
Accesso alle procedure di selezione e
presentazione della proposta progettuale

Il Sistema Informativo gestionale E.R.A.



Il Sistema ERA introduce una modalità automatizzata per
l’accesso alle procedure di selezione pubblicati dall’Autorità di
Gestione.

Aspetti innovativi

Con le funzioni previste si potranno registrare e presentare le
proposte progettuali, minimizzando l’utilizzo del cartaceo e della
posta elettronica.

Nel sistema saranno consultabili tutti i dati e la documentazione
predisposta a corredo delle procedure pubblicate.

Le informazioni inserite alimenteranno la scheda progettuale,
secondo lo schema previsto dal modello vigente (MP1A), che
verrà trasmessa in modalità telematica in fase di presentazione.



L’utente che ha completato la registrazione, accedendo con le proprie
credenziali visualizza la sezione del menu per l’accesso alle procedure di
selezione pubbliche attive, Bandi Attivi.

Modalità di accesso alle procedure di selezione



Modalità di accesso alle procedure di selezione

L’accesso ai dati di dettaglio della procedura viene avviato
cliccando sul link della denominazione.

Accedi al dettaglio della    
procedura cliccando sulla   
denominazione



Visualizzazione dati e documentazione della procedura

I dati e la documentazione di interesse, sono articolati in specifiche
sezioni alle quali è possibile accedere in visualizzazione.

Tutta la documentazione della procedura sarà stampabile e
scaricabile in locale.



Anagrafica

Corredo anagrafico, date avvio e fine della procedura

Articolazioni operative associate con importi finanziari stanziati.

Articolazione e dati finanziari

Documentazione di riferimento (schema avviso, allegati).

Documenti e formulari

Criteri di valutazione per la selezione/valutazione delle proposte (soglia
minima di ammissione, punteggi).

Criteri di valutazione

Modello per la documentazione di progetto (dimensione, tipo
estensione).

Modello documentale

Pareri emessi dall’Ufficio Economico e finanziario sulla copertura
economica della procedura.

Parere UEF

Visualizzazione dati e documentazione della procedura



Registrazione della proposta progettuale

Sarà possibile avviare la funzione per l’inserimento di una proposta

progettuale, indicando inizialmente dati sintetici, in parte derivati dalla

natura dell’avviso.



Dati sintetici della proposta

Titolo

Descrizione sintetica

Modalità di attuazione

Natura CUP

Tipologia CUP

Modalità di 
rendicontazione



Le sezioni per l’inserimento dei dati di dettaglio

Anagrafica

Sezione finanziaria

Documenti

Altri dati Scheda 
progettuale



Anagrafica

Gestione dati anagrafici, soggetti proponenti, localizzazione progetto

Sezione finanziaria

Definizione del quadro economico e cronoprogramma previsionali

Documenti

Gestione della documentazione di progetto

Altri dati scheda progettuale

Gestione dei dati di completamento in base al modello vigente (MP1A)

Le sezioni per l’inserimento dei dati di dettaglio



Sezione anagrafica



Sarà possibile associare alla proposta soggetti proponenti già censiti,

ricercandoli nell’anagrafica del sistema.

Per i soggetti non ancora censiti, si potranno creare le nuove anagrafiche

(persone fisiche e giuridiche).

In caso di più soggetti proponenti da associare al progetto, sarà

possibile definire il capofila tra questi.

Sezione anagrafica - Soggetto proponente



Sezione anagrafica – Associazione soggetto proponente

Aggiungi Soggetto proponente

Attiva la funzione per gestire i 
soggetti correlati



Sezione anagrafica – Ricerca soggetti



Sezione anagrafica – Inserimento nuove persone fisiche



Sezione anagrafica – Inserimento nuove persone giuridiche



Capofila, Partner

Sezione anagrafica – Definire il ruolo tra più soggetti



Sezione anagrafica – Localizzazione del progetto

Seleziona il tipo di localizzazione e 
conferma

Attiva la funzione per gestire la 
localizzazione



Aggiungi la localizzazione

Seleziona i dati e 
registra

Sezione anagrafica – Localizzazione del progetto



Indicare la localizzazione principale, in caso di multi-localizzazione
del progetto.

Imposta localizzazione principale

Sezione anagrafica – Localizzazione del progetto



Il QE previsionale della proposta viene definito in base ai diversi
tipi di rendicontazione dei costi previsti: costi reali, costi standard,
importi forfettari e tassi forfettari.

Per ciascuna delle voci di spesa, dovranno essere associare le

procedure di affidamento e i relativi importi previsti.

Il proponente dovrà indicare il totale del contributo richiesto, in

base al quale verrà calcolato l’eventuale sua parte di co-

finanziamento.

Il totale del quadro economico costituirà il costo totale indicato per

il progetto.

Sezione finanziaria – Il QE previsionale



Sezione finanziaria – Il QE previsionale

Acquisto di beni 



Sezione finanziaria – Il QE previsionale

Realizzazione lavori pubblici



Sezione finanziaria - Cronoprogramma e piano dei costi.

Si dovranno inserire gli avanzamenti economici e procedurali, e

indicare la tempistica prevista per le attività progettuali sottese

alla realizzazione del progetto.

Nella sezione “Cronoprogramma” vanno riportate le date previste

(avvio e conclusione) rispetto a ciascuna delle fasi procedurali (in

base alla natura del progetto)

Nella sezione «Piani dei Costi» andranno indicati gli importi che si

prevede di sostenere (previsioni di spesa), ripartiti per trimestre

nell’ambito delle annualità del progetto.



L’articolazione del cronoprogramma dipende dal modello associato alla
natura progettuale.

Attiva la gestione in base al modello

Sezione finanziaria - Cronoprogramma e piano dei costi.



Natura Fasi

Modelli procedurali per natura progettuale



Acquisto di beni 

Sezione finanziaria - Cronoprogramma e piano dei costi.



Realizzazione lavori pubblici

Sezione finanziaria - Cronoprogramma e piano dei costi.



Le informazioni inserite in questa sezione, insieme agli altri dati
finora acquisiti, completeranno la scheda progettuale, in base al
modello in vigore (MP1A).

In fase di compilazione dei dati della sezione, questi saranno
modificabili fino allo step consolidamento, che precede la
presentazione.

Sezione «Altri dati scheda progettuale»



Sezione «Altri dati scheda progettuale»



Sezione «Altri dati scheda progettuale»



Sezione «Altri dati scheda progettuale»



Sezione «Altri dati scheda progettuale»



In questa sezione sarà possibile visualizzare tutti i documenti
associati all’avviso/bando, che saranno stampabili e scaricabili in
locale.

Dovrà essere allegata tutta la documentazione di riferimento della
proposta richiesta dalla procedura di selezione (obbligatoria e
non).

Sezione Documentale

Si potrà allegare tutta la documentazione aggiuntiva di progetto
che si riterrà utile associare e trasmettere in fase di
presentazione, insieme alla scheda progettuale.



Sezione Documentale



Consolidamento dei dati della proposta

Per procedere con l’iter di presentazione, deve essere effettuato il
consolidamento dei dati tramite l’apposita funzione.

Al termine della registrazione di tutti i dati, la proposta nello stato
“in bozza” può essere ancora modificata/cancellata.

Dopo il consolidamento è ancora possibile riportare la proposta
nello stato “in bozza” per apportare le necessarie modifiche.



Consolidamento dei dati della proposta

Consolida la proposta



Passaggi per la presentazione della proposta

Scaricare il documento di sistema «Scheda Progettuale»,
riepilogativo dei dati inseriti, nella sezione “Documenti”.

Confermare i dati precedentemente inseriti nella sezione “Altri
Dati Scheda Progettuale”.

Ricaricare il documento, solo dopo averlo firmato, sempre nella
sezione «Documenti».



Conferma dati in «Altri dati scheda progettuale



Sezione «Documenti» - Scheda Progettuale

Download del documento

Firma e upload del documento



Presentazione della proposta

Completati tutti i passaggi descritti, sarà possibile effettuare la
presentazione della proposta in modalità telematica, attivando la
specifica funzione.

A seguito della presentazione, il sistema registrerà e visualizzerà la data
e ora di presentazione e i dati di protocollazione (a seguito del colloquio
attivato con il sistema di protocollazione interno all’Amministrazione.)

Dopo la presentazione la proposta potrà essere ritirata attivando la
specifica funzione, che richiederà di allegare idonea documentazione.



Presentazione della proposta



Ritiro della proposta



La proposta presentata, al termine del periodo di pubblicazione
dell’avviso/bando, verrà presa in carico dagli uffici competenti per il
processo valutativo.

Visualizzazione iter proposta

Il potenziale Beneficiario potrà visualizzare l’iter, contraddistinto dai
passaggi di stato associati alle diverse fasi dell’istruttoria (in valutazione,
proposta/non proposta a finanziamento), fino all’ammissione/non
ammissione a finanziamento da parte dell’Autorità di Gestione.



Visualizzazione iter proposta



Stipula della convenzione

A seguito dell’ammissione, viene notificato al beneficiario il provvedimento
con la relativa documentazione per la stipula della convenzione.

La proposta sarà visualizzabile dal potenziale Beneficiario nello stato
«convenzione proposta».



Si potrà visualizzare e scaricare la documentazione trasmessa dall’Autorità
di Gestione.

Stipula della convenzione



Accettazione/Rifiuto della convenzione

Il potenziale Beneficiario dovrà procedere con l’accettazione o il rifiuto
della convenzione proposta.



Accettazione della convenzione

L’accettazione della proposta comporta il caricamento della documentazione
di accettazione firmato.



Con la sottoscrizione e il caricamento del documento, la proposta cambia
stato in «Convenzione accettata».

Accettazione della convenzione e avvio in esecuzione del
progetto

Il progetto potrà essere corredato delle informazioni necessarie per il
passaggio alla fase esecutiva (soggetti responsabili e correlati,
classificazioni, indicatori).

La fase di avvio in esecuzione sarà predisposta dal RIO del progetto
presso l’Autorità di Gestione.




