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1 Introduzione

1.1 Generalità
Il modulo "Gestore Bandi e Corsi" è uno strumento realizzato allo scopo di permettere tutte le
attività di gestione dei dispositivi di finanziamento, di ammissibilità e valutazione dei Progetti
presentati dai soggetti attuatori, le attività di gestione dei dati relativi ai corsi ammessi e finanziati
attivati, le procedure di inserimento e monitoraggio delle certificazioni e delle spese rendicontate.
Il modulo supporta da un lato l’amministrazione provinciale nell’attività di pubblicazione dei bandi di
finanziamento, di creazione della modulistica per la presentazione dei Progetti, di predisposizione
delle schede e dei criteri di valutazione dei Progetti, di pubblicazione della graduatoria, di gestione
e monitoraggio dei Progetti finanziati; dall’altro, consente ai soggetti la consultazione dei bandi, la
presentazione dei Progetti per i quali viene richiesto il finanziamento, la gestione dei Progetti
finanziati dall’avvio alla conclusione, l’inserimento dei dati di frequenza degli allievi/utenti
relativamente ai servizi erogati, il rilascio degli attestati, la predisposizione e l’invio delle
certificazioni intermedie della spesa, della rendicontazione finale e dei dati per il monitoraggio
qualitativo.

1.2 Descrizione e struttura del manuale
Il presente manuale si rivolge principalmente agli utenti che accedono all’applicazione e sono
registrati in qualità di operatori interni della provincia e di soggetti attuatori. Il manuale è strutturato
in modo da facilitare l’operatività immediata, in caso di necessità o dove l’utilizzo specifico
dell’applicazione non fosse sufficientemente chiaro.
E’ suddiviso in sezioni utili a risolvere le singole esigenze (inserire, modificare, aggiornare,
stampare, ecc) che si possono presentare all’operatore.

1.3 Acronomi e definizioni
Per “modulo applicativo” s’intende l’insieme di pagine web tra loro correlate all’indirizzo
corrispondente all’applicazione.
Per ‘browser’ si intende un sistema di accesso alla rete Internet (quale può essere Microsoft
Explorer o Netscape Communicator o altri) che permetta la visualizzazione delle singole pagine
costituenti l’applicazione.
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In questo manuale sono state utilizzate le seguenti sigle:
GBC = Gestore Bandi e Corsi
PRF = Gestione Utenti e Ruoli
FP = Funzionario Provinciale
SA = Soggetto Attuatore

1.4 Requisiti Client necessari
o

Software di navigazione internet (‘browser’): Internet Explorer v. 5.5 o superiori; Netscape
Communicator 6.0 o superiori

o

Personal Computer o altro dispositivo con caratteristiche di disco e memoria atte a supportare i
browser indicati.

o

Abilitazione dei Cookie: i Cookie devono essere abilitati per permettere di memorizzare sul
client alcune variabili di sessione indispensabili per il funzionamento degli applicativi.

1.5 La struttura delle applicazioni
Il sistema Sintesi è costituito da:
o

un’area pubblica

o

un’area riservata

o

un insieme di applicativi

L’accesso all’area riservata - ed in genere agli applicativi - è subordinata ad una richiesta di
registrazione da parte del richiedente e da parte del funzionario provinciale ad una verifica delle
credenziali e ad una attribuzione dei ruoli e dei permessi.
Ricevute tramite e-mail o lettera le credenziali (username e password), si può accedere alla
propria area di competenza. Questo significa avere a disposizione le funzionalità adatte allo scopo
specifico della propria categoria di utenza. Il Gestore Bandi e Corsi è uno dei moduli applicativi
messi a disposizione sul Portale Sintesi all’interno dell’area riservata.
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Scelta del Ruolo con

Link di accesso al GBC

cui si intende

1

accedere ai servizi

La struttura grafica del GBC e, più in generale, dei moduli applicativi è composta da:
1. una sezione laterale che visualizza un menu comune a tutte le pagine, tramite il quale è
possibile accedere a tutte le sezioni dell’applicazione.

1

Per maggiori informazioni sulla funzionalità di selezione del Ruolo si rimanda al Manuale del Portale (PRT) SINTESI.
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2. una barra dei comandi posizionata in alto a destra, da cui è possibile effettuare operazioni
standard, quali ad esempio, la creazione di nuovi record, l’export in excel o la stampa di
quanto presente a video in quel momento, la navigazione - avanti e indietro - interna alla
sezione selezionata.

3. una sezione centrale su cui si visualizzano le pagine richiamate dal menu e i dati relativi
alle scelte effettuate. Questa parte costituisce il cuore della finestra e in essa sono indicati
eventuali comandi ulteriormente disponibili per ciascuna tipologia di dati richiesta.

4. Se l’informazione è di servizio (es. l’Aiuto in linea) o se risiede su siti differenti (es.
Gestione Utenti), viene proposta una nuova finestra che consente di non perdere l’attività
all’interno dell’applicazione.
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1.6 Tipologie utenti
L’applicazione prevede diverse tipologie di utenti, per le quali sono previste funzionalità diverse in
base alle competenze. Di seguito si descrivono gli attori principali: Funzionario Provinciale e
Soggetto Attuatore. Queste figure potranno assumere specifiche mansioni e, quindi, svolgere un
sottoinsieme di funzionalità tramite la predisposizione dei ruoli applicativi. Per la creazione e la
gestione dei ruoli si rimanda al Manuale di Gestione Utenti di Sintesi.
Funzionario Provinciale (FP): è l’attore abilitato a creare e pubblicare dispositivi, visualizzare
Progetti presentati e successivamente avviati, gestire i corsi e il rilascio dei relativi attestati,
monitorare la rendicontazione economica, svolgere attività di configurazione, quali la
predisposizione delle modulistiche di presentazione dei Progetti e la creazione degli schemi di
ammissibilità e valutazione.
Soggetto Attuatore (SA): è l’attore che ha effettuato una richiesta di registrazione al portale allo
scopo di presentare Progetti su dispositivi pubblicati dalla provincia. I soggetti attuatori presentano
i Progetti e, se ammessi e finanziati, provvedono all'invio dei dati relativi ai corsi attivati, agli allievi,
alla rendicontazione economica della spesa e al monitoraggio qualitativo.
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2 Funzionalità del modulo applicativo

2.1

Funzionalità del Soggetto Attuatore

Il SA accede al GBC e visualizza la pagina seguente:

Dettaglio Comunicazione

La home page visualizza l’elenco delle comunicazioni di servizio inserite dalla Provincia. E’
possibile visualizzarne il dettaglio mediante apposito pulsante.
2.1.1

Gestione ATS

La sezione consente agli SA di creare Associazioni Temporanee di Scopo mediante la selezione
dei membri e di visualizzare le ATS di cui si è membri. L’ATS creata sarà poi richiamabile dal
Progetto in fase di presentazione dello stesso attraverso una semplice funzione “inserisci Ats”. Al
fine di preservare la validità dei dati di un Progetto, le successive modifiche di un’ ATS assegnata
ad un Progetto in stato presentato non vengono riportate all’interno del Progetto.
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Elenco ATS

ABC

A.

Accesso a Dettaglio ATS

B.

Visualizza membri

C. Elimina ATS

Questa pagina mostra l’elenco dei membri appartenenti all’ATS. Non è consentita l’indicazione di
più Capofila e non è possibile eliminare il Capofila. Quest’ultimo viene individuato dal sistema in
quanto è Capofila è il SA che crea l’ATS.

Elenco membri di
un ATS

A B

A.

Accesso a Dettaglio Membro

B.

Elimina membro

La pagina successiva mostra la procedura di ricerca e selezione di un ente.
La ricerca restituisce esclusivamente gli enti che hanno effettuato una richiesta di registrazione al
sistema SINTESI. In caso contrario, per far sì che un ente diventi membro del proprio ATS occorre
registrarlo al portale Sintesi secondo la procedura richiesta (vedi Manuale Portale SINTESI).
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Inserimento
membro ATS

Questa pagina mostra l’elenco degli ATS di appartenenza, ossia l’elenco di tutte le associazioni di
cui si è parte, come capofila o come membro semplice. Dall’elenco ATS di appartenenza è
possibile visualizzarne i rispettivi Capofila.

Elenco ATS di
appartenenza
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Dati Ente

La sezione consente al SA di inserire identificativi utili al controllo sull’accreditamento regionale e
dati anagrafici del proprio rappresentante legale. I dati del rappresentante si visualizzeranno su
tutti i Progetti da esso presentati, salvo nei casi in cui il soggetto con potere di firma è un
nominativo differente dal primo. Una volta inseriti i dati non saranno più modificabili, fatta
eccezione per l’id regionale. E’ importante che il SA compili questa sezione al primo accesso al
sistema perché è condizione indispensabile per la corretta compilazione della modulistica dei
progetti.

Dati Ente
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Gestione Sedi

La sezione è preposta all’inserimento di sedi operative utili allo svolgimento delle attività definite
nel Progetto. Il sistema consente la gestione dei dati di sedi principali, occasionali, di archiviazione
documenti o sedi indicate per altri tipi di utilizzo.
Il Capofila di un ATS potrà inserire anche le sedi degli altri membri dell’associazione, indicandolo
nella maschera mediante il campo “altro operatore associato" e inserendo l’eventuale IdSede
Monitorweb fornitagli dall’ente.

Elenco Sedi

A B
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Dettaglio Sede

Altro Operatore associato

Oltre all’inserimento dei dati anagrafici della sede, l’SA può indicare identificativi utili al controllo
sull’accreditamento regionale qualora sia richiesto nel bando.
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Presentazione Progetti

L’attività di Presentazione Progetti, richiamabile da una voce di menu inserita nella sezione
Dossier Progetti, consente al SA di visualizzare l’elenco dei dispositivi in stato aperto, visualizzare
e scaricare il testo integrale dei bandi, visualizzare e scaricare gli allegati messi a disposizione
dagli operatori provinciali per ciascun bando nel kit di presentazione, presentare Progetti.
La pagina di presentazione Progetti offre, inoltre, informazioni quali la/le tipologia/e di
accreditamento se richiesto, la data di apertura e di scadenza del dispositivo, la tipologia di
Progetto da presentare (corsuale o quadro).
Presentazione
Progetti

A B C

A.

Presenta Progetto

B.

Scarica Testo Ufficiale Bando

C. Scarica allegati KIT Present.

Se un dispositivo prevede la presentazione sia di Progetti di tipo Corsuale che Quadro, la
maschera di Presentazione Progetti conterrà 2 righe con medesimo Id Bando e con tipologia
differente. Il SA effettua la scelta cliccando sull’icona ‘A’ dell’una o dell’altra riga.
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Presentazione
Progetto

Il salvataggio dei dati riportati sul
primo TAB crea il Progetto in stato
“BOZZA”. La visualizzazione dei
progetti in questo stato è
consentita solo al Soggetto
Attuatore e dai membri
appartenenti all’ATS costituito.
Salvo comunicazioni di
disposizioni differenti, i funzionari
provinciali visualizzeranno il
Progetto solo ed esclusivamente
dopo l’invio della domanda di
finanziamento.

2.1.5

Progetti in fase di Presentazione

Il pulsante “salva” sulla prima form di inserimento dati crea il record in tabella e genera il codice,
univocamente assegnato, al Progetto. Una volta salvato il Progetto, è possibile aprirlo in modifica
(finchè in stato bozza) dal menu “Progetti in fase di presentazione” (immagine sottostante).
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La pagina di elenco dei Progetti in fase di presentazione contiene i Progetti negli stati riportati nella
tabella sottostante:
STATO
Bozza

DESCRIZIONE
Tutti i Progetti non ancora presentati e quindi modificabili dal Capofila dell’ATS o
dall’Operatore in caso di Progetto con tipologia attuatore singolo.

Presentato

Tutti i Progetti inviati alla Provincia e a cui non è stato ancora assegnato un n° di
protocollo.

Protocollato

Sono in questo stato i Progetti firmati elettronicamente o quelli a cui il funzionario
provinciale ha già assegnato un n° di protocollo.

Revocato

Tutti i Progetti già presentati su cui è stata eseguita la procedura di revoca.

Finanziato

Tutti i Progetti che, a seguito delle attività di ammissibilità e valutazione da parte della
Provincia, risultano essere stati ammessi e finanziati.

Non finanziato

Tutti i Progetti che, a seguito delle attività di ammissibilità e valutazione da parte della
Provincia, risultano essere stati ammessi ma non finanziabili.

Non ammesso

Tutti i Progetti che, a seguito delle attività di ammissibilità e valutazione da parte della
Provincia, risultano non ammissibili per forma o per punteggio.

In revisione

Tutti i Progetti già presentati su cui il SA ha richiesto di poter effettuare delle variazioni ai
dati. Il Progetto passa in questo stato solo dopo accettazione della richiesta di modifica
da parte della Provincia.

N.B.: L’esito della valutazione dei Progetti presentati da parte della Provincia di competenza può
essere visualizzato tramite la funzionalità Graduatorie Pubblicate.
Le form di dettaglio di un Progetto variano a seconda della modulistica configurata da FP.
Pertanto, essendo le pagine di questa sezione puramente esemplificative, è stato ritenuto non
essenziale riportare la stampa di tutti i TAB. L’utente interessato a presentare Progetti mediante
l’uso del GBC potrà chiedere ulteriori chiarimenti ai funzionari del dominio provinciale di
appartenenza.
Di seguito si riportano alcune form di dettaglio di un Progetto.
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Tab Sedi: per poter presentare il Progetto è obbligatoria l’indicazione di almeno una Sede
principale.

Presentazione Progetto:
associazione Sedi - Progetto

Tab Soggetto con Potere di Firma: se la persona in oggetto corrisponde al Rappresentante Legale
occorre selezionare l’option “Conferma rappresentante legale”; in caso contrario, selezionare
l’option “Delegato del Rappresentante Legale” e inserire i dati nei campi richiesti.

manuale gbc sa_03.1

18

Manuale Utente

R.T.I. per SINTESI

Gestore Bandi e Corsi

Presentazione Progetto:
inserimento dati delegato
del Rappresentante Legale

TAB Membri ATS: questo Tab dovrà essere compilato solo nei casi in cui è stato precedentemente
indicato (solitamente nel TAB A) che la tipologia di Soggetto Attuatore è in ATS.

Presentazione Progetto:
associazione ATS - Progetto

Quest’icona
rappresenta la funzione di
selezione dell’ATS
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Tab Dati Procedurali: in questo TAB la data di avvio del Progetto può risultare non editabile in
quanto FP può avere deciso di optare per l’inserimento di tale data da parte della Provincia. In tal
caso il campo sarà compilato dal funzionario provinciale prima di rendere i progetti avviabili da parte
del SA (nel caso dei bandi apprendistato avviene successivamente alle lettere di convocazione alle
aziende).

Tab Domanda: tramite questo TAB, posizionato sempre come ultimo, viene scelto se lasciare il
Progetto in stato bozza, presentarlo seconda la procedura semplice oppure firmarlo
elettronicamente. L’ultimo TAB del Progetto, quindi, chiede al SA se intende lasciare il Progetto in
stato ‘bozza’ o inviare la domanda di finanziamento. Una volta inviata la domanda (in modalità
semplice o con firma elettronica) il Progetto risulterà essere ufficialmente presentato e i dati non
potranno più essere modificati.
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2.1.5.1 Stampa della Domanda di Finanziamento
L’immagine seguente mostra l’anteprima della stampa di una domanda di finanziamento.
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Progetti Ammessi e Finanziati

Dal momento in cui il Progetto passa in stato Finanziato il FP può autorizzare la compilazione del
Kit di Avvio. Questa azione determina il passaggio di stato del Progetto da “Finanziato” (maschera
Progetti in fase di presentazione) a “In Avvio” (maschera Progetti ammessi e finanziati, immagine
sottostante), condizione che permette al SA di inserire i dati di Progetto relativi all’Avvio.

A

Scarica allegati KIT Avvio

La pagina di elenco dei Progetti ammessi e finanziati contiene i Progetti negli stati riportati nella
tabella sottostante:
STATO
In Avvio

DESCRIZIONE
Tutti i Progetti finanziati su cui il funzionario provinciale ha abilitato la compilazione del
Kit di Avvio

Avviato

Tutti i Progetti con kit di avvio compilato e domanda di avvio presentata

Concluso

Tutti i Progetti con domanda di conclusione presentata

2.1.6.1 Elenco Progetti in fase di avvio
La maschera successiva alla prima griglia di conteggio dei progetti per stato (progetti in fase di
avvio) riporta l’elenco dei progetti per lo stato selezionato (in avvio, avviato, concluso), con una
serie di funzionalità descritte nei prossimi paragrafi.
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A B C D E F

A.

Richiesta di Modifica al Progetto

B.

Dettaglio Progetto Avvio

C. Elenco Allievi/Utenti
D. Stampa Progetto Avvio
E.

Stampa elenco partecipanti

F.

Stampa presenze finali allievi

Da questa pagina è possibile:
Azione

Effetto

Visualizzare il dettaglio

Il SA visualizza i TAB del Progetto Avvio

Richiesta di Modifica

Il SA tramite quest’icona può:

Accedere all’elenco degli

§

inviare una richiesta di modifica ai dati del progetto presentato

§

visualizzare l’esito della richiesta (autorizzata/respinta)

Il SA visualizza l’elenco degli Allievi/Destinatari se associati al Progetto

Allievi/Destinatari
Visualizzare le stampe del Kit Avvio

Il SA visualizza le stampe disponibili in base allo stato attuale del Progetto

Stampare elenco partecipanti

Il SA visualizza e stampa l’elenco dei partecipanti (allievi/utenti del Progetto)

Stampare presenze finali allievi

Il SA visualizza e stampa l’elenco presenze finali allievi (allievi/utenti del
Progetto)

2.1.6.2 Dettaglio Progetto Avvio
Un Progetto da avviare - il cui dettaglio si visualizza cliccando sull’icona “B” - è costituito da un
sottoinsieme di campi precompilati, perché derivanti dal Progetto presentato, e da un sottoinsieme
di campi editabili.
Di seguito si riportano le maschere di dettaglio del KIT Avvio:
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TAB Dati inerenti al Progetto: il primo Tab, oltre ai campi da compilare (es. date di
avvio/conclusione, data di previsto raggiungimento delle ora di intervento), riporta in lettura i dati
identificativi del Progetto presentato.

TAB Dati Gestionali: questo tab contiene i campi relativi alle fidejussioni
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TAB Sedi: in questo tab è riportata la Sede principale indicata nel Progetto presentato mentre, per
poter avviare il Progetto, è richiesta l’indicazione di almeno una

Sede di archiviazione e

documentazione per consentire a FP di programmare eventuali visite ispettive.

TAB Utenti/Allievi: questo tab contiene l’elenco degli allievi/destinatari del Progetto precaricati dal
funzionario provinciale e – se previsto dalla provincia di competenza – consente la selezione e
l’associazione degli utenti/allievi al Progetto.
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TAB Revisore: questo tab contiene i dati relativi al Revisore Contabile

TAB Dati Bancari: questo tab contiene i Dati Bancari
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TAB Domanda: tramite questo Tab è possibile inviare la domanda di Avvio e di Conclusione del
Progetto.

2.1.6.3 Allievi, utenti, destinatari del Progetto
La pagina seguente mostra le colonne relative all’elenco degli allievi /destinatari del Progetto:

A

A. Accesso a Scheda Allievo

Tramite questo campo è possibile

B. Visualizza Attestato

definire se l’allievo deve essere
inserito

nel

Modello

annullare l’inserimento.
manuale gbc sa_03.1

F1

B C

C. Richiesta Modifica Scheda Apprendista

e/o
28

Manuale Utente

R.T.I. per SINTESI

Gestore Bandi e Corsi

La pagina di elenco Allievi/Destinatari riporta le seguenti colonne:
Colonna

Descrizione

Ammesso

Indica se l’allievo è stato ammesso o meno al corso/edizione

Certificato

Permette di inserire il nominativo dell’allievo nel modello F1 per la consegna dei
certificati. Il valore è editabile direttamente sulla griglia (valori: SI, NO, ANNULLATO)

Attestato

Indica se per l’allievo è previsto o meno il rilascio di un Attestato (se sì viene
generato e compare l’icona Attestato)

Allievo

Nome Cognome Allievo/Destinatario

Tutor

Nome Cognome Tutor (*)

Azienda

Denominazione Azienda (*)

Ore Frequentate

Indica il numero di ore frequentate dall’Allievo

Ore Corso

Indica il numero di Ore inserite nel Progetto

Ore Contratto

Indica il numero di ore previste dal Contratto

Visibile

Consente al FP di dare o meno visibilità delle anagrafiche Allievi, Tutor e Azienda al
Soggetto Attuatore

(*) solo per Apprendistato
La Stampa Elenco Partecipanti si visualizza come di seguito rappresentato:
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La Stampa Presenze Finali Allievi si visualizza nella modalità di seguito rappresentata:

L’immagine seguente mostra la Scheda Allievo, da cui è possibile:
§

ammettere un allievo al corso/edizione

§

descrivere il motivo di un eventuale subentro/rinuncia

§

indicare le ore frequentate e quelle di un eventuale corso di recupero

§

inserire le date di inizio e fine frequenza

§

definire se è stato o meno conseguito l’ Attestato
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2.1.6.4 Richieste di Variazione Schede Apprendisti

Dalla pagina di elenco Allievi è possibile richiedere variazioni alle anagrafiche se l’allievo è un
Apprendista. L’icona su cui cliccare è quella evidenziata nell’immagine:

Richiesta di Modifica Scheda Apprendista

Il SA visualizza la maschera seguente:
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Per ciascun dato il SA visualizza 2 campi:
§

un campo in sola lettura con il dato attuale

§

un campo denominato “Correzione” con il dato attuale modificabile

Il SA può inserire proposte di modifica (se il dato risulta non corretto) e nuovi inserimenti (se il
campo è vuoto) e salvare la pagina. Al momento del salvataggio lo stato della richiesta passa da
“nuova” a “inviata”. Una richiesta in stato “inviata” non può più essere modificata fino al momento
in cui il FP visualizza e accetta o scarta la richiesta di modifica inviata dal SA.
Stato

Descrizione

nuova

l'ente può inserire le proposte di modifica e salvare

inviata

l'ente non può più inserire modifiche fino a quando la richiesta non viene accettata o scartata.
Successivamente all’accettazione o allo scarto della richiesta, l'ente potrà inserire una "nuova
richiesta".

scartata

le modifiche non vengono accettate

accettata

le modifiche vengono riportate sulla tabella principale

Il SA potrà visualizzare l’avanzamento della sua richiesta di modifica mediante la pagina “richiesta
variazione schede apprendisti”, di seguito rappresentata, da cui è possibile ricercare proposte di
modifica:
§

per stato > accettata, inviata, scartata

§

per range di data > data di registrazione

Scheda Apprendista

Il SA potrà consultare la Scheda Apprendista per verificare le correzioni e le integrazioni apportate,
oppure visualizzare le modifiche scartate.
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2.1.6.5 Richieste di Variazione dati dei Progetti presentati
Con questa funzionalità, disponibile sull’elenco Progetti in Avvio, il SA può richiedere di effettuare
delle variazioni di dati sui Progetti presentati.
Il FP, a fronte di una richiesta di modifica, può:
§

Accettare la richiesta

§

Rifiutare la richiesta

A seguito dell’accettazione il sistema effettua una fotografia del Progetto, ne genera una versione
e passa il Progetto in stato “in revisione”; conseguentemente il SA viene abilitato a modificare i dati
del Progetto. Questi effettua le modifiche al Progetto e lo invia nuovamente alla Provincia. Una
volta inviato il progetto modificato, lo stato della richiesta passa a “Progetto in Verifica”. In questa
fase il FP può:
§

Accettare la modifica

§

Rifiutare la modifica

L’icona di richiesta variazione assume i seguenti significati:
Invia Richiesta di Variazione
Richiesta inoltrata
Richiesta di Variazione respinta

Gli Stati di una Richiesta sono i seguenti:
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Se il FP rifiuta la modifica, il SA deve rivedere/modificare il Progetto e inviarlo nuovamente. Le
modifiche di Progetto rifiutate bloccano il progetto in stato “in revisione” fino a quando il FP non le
accetta. Accettata la modifica, il Progetto torna nel suo stato originario e la/le versione/i
precedente/i sarà/saranno consultabile/i tramite la funzionalità “Storico Progetti” (immagine
seguente). Il numero delle versioni di ciascun progetto dipenderà dal numero di richieste di
modifica autorizzate.
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Corsi di Recupero e Corsi Paralleli

Questa funzionalità permette al SA di creare e gestire Corsi di Recupero o Paralleli al corso
principale creato dalla Provincia. Di seguito si riporta l’elenco dei corsi di recupero esistenti e la
funzione di creazione nuovo corso di recupero.

La maschera di inserimento contiene i seguenti campi:
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2.1.7.1 Associazione Allievi/Utenti e Corsi di Recupero/Paralleli
Creato il corso è possibile associarvi Allievi/Utenti tramite la seguente funzionalità:

Nella pagina di associazione l’icona posizionata sulla prima colonna consente di effettuare
l’associazione tra corso e allievo; la colonna Corsi frequentati mostra, per ciascun allievo, il
numero di corsi di recupero (valore in parentesi) rispetto al totale dei corsi frequentati. Cliccando
sul campo è possibile visualizzare il dettaglio corsi dell’allievo in questione (immagine seguente).
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Rendicontazione Economica

La funzionalità in oggetto consente di inserire Giustificativi di spesa, Fatture, inviare Certificazioni
Intermedie e la Rendicontazione finale di un Progetto.
Pagina di riepilogo delle Rendicontazioni del SA

I numeri riportati nelle colonne riportano rispettivamente l’elenco dei progetti su cui sono presenti
giustificativi, certificazioni, rendicontazioni finali.
Elenco Progetti per Fatturazione

A

B

C

D

E

A. Stampa Progetto
B. Elenco giustificativi di spesa
C. Stampa Piano dei Conti
E. Stampa Elenco fatture
F. Stampa Elenco fatture per voci di costo
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Elenco Progetti da Certificare

Elenco Progetti da Rendicontare
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Il piano dei Conti, se diverso dal Piano FSE, sarà strutturato secondo quanto precedentemente
configurato dall’utente FP. Esso è costituito dalle voci di costo (suddivise per livelli) inserite nei
Giustificativi di Spesa e da una colonna importi che indica i parziali e il totale quietanzato.
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La stampa elenco delle fatture riassume i dati inseriti per ciascuna fattura/giustificativo, indica il
valore imputabile al Progetto e quello quietanzato.
Elenco fatture

La stampa elenco delle fatture raggruppate per voci di costo consente di avere una organizzazione
delle fatture per voci di costo. Per ciascuna fattura/giustificativo sono indicati il Sa, il numero di
documento, la data del documento, il fornitore, la data di pagamento, l’importo totale, il totale
contabilizzato e quello quietanzato.
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Elenco fatture per voci di costo

2.1.8.1 Giustificativi di Spesa
La pagina di elenco dei Giustificativi mostra la data di emissione del documento, il numero, la data
di registrazione, l’intestatario e gli importi (totale e imputabile al Progetto).

Da questa pagina è possibile visualizzare:
importo totale = importo totale del documento (fattura o giustificativo di spesa)
manuale gbc sa_03.1
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imputabile al progetto = somma degli importi delle voci di costo
importo quietanzato = somme dei pagamenti, in proporzione all’imputabile al progetto.
L'importo quietanzato corrisponde, quindi al totale dei pagamenti inseriti, ma se la somma delle
voci di costo (e quindi l'imputabile al progetto) è diversa dall'importo totale del documento, il
sistema calcola la differenza in base alla seguente proporzione:
totale fattura : totale pagamenti = imputabile al progetto : X
dove

X = totale pagamenti = imputabile al progetto / totale fattura

Facendo un esempio:
totale fattura = € 10.000
totale pagamenti = € 4000
imputabile al progetto = € 7000
pertanto:
X = 4000 x 7000 / 10.000
quindi:
Importo quietanzato = € 2800

Di seguito vengono mostrati i Tab che costituiscono un Giustificativo di Spesa.
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Il SA avrà modo di indicare se quanto inserito è un Giustificativo o una Fattura, descrivere il tipo di
Giustificativo, inserire le date e l’importo totale. Il sistema effettuerà un calcolo per restituirgli la
‘Quota imputabile al Progetto’, ovvero la somma degli importi inseriti all’interno delle singole voci di
costo (tab B). La somma dell’importo delle voci di costo inserite non potrà superare l'importo totale
della fattura indicato nel TAB A.

In fase di inserimento di un pagamento il sistema controlla che la data di pagamento non sia
successiva alla data odierna. E’, invece, consentito l’inserimento di importi che superano l’importo
totale della fattura.
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2.1.8.2 Anagrafica Fornitori
L’entità Anagrafica Fornitori, richiamata durante la compilazione dei campi fornitore sulle maschere
di inserimento giustificativi di spesa / fatture, consente di:
1. gestire un portafoglio di fornitori indipendente
2. velocizzare il caricamento dei giustificativi
La pagina di elenco Fornitori mostra la denominazione, l’indirizzo e il comune del relativo fornitore.
Nella pagine di dettaglio sono presenti ulteriori dati anagrafici quali il codice fiscale e la Partita Iva.
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2.1.8.3 Certificazioni Intermedie e Rendicontazione Finale
La pagina di elenco delle Certificazioni mostra la data di inserimento, quella di riferimento della
certificazione e lo stato della Certificazione.

Di seguito vengono mostrati i Tab che costituiscono una Certificazione Economica.
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TAB Registrazione Certificazione Intermedia: selezione del tipo di certificazione

TAB Certificazione: inserimento, da parte del revisore, delle spese quietanzate

TAB Soggetto con Potere di Firma: inserimento, modifica anagrafica Soggetto Potere di Firma
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TAB Allegati: Visualizzazione, upload e download di eventuali allegati

TAB Domanda: Invio Certificazione/Rendicontazione Finale

Una domanda di Certificazione/Rendicontazione, se previsto dalla Provincia di competenza, può
anche essere firmata elettronicamente.
Se trattasi di Rendicontazione Finale le form di inserimento sono le medesime della Certificazione
Intermedia. La sola differenza è data dai Campi “Certificazione” (TAB A) e Data Certificazione
(TAB E) in cui è indicata in sola lettura la dicitura “FINALE”.
TAB Registrazione Rendicontazione Finale:
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Link a Gestione Utenti

La voce di menu Gestione Utenti consente l’accesso al Modulo applicativo Sintesi dedicato alla
gestione degli utenti. L’utente Master, ovvero colui che è stato abilitato dal funzionario provinciale
all’utilizzo del modulo PRF (gestione utenti e ruoli), potrà visualizzare, gestire e creare nuovi utenti
interni all’azienda a cui appartiene.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione specifica del Modulo PRF.
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3 Informazioni generali
3.1 Cronologia delle Revisioni

Versione

Data di Rilascio

Descrizione delle varianti

01

24/01/2005

Descrizione Funzionalità fase 1

02

20/04/2005

Descrizione Funzionalità fase 1 e fase 2

03

10/05/2005

Integrazione di ulteriori approfondimenti funzionali

3.2 Lista di distribuzione
Versione
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