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Premessa 

Il presente documento fornisce indicazioni operative a supporto dei soggetti impegnati a vario titolo nell’attività di 

monitoraggio dei progetti inseriti nel “Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna” cofinanziato con le risorse del 

Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020. 

Le procedure operative di riferimento sono quelle previste dal Sistema GEStione PROgetti (GESPRO), sistema 

informativo di supporto all'attuazione dei programmi, alla gestione degli interventi e, più in generale, all'espletamento 

delle procedure di monitoraggio poste in essere dalle diverse strutture coinvolte nell’implementazione dei progetti di 

competenza. 

Le istruzioni fornite nella presente nota vanno pertanto considerate come complemento a quanto già descritto nel 

manuale di riferimento del sistema GESPRO di cui si riporta il link: 

- Manuale Utente GESPRO 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_661_20170928130839.pdf 
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Disposizioni generali per l’attività di monitoraggio 

� Adempimenti preliminari 

L’inserimento dei dati su GESPRO è fondamentale per monitorare l’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del 

progetto sia in termini previsionali che di effettivo espletamento.  

L’applicazione prevede varie tipologie di profilo/utenza, cui corrispondono diverse funzionalità riportate nella tabella 

sottostante:  

Profilo Descrizione Utente Funzioni 

Manager Strumento (MS) 

Responsabile Regionale Unico per l’attuazione 

del “Patto per lo Sviluppo della Regione 

Sardegna” 

- Inserisce gli strumenti 
- Crea utenze con il ruolo di 

Responsabile Strumento 
(RS) ed assegna gli 
Strumenti agli RS 

- Gestisce il passaggio di stato 

Responsabile Strumento (RS) Responsabile di Linea d’Azione 

- Inserisce l’anagrafica dei 
progetti 

- Crea utenze con il ruolo di 
Responsabile Intervento (RI) 
ed assegna i progetti agli RI  

- Gestisce il passaggio di stato  

Responsabile Intervento (RI) Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

- Inserisce i dati di gestione dei 
progetti 

- Consulta i dati degli strumenti 
attuativi a cui appartengono i 
progetti a lui assegnati 

Lettore Strumento (LS) 
Soggetto che, a vario titolo, è abilitato per 

ragioni di opportunità ed interesse  

- Legge i dati degli strumenti 
attuativi a lui assegnati anche 
ai fini del controllo e della 
certificazione della spesa. 

A tal fine, il Responsabile di Linea d’Azione, in qualità di Responsabile di Strumento (RS), provvede: 

- alla profilazione su GESPRO del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) tramite la creazione di utenze di tipo 

RI (Responsabile di Intervento);  

- ad assegnare a quest’ultimo gli interventi di competenza. 
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Il Responsabile Intervento (RI), attraverso apposite password trasmesse automaticamente dall’indirizzo e-mail 

presidio.applicativo@dps.gov.it, a seguito della creazione dell’utenza da parte del RS, è in grado di alimentare il 

sistema inserendo i dati di monitoraggio e di gestione.  

Il RS, oltre a creare le utenze di RI e ad associarle agli interventi di competenza, è responsabile dell’inserimento 

dell’anagrafica dei progetti e della creazione della “prima versione” dell’intervento. Per tali operazioni risulta 

indispensabile aver precedentemente richiesto ed acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) di ciascun intervento da 

inserire. 

Il CUP corrisponde alla necessità della Pubblica Amministrazione – a ogni livello – di disporre di una identificazione 

univoca dei progetti d’investimento pubblico, ossia di tutte quelle operazioni finanziate con risorse provenienti da bilanci 

di enti pubblici o da società partecipate, direttamente e/o indirettamente, da enti pubblici. Tali operazioni possono 

consistere in opere o lavori pubblici, in servizi ed attività produttive e, in generale, in tutte le tipologie progettuali 

ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali/nazionali o ricomprese negli strumenti di programmazione negoziata. 

In breve, per procedere all’inserimento degli interventi su GESPRO sono necessarie alcune attività preliminari quali: 

- essere in possesso delle credenziali di accesso in qualità di RS; 

- aver precedentemente acquisito il CUP dell’intervento (in assenza del quale non è possibile inserire i dati di progetto 

su GESPRO); 

- disporre di un set di dati/informazioni dell’intervento così come riportato nell’Allegato 3 - Relazione tecnica 

intervento consultabile e scaricabile in formato editabile dalla pagina dedicata al “Patto per lo Sviluppo della 

Regione Sardegna” di cui si riporta di seguito il link: 

 
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9&c=14531&es=6603&na=1&n=100 
 

� Accesso al Sistema GESPRO 

L’accesso all’applicazione può avvenire in modalità online effettuando l’accesso all’indirizzo: 

http://dpsapp.dps.gov.it/SGPNP/login.do a seguito dell’autenticazione tramite l’inserimento di “Login” e “Password”. E’ 

possibile accedere al Sistema anche dalla sezione “Applicativi di Monitoraggio” della pagina dedicata al “Patto per lo 

Sviluppo della Regione Sardegna” tramite il link: 
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http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9&c=14530&es=6603&na=1&n=100 

La login viene creata al momento della creazione dell’utente. La password viene invece comunicata ad ogni utente che 

ne ha fatto richiesta mediante l’invio alla casella di posta elettronica indicata in fase della creazione utente. 

Una volta inserite le credenziali, l’utente potrà accedere all’applicazione facendo clic sul pulsante “OK” della maschera di 

accesso. Dopo aver effettuato l’accesso, si consiglia di modificare la “Password” assegnata in modo automatico 

cliccando sul pulsante “Cambia Password”. 

Nel caso in cui non si ricordi la password, è possibile avviare la procedura di reset cliccando su “reimposta password” ed 

inserendo il “Login” a cui è associata. Una volta premuto il pulsante “Reimposta”, la nuova password verrà inviata in 

modo automatico all’indirizzo di posta di posta elettronica dell’utente. 

Terminate le operazioni su GESPRO, si consiglia di “uscire” dal Sistema cliccando sul pulsante “Logout”. Si fa presente 

che se non si segue correttamente tale procedura, l’utenza potrebbe risultare non operativa per diverso tempo in quanto 

l’accesso verrebbe bloccato automaticamente dal Sistema. 

 

� Il processo di monitoraggio 

Il ciclo del monitoraggio degli interventi inseriti nel “Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna” comprende le 

seguenti fasi: 

- inserimento dei dati di progetto su GESPRO (lo stato che il progetto assume è “IN LAVORAZIONE”); 

- prevalidazione locale (lo stato che il progetto assume è “IN LAVORAZIONE”). Nel caso di anomalie/incongruenze 

rilevate in sede di verifica, il RS effettuerà il passaggio di stato del progetto tramite il comando “IN CORREZIONE” per 

consentire al RI di apportare le necessarie modifiche; 

- validazione centrale dei dati di progetto su GESPRO ai fini dell’invio in BDU/IGRUE (lo stato che il progetto assume è 

“DA SPEDIRE”). Nel caso di anomalie/incongruenze rilevate in sede di verifica, il MS effettuerà il passaggio di stato del 

progetto tramite il comando “IN CORREZIONE” per consentire al RI di apportare le opportune modifiche;  

- pre-validazione e validazione dei dati in BDU/IGRUE e successiva validazione dei dati su GESPRO (lo stato che il 

progetto assume è “IN LAVORAZIONE”); 
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- consolidamento dei dati precedentemente validati. 

Di seguito, la rappresentazione del processo del monitoraggio della Programmazione 2014 – 2020 come sopra descritto:

 

 

RUP Direzioni Regionali 

Responsabili di 

Strumento 

Responsabile 

Programmazione 

FSC 

Agenzia per la 

Coesione 

Territoriale 

Raccolta e 
inserimento dati 

su SGP 2 - 
GESPRO- 

Responsabile 

Intervento (RI) 

Prevalidazione 
locale su SGP 2 - 

GESPRO– 
Responsabile 

Strumento (RS) Validazione centrale 
su SGP 2-GESPRO 
e invio dati al SNM - 
IGRUE – Manager 

di strumento (MS) 

SNM - IGRUE 

Prevalidazione e 
validazione dei dati 
su SNM - IGRUE 

Consolidamento e 
verifica sui dati 

consolidati – Agenzia 
per la coesione 

territoriale 

Fasi del 
Monitoraggio 

Esito negativo della verifica 

 

Esito positivo della verifica 

Validazione centrale 
su SGP 2-GESPRO 

– Manager di 
strumento (MS) 
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� Tempistica e scadenze delle sessioni di monitoraggio 

I dati di monitoraggio dei progetti devono essere inseriti ed aggiornati nel sistema GESPRO e devono essere trasmessi 

alla Banca Dati Unitaria (BDU) presso IGRUE con cadenza bimestrale nel rispetto delle scadenze indicate nella tabella 

seguente: 

Bimestre di riferimento 
Data versione di 

monitoraggio 
Scadenza termine 

validazione 

Data entro la quale il RS 
trasmette i dati dei 

progetti al MS  

I bimestre 28/02/**** 23 marzo 10 marzo 

II bimestre 30/04/**** 23 maggio 10 maggio 

III bimestre 30/06/**** 23 luglio 10 luglio 

IV bimestre 31/08/**** 23 settembre 10 settembre 

V bimestre 31/10/**** 23 novembre 10 novembre 

VI bimestre 31/12/**** 23 gennaio 10 gennaio 

La responsabilità dell’invio dei dati di monitoraggio è a carico del Responsabile Regionale Unico per l’attuazione del 

“Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna” - presso la Direzione Generale della Presidenza - che è tenuto a validare 

gli interventi sia sulla BDU/SNM che su GESPRO.  

Il sistema si configura come un sistema aperto, a ciclo continuo, pertanto, qualunque nuovo dato di progetto può 

essere immediatamente inserito sul sistema dal RI. 

L’Agenzia per la Coesione Territoriale provvederà, alle scadenze prefissate, ad effettuare il consolidamento di tutti i dati 

validati nel sistema BDU/IGRUE. Solo i dati validati in tale sistema assumono rilevanza ai fini del trasferimento delle 

risorse finanziarie alla Regione Sardegna. 

Nota bene: L’intervallo tra la “Data versione di monitoraggio” e la “Scadenza termine validazione” è il periodo di tempo 

necessario ad effettuare i controlli di qualità e di coerenza del dato, in sede di “Prevalidazione locale” da parte del RS e 

di “Validazione centrale” a cura del MS, nonché a rilevare la presenza o meno di errori/warning ed a porre in essere le 

eventuali azioni correttive.  
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Sezione operativa 

Nelle pagine che seguono sono descritti, per ciascun profilo, RS e RI, la procedura e le istruzioni per la compilazione dei 

dati richiesti dai singoli TAB, oltre i passaggi da effettuare per l’inserimento dei progetti su GESPRO. Inoltre, sono fornite 

ulteriori indicazioni in merito alle fasi del monitoraggio con particolare riguardo alla “Prevalidazione locale” a cura del RS 

e alla “Validazione centrale” di competenza del MS. 

Si precisa che i contenuti del presente documento potranno essere progressivamente ampliati con ulteriori 

approfondimenti ed aggiornamenti. 
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RUOLI/FUNZIONI:          RS 

Responsabile Strumento (RS):  

- inserisce nuovi interventi (CUP, corredo informativo in Dati generali e Finanziamenti) 

- profila RI ed assegna gli interventi di competenza 

- crea nuovi Soggetti in “Anagrafiche”  

- attiva procedura Controlli e verifica l’esito 

- effettua passaggio di stato degli interventi utilizzando il comando “PRONTO ALL’INVIO” o “IN CORREZIONE” 

 

Progetti (da menù Generale) 

>Ricerca Progetti 

1) Verificare preliminarmente la presenza del progetto a Sistema 

2) Interrogare il Sistema inserendo il codice CUP ed avviare la ricerca. In caso di esito negativo procedere al 
caricamento del progetto premendo il pulsante “Nuovo Progetto” 

CUP: inserire il CUP e premere “Dettaglio CUP”. Verificare le informazioni riportate nei singoli campi. 

 

Anagrafica dei Progetti (da menù Progetto) 

>TAB Dati generali  

Compilare i campi contrassegnati con * 

Codice: vedi in sito RAS “Nota esplicativa per l’inserimento dei codici locali versione del 16.01.2018”) 

Titolo: titolo del progetto. Alcuni caratteri presenti nel titolo non consentono il salvataggio: 

Caratteri non consentiti  , : ‘ ) ( \ / ; @ (in corso di definizione) 

Caratteri ammessi  - . (in corso di definizione) 

 

Tipo Operazione: dato di default 

Iter procedurale: selezionare voce dal menù a tendina  

Strumento: selezionare voce dal menù a tendina (indicare LdA di riferimento) 

Sintesi del progetto: descrivere brevemente l’intervento 

Note: descrivere brevemente l’intervento (riportare descrizione inserita in “Sintesi del progetto” nel caso di primo 
inserimento) 

Tipo di aiuto: selezionare voce dal menù a tendina (se del caso, indicare eventuale regime di aiuto) 

Data inizio: prima data presente nel cronogramma  

Data fine prevista: ultima data presente nel cronogramma 

Stato del progetto:  1- Esecuzione non avviata (nel caso in cui la fase realizzativa non è iniziata) 
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   2- In corso di esecuzione (nel caso in cui la fase realizzativa è stata avviata) 

   3-Concluso (nel caso in cui sia stato effettuato l’ultimo pagamento) 

   4- In esercizio (nel caso in cui il progetto sia in “Funzionalità”) 

Localizzazione: selezionare voce dal menù a tendina (“Puntuale” richiede obbligatoriamente l’indirizzo) 

Gruppo vulnerabile: nel caso di interventi specificatamente destinati a Minoranze, Migranti, Disabili, Altre persone 
svantaggiate 

A regia/a titolarità: flaggare in base alla tipologia dell’intervento 

Salvare i dati inseriti al termine dell’operazione 

 

Sezione Finanziaria (da menù Progetto) 

>TAB Finanziamenti  

Preme il pulsante “Nuovo Finanziamento” e compilare i campi contrassegnati con * 

Fonte: selezionare voce dal menù a tendina (“Stato” nel caso di finanziamento FSC-PATTO) 

Fondo: selezionare voce dal menù a tendina (“FSC” nel caso di finanziamento FSC-PATTO) 

Anno esercizio: Anno di stanziamento (“2016” nel caso di finanziamento FSC-PATTO) 

Importo: indicare importo finanziato 

Norma: dato di default da selezionare dal menù a tendina 

Delibera: selezionare voce dal menù a tendina (CIPE N. 26 del 2016 nel caso di finanziamento FSC-PATTO) 

Quota delibera: selezionare voce dal menù a tendina (“Patto per lo Sviluppo” nel caso di finanziamento FSC-
PATTO) 

Salvare i dati inseriti al termine dell’operazione 

 

Anagrafiche (da menù Generale) 

>Utenti 

Preme il pulsante “Nuovo Utente” e compilare i campi contrassegnati con * 

Login: inserire la username utilizzata dall'utente per accedere all'applicazione 

Livello: selezionare dal menù a tendina “RI – Responsabile Intervento” 

Nominativo: inserire il Nome e Cognome dell’utente da profilare 

E-mail: inserire l’indirizzo email dell’utente da profilare 

Salvare i dati inseriti al termine dell’operazione 

 

>Soggetti 

- Funzionalità che consente di profilare soggetti non presenti in DB GESPRO 
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Preme il pulsante “Nuovo Soggetto” e compilare i campi seguenti: 

Natura Giuridica: selezionare voce dal menù a tendina 

Denominazione: inserire la denominazione dell’Ente/Soggetto da profilare 

Codice Fiscale o Partita IVA: inserire il codice fiscale o la partita IVA 

Soggetto Pubblico: flaggare nel caso in cui il Soggetto è pubblico 

Attività economica: selezionare voce dal menù a tendina 

Codice UNI IPA: indicare il codice IPA nel caso in cui il Soggetto è pubblico. Visitare la pagina seguente per risalire 
al codice UNI IPA: 

http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php 

Salvare i dati inseriti al termine dell’operazione 

 

>Abilitazioni Utente 

- Funzionalità che consente di associare l’intervento al RI in precedenza profilato 

Preme il pulsante “Nuova Assegnazione” e compilare i campi seguenti: 

Tipo Assegnazione: selezionare “Progetto” 

Utente: selezionare il RI dal menù a tendina. Utilizzare la funzione “Ricerca” inserendo la login o il nominativo del RI 
ed avviare la ricerca. Cliccare sul nominativo e preme il pulsante “Aggiungi Utente” e successivamente il pulsante 
“Visualizza Progetti”. Flaggare il progetto che si intende associare e preme il pulsante “Assegna” (il secondo in alto 
a destra). 

 

Anagrafica dei Progetti (da menù Progetto) 

>TAB Controlli 

Preme il pulsante “Attiva Procedura” riferita ai “Controlli per Campi Obbligatori” e successivamente il comando 
“Controlla Esito”. In caso di errori, effettuare il passaggio di stato “IN CORREZIONE” al fine di consentire al RI di 
sanare le anomalie rilevate.  

 

 

*** 

� Al termine dell’inserimento del/i nuovo/i progetto/i su GESPRO, il Responsabile di Linea/Responsabile 
Strumento (RS) è tenuto a darne comunicazione, tramite e-mail, alla Segreteria operativa dell’Autorità di 
Gestione della Programmazione FSC/Manager Strumento (MS) all’indirizzo rpoma@regione.sardegna.it. 
 

� Al termine delle verifiche di competenza, il RS invia gli interventi al MS tramite il comando “PRONTO 
ALL’INVIO”. A seguito di tale operazione, l’intervento passa dallo status “IN LAVORAZIONE” a quello di 
“DA SPEDIRE”. 
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RUOLI/FUNZIONI:          RI 

Responsabile Intervento (RI):  

- inserisce i dati di gestione dei progetti 

- attiva la procedura Controlli e verifica l’esito 

- crea nuovi Soggetti in “Anagrafiche” 

 

Anagrafica dei Progetti (da menù Progetto) 

>TAB Programmi 

- Consente di associare il progetto al Patto per lo Sviluppo  

Periodo Programmazione: selezionare voce dal menù a tendina 

Programma: selezionare voce dal menù a tendina (“2016PATTISARD-PATTO REGIONE SARDEGNA”) 

Indicatore risultato PRG: campo da non valorizzare - non inserire alcun indicatore dal menu a tendina  

Stato Programma: selezionare voce “1 - Attivo” dal menù a tendina 

Salvare i dati inseriti al termine dell’operazione 

 

>TAB Proc. Attivazione 

- Consente di associare il progetto al Codice Strumento/Linea d'Azione 

Periodo Programmazione: selezionare voce dal menù a tendina 

Programma: selezionare voce dal menù a tendina (“2016PATTISARD-PATTO REGIONE SARDEGNA”) 

Procedura: selezionare Codice Strumento/Linea d'Azione dal menù a tendina 

Salvare i dati inseriti al termine dell’operazione 

 

>TAB Localizzazione  

Tipo Località: selezionare voce dal menù a tendina 

Località: selezionare voce dal menù a tendina. La tipologia “Puntuale” richiede indirizzo  

Salvare i dati inseriti al termine dell’operazione 

 

>TAB Classificazione 2014/2020 

Periodo Programmazione: selezionare voce dal menù a tendina 

Tipo di Classificazione: selezione dal menù a tendina la voce “Risultato Atteso” e premere pulsante “Aggiorna” 

Obiettivi Tematici: selezionare voce dal menù a tendina 

Classificazione: selezionare voce dal menù a tendina 



 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

 

 

 

13 

 

Salvare i dati inseriti al termine dell’operazione 

 

Sezione Finanziaria (da menù Progetto) 

>TAB Finanziamenti  

Preme il pulsante “Nuovo Finanziamento” e compilare i campi contrassegnati con * 

Fonte: selezionare voce dal menù a tendina (“Stato” nel caso di finanziamento FSC-PATTO) 

Fondo: selezionare voce dal menù a tendina (“FSC” nel caso di finanziamento FSC-PATTO) 

Anno esercizio: Anno di stanziamento (“2016” nel caso di finanziamento FSC-PATTO) 

Importo: indicare importo finanziato 

Norma: dato di default da selezionare dal menù a tendina 

Delibera: selezionare voce dal menù a tendina (CIPE N. 26 del 2016 nel caso di finanziamento FSC-PATTO) 

Quota delibera: selezionare voce dal menù a tendina (“Patto per lo Sviluppo” nel caso di finanziamento FSC-
PATTO) 

Salvare i dati inseriti al termine dell’operazione 

 

>TAB Piano Costi 

Preme il pulsante “Nuovo Piano” e compilare i campi contrassegnati con * 

Anno: indicare l’annualità 

Costo da realizzare: inserire l’importo relativo alla previsione di spesa per l’annualità indicata 

Costo realizzato: inserire l’importo del costo realizzato riferito all’annualità precedentemente indicata 

Salvare i dati inseriti al termine dell’operazione 

 

>TAB Quadro economico 

Preme il pulsante “Nuova Spesa” e compilare i campi contrassegnati con * 

Tipo: selezionare voce dal menù a tendina 

Importo: inserire l’importo relativo alla voce selezionata 

Stato: selezionare voce dal menù a tendina in base allo stato procedurale del progetto 

Se non riportato nella scheda intervento, selezionare dal menù a tendina la voce “Altro” indicando il valore del 
finanziamento del progetto 

Salvare i dati inseriti al termine dell’operazione 

 

>TAB Costo Ammesso 

Preme il pulsante “Nuovo Costo” e compilare i campi seguenti: 
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Livello gerarchico: selezionare dal menù a tendina il Tema Prioritario a cui fa riferimento il progetto 

Importo: indicare il finanziamento FSC del progetto 

Salvare i dati inseriti al termine dell’operazione 

Nota bene: 

Indicare un solo RECORD prima dell’inserimento di IMPEGNI e PAGAMENTI 

Livello gerarchico=Tema Prioritario 

Costo progetto=indicare quota Patto FSC 2014-2020 oppure se non finanziato con FSC inserire importo pari a 0,01. 

 

>TAB Impegni 

Preme il pulsante “Nuovo Impegno” e compilare i campi seguenti: 

Livello gerarchico: selezionare dal menù a tendina il Tema Prioritario a cui fa riferimento il progetto nel caso di 
impegno assunto a valere sulle risorse FSC. Viceversa selezionare la voce “Nessun livello gerarchico”. 

Tipo: selezionare voce dal menù a tendina 

Data: riportare la data indicata nell’atto 

Progressivo: assegnare un numero progressivo o riportare gli estremi dell’atto 

Causale Disimpegno: se del caso, selezionare voce dal menù a tendina 

Importo: riportare l’importo indicato nell’atto 

Salvare i dati inseriti al termine dell’operazione 

Nota bene: 

Se il progetto è uno Strumento Finanziario è valorizzabile: Impegno per Trasferimento; Disimpegno su 
Trasferimento. 

 

>TAB Pagamenti 

Preme il pulsante “Nuovo Pagamento” e compilare i campi seguenti: 

Livello gerarchico: selezionare dal menù a tendina il Tema Prioritario a cui fa riferimento il progetto nel caso di 
pagamento assunto a valere sulle risorse FSC. Viceversa selezionare la voce “Nessun livello gerarchico”. 

Tipo: selezionare voce dal menù a tendina 

Progressivo: assegnare un numero progressivo o riportare gli estremi dell’atto 

Data: riportare la data indicata nell’atto 

Importo: riportare l’importo indicato nell’atto 

Causale: selezionare voce dal menù a tendina 

Salvare i dati inseriti al termine dell’operazione 

Nota bene: 
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Se il progetto è uno Strumento Finanziario è valorizzabile: Pagamento per Trasferimento; Rettifica su Trasferimento. 

 

Sezione Fisica-Indicatori (da menù Progetto) 

>TAB Indicatori 

- Inserire almeno 1 indicatore di OUTPUT ed 1 indicatore di RISULTATO 

 

- Indicatore di OUTPUT - 

Preme il pulsante “Nuovo Indicatore” e compilare i campi seguenti: 

Tipo Indicatore: selezionare dal menù a tendina “OUTPUT” 

Definizione: selezionare “Comune nazionale/comunitario” 

Indicatore: selezionare voce dal menù a tendina 

Valore Programmato: inserire il valore che si intende raggiungere a conclusione del progetto 

Valore Realizzato: inserire il valore raggiunto al momento della rilevazione 

Salvare i dati inseriti al termine dell’operazione 

Nota bene: 

Indicatore di OUTPUT: in assenza di dati su “Valore programmato” e “Valore realizzato” indicare 1 per il primo e 0 
per il secondo. 

 

- Indicatore di RISULTATO - 

Preme il pulsante “Nuovo Indicatore” e compilare i campi seguenti: 

Tipo Indicatore: selezionare dal menù a tendina “RISULTATO” 

Definizione: selezionare “Comune nazionale/comunitario” 

Indicatore: selezionare voce dal menù a tendina 

Salvare i dati inseriti al termine dell’operazione 

 

Sezione Procedurale (da menù Progetto) 

>TAB Iter procedurale 

Cliccare sulla fase interessata in modo da procedere all’inserimento delle relative date inizio e fine prevista o 
effettiva 

Preme il pulsante “Salva Attività” per salvare le informazioni 

Nota bene: 

Fase “Definizione e stipula contratto”: inserire data di inizio e fine (previste) della gara e della stipula contratto 

In caso di “Date inizio/fine effettive” popolare anche le “Date inizio/fine previste”. 
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Verificare che l’aggiudicazione avvenga entro il 31.12.2019 (data conseguimento OGV). 

 

>TAB Altre attività 

Descrizione: selezionare voce dal menù a tendina e preme il tasto “Aggiorna” 

Descrizione aggiuntiva: inserire la descrizione della fase e procedere all’inserimento delle relative date inizio e fine 
prevista o effettiva 

Preme il pulsante “Salva Attività” per salvare le informazioni 

 

Soggetti Correlati (da menù Progetto) 

>TAB Soggetti 

Preme il pulsante “Nuovo Soggetto” e compilare i campi seguenti: 

Soggetto: selezionare voce dal menù a tendina  

Ruolo: selezionare voce dal menù a tendina 

Preme il pulsante “Salva Soggetto” per salvare le informazioni 

Nota bene: 

Inserire obbligatoriamente i soggetti: “Programmatore del progetto”, “Attuatore del progetto” (indicare nome 
Responsabile ed indirizzo) e “Beneficiario del progetto” (indicare nome Responsabile ed indirizzo) 

In fase di attuazione anche almeno un “Realizzatore del progetto” 

Nel caso in cui il Soggetto non sia indicato nell’elenco, è necessario censirlo nella Sezione “Anagrafiche” del menù 
generale. 

 

Anagrafiche (da menù Generale) 

>Soggetti 

- Funzionalità che consente di profilare soggetti non presenti in DB GESPRO 

Preme il pulsante “Nuovo Soggetto” e compilare i campi seguenti: 

Natura Giuridica: selezionare voce dal menù a tendina 

Denominazione: inserire la denominazione dell’Ente/Soggetto da profilare 

Codice Fiscale o Partita IVA: inserire il codice fiscale o la partita IVA 

Soggetto Pubblico: flaggare nel caso in cui il Soggetto è pubblico 

Attività economica: selezionare voce dal menù a tendina 

Codice UNI IPA: indicare il codice IPA nel caso in cui il Soggetto è pubblico. Visitare la pagina seguente per risalire 
al codice UNI IPA: 

http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php 

Salvare i dati inseriti al termine dell’operazione 
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Procedure Affidamento (da menù Generale) 

Preme il pulsante “Nuova Procedura Affidamento” e selezionare la tipologia di affidamento interessata. 
Successivamente preme il tasto “Crea Procedura Affidamento” e compilare i campi: 

 

- Affidamento con procedura di aggiudicazione - 

Preme il pulsante “Nuova Procedura” ed inserire i seguenti campi: 

CIG: Codice Identificativo di Gara 

Tipo Procedura: tipologia della procedura di aggiudicazione 

Codice: codice attribuito al progetto su GESPRO 

Descrizione: descrizione della procedura di aggiudicazione 

Importo: importo posto a base della procedura di aggiudicazione 

Note: eventuali informazioni in relazione alla procedura di aggiudicazione 

Percentuale di ribasso: % di ribasso  

Agg. o Comm.: consente di specificare se si tratta di una “Procedura di Aggiudicazione” o di un “Piano di 
Committenza” 

Preme il pulsante “Salva Procedura” per salvare le informazioni 

 

- Affidamento senza procedura di aggiudicazione - 

Preme il pulsante “Nuovo Affidamento” ed inserire i seguenti campi: 

Descrizione: fornire una breve descrizione dell’affidamento 

Oggetto: indicare l’oggetto dell’affidamento  

Tipologia Affidamento: selezionare voce dal menù a tendina 

Stato: selezionare voce dal menù a tendina 

Amministrazioni centrali: flaggare nel caso in cui le attività dell’affidamento si svolgono presso le amministrazioni 
centrali e quindi su tutto il territorio nazionale 

Regione: qualora non sia selezionato il campo "Amministrazioni Centrali", deve essere specificata la regione presso 
la quale si svolge l'attività dell'affidamento 

Modalità Pagamento: selezionare dal menù a tendina le modalità di pagamento del fornitore  

Numero Affidamento: inserire il numero dell'affidamento, obbligatorio se è selezionato stato di affidamento 
"Definitivo" 

Data Stipula: inserire data stipula, obbligatoria se è selezionato stato di affidamento "Definitivo" 

Data Decorrenza: inserire data decorrenza, obbligatoria se è selezionato stato di affidamento "Definitivo" 

Data Scadenza: inserire data scadenza, obbligatoria se è selezionato stato di affidamento "Definitivo" 
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Note: inserire eventuali annotazioni sull’affidamento 

Da non compilare: Importo Contrattuale 

   Totale Pagamenti 

   Oneri Accessori  

   Importo Missioni 

   Totale UCO/OI  

   Totale ADG 

   Totale ADC 

Preme il pulsante “Salva Affidamento” per salvare le informazioni 

 

Procedura di Aggiudicazione e Piano di Committenza (da menù Progetto) 

Preme il pulsante “Nuova Associazione”  

Tipo Procedura: selezionare voce dal menù a tendina (tipologia di procedura da associare)  

Gara da Associare: selezionare dal menù a tendina la gara da associare. Un volta selezionata la gara, i campi 
successivi verranno compilati automaticamente 

Preme il pulsante “Associa Gara” per salvare le informazioni 

 

Anagrafica dei Progetti (da menù Progetto) 

>TAB Controlli 

Preme il pulsante “Attiva Procedura” riferita ai “Controlli per Campi Obbligatori” e successivamente il comando 
“Controlla Esito”. In caso di errori, effettuare il passaggio di stato “IN CORREZIONE” al fine di consentire al RI di 
sanare le anomalie rilevate.  

 

*** 

� Al termine del caricamento/aggiornamento dei dati di progetto, il Responsabile Intervento (RI) è tenuto 
a comunicare al Responsabile di Linea/Responsabile Strumento (RS), tramite e-mail, i codici degli 
interventi su cui è possibile effettuare le verifiche di competenza.  
 

� Il RI non dovrà effettuare alcun passaggio di stato dell’intervento che, pertanto, rimarrà “IN 
LAVORAZIONE” o “IN CORREZIONE” a seconda dell’esito delle verifiche espletate dal RS. A tal fine, il 
RI non dovrà in nessun caso utilizzare il comando “PRONTO ALL’INVIO”. 

 

 


