Se selezionato, permette di
eliminare la procedura. Non è
possibile eliminare procedure
assegnate a progetti.

Collegamento al modulo di
modifica dati.
Pulsante di cancellazione

Cancellazione

9.3.2 Aggiungere una procedura
Per definire una nuova procedura di attivazione è necessario selezionare il pulsante
posto in alto a sinistra della griglia (vedi Figura 53).
La prima scheda Crea/Gestisci Procedura di attivazione permette di definire i dati principali della procedura:
1) Codice;

2) Tipo procedura di attivazione;
3) Descrizione;
4) Soggetto Competente;
5) Nome utente Responsabile;
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6) Importo;
7) Aiuto;
8) Codice RNA.

La seconda scheda Iter Procedura di attivazione permette di definire le date previste ed effettive per le fasi
di:

1) Definizione criteri di individuazione beneficiari e operazioni;
2) Evidenza pubblica (se pertinente)/Pubblicazione bando;
3) Presentazione proposte/Ricezione progetti;
4) Individuazione beneficiari e operazioni/ Approvazione progetti;
5) Conclusione procedura;
Per le suddette fasi, in caso di ritardo, è possibile selezionare una motivazione utilizzando i menu a tendina
presenti nella colonna a destra della tabella proposta.

Figura 54 - Fasi della Procedura di Attivazione
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Selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.

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

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

Selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.

La terza scheda permette invece di allegare tutta la documentazione relativa alla procedura in questione:

Selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.
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9.3.3 Anagrafica Controllori di I Livello (Utente AG)
Il modulo permette di definire una Anagrafica di Controllori di primo livello.
Per accedere a tale funzione, selezionare il pulsante

posto nel menu principale

Figura 55 - Anagrafica Controllori di primo livello
Nella tabella sottostante si descrive brevemente la griglia proposta nella finestra principale (vedi Figura 55).
Nome
Descrizione colonna
Ruolo
Ruolo dell’utente (DAEI o CIL)
Tipologia di Controllore
Persona fisica o giuridica
Paese
Italia o Francia
Codice
Codice del Soggetto
Nome
Nome Utente
E-mail
Indirizzo E-mail
Nella tabella sottostante si descrivono brevemente le funzionalità della griglia proposta nella finestra
principale (vedi Figura 55).
Nome
Descrizione
Funzionalità
Collegamento al modulo di
Se selezionato, rende attivo il
Modifica
modifica dati.
modulo per la modifica dei dati.
Pulsante di cancellazione
Se selezionato, permette di
Cancellazione
eliminare i dati.

9.3.4 Creare un nuovo Controllore
Per creare un nuovo Utente Controllore è necessario selezionare il pulsante
posto in alto a sinistra della griglia (vedi Figura 55).
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Figura 56 –Creazione CIL
Selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.

9.3.5 Componenti
Questa sezione permette di visualizzare i Componenti, cioè gli elementi basilari, che in fase di gestione del
progetto dovranno essere selezionati per la costruzione della tabella da popolare con i dati finanziari
relativi alle rispettive voci di spesa:

Figura 57 - Componenti

10. Certificazione (AC, AC dirigente)
Questa sezione permette di mandare in certificazione, in riferimento ai rispettivi ruoli e permessi di
competenza, le spese e i pagamenti inseriti dagli utenti legati al progetto.
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Figura 58 - Certificazione
L’attività è di competenza dell’utente AC Dirigente.
Per accedere selezionare la voce “Certificazione delle spese” del menu. Nella Finestra principale il Sistema
mostra l’elenco delle DR da certificare. Tutte le DR “Da certificare” possono essere certificate a una certa
data di certificazione oppure possono essere rifiutate mediante il pulsante
Selezionare

.

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

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

Figura 59 - Domanda di pagamento
Selezionare

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

cliccando sul pulsante
Mediante il link

e selezionare il pulsante

.

, è possibile esportare in excel la lista di tutte le certificazioni.
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10.1

Chiusura dei conti (Utenti AC e AC dirigente)

Conti annuali e rettifiche
Il processo di gestione dei conti è articolato nelle seguenti quattro fasi:
Fase 1: Apertura dei Conti e richiamo dei dati DDP Finale
Fase 2: effettuazione verifiche ed inserimento eventuali rettifiche
Fase 3: Elaborazione bozza dei conti
Fase 4: elaborazione e trasmissione dei Conti.
L’utente AC accede ad un modulo denominato “Chiusura conti” in cui è presente l’elenco dei conti già
gestiti negli anni precedenti (in sola visualizzazione) ed eventualmente la riga relativa alla chiusura dei conti
in corso di gestione.
Attraverso una specifica funzionalità l’utente AC procede alla creazione di una bozza di chiusura dei conti e
al suo salvataggio, che potrà gestire accedendovi attraverso apposito link.
Gli altri utenti interessati (AG) possono sempre visualizzare la bozza di chiusura conti precedentemente
creata dall’AC.
Gli utenti AG possono inserire attraverso la sezione “Registro rettifiche” eventuali proposte di rettifica che
saranno poi gestite e analizzate dall’AC.
L’utente AG visualizza la bozza di chiusura dei conti e sulla base delle informazioni in essa contenuta può
procedere alla elaborazione della Dichiarazione di gestione che potrà caricare facoltativamente attraverso
lo specifico link “Allega file”.
L’utente AC visualizza tutta la documentazione relativa alla Dichiarazione di Gestione, effettua le eventuali
modifiche, e procede quindi alla compilazione della versione definitiva della Chiusura dei Conti.
L’utente AC accede al modulo “Chiusura conti” presente nella parte Gestione programma e accede alla
sezione “Sessione conti” che presenta una tabella di riepilogo con le informazioni relative alle chiusure
conti caricate a sistema per i singoli anni contabili (se già presenti).
La tabella di riepilogo si compone dei seguenti filtri (Figura 60): anno contabile (automatico, visualizzato
come periodo di inizio e fine), codice conti (codifica automatica), versione (modificabile a seguito di
interlocuzione con la commissione), data avvio sessione, data chiusura sessione (solo se chiusa), stato
(Bozza, Chiusa).
La colonna “Azioni” contiene una serie di funzionalità legate allo stato della chiusura conti.

Figura 60- Sezione Sessione conti

L’utente AC clicca il tasto “Apri sessione conti”, il sistema restituisce una nuova schermata con le seguenti
informazioni: anno contabile, domanda di pagamento intermedia finale, codice conti , data avvio sessione
(inserimento da calendario), data chiusura sessione (da attivarsi solo quando lo stato della chiusura conti
diventa definitiva).
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L’utente salva le informazioni censite e la sessione appena creata risulta come nuova riga nell’elenco di cui
al punto 3, in stato “Bozza”, nella colonna azioni relativa alla sessione di cui sopra, sono presenti i link
“Gestisci conti” e Allega file (da qui è possibile caricare la Bozza dei conti) (Figura 61):

Figura 61 - Stato Bozza

Cliccando sul link “Gestisci conti” l’utente può accedere ad una nuova schermata strutturata in sottopagine
selezionabili tramite appositi TAB di modo da separare i dati relativi alle diverse appendici (Figura 62).

Figura 62 - Appendici

Ciascuna appendice riporta le informazioni divise per assi, e l’utente ha la possibilità, attraverso una logica
navigazionale per report di filtrare tali informazioni fino a livello di progetto.

GESTIONE RETTIFICHE
Attraverso la sezione Gestione rettifiche è possibile gestire in una unica sezione sia rettifiche nella DPP in
essere su spese già certificate oppure rettifiche sui conti relative a spese certificate nel relativo periodo
contabile. Accedendo alla sezione “Gestione rettifiche” si può selezionare se lavorare su spese certificate in
periodi precedenti (caso 1) oppure sul periodo contabile in corso (caso 2).
Nel caso 1, si visualizzano le spese oggetto di certificazione su tutto il programma (filtrate per asse e
progetto e DR) e si possono selezionare le spese da rettificare, indicando la tipologia di rettifica da applicare
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e la DDP (in corso) in cui inserire la rettifica (le spese cosi selezionate rientreranno come nuova riga nel
registro delle rettifiche e saranno poi “richiamate” da sistema nella chiusura dei conti nelle relative
appendici).

Figura 63 - Gestione Rettifiche – Caso 1

Nel caso 2 si visualizzano le spese oggetto di certificazione per il periodo contabile di riferimento (filtrate
per asse e progetto e DR) e sono gestite due tipologie: errore materiale e detrazioni. Le rettifiche
incideranno direttamente sulle singole appendici della chiusura conti (1 e 8).

Figura 64 - Gestione Rettifiche – Caso 2
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Tramite logica navigazionale, si può filtrare la ricerca per asse e progetto e visualizzare le spese del singolo
progetto (N.B.: saranno visualizzati tutti i progetti che hanno spese inserite nelle domande di pagamento di
tutti gli anni contabili caricati a SI). Dopo aver effettuato le necessarie operazioni e aver inserito la tipologia
di rettifica, l’utente procede al salvataggio dei dati inseriti.
Dopo il salvataggio le spese oggetto di proposta saranno poi visualizzabili dall’utente AC. L’utente AG può
inoltre accedere alla sezione “Sessione conti”. Il SI restituisce l’elenco delle sessioni dei conti caricate sul SI
e selezionata quella di proprio interesse, l’utente può accedere alla visualizzazione alle sottopagine
contenenti le singole appendici (Figura 65).

Figura 65 - Sessione Conti AG

Attraverso il link “allega file” si può effettuare l’upload di file (dichiarazione di gestione etc.). L’utente AC
effettua l’accesso alla sezione “Chiusura conti”, seleziona la sessione conti di proprio interesse e attraverso
apposito link “Passa allo stato successivo” che sarà abilitato solo previa verifica del SI della presenza degli
allegati previsti, consentendo in tal modo di effettuare la chiusura dei conti.
Nella schermata di riepilogo, la colonna Stato relativa alla singola riga riporta la dicitura “Chiusa”.

Figura 66 – Chiusura conti AC
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A seguito di richieste di integrazioni della Commissione la sessione Conti potrà subire delle modifiche e
quindi essere riaperta. In tal caso sarà possibile effettuare la riapertura attraverso il clic su una specifica
icona presente nella terza colonna della tabella di riepilogo e abilitata solo per le sessioni dei conti in stato
Chiusa.

Elaborazione degli importi e composizione delle appendici

I campi e diverse appendici saranno calcolate automaticamente sulla base delle informazioni dedotte da
sistema nelle relative sezioni.

Appendice 1 - Importi registrati nei sistemi contabili dell'autorità di certificazione

Nelle celle (A) e (B) sono riportati automaticamente i valori contenuti nella DFdPI detratte le eventuali
spese che dalla DfdPI alla data della chiusura dei conti risultano irregolari, con errori materiali, in corso di
valutazione.
Nella cella (C) come da indicazioni normative, sono riportati valori identici a quelli presenti nella colonna A
(per la visualizzazione degli esatti valori che consenta di comprendere dall’inizio del programma che gli
importi dei trasferimenti ai beneficiari sono superiori ai certificati sarà poi reso disponibile un report. In
caso di sola spesa pubblica la colonna (A) e la colonna (B) coincidono. In merito alle righe, gli importi
vengono raggruppati per Asse Prioritario (A, B, C, D).

Appendice 2 - Importi ritirati e recuperati durante il periodo contabile
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Sono presi in considerazione soltanto i recuperi per i quali la tipologia di irregolarità è diversa da: “mancata
stabilità delle operazioni art 71 del Reg UE 1303/2013”.

Appendice 3 - Importi da recuperare alla chiusura del periodo contabile

Sono presi in considerazione soltanto i recuperi relativi a spese che sono state certificate in un anno
contabile precedente a quello attualmente in fase di chiusura.
Nelle celle (A) e (B) viene inserita la somma degli importi pendenti (da recuperare). Gli importi sono
raggruppati per Asse Prioritario (A, B, C, D).

Appendice 4 - Recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 del regolamento (ue) n. 1303/2013
durante il periodo contabile

Sono presi in considerazione soltanto i recuperi ai sensi dell’art 71 del Reg UE 1303/2013”.

Appendice 5 - Importi irrecuperabili alla chiusura del periodo contabile

Sono presi in considerazione soltanto i recuperi relativi a spese che sono state certificate in un anno
contabile precedente a quello attualmente in fase di chiusura.

Appendice 6 – Importi erogati dagli strumenti finanziari
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L’Appendice è automaticamente alimentata con i dati derivanti dall’Appendice 1 della DFdPI salvo importi
degli strumenti finanziari detratti dai conti. In questo caso tali importi devono riflettersi in diminuzione
nell’Appendice 6”.

Appendice 7 - Anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato

L’Appendice è automaticamente alimentata con i dati derivanti dall’Appendice 2 della DFdPI “salvo importi
relativi agli anticipi detratti dai conti. In questo caso tali importi devono riflettersi in diminuzione
nell’Appendice 7”.

Appendice 8 - Riconciliazione delle spese

10.2

Domanda di Pagamento (Utenti AC e AC dirigente)

In questa sezione si visualizzano le domande di pagamento inserite dall’AC, suddivise per anno
contabile. E’ inoltre possibile accedere alla visualizzazione del registro delle rettifiche inserire in sede di
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creazione della domanda stessa. La sezione è visualizzata anche dall’AG.

11. Registro Rettifiche (Utenti SC/AT, AG e AC)
Il sistema evidenzia il registro rettifiche, che a sua volta mostra le rettifiche finanziarie, ovvero correzioni
apportate in domanda di pagamento su spese già dichiarate (anche in periodi contabili precedenti),

e le detrazioni, correzioni inserite in sede di chiusura dei conti.
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Infine, è a sistema anche il registro recuperi, che si compone di due liste, quella relativa alle rettifiche e
quella relativa alle detrazioni e relativi recuperi:

11.1

Gestione ADS (Utenti AC e AC dirigente)

INSERIMENTO SPESE IN ADS (DICHIARAZIONE DI SPESA) Utenza AG

Una volta validata la DR, tutta o alcune spese di essa possono essere inserite in ADS.
Si entra nella sezione Gestione Programma e da questa in Gestione ADS.
Si crea una nuova ads cliccando su “aggiungi ADS” e inserendo le informazioni richieste:

Nel caso di aggiunta di spesa /DR ad ADS già creata, questa appare nella parte superiore della schermata.
Si clicca su associa:

Programma INTERREG Italia - Francia Marittimo 2014 – 2020

86

Manuale d’uso del sistema Marittimo Plus

Si seleziona il progetto premendo poi “ricerca”.

In questo modo appaiono le spese che possono essere inserite in ADS.
Possiamo spuntarle tutte, avendo cura di deselezionare, se ci sono, spese sospese. Poi si clicca su salva.
Il sistema torna indietro (potrebbe essere necessario riselezionare l'anno contabile) e nella ADS in
formazione si vedrà variato l'importo inserito.
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11.2

Gestione DDP (Utenti AC e AC dirigente)

In questa sezione l’AC visualizza lo storico delle dichiarazioni di spesa (ADS) ricevute dall’AG e le operazioni
svolte su di esse (sospensioni e rettifiche) e in alto l’ADS da lavorare: su di essa infatti l’AC può visualizzare il
dettaglio spese, modificarle ( inserendo sospensioni e rettifiche), allegare documenti, visualizzare gli
eventuali reintegri e validare l’ADS inserendola in DDP.
Per tutte le ADS può inoltre scaricare l’elenco dei giustificativi di spesa validati.

12. Estrazioni IGRUE (Utenti AG e SC/AT)
12.1

Gestione estrazioni Igrue (Utenti AG e SC/AT)

In questa fase è possibile procedere all’invio dei dati presenti sul Sistema Marittimo al Sistema nazionale di
monitoraggio Igrue. Dopo aver cliccato su “Nuova estrazione” e selezionato la data, cliccando sul tasto
“Salva” il sistema provvederà a generare un file txt e una nuova riga sull’elenco delle estrazioni.

Cliccando sull’icona a forma di freccia accanto all’ultima riga dell’elenco, sarà possibile procedere alla
trasmissione dei dati.
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Cliccando sulla freccia verde a fianco dell’estrazione, è possibile visualizzare il contenuto del file txt che è
stato generato per l’invio.

12.2

Gestione trasmissioni Igrue (Utenti AG e SC/AT)

L’esito della trasmissione, con il relativo identificativo, sarà riportato nella specifica sezione “Gestione
trasmissioni IGRUE” .

13. Gestione del Progetto (Utenti AG e SC/AT, CF e B, CIL e DAEI, AC, AA)
Gli stati previsti per la gestione delle operazioni sono:

-

Ammessa a finanziamento: il SC/AT inizializza un’operazione ed individua il Capofila e Partner per il
completamento delle informazioni. Al completamento delle informazioni l’utente SC/AT manda in
attuazione l’operazione per la gestione degli avanzamenti;

-

Attuazione: i Capofila, Partner e CIL accedono alle rispettive funzionalità di pertinenza;

-

Sospesa: il SC/AT sospende temporaneamente le funzionalità per gli utenti CF, Partner e CIL;

-

Revocata: : il SC/AT disabilita le funzionalità di avanzamento per gli utenti CF, Partner e CIL;

-

Conclusa: il SC/AT dichiara conclusa l’operazione disabilitando le funzionalità (avanzamenti e
validazioni) per le utenze CF, Partner e CIL.
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13.1

Creazione / Selezione del Progetto (Utenti AG e SC/AT, CF e B, CIL e

DAEI, AC, AA)
Per

accedere

al

modulo

di

creazione/selezione

del

Progetto

selezionare

la

voce

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

Figura 67 - Elenco Progetti
Nella tabella sottostante si descrive brevemente la griglia proposta nella finestra principale (vedi Figura 67).
Nome
Codice
Titolo
Stato del Progetto

Descrizione colonna
Acronimo del Progetto
Titolo del progetto
Stato del Progetto

Procedura di attivazione

Procedura di attivazione collegata (Avviso)

Data creazione

Data creazione del progetto

CUP definitivo

CUP assegnato al progetto

Nella tabella sottostante si descrivono brevemente le funzionalità della griglia proposta nella finestra
principale (vedi Figura 67)
Nome
Descrizione
Funzionalità
Collegamento al modulo di
Se selezionato permette di
visualizzazione
dati.
visualizzare
i dati relativi alla
Mostra
scelta effettuata. (vedi figura
sottostante)
Collegamento al modulo di
Se selezionato, rende attivo il
Modifica
modifica dati.
modulo per la modifica dei dati.
(di pertinenza utente SC/AT;
utente AG per operazioni Asse 5)
Pulsante di cancellazione
Se selezionato, permette di
Cancellazione
eliminare i dati.
(di pertinenza utente SC/AT;
utente AG per operazioni Asse 5)

Creare un Progetto (Utenti SC/AT e AG)
Per creare un nuovo Progetto è necessario selezionare il pulsante
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sinistra della griglia (vedi Figura 67).

Figura 68 - Dati identificativi del Progetto

Selezionare il pulsante
per memorizzare i dati inseriti. In questa sezione vengono inserite
le principali caratteristiche del progetto quali la tipologia,l’asse prioritario, l’obiettivo tematico, la priorità di
investimento, la procedura di attivazione, il CUP.
Dopo aver salvato i dati inseriti, il Progetto creato viene mostrato nella griglia principale nello stato di
Ammesso a finanziamento.

13.2

Cercare un Progetto

Tramite la funzionalità “Ricerca progetti” è possibile accedere ai dati relativi ad un progetto già presente. A
tale scopo è necessario inserire tutte o in parte alcune delle informazioni presenti nei filtri di ricerca.
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13.3

Gestione Stato del Progetto (Utente SC/AT)

La funzionalità permette di definire lo stato del Progetto. Per accedere al modulo selezionare la voce
posta nel menu principale.

Figura 69 - Stato del progetto
Attraverso il menu a tendina è possibile selezionare lo stato desiderato:
1) Ammessa a finanziamento (stato iniziale di tutti i progetti creati);

2) Attuazione;
3) Sospesa;
4) Revocata;
5) Conclusa.
Selezionare il pulsante
avvisa l’utente attraverso un pop up:

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

Quando tutte le fasi previste per lo stato di Ammessa a finanziamento sono concluse, è possibile effettuare
il passaggio di un Progetto al successivo stato di Attuazione; a tal fine è necessario che si perfezionino le
seguenti fasi descritte nei paragrafi successivi:
1. Creare /Selezionare un Progetto;
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2. Inizializzazione:
a. Inizializzazione Fisica;
b. Inizializzazione CF e Partner;
c. Inizializzazione componenti;
d. Periodo;
e. Inserimento sotto-categorie;
3. Budget generale:
a. A3 sintesi budget del progetto;
b. A4 fonti di cofinanziamento del progetto ripartizione tra i partner;
c. E1 Budget del progetto – Ripartizione tra i partner e Categoria di spesa;
4. Completamento Anagrafico:
a. Completamento anagrafica progetto;
b. Completamento anagrafica CF e partner;
5. Localizzazione;
6. Inizializzazione procedurale.
Se tutte le fasi sopraelencate non sono state completate, il Sistema non permette il passaggio di stato.
Le fasi eseguite vengono segnalate attraverso il check :

Durante l’Attuazione il Progetto può essere portato in uno dei diversi stati tra:

1) Sospesa;
2) Revocata;
3) Conclusa.
Come evidenziato nella figura sottostante, nello stato Sospesa è possibile:
a) riportare il Progetto in Attuazione;
b) portare il Progetto in Revocata.
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Nei suddetti casi (a e b), il Sistema abilita la possibilità di allegare documentazione elettronica e definire
delle motivazioni.

Note:

•

Solo l’utente SC/AT può accedere a tale funzionalità.

13.4

Storico dello Stato di WF (Utenti AG e SC/AT, CF e B, CIL e DAEI, AC, AA

– Sola visualizzazione)
Il modulo permette di visualizzare i diversi passaggi di Stato di un Progetto. Per accedere selezionare la
voce
nel menu principale di sinistra.

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

13.5

Rapporto di monitoraggio

Il Rapporto di monitoraggio è un documento semestrale che rileva l'avanzamento fisico/finanziario di un
progetto in relazione a quanto previsto dal formulario di candidatura approvato.
Ogni Beneficiario di progetto, compreso il Capofila, deve compilare il Rapporto di monitoraggio per la parte
di progetto di sua competenza. Tale rapporto è utile a verificare l’avanzamento del progetto ed è
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necessario al controllore (di primo livello) per la certificazione della spesa.
Il Capofila, oltre a compilare il rapporto di monitoraggio per la parte di progetto di sua competenza, deve
redigere il Rapporto di monitoraggio complessivo di progetto. Tale rapporto tiene conto dello stato di
avanzamento dell’intero progetto. Tale attività deve essere realizzata prima di procedere all'inoltro della
Domanda di Rimborso.
Ogni Beneficiario deve completare il Rapporto di monitoraggio prima dell’invio delle spese al flusso di
validazione al Controllore di I livello. Il controllore, per poter certificare la spesa, dovrà visionare anche il
Rapporto di monitoraggio.
Il Rapporto deve essere compilato da ciascun Beneficiario a conclusione di ogni periodo di spesa, anche in
assenza di spese da inserire nella Domanda di Rimborso (in altre parole, se un Beneficiario non prevede di
rendicontare spese per il periodo di riferimento, dovrà comunque compilare il Rapporto di monitoraggio).
L’utente deve indicare in primo luogo la data di fine periodo a cui si riferisce il rapporto di monitoraggio; di
conseguenza il sistema calcolerà automaticamente sia il numero del rendiconto, sia il periodo di riferimento
(es. periodo 1 – rapporto di monitoraggio 1).

Il Rapporto è diviso in 2 sezioni:
1. Avanzamento fisico: rileva lo stato di realizzazione delle componenti, delle attività, dei prodotti e degli
output. Questa sezione rileva, inoltre, lo stato di avanzamento degli indicatori di output e dei gruppi target.
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I dati sono evidenziati sia per periodo, che a livello cumulato (la somma dei periodi semestrali). Lo stato di
avanzamento si misura in relazione a quanto previsto dal Progetto approvato dove sono presenti: piano
delle attività, elenco dei prodotti e degli output; target da raggiungere a livello di gruppi target e di
indicatori di output. il Beneficiario troverà l'elenco delle Componenti del progetto e l'indicatore(i) di output
assegnato(i) al progetto, e dovrà inserire le informazioni relative alle attività, ai prodotti e agli output.
2. Avanzamento finanziario: rileva lo stato di avanzamento del budget per Partner, per fonte di
finanziamento e per categoria di spesa. Il rapporto di monitoraggio finanziario è alimentato in maniera
automatica in funzione delle spese inserite, tenuto conto del flusso di certificazione, ed è direttamente
collegato al numero di rendiconto della spesa (vd 13.12.2.4.): in esso saranno mostrate le sole spese
abbinate al rendiconto corrispondente (es. periodo 1 – rapporto di monitoraggio 1 – rendiconto 1). Ciò vuol
dire che se una spesa è abbinata ad un numero di rendiconto precedente o comunque diverso da quello
per cui si sta compilando il rapporto di monitoraggio, tale spesa non sarà considerata nell'importo
rendicontato nel semestre.

Per il dettaglio sulle modalità di compilazione del rapporto di monitoraggio si rimanda alle specifiche “Linee
Guida per la compilazione” scaricabili dal sito del Programma.

13.6

Inizio del Progetto (Utenti SC/AT, AG)

La funzionalità permette di visualizzare i dati principali del progetto selezionato. Per accedere selezionare la
voce

13.7

posta nel menu principale.

Inizializzazione (Utenti AG e SC/AT)

La fase permette di definire per ogni progetto che si trovi nello stato di “ammesso a finanziamento”:

1) l’associazione degli indicatori di risultato e realizzazione al progetto (inizializzazione fisica);
2) la composizione del partenariato (inizializzazione CF e Partner)
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3) le componenti (inizializzazione componenti)
4) le scadenze dei singoli periodi di spesa (Periodo).
13.7.1 Inizializzazione fisica (Utenti AG e SC/AT)
Per assegnare gli indicatori e rispettivi valori target approvati sul formulario di candidatura è necessario
selezionare la voce

posta nel menu principale:

Figura 70 - Inizializzazione fisica
Dal modulo posto nella finestra principale, selezionare il pulsante

.

13.7.2 Inizializzazione CF e Partner (Utenti AG e SC/AT) con successiva modifica
Per definire il Beneficiario Principale (CF) e i Partner di un Progetto è necessario selezionare la voce
“Inizializzazione CF e Partner” presente nel menu principale.

Figura 71 - Inizializzazione CF e Partner

Ogni Beneficiario riceverà le proprie credenziali di accesso abbinate al ruolo assegnato (Capofila / Partner).

Inizializzazione del CF
La funzione permette di definire il Beneficiario Principale (Capofila) del progetto. Selezionare il pulsante
posto in alto a sinistra della griglia mostrata nella finestra principale.
È possibile selezionare un Capofila precedentemente memorizzato (attraverso il menu a tendina dei CF
censiti) ovvero crearne uno nuovo:
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Figura 72 – Modulo dati del Capofila
Completata l’attività selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.

Figura 73 – Anagrafica CF
Nella tabella sottostante si descrivono brevemente le funzionalità della griglia proposta nella finestra
principale.
Nome
Descrizione
Funzionalità
Collegamento al modulo di
Se selezionato, rende attivo il
Modifica
modifica dati.
modulo per la modifica dei dati. In
particolare è possibile effettuare il
cambio della persona di contatto
associata al progetto.
Pulsante di cancellazione
Se selezionato, permette di
Cancellazione
eliminare i dati.

Aggiungere un Partner
La funzione permette di definire uno o più Partner del progetto. Selezionare il pulsante
posto in alto a sinistra della griglia mostrata nella finestra principale.
È possibile selezionare un Partner precedentemente memorizzato ovvero crearne uno nuovo (attraverso il
menu a tendina dei Partner censiti).
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Figura 74 - Modulo dati del Partner
Completata l’attività selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.

Nella tabella sottostante si descrivono brevemente le funzionalità della griglia proposta nella finestra
principale.
Nome
Descrizione
Funzionalità
Collegamento al modulo di
Se selezionato, rende attivo il
Modifica
modifica dati.
modulo per la modifica dei dati. In
particolare è possibile effettuare il
cambio del persona di contatto
associato al progetto.
Pulsante di cancellazione
Se selezionato, permette di
Cancellazione
eliminare i dati.

Cambio persona di contatto
Per un progetto ancora in fase di “Ammesso a finanziamento”, attraverso il pulsante di modifica
,è
possibile modificare la persona di contatto associata ad un Beneficiario. La modifica della persona di
contatto, può venire o per sostituzione con una persona di contatto già esistente oppure con un nuovo
utente da creare. Vediamo nel dettaglio entrambi i casi.

Sostituzione con persona di contatto già esistente
Per sostituire la persona di contatto assegnata ad un progetto, entrare con il pulsante di modifica
sul
nome del partner da sostituire, e selezionare dal menu a tendina che si apre selezionando “Partner”, il
nuovo utente che si vuole associare al progetto. Tutti i dati, tranne la Denominazione e Controllore di Primo
Livello, saranno aggiornati in base al nuovo utente selezionato.
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Completata l’attività selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.

Sostituzione con una nuova persona di contatto
Per sostituire la persona di contatto con un nuovo utente da creare, selezionare dal menu a tendina che si
apre selezionando “Partner”, l’opzione Non selezionato. L’utente potrà immettere le anagrafiche di una
nuova utenza.

Completata l’attività selezionare il pulsante
per memorizzare i dati inseriti.
In entrambi i casi, una volta salvati i dati, il quadro di riepilogo presenterà le seguenti caratteristiche :
a) L’utente sostituito sarà evidenziato in colore grigio ; tale utente non sarà più assegnato al progetto
per cui non potrà più accedervi, tuttavia potrà essere nuovamente associato allo stesso progetto in
qualunque momento.
b) Il nuovo utente sarà evidenziato in colore grigio chiaro e potrà agire sul progetto. Tale utente
erediterà tutte le informazioni legate all’utente precedente. Il sistema invierà inoltre una e-mail a
questo stesso utente per notificargli l’« Attribuzione al progetto » e l’aggiornamento della sezione
« Completamento anagrafica CF e Partner » (funzione momentaneamente disattivata)
Il quadro di riepilogo avrà pertanto l’aspetto della seguente immagine:
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Nota: Dopo la modifica della persona di contatto, occorrerà aggiornare i dati della sezione “Completamento
anagrafiche CF e Partner”.

Cambio di denominazione di un Partner
In caso di modifica nella denominazione di un Beneficiario, questi dovrà comunicarlo all’AG / SC, le quali
procederanno ad inserire la nuova denominazione nella sezione “Inizializzazione CF e Partner” del progetto.

13.7.3 Inizializzare le componenti
Questo modulo consente di definire le componenti di un progetto.
Selezionare “Inizializzazione componenti” nel menù principale:

Completata l’attività selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.

13.7.4 Periodi
Questo modulo riporta la data di avvio e di fine progetto. Stabilisce, inoltre, le date di inizio e di fine di ogni
periodo di spesa. Riporta, infine, le scadenze per la presentazione dei rapporti intermedi e di quello finale
secondo le tempistiche stabilite dal Manuale D per la gestione e rendicontazione dei progetti.
Selezionare
nel menù principale:

Completata l’attività selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.
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13.8

Budget (Utenti AG e SC/AT)

La sezione prevede:

1) A3 Sintesi del budget del progetto;
2) A4 Fonti di cofinanziamento del progetto - Ripartizione tra i partner;
3) B – Budget del Capofila / Partner;
4) E6 Ripartizione per componente e periodo;
5) E1 Budget del progetto – Ripartizione per Partner e Categoria di spesa.

13.8.1 A3 Sintesi del budget del progetto (Utenti AG e SC/AT)
In questo modulo è possibile visualizzare la composizione del budget totale suddiviso per fonte di
finanziamento. Per accedere alla funzione selezionare la voce
principale

posta nel menu

Figura 75 – Sintesi Budget tabella A3
Dalla finestra principale selezionare il pulsante di modifica
1) FESR;

per abilitare i campi relativi a:

2) Quota pubblica;
3) Quota privata.

Completata l’attività selezionare il pulsante
per memorizzare i dati inseriti.
Il Sistema compila in automatico, dopo il salvataggio, i campi rimanenti.

13.8.2 A4 Fonti di cofinanziamento del progetto - Ripartizione tra i partner
(AG, SC/AT)
Nella tabella A4 è possibile, solo se l’utente accede con specifica profilatura , definire la ripartizione del
budget, censito nella tabella di sintesi, tra CF e partner. In tal senso il sistema effettua un controllo di
coerenza.
Per accedere alla funzione selezionare la voce

posta nel menu principale; caricata la
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schermata il sistema per il popolamento della tabella presenta il tasto

Figura 76 – Budget per partner e fonti di finanziamento tabella A4
Completata l’attività selezionare il pulsante
per memorizzare i dati inseriti.
Il Sistema compila in automatico, dopo il salvataggio, i campi rimanenti.
La visualizzazione della tabella A4 è accessibile anche da utente CF / B.

13.8.3 Ripartizione per periodo e categoria di spesa
Questa sezione permette la visualizzazione della ripartizione per periodo e categoria di spesa. Per accedere
selezionare il pulsante

posto nel menu principale:

Figura 77 - Budget per periodo e categoria di spesa

13.8.4 Ripartizione partner e categoria di spesa (AG, SC/AT)
La funzionalità è attiva solo a completamento della fase di definizione dell’Anagrafica (Progetto, CF e
Partner).
Per accedere alla funzione, selezionare il pulsante
posta nel menu principale.

Figura 78 - Budget per Beneficiario
Dalla finestra principale, selezionare il pulsante di modifica
per definire il budget totale per singolo
soggetto (CF o Partner) ed il budget sulle singole categorie di spesa ripartito per i periodi di esecuzione
dell’operazione.
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Completata l’attività selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.

13.8.5 Approvazione / Rimodulazione Budget
Il budget inizialmente approvato dall'AG in fase di ammissione a finanziamento, viene caricato a sistema
dalla stessa AG, che, oltre a inserire le informazioni, procede ad “approvare” il budget a sistema,
permettendo così l'avvio di tutte le operazioni di inserimento e validazione delle spese. Le successive
modifiche di budget approvate nel corso dell'implementazione del progetto, vengono anche esse caricate
ed approvate dall'AG.

13.9

Completamento Anagrafico

I dati, in questa sezione, potranno essere completati/aggiornati dai singoli Beneficiari nello stato
Attuazione.

13.9.1 Completamento Anagrafica progetto
Per accedere alla funzione, selezionare il pulsante
finestra principale completare i dati richiesti dalle schede.

posto nel menu principale. Dalla

Figura 79 - Completamento Anagrafico Progetto
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In fase di completamento dei dati, la selezione del pulsante
in formato elettronico.

Completata l’attività selezionare il pulsante

consente di allegare documentazione

per memorizzare i dati inseriti.

13.9.2 Completamento anagrafica Capofila e Partner
Per accedere alla funzione, selezionare il pulsante
finestra principale completare i dati richiesti dalle schede.
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Figura 80 - Completamento Anagrafica CF e Partner
Dalla finestra principale selezionare il pulsante di modifica
relativo al CF e Partner; la successiva attività
prevede il completamento dei campi obbligatori delle schede proposte.

Figura 81 - Es. Attività completamento anagrafica
Completata l’attività selezionare il pulsante

per memorizzare i dati inseriti.

Note:
Il Capofila può completare/aggiornare i propri dati anagrafici e quelli dei Partner.
Ogni Partner può completare/aggiornare i propri dati anagrafici.
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13.10

Localizzazione

Per accedere alla funzione, selezionare la voce
posta nel menu principale.
Il modulo permette di definire gli elementi per una o più localizzazioni per progetto (la prima localizzazione
inserita viene definita come principale).

La successiva selezione del pulsante
i dati della localizzazione.

conduce nella scheda in cui è necessario riempire

Figura 82 - Localizzazione

Nello stato Attuazione, per ogni modifica effettuata, il sistema invia una mail per informare i soggetti
interessati (es. SC/AT e AG) (la funzione al momento è disabilitata).
Note:
L’attività di creazione localizzazioni può essere effettuata solo nello stato di Ammesso a finanziamento.
La prima localizzazione creata, definita come principale, non può essere più eliminata.

13.11

Inizializzazione procedurale

In tale fase è possibile inserire le date previsionali del crono programma procedurale. Per accedere alla
funzione selezionare la voce
del menu principale.

Figura 83 - Inizializzazione procedurale
Dalla finestra principale selezionare il pulsante di modifica

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

per memorizzare i dati inseriti.

Aggiungere una nota
Per inserire una o più note selezionare il pulsante
selezionare il pulsante

Compilare il campo note e selezionare il pulsante

13.12

dello step desiderato. Dalla schermata successiva

per memorizzare i dati inseriti.

Attuazione

Di seguito si descrivono le funzionalità relative allo stato di attuazione di un progetto.

13.12.1 Procedura di aggiudicazione (Utente CF)
I partner e il CF gestiscono le proprie procedure di aggiudicazione (l’utente AG per progetti di Asse 5).
Per accedere alla funzione selezionare la voce
del menu principale.
Dalla finestra principale, selezionare il pulsante
per definire una nuova
procedura.

Figura 84 - Procedure di Aggiudicazione
Nella tabella sottostante si descrivono le funzionalità della griglia mostrata nella Figura 84
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Nome
Mostra
Modifica

Descrizione
Collegamento al modulo di
visualizzazione dati.
Collegamento al modulo di
modifica dati.
Pulsante di cancellazione

Cancellazione

Funzionalità
Se selezionato permette di
visualizzare i dati relativi alla
scelta effettuata.
Se selezionato, rende attivo il
modulo per la modifica dei dati.
Se selezionato, permette di
cancellare i dati di riferimento.

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

Figura 85– Dati della Procedura di aggiudicazione
È necessario selezionare
o
per confermare la nuova procedura.
Tra i campi obbligatori c’è il codice CIG (per i partner italiani): qualora l’utente non ne fosse in possesso
deve necessariamente selezionare, tramite l’apposito menu a tendina, il motivo dell’assenza del codice in
questione:
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13.12.2 Inserimento Spese e Pagamenti (Utenti CF e Partner)
Gli utenti abilitati sono in grado di gestire le attività di monitoraggio e rendicontazione della spesa ai fini
della predisposizione della DR. La prima fase è quella relativa all’inserimento delle informazioni dei
giustificativi di spesa e dei pagamenti. Ogni Beneficiario inserisce in questa sezione le spese di diretta
competenza, compila tutte le informazioni richieste e carica tutti gli allegati previsti dalle procedure del
Programma.
I campi obbligatori sono contraddistinti da un asterisco. In caso di errori e/o omissioni il Sistema evidenzia
nel colore rosa i campi da modificare/integrare.
Ad ogni spesa è associato un ID, un codice univoco (all'interno del progetto) che facilita la sua ricerca e
monitoraggio nelle varie sezioni del Sistema (Inserimento spese e pagamenti, Gestione DR, Flusso di
validazione, ecc.). Ad ogni spesa corrisponde uno stato che riporta la sua localizzazione all'interno del flusso
di validazione.
Selezionare la voce

del menu principale.
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Figura 86 - Inserimento Spese e Pagamenti
La griglia della Finestra principale mostra l’elenco di tutte le spese inserite, nonché lo stato di validazione.
In relazione al flusso di avanzamento in cui si trova la spesa, questa può trovarsi in uno dei seguenti stati:
• Draft: spesa inserita dal B /CF e salvata come bozza
•

Da inviare: spesa salvata, pronta per essere inviata dal B / CF al CIL

•

In verifica dal CIL: spesa nella disponibilità del CIL per le opportune verifiche

•

Validata dal CIL: spesa per la quale il CIL ha effettuato i controlli e proceduto alla validazione

•

Rifiutata dal CIL: spesa che il CIL ha ritenuto di respingere

•

Approvata: spesa approvata dal PUC

•

In validazione DAEI: spesa nella disponibilità della DAEI per le opportune verifiche

•

Rifiutata dalla DAEI: spesa che la DAEI ha ritenuto di respingere

•

In validazione CF: spesa inviata dal Partner al CF per la relativa validazione

•

Validata dal CF: spesa validata dal CF e pronta per essere inserita in DR

•

Validazione completa: spesa inserita in DR

•

Dismessa: spesa eliminata dal flusso di validazione, che libera il budget precedentemente
impegnato da tale spesa.

È possibile filtrare le spese da visualizzare nella Finestra Principale, attraverso la selezione delle voci poste
in alto nel modulo.

E’ inoltre possibile effettuare uno scarico in formato excel delle spese inserite nel sistema, selezionando il
pulsante di esportazione in basso
. Questo scarico contiene le spese rendicontate a costo reale,
compreso l'eventuale importo forfettario previsto per la fase di progettazione il quale deve essere inserito
con ID di spesa apposito.
Nella tabella sottostante si descrivono le funzionalità della griglia mostrata nella Figura 86
Nome
Descrizione
Funzionalità
Collegamento al modulo di
Se selezionato permette di
visualizzazione
dati.
visualizzare
i dati relativi alla
Mostra
scelta effettuata.
Collegamento al modulo di
Se selezionato, rende attivo il
Modifica
modifica dati.
modulo per la modifica dei dati.
Pulsante di cancellazione
Se selezionato, permette di
Cancellazione
cancellare i dati di riferimento.
Pulsante di esportazione
Se selezionato, permette di
Export
esportare in excel la lista delle
spese
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13.12.2.1 Aggiungere una spesa e pagamento (Utenti CF e B)
Dalla Finestra Principale (vedi Figura 86) selezionare la voce

e utilizzare il pulsante

, una volta compilate tutte le informazioni richieste, facendo particolare attenzione alle
informazioni che sono obbligatorie, in assenza delle quali non è possibile concludere le operazioni di
salvataggio. Se si vuole salvare la spesa in “Bozza”, compilare i campi obbligatori e selezionare il pulsante
.
Per ogni spesa sono presenti 6 finestre che riportano le informazioni relative:
- al documento di spesa
- al documento di pagamento
- al rendicontato
- agli allegati
- alle note
- alla validazione.
I controlli di sistema sulle spese inserite insistono sulla capienza complessiva della categoria di spesa
assegnata al budget di ciascun Beneficiario, secondo la versione vigente del piano finanziario caricata e
approvata a Sistema.
Sono inserite a Sistema tutte le spese rendicontate a costo reale (compreso l'eventuale importo forfettario
previsto per la fase di progettazione). Non devono essere inserite, invece, le spese maturate a costo
forfettario, le quali vengono automaticamente calcolate dal sistema nel rispetto di quanto previsto dalle
regole del Programma. Esse sono visibili nel Rapporto di Monitoraggio e nella sezione “Gestione DR”.
Le schede offrono la possibilità di allegare documentazione elettronica (funzione
), attraverso il
pop up apposito. Selezionando il pulsante
è possibile eliminare l’allegato inserito. Gli allegati di una
spesa possono essere modificati e/o caricati in qualsiasi momento del flusso di validazione al fine di poter
assolvere ad eventuali richieste di chiarimento pervenute durante le fasi di controllo. Viceversa, le
informazioni di descrizione della spesa (richieste nei campi da compilare) possono essere modificate dal
Beneficiario fino al momento dell'invio della spesa al flusso del Controllore. Una volta inviate al Controllore,
le informazioni non possono più essere modificate. In caso di errori materiali, è necessario richiedere
l'intervento tecnico tramite mail all'AG/SC.
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13.12.2.2 Documento di spesa
In questa scheda si definiscono i dati fondamentali relativi al documento di spesa: il tipo e numero di
documento, la causale, la data, il numero della partita IVA (o codice fiscale), il nome dell'emittente del
documento di spesa. In questa sezione è anche necessario selezionare, se del caso, la procedura di
aggiudicazione nell'ambito della quale tale spesa è stata sostenuta (selezionando la procedura
precedentemente inserita nella sezione “procedure di aggiudicazione”). Inoltre, sono riportati gli importi
che afferiscono a tale titolo di spesa (importo totale, IVA, importo lordo, ritenute). Nel caso in cui, l'IVA non
sia recuperabile, deve essere flaggata l'apposita casella. Infine, viene riportato l'importo a valere sul
progetto.
In fondo a questa scheda, è necessario caricare il documento di spesa al quale l'ID fa riferimento ,
prestando particolare attenzione nel flaggare la casella “documento pubblico”, al fine di rendere visibile
l'allegato a tutti gli altri utenti addetti ai controlli.
In caso di errori e/o omissioni il Sistema evidenzia nel colore rosa i campi da modificare. Se si vuole salvare
la spesa in “Bozza”, compilare i campi obbligatori della scheda “Documento di Spesa“ e selezionare il
pulsante

Programma INTERREG Italia - Francia Marittimo 2014 – 2020

113

Manuale d’uso del sistema Marittimo Plus

Figura 87 - Inserimento Spese e Pagamenti

13.12.2.3 Documento di pagamento
In questa scheda si riportano tutte le informazioni relative al documento di pagamento: il mezzo e tipo di
pagamento, il numero e la data e l'importo del pagamento. E' inoltre necessario, se del caso, selezionare se
la spesa in oggetto: è sostenuta all'esterno dell'UE, è per l'acquisto di terreni a norma dell'art. 69, par. 3 del
Reg. UE 1303/2013, è un contributo in natura ex art. 69, par.1, Reg. UE 1303/2013, è una spesa sostenuta
fuori area di cooperazione.
In fondo a questa scheda, è necessario caricare il documento di pagamento al quale l'ID fa riferimento (
), prestando particolare attenzione nel flaggare la casella “documento pubblico”, al fine di
rendere visibile l'allegato a tutti gli altri utenti addetti ai controlli.
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13.12.2.4 Rendicontato
In questa scheda si riportano tutti i dati essenziali che afferiscono a quanto si rendiconta sul progetto: oltre
all'importo, è necessario indicare la categoria e la componente nella quale la spesa è stata approvata nel
Formulario di candidatura (o successive modifiche approvate). Infine, è necessario indicare se la spesa è un
costo diretto o indiretto (questa informazione è particolarmente rilevante ai fini del calcolo delle spese
forfettarie che vengono maturate esclusivamente sui costi diretti e nel rispetto delle regole del Programma)
e a quale numero di rendiconto appartiene.

Il numero di rendiconto consentirà di individuare univocamente le spese afferenti a un determinato
periodo di rendicontazione. Il numero di rendiconto è infatti il numero del periodo in cui la spesa è inviata
al flusso di validazione al Controllore di Primo livello. Di fatto, numero di rendiconto e numero del periodo
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coincidono. Si ricorda che la numerazione del rendiconto è un'informazione molto rilevante ai fini del
monitoraggio finanziario del progetto. Si ricorda che il Rapporto di monitoraggio finanziario di un
determinato periodo riporta solo ed esclusivamente le spese che sono state associate a quel periodo di
rendicontazione. Eventuali disallineamenti presenti nei Rapporti di monitoraggio finanziario, sono dovuti ad
una erronea imputazione nel numero del rendiconto della spesa.

13.12.2.5 Allegati
La scheda permette di allegare della documentazione elettronica; a tal fine selezionare il pulsante
come mostrato nella figura sottostante; è possibile allegare più documenti digitali.

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

Dalla finestra principale della scheda è possibile:
- eliminare l’allegato selezionato ;
- effettuare il download dell’allegato selezionato

.

N.B.
In tale scheda saranno inoltre visibili tutti gli allegati inseriti dal CIL durante il flusso di validazione delle voci
di spesa (vedi paragrafi successivi).
In questa scheda è importante allegare tutta la documentazione ulteriore ai documenti di spesa e di
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pagamento, quali i prodotti associati alla spesa, o altra documentazione probatoria della spesa sostenuta
(verbali, foto, relazioni, ecc.). In questa scheda, è possibile caricare gli allegati in qualsiasi momento del
flusso di validazione al fine di poter assolvere ad eventuali richieste di chiarimento pervenute durante le
fasi di controllo.

13.12.2.6 Note
La scheda permette di inserire delle note che possano fornire un chiarimento rispetto alla spesa in oggetto.
Il campo Note può essere utilizzato da ogni utente che, per qualche motivo, è addetto al controllo della
spesa in oggetto. In alcuni casi, tale campo può conservare la “storia” della spesa e diventa particolarmente
utile per tenere traccia di eventuali correzioni/integrazioni che avvengono nel corso della validazione.
Inoltre, può essere utile per richiamare un allegato/documentazione che è presente in un altro ID di spesa,
oppure per segnalare il prodotto al quale la spesa è associata.
Si segnala che le Note non possono mai essere cancellate, neanche nei casi in cui queste diventano
superflue.
Al fine di inserire una nuova nota, è necessario selezionare il pulsante
nella figura sottostante.

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

come mostrato

.

13.12.2.7 Validazioni
In questa scheda il Sistema registra automaticamente i valori dell’importo di validazione di SC/AT, AG ed
AC. E' pertanto sempre possibile vedere gli importi relativi alle validazioni effettuate da questi organismi di
Programma.
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13.12.3 Validazione del flusso (Utenti CF, P, CIL, DAEI per il caso francese)
La funzione permette di far avanzare le spese -precedentemente inserite e salvate- nel flusso procedurale
di validazione che permetterà di preparare le spese per poter essere inserite in DR (partendo dal
Beneficiario e concludendosi nel Capofila dopo il passaggio dal Controllore di primo livello) secondo le due
casistiche (italiano, francese).
Flusso Italiano
a) CF → CIL → CF → Compilazione della DR;
b) Partner → CIL → Partner → CF → Compilazione della DR.
Flusso Francese
a) CF → CIL → DAEI→ CF → Compilazione della DR;
b) Partner → CIL → DAEI → Partner → CF → Compilazione della DR.
Al momento dell’invio delle spese al proprio CIL, il CF / Partner deve aver compilato anche il proprio
rapporto di monitoraggio (vd. 13.5) relativo al periodo a cui si riferiscono le spese.
Di seguito si descrivono le attività da compiere distinguendo le suddette casistiche.

13.12.4 Invio delle spese al CIL (Utente CF / Partner)
Una volta inserite e salvate le spese nella sezione “Inserimento spese e pagamenti” (le quali appariranno in
stato “da inviare”), queste possono essere inviate al flusso del controllore entrando nella sezione “Flusso di
validazione”
dal menù principale. In questa sezione sono, infatti, disponibili tutte le
spese che sono pronte per essere inviate al passo successivo.
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Figura 88 - Validazione flusso
Dopo aver selezionato le voci d’interesse cliccare su
. Una volta
inviate al passo successivo, le spese saranno nella disponibilità del controllore (con lo stato “in verifica dal
CIL”), che potrà iniziare fin da subito le attività di verifica e validazione.

13.12.5 Verifica delle spese (Utente CIL italiano)
Il controllore di primo livello, entrando nella sezione “Flusso di validazione”, è in grado di entrare nelle
singole spese, di effettuare le verifiche e di procedere a validarle o respingerle. La Finestra Principale
mostra l’elenco di tutte le spese da verificare.

Figura 89 - Verifica delle spese
Per ogni ID di spesa è necessario definire sia l'importo da validare, sia la data in cui la spesa viene
approvata / respinta. Inoltre, è possibile, se necessario, aggiungere delle note.
Per approvare o respingere tutte le voci di spesa selezionate

, cliccare i relativi pulsanti

o

.E’ possibile inoltre salvare in bozza le voci di spesa , cliccando il pulsante
. In questo modo, anche quando l’utente effettuerà un nuovo accesso dopo aver
fatto il logout, i dati inseriti non saranno persi.
In fase di verifica, il CIL potrà decidere se:
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- approvare la spesa con un importo uguale o inferiore a quello rendicontato dal Beneficiario, cioè potrà
modificare manualmente l'importo validato rispetto a quello rendicontato. Nel caso in cui il CIL decidesse di
validare una spesa per un importo inferiore rispetto a quello rendicontato (perché la spesa non è a suo
parere eleggibile al 100%), la capienza sul budget viene comunque liberata e potrà essere riutilizzata in
altro ID di spesa. In altre parole, l'importo non validato dal CIL potrà essere rendicontato dal Beneficiario
attraverso l'inserimento di un nuovo ID di spesa. In caso di approvazione (anche parziale), la spesa cambia
stato in "validata dal CIL".
- respingere la spesa in attesa di integrazioni. Il CIL potrà decidere di non approvare la spesa perché non
eleggibile. In questo caso, la rimanderà indietro al Beneficiario utilizzando la funzione “respinge”. Con
questa procedura, la spesa torna nella disponibilità del Beneficiario che potrà fornire tutte le integrazioni
richieste dal CIL. Una volta fornite le integrazioni, il Beneficiario rimanderà la spesa nuovamente al flusso di
validazione del controllore che procederà a rifare le opportune verifiche. Il CIL potrà decidere se respingere
nuovamente oppure approvare perché ritiene sufficienti le integrazioni fornite. In caso di spesa respinta,
l'ID cambia stato in "rifiutata dal CIL".

In questo secondo caso, se l'approvazione avviene nei tempi concordati per il suo inserimento nella DR del
periodo di riferimento, allora il Capofila sarà in grado di inserirla. Se l'approvazione avviene in ritardo, tale
spesa sarà inserita nella DR successiva rimanendo, nel frattempo, nella disponibilità del Capofila.
Solo a seguito del panorama completo delle spese che sono approvate nel periodo di riferimento, il
Certificatore procederà a emettere il certificato di controllo.
Il certificato emesso dal CIL deve essere comprensivo di tutte le spese validate al Beneficiario a costi reali e
a forfait (queste ultime sono visibili nel Rapporto di monitoraggio del Beneficiario). Lo stesso deve essere
firmato dal controllore, scannerizzato e salvato dal medesimo nel gestore documentale. In alternativa, il
certificato di controllo può essere allegato nel flusso di validazione tramite la funzione
. Tale
funzione permette di allegare documentazione elettronica associata a tutte le voci complessivamente
selezionate, da approvare o respingere. Così facendo, il certificato verrà automaticamente allegato ad ogni
ID di spesa.
Anche nel Flusso di validazione, è possibile esportare in excel, mediante

, il contenuto della pagina.

Una volta approvate le spese e emesso il certificato di controllo, tali spese tornano nel flusso di validazione
del Beneficiario che procederà, a sua volta, a inviarle al Capofila per il loro inserimento in DR. Se le spese
approvate dal CIL appartengono al Capofila, queste tornano nella sua disponibilità e sono pronte per
l'inserimento in DR. Nella disponibilità del Capofila e prima di essere inserite in DR, le spese possono essere
"in validazione dal CF" oppure "validate dal CF".
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13.12.6 Verifica delle spese (utente CIL francese)
Il controllore di primo livello francese, Polo Unico di Certificazione, entrando nella sezione “Flusso di
validazione”, è in grado di entrare nelle singole spese, di effettuare le verifiche e di procedere a validarle o
respingerle. La Finestra Principale mostra l’elenco di tutte le spese da verificare.
La Finestra Principale mostra l’elenco di tutte le spese da verificare.

Per ogni ID di spesa è necessario definire sia l'importo da validare, sia la data in cui la spesa viene
approvata / respinta. Inoltre, è possibile, se necessario, aggiungere delle note.
Per approvare o respingere tutte le voci di spesa selezionate

, cliccare i relativi pulsanti

o

.E’ possibile inoltre salvare in bozza le informazioni inserite, cliccando il pulsante
. In questo modo, anche quando l’utente effettuerà un nuovo accesso dopo aver
fatto il logout, i dati inseriti non saranno persi.
In fase di verifica, il PUC potrà decidere se:
- approvare la spesa con un importo uguale o inferiore a quello rendicontato dal Beneficiario, cioè potrà
modificare manualmente l'importo validato rispetto a quello rendicontato. Nel caso in cui il PUC decidesse
di validare una spesa per un importo inferiore rispetto a quello rendicontato (perché la spesa non è a suo
parere eleggibile al 100%), la capienza sul budget viene comunque liberata e potrà essere riutilizzata in
altro ID di spesa. In altre parole, l'importo non validato dal PUC potrà essere rendicontato dal Beneficiario
attraverso l'inserimento di un nuovo ID di spesa. In caso di approvazione (anche parziale), la spesa cambia
stato in "approvata".
- respingere la spesa in attesa di integrazioni. Il PUC potrà decidere di non approvare la spesa perché non
eleggibile. In questo caso, la rimanderà indietro al Beneficiario utilizzando la funzione “respinge”. Con
questa procedura, la spesa torna nella disponibilità del Beneficiario che potrà fornire tutte le integrazioni
richieste dal PUC. Una volta fornite le integrazioni, il Beneficiario rimanderà la spesa nuovamente al flusso
di validazione del controllore che procederà a rifare le opportune verifiche. Il PUC potrà decidere se
respingere nuovamente oppure approvare perché ritiene sufficienti le integrazioni fornite. In caso di spesa
respinta, l'ID cambia stato in "rifiutata dal CIL".
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In questo secondo caso, se l'approvazione avviene nei tempi concordati per il suo inserimento nella DR del
periodo di riferimento, allora il Capofila sarà in grado di inserirla. Se l'approvazione avviene in ritardo, tale
spesa sarà inserita nella DR successiva rimanendo, nel frattempo, nella disponibilità del Capofila.
Solo a seguito del panorama completo delle spese che sono approvate nel periodo di riferimento, il
Certificatore procederà a emettere il certificato di controllo.
Il certificato emesso dal PUC deve essere comprensivo di tutte le spese validate al Beneficiario a costi reali e
a forfait (queste ultime sono visibili nel Rapporto di monitoraggio del Beneficiario). Lo stesso deve essere
firmato dal controllore, scannerizzato e salvato dal medesimo nel gestore documentale. In alternativa, il
certificato di controllo può essere allegato nel flusso di validazione tramite la funzione
. Tale
funzione permette di allegare documentazione elettronica associata a tutte le voci complessivamente
selezionate, da approvare o respingere. Così facendo, il certificato verrà automaticamente allegato ad ogni
ID di spesa.
Anche nel Flusso di validazione, è possibile esportare in excel, mediante

, il contenuto della pagina.

Le spese che sono approvate dal PUC vengono inoltrate alla DAEI (secondo controllo nel caso delle spese
francesi). Al momento dell’invio delle spese al flusso della DAEI, queste si trovano nello stato “in validazione
DAEI”.

13.12.7 Verifica DAEI e inoltro al Beneficiario (Utente DAEI)
In questa fase, la DAEI valida le spese già certificate dal PUC e le inoltra al Beneficiario.
Per attivare la funzione selezionare
selezionare il filtro

dal menu principale. Dalla finestra principale

per visualizzare le voci di spesa approvate dal PUC.
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Anche la DAEI può decidere di approvare o respingere le spese oggetto di verifica, con le stesse modalità
del PUC. Una volta validate le spese, queste -dopo l'invio al passo successivo- tornano nel flusso di
validazione del Beneficiario che procederà, a sua volta, a inviarle al Capofila per il loro inserimento in DR. Se
le spese approvate dalla DAEI appartengono al Capofila, queste tornano nella sua disponibilità e sono
pronte per l'inserimento in DR.

13.12.8 Inoltro della spesa per compilazione DR (Utente CF)
In questa fase il CF seleziona tutte le spese che, a seguito di validazione, sono disponibili per essere
inserite in domanda di rimborso. Per accedere alla funzione selezionare la voce
del menu principale.

Una volta completato il flusso di validazione delle spese da parte dei controllori (con le particolarità italiana
e francese descritte), e completati anche i passaggi dai Partner al Capofila, quest'ultimo è pronto per
l'ultima verifica e l'invio delle spese in DR. Nel flusso di validazione, il CF trova -con lo stato “in validazione
dal CF”- le spese che i suoi Partner gli hanno inviato a seguito di validazione del controllore di primo livello.
A questo punto, il CF potrà compiere l'ultima passo di validazione necessario per l'inserimento delle spese
in DR. Di fatto, inviandole al passo successivo, queste appariranno con lo stato “validata dal CF”. Solo in
questo stadio, le spese possono essere selezionate per l'invio in DR. Si segnala, che per le sole spese del CF,
queste a seguito della validazione del CIL sono già pronte per l'invio in DR senza necessità di ulteriori
validazioni.
Le spese da inviare al modulo di compilazione DR devono essere selezionate
certificazione. Infine è necessario cliccare sul pulsante posto in basso .

definendo i dati di

Prima che una spesa venga inviata a DR , può essere dismessa. È possibile dismettere una spesa attraverso
la funzione

.Il budget di tutte le spese dismesse viene liberato.

13.12.9 Compilazione DR (Utente CF)
La funzione permette di compilare il documento DR da inoltrare agli utenti abilitati per l’approvazione /
rifiuto. Per accedere alla funzione selezionare il pulsante
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caso di DR presenti, la Finestra Principale ne mostra l’elenco nei diversi stati:

-

in valutazione SC/AT
in valutazione AG

-

in valutazione AC

Figura 90 - Compilazione DR
Nella tabella sottostante vengono descritte le funzionalità della griglia mostrata.
Nome
Mostra
Modifica

Descrizione

Funzionalità

Collegamento al modulo di
visualizzazione dati.

Se selezionato permette di
visualizzare i dati relativi alla
scelta effettuata.
Se selezionato, rende attivo il
modulo per la modifica dei dati.
Se selezionato, inoltra i dati al
successivo utente competente
Se selezionato, permette di
esportare la lista delle DR

Collegamento al modulo di
modifica dati.
Pulsante di invio

Invia
Esportazione Excel

Pulsante di esportazione

Compilazione del documento DR (Utente CF)
Selezionare il pulsante
posta in alto nel modulo (vedi Figura 91). Il modulo, per la compilazione
del documento DR, si compone di due sezioni:

-

elenco delle spese da selezionare;

-

schede di compilazione dati.

Programma INTERREG Italia - Francia Marittimo 2014 – 2020

124

Manuale d’uso del sistema Marittimo Plus

Figura 91 – DR
Selezionare le voci di spesa desiderate
e compilare le schede proposte. Al termine della compilazione,
selezionare il pulsante
per memorizzare i dati inseriti.

-

Riepilogo DR

La scheda mostra i dati di riepilogo relativa al DR da inoltrare.

-

Riepilogo ripartizione spese

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

◦

Spese inserite

La scheda mostra i dati di riepilogo relativi alle voci di spesa selezionate. Per ogni spesa inserita, è possibile
visualizzare:
• gli allegati relativi alla spesa tramite il pulsante
• le note tramite il pulsante
• il dettaglio della spesa tramite il pulsante
Anche in questa sezione, mediante il pulsante
, è possibile esportare in excel la lista di tutte le spese
contenute nella DR.

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

Invio del documento DR

Dopo aver compilato e salvato le suddette schede selezionare il pulsante
, dal modulo principale (fig.
51), per inviare la DR al passo successivo di certificazione; un pop up ne chiede conferma d’inoltro. Durante
l’intero flusso di gestione DR, è previsto un invio automatico di notifiche come definito nel paragrafo 5.3
(funzione momentaneamente disattivata).

La figura sottostante mostra un documento DR nello stato di attesa valutazione dell’SC/AT.

•

Validazione della DR (Utenti SC/AT, AG, AC)

Tale attività è di competenza degli utenti SC/AT, AG ed AC.
La validazione del documento DR passa per le seguenti fasi:
1) Validazione dell’utente SC/AT;
2) Validazione dell’utente AG;
3) Validazione dell’utente AC (Istruttore).
Per accedere alla funzione entrare nella DR con utenza SC/AT, AG e AC (a seconda dello stato di validazione
in cui si trova la DR):
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Figura 92 - Validazione della DR
Nella tabella sottostante vengono descritte le funzionalità della griglia mostrata.
Nome
Mostra
Modifica
Invia
Negare

Descrizione

Funzionalità

Collegamento al modulo di
visualizzazione dati.

Se selezionato permette di
visualizzare i dati relativi alla
scelta effettuata.
Se selezionato, rende attivo il
modulo per la modifica dei dati.
Se selezionato, inoltra i dati al
successivo utente competente
Se selezionato, inoltra i dati al
Capofila

Collegamento al modulo di
modifica dati.
Pulsante di invio
Pulsante di invio

Per validare la DR è necessario selezionare il pulsante di modifica
. Compilare i campi relativi alla
validazione SC/AT, AG o AC Istruttore (scheda Spese Inserite) e selezionare
per
salvare gli importi presenti nelle spese della DR. Selezionare
per salvare la DR e quindi
abilitare il pulsante di invio DR al passo successivo.
Un pop up avverte l’utente nel caso in cui seleziona Salva prima di salvare gli importi certificati.
Il campo di validazione si abilita in base al ruolo dell’utente che ha in carico quella DR (SC/AT, AG o AC
Istruttore).
Solo per l’utente AC è disponibile un campo note.
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Dalla griglia principale (Figura 92) selezionare il pulsante
flusso.

per inoltrare i dati al successivo utente nel

Nel caso in cui sia necessario esprimere un parere negativo, l’utente (SC/AT, AG ed AC) seleziona il pulsante
.

Note:
Nel caso in cui l’utente SC/AT o AG respingano una DR, le relative voci di spesa ritornano nella disponibilità
del Capofila per l’utilizzo. Ogni spesa che compone una DR respinta può essere dismessa dal Capofila
secondo la funzionalità descritta precedentemente.
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•

Salvataggio spese forfettarie e validazione DR (Utente AG)

Ricevuta la comunicazione da AT/SC dell'avvenuta validazione su Marittimo della DR, AG procede a salvare
il forfait con utenza super admin:
Si entra nella DR cliccando sulla biffatura verde (mostra)

Entrando in “spese inserite”, in fondo, si clicca su “salva forfait”:

Per uscire si torna indietro con la freccia del browser.
Si esce da super admin e si entra con utenza AG (Dirigente) e si valida la DR. Si clicca sulla matita, si va in
“spese inserite”.
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Se non ci sono variazioni agli importi delle singole spese da validare (in questo caso infatti dovremmo
variare l'importo validazione AG che il sistema mette in automatico, e potrebbe essere il caso di verifiche o
notizie successive a verifiche SC/AT), si clicca su salva importi certificati. Quando il sistema ha svolto
l'operazione si clicca su salva e il sistema torna su lista DR
A questo punto si clicca sul simbolino verde di validazione
(il primo nello schermo), si dà conferma
dell'operazione, e in questo modo la DR passa all'esame dell'AC.

13.12.10

Rimborso del documento DR (Utente AG)

La sezione è in fase di aggiornamento a seguito delle modifiche apportate in relazione alla nuova
programmazione. Le funzionalità di base restano tuttavia analoghe a quelle precedenti; pertanto si
riportano qui di seguito.
La funzione consente all’utente AG di inserire i dati relativi ai documenti DR rimborsati. Per accedere
selezionare la voce “DR Rimborsate” presente nel menu principale. Nella Finestra principale il Sistema
mostra l’elenco delle DR certificate.

Figura 93 - Rimborso della DR
Selezionare
per modificare / inserire i dati di rimborso relativi alla DR selezionata.
Il modulo DR Rimborsate mostrato si compone di:
• Informazioni per il FESR
• Un form di inserimento dati

Tutti i rimborsi possono essere filtrati per “Beneficiario” attraverso il menù a tendina nel quale è disponibile
la lista di tutti i Beneficiari.
Inoltre, selezionando il pulsante

è possibile esportare i dati di un rimborso in Excel.
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Il Capofila del progetto può consultare i dati di questa sezione.

◦

Informazioni pagamento

Il modulo consente all’utente AG di inserire i dati degli atti amministrativi relativi alla liquidazione/rimborso
FESR effettuata.
Selezionare
per aggiungere le informazioni relative al rimborso FESR.

Inseriti i dati selezionare

-

per memorizzare i dati inseriti

Form di inserimento dati

All’interno del modulo Rimborso della DR è disponibile un form di inserimento dati che l’utente potrà, fino
alla chiusura del rimborso, aggiornare sovrascrivendo i dati precedentemente inseriti.
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Inseriti i dati selezionare
per memorizzare i dati inseriti.
Il Capofila del progetto può consultare i dati di questa sezione.

◦

Rimborso DR concluso

La funzione consente all’utente la chiusura del rimborso per una DR selezionata solo se non ci sono
sospensioni e rettifiche in corso per tale DR:

Per la chiusura del rimborso, selezionare

13.12.11

.

Gestione Sospensioni (Utenti SC/AT, AG e AC)

Il Sistema prevede l’opportunità per gli utenti SC/AT, AG e AC di gestire le sospensioni e il relativo flusso di
validazione per spese che sono inserite in DR in corso di validazione.
Si descrivono le fasi per l’inizializzazione di una sospensione di una spesa da parte dell’utente SC/AT e la
relativa gestione del flusso di validazione.
Per effettuare la sospensione di una spesa di una DR e inviarla al flusso di validazione di sospensione
l’utente SC/AT accede all’area di gestione delle DR selezionando la voce del menù principale. Nella Finestra
principale il Sistema mostra l’elenco delle DR in corso di validazione, quindi selezionare per l’apertura in
modifica della DR di interesse e successivamente il tab
dove vengono mostrate tutte le
spese relative alla DR.
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Selezionare della colonna “Sospeso” per eseguire la sospensione di una spesa. Il Sistema mostrerà una
finestra pop-up dove inserire l’importo, la data e il motivo di sospensione, selezionando salva avviene il
salvataggio dei dati e l’invio della sospensione al flusso di validazione.

Selezionare la voce
sospensioni in corso di validazione.

del menu principale per accedere all’area di gestione delle

Figura 94 - Gestione sospensioni
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Selezionare
le voci interessate e il pulsante
allo step successivo (in valutazione dell’utente AG).
Quindi l’utente AG seleziona la voce
sospensioni.

per confermare la sospensione e inviarla
del menu per accedere all’area di gestione delle

Selezionare
le voci interessate e il pulsante
per confermare la sospensione e inviarla
allo step successivo (in valutazione dell’AC) o il pulsante
per rifiutare la sospensione e
rinviarla all’utente che l’ha creata (in questo caso all’utente SC/AT).
L’utente AC analogamente seleziona la voce
del menu per accedere all’area di
gestione delle sospensioni.

Selezionare le voci interessate e il pulsante
per confermare la sospensione e terminare il
flusso, con la possibilità di inserire la data di terminazione del flusso di validazione mediante popup, o il
pulsante

per rifiutare la sospensione e rinviarla all’utente che l’ha creata (in questo caso
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all’utente SC/AT).
Al termine del flusso di validazione, le spese ritornano nella disponibilità dell’utente che ha creato la
sospensione (utente SC/AT nel nostro caso).

In particolare potrà:
Confermare l’importo sospeso tramite il campo “Importo da sospendere”: in questo caso viene liberato il
budget e inserita una nuova data dall’utente (data di conferma).
Annullare una parte e sospendere un’altra parte dell’importo sospeso tramite il campo “Importo da
tagliare”: in questo caso una parte, l’importo annullato va considerato nella Domanda di Pagamento, l’altro
invece è da considerare come importo sospeso confermato e quindi deve essere liberato il budget.
Annullare l’importo sospeso: in questo caso una nuova Domanda di Pagamento dovrà contemplare questa
“de-sospensione” o “reintegro”. Infatti verrà conteggiato con segno positivo nella prossima domanda di
pagamento che sarà creata.
In tutti i casi, ossia Conferma, De-sospensione, Azione mista (annullamento e conferma sospensione) la
spesa viene sottoposta alla validazione dei livelli successivi. Anche in questo caso, gli utenti coinvolti
possono:
• Confermare la decisione dell’utente che lo ha preceduto;
• Rifiutare la decisione e rimandare la spesa all’utente che ha creato la sospensione.
Analogamente come descritto per l’utente SC/AT, l’inizializzazione di una sospensione di una spesa con il
conseguente invio al flusso di validazione può essere eseguita anche dagli utenti AG e AC. Naturalmente il
flusso di validazione prevede solo gli step successivi a quelli relativi al loro ruolo.
Mediante il link , è possibile esportare in excel la lista di tutte le sospensioni.

13.12.12

Gestione Rettifiche (Utenti SC/AT, AG e AC)

Il Sistema prevede l’opportunità per gli utenti di gestire le rettifiche e il relativo flusso di validazione per
spese che sono inserite in DR in corso di validazione. In particolare la funzione di Rettifica è disponibile per
gli utenti SC/AT/AG/AC esclusivamente per le DR che non siano più nella loro disponibilità.
Per effettuare la rettifica di una spesa di una DR e inviarla al flusso di validazione di rettifica l’utente SC/AT
accede all’area di gestione delle DR selezionando la voce “Gestione DR” del menù principale. Nella Finestra
principale il Sistema mostra l’elenco delle DR in corso di validazione, quindi selezionare
per l’apertura
della DR di interesse e successivamente il tab
dove vengono mostrate tutte le spese
relative alla DR:
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Selezionare della colonna “Rettificato” per eseguire la rettifica di una spesa. Il Sistema mostrerà una
finestra pop-up dove inserire l’importo, la data e il motivo di rettifica, selezionando salva avviene il
salvataggio dei dati e l’invio della spesa al flusso di validazione di rettifica:

Selezionare la voce
corso di validazione.

del menu per accedere all’area di gestione delle rettifiche in

Figura 95 - Gestione rettifiche

È possibile selezionare il pulsante
per visualizzare i dettagli relativi alla rettifica oppure il pulsante
per aggiungere/modificare i dettagli relativi alla rettifica.
Selezionare le voci interessate e il pulsante
step successivo (in valutazione dell’utente AG).
Quindi l’utente AG seleziona la voce
rettifiche in corso di validazione.

per confermare la rettifica e inviarla allo
del menu per accedere all’area di gestione delle
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Anche per l’utente AG è prevista la possibilità di visualizzare i dettagli relativi alla rettifica selezionando il
pulsante

oppure aggiungerli/modificarli selezionando il pulsante

Selezionare

le voci interessate e il pulsante

.

per confermare la rettifica e inviarla allo

step successivo (in valutazione dell’AC) o il pulsante
all’utente che l’ha creata (in questo caso all’utente SC/AT).
L’utente AC analogamente seleziona la voce
gestione delle rettifiche.

per rifiutare la rettifica e rinviarla
del menu per accedere all’area di

Anche per l’utente AC è prevista la possibilità di visualizzare i dettagli relativi alla rettifica selezionando il
pulsante

oppure aggiungerli/modificarli selezionando il pulsante

.

Selezionare le voci interessate e il pulsante
per confermare la rettifica e terminare il
flusso, con la possibilità di inserire la data di terminazione del flusso di validazione mediante pop-up, o il
pulsante
per rifiutare la rettifica e rinviarla all’utente che l’ha creata (in questo caso
all’utente SC/AT).
Anche per le rettifiche, analogamente come descritto per l’utente SC/AT, l’inizializzazione di una rettifica
di una spesa con il conseguente invio al flusso di validazione può essere eseguita anche dall’utente AG e
AC.
Mediante il link , è possibile esportare in excel la lista di tutte le rettifiche.

13.12.13

Irregolarità e recuperi (Utente SC/AT, AG e AC)
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È possibile definire irregolarità e recuperi delle spese coinvolte in un flusso di rettifica.

Selezionare
per modificare / inserire i dati relativi alla spese nella sezione “Gestione Rettifiche”. Il
sistema mostra le pagine per la modifica dei dati relativi alla spesa, selezionare la pagina
per inserire/modificare i dati circa la situazione non regolare.

Inseriti i dati, selezionare
Invece selezionare la pagina

per memorizzare i dati inseriti.
per visualizzare l’elenco dei recuperi delle spese.
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L’utente può aggiungere un nuovo recupero per una spesa (solo per spese nello stato di “rettifica
confermata”) selezionando il pulsante
in alto alla griglia.

Inseriti i dati, selezionare
per memorizzare i dati inseriti.
Mediante il link , è possibile esportare in excel la lista di tutti i recuperi.

13.12.14

Avanzamenti

In questa sezione sono visualizzabili gli avanzamenti di tipo fisico (indicatori), finanziario e procedurale
legati al progetto.

Programma INTERREG Italia - Francia Marittimo 2014 – 2020

140

Manuale d’uso del sistema Marittimo Plus

13.12.15

Esiti controlli in loco

La sezione è dedicata alle verifiche in loco degli Audit. In essa è possibile selezionare il Beneficiario
controllato e utilizzare la linguetta “Allegati” per caricare tutti i documenti utili al controllo (check list,
verbali, ecc.). E’ possibile inoltre specificare se la documentazione allegata riguarda un controllo in corso
(verifiche e contraddittorio) o un controllo concluso.

13.12.16

Gestore documentale (Tutte le utenze)

Il modulo permette di visualizzare i documenti allegati durante le varie fasi di gestione del Progetto, nonché
allegare ulteriore documentazione se necessario.
Il modulo si compone di una griglia di visualizzazione ed un motore di ricerca.
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Figura 96 - Gestione Documenti
Selezionare il pulsante

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

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

per memorizzare i dati inseriti.
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13.12.16.1

Ricerca documenti

Utilizzando il motore di ricerca presente nella parte alta della schermata è possibile effettuare la ricerca di
documenti all’interno del gestore documentale. I filtri presenti per la ricerca sono visibili nella figura Figura
97 - Ricerca Documenti.

Figura 97 - Ricerca Documenti

13.12.16.2

Ricerca certificati di I livello

Al fine di facilitare la ricerca dei certificati dei I livello dei progetti, forniamo le seguenti indicazioni.
L'associazione dei CIL con i partner dei progetti è individuabile nella sezione “Ammesso a finanziamento completamento anagrafico - completamento anagrafica CF e partner” di ciascun progetto.

Andando su “Gestore documentale - aggiungere e gestire documenti”, è possibile visualizzare l’elenco di
tutti i documenti allegati dal CIL associato al Beneficiario di riferimento, inserendo il suo nome nel campo di
ricerca “In allegato da”:
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Figura 98 – documenti allegati da un CIL
Se il certificato di controllo è stato riemesso dal controllore per correggere un errore o integrare un aspetto
mancante, sul sistema potrebbe trovarsi più di un certificato caricato dal medesimo controllore; in questi
casi il certificato definitivo è riconoscibile dal titolo (che comprenderà il termine „integrazione“ o
“revisione”) o in ogni caso dalla data di caricamento più recente nel tempo.
Nel caso mostrato nella Figura 98, passando con il cursore sui “titoli” dei documenti, si vedrà chei tre della
lista, caricati in data 12.04.18, sono da considerarsi tutti, in quanto due relativi alla checklist (divisa in due
parti) ed un terzo relativo al certificato.
Nel caso in cui il CIL abbia allegato il documento direttamente alle spese, nella lista appariranno ripetuti i
documenti per più pagine. Anche in questo caso, basta selezionare il più recente, una volta sola. E’ possibile
personalizzare il numero di documenti da visualizzare per ogni schermata, come mostrato nella Figura 99.
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Figura 99- caso di documenti ripetuti in quanto allegati alle spese

Nel caso in cui il CIL abbia certificato più DR, è necessario procedere nella ricerca fino a dove sono presenti i
documenti della DR che interessa.
Nella Figura 100, che si riferisce al caso di un controllore che ha allegato i documenti alle spese (e quindi
nella lista compaiono numerose volte) in relazione alla DR2, per rintracciare i documenti relativi alla DR1
occorre scorrere la lista fino a pagina 7 (avendo impostato a 10 il numero di documenti visualizzabili per
schermata).

Programma INTERREG Italia - Francia Marittimo 2014 – 2020

145

Manuale d’uso del sistema Marittimo Plus

Figura 100- documenti della DR1 presenti a pagina 7 della lista
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