
Gestione del progetto in esecuzione
Attuazione e avanzamenti

Il Sistema Informativo gestionale E.R.A.



La gestione del progetto in esecuzione

L’utente responsabile designato dal Beneficiario per la gestione dei dati nel
sistema (REO), accedendo con le proprie credenziali, potrà visualizzarlo in
una specifica sezione del menu “Progetti/ i miei progetti”.

Cliccando sul relativo codice locale del progetto, sarà possibile accedere
alla pagina per la gestione dei dati del progetto e dei suoi avanzamenti.

Con il passaggio del progetto nella fase esecutiva, il sistema ne consente
la gestione dei dati di avanzamento.



La gestione del progetto in esecuzione



Le sezioni del progetto in esecuzione

•Gestione delle procedure di aggiudicazione, degli
avanzamenti finanziari e delle richieste di
rimborso/erogazioni quote di finanziamento

Attuazione e 
avanzamenti

•Gestione degli avanzamenti fisici con alimentazione degli
indicatori di output e risultato

Sezione 
indicatori

•Gestione revisioni del quadro economico e del
cronoprogramma (procedurale ed economico).

Sezione 
finanziaria

•Gestione dei dati anagrafici, modifica soggetti correlati
Anagrafica

•Visualizzazione, download e aggiornamento della
documentazione dei progetti.

Documentale



La “Sezione Finanziaria” prevede le funzionalità per apportare le modifiche
al Quadro Economico e al Cronoprogramma (procedurale e piano dei costi)
rispetto a quanto indicato nella fase previsionale.

La sezione “Anagrafica” con tutte le informazioni già censite in fase di pre-
avvio (soggetti responsabili, soggetti correlati, localizzazione,
classificazioni, indicatori etc.), consentirà di gestire/modificare i soggetti
correlati da associare al progetto con il ruolo di realizzatori.

La “Sezione Indicatori” consentirà di indicare gli avanzamenti fisici del
progetto attraverso l’alimentazione degli indicatori di output e risultato
associati al progetto.

Le sezioni del progetto in esecuzione



Attuazione e avanzamento del progetto

Gestione delle 
procedure di 

aggiudicazione

Gestione degli 
avanzamenti 

finanziari

Gestione 
avanzamenti 

fisici

Revisioni del QE e 
del 

cronoprogramma

La sezione "Attuazione e Avanzamenti" prevede specifiche funzionalità per
la gestione degli avanzamenti del progetto, in base alla tipologia e alle
modalità di attuazione/rendicontazione.



Gestione delle procedure di aggiudicazione
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Gestione delle procedure di aggiudicazione

Nel corso della registrazione della procedura, sarà possibile indicarne tutti
i dati, nella fase di censimento iniziale e in corso d’opera, fino alla sua
conclusione.

Solo dopo l’aggiudicazione, avendo compilato tutti i campi obbligatori e
dopo aver associato tutta la documentazione richiesta e necessaria, ivi
compresa la Checklist autocontrollo affidamento, il beneficiario potrà
procedere con la validazione della procedura.

La procedura conclusa e validata passerà all’esame degli uffici centrali
preposti alla fase di controllo, dalla quale risulterà l’importo ammissibile
della gara alla quale il beneficiario potrà associare i relativi pagamenti.

Il sistema prevede la gestione delle procedure di aggiudicazione (gare)
esperite dal beneficiario per l’individuazione dei soggetti attuatori per la
realizzazione delle attività.



Gestione delle procedure di aggiudicazione



Selezione del tipo procedura e modello associato



Censimento della procedura – dati iniziali

Nella fase iniziale di censimento, il sistema consente di imputare le date
previsionali in corrispondenza delle fasi previste dal procedurale di gara e
altre informazioni identificative.



Nel corso della procedura di gara, il sistema consente di effettuare gli
aggiornamenti intermedi necessari e conseguenti all’avanzamento delle
fasi, per esempio le date previste o a consuntivo, ed altre informazioni.

Censimento della procedura – dati in corso



A procedura conclusa dovranno essere registrate le relative informazioni
(data di aggiudicazione, soggetto aggiudicatario, numero contratto,
oggetto del contratto, importo a base d’asta, importo a fine procedura,
importo del contratto, calcolo % di ribasso).

Censimento della procedura – dati finali



Documentazione di gara, autocontrollo e validazione



Le procedure semplificate richiedono solo la validazione per poter essere
associate in fase di registrazione dei relativi pagamenti (senza il passaggio
alla fase di controllo), previo caricamento di tutta la relativa
documentazione a corredo. .

Gestione procedure con iter semplificato

Il sistema consente di censire delle procedure semplificate, che richiedono
la registrazione di un set minimo di dati (contrattuali).



Gestione degli avanzamenti finanziari

Il Sistema Informativo gestionale E.R.A.



Gestione degli avanzamenti finanziari

Registrazione degli impegni contabili e degli impegni
giuridicamente vincolanti, questi ultimi fondamentali per il
monitoraggio IGRUE.

Registrazione e validazione dei pagamenti/avanzamenti, in base
alle modalità di attuazione dei progetti (costi reali, costi
semplificati).

Registrazione della documentazione amministrativo/contabile
(giustificativi di spesa).



I giustificativi di spesa (fatture, quietanze, ecc..) sono un elemento
fondamentale nella rendicontazione dei progetti a costi reali.

Il sistema ne consente la registrazione, con indicazione degli
estremi identificativi, del soggetto emittente e l’inserimento della
documentazione di riferimento.

La gestione dei giustificativi di spesa.

In fase di registrazione verrà richiesto di ripartire l’importo del
giustificativo, associandolo tra le voci di spesa previste dal quadro
economico del progetto.



La gestione dei giustificativi di spesa



Dati identificativi del giustificativo



Definizione importi e ripartizione tra voci di spesa



Per la rendicontazione a costi reali, dovranno essere registrati i
pagamenti, associandoli alla relativa procedura di aggiudicazione
controllata/validata.

La gestione dei pagamenti e degli avanzamenti

Ciascun pagamento dovrà essere associato al giustificativo di riferimento
con la relativa documentazione e validato.

In base alle modalità di rendicontazione dei progetti (costi reali, costi
semplificati) sono previste funzionalità diverse per la gestione dei dati
finanziari.

Per le modalità di rendicontazione semplificata dei costi (costi standard),
il sistema prevede la registrazione degli avanzamenti (non essendo
richiesta l’associazione al giustificativo di spesa).



La gestione dei pagamenti



Associazione pagamento a procedura e ripartizione
importo tra le fonti



Registrazione dati del pagamento



Associazione pagamento al giustificativo e allega
documentazione



Validazione del pagamento

Il pagamento con giustificativo e documentazione allegata potrà essere
validato e diventerà associabile ad una domanda di rimborso da inviare
alla fase di controllo (circuito finanziario indiretto).



La gestione degli avanzamenti (costi semplificati)



Registrazione dati avanzamento



Validazione dell’avanzamento

L’avanzamento validato con la documentazione allegata sarà
associabile ad una domanda di rimborso (domanda di rimborso) da
inviare alla fase di controllo .



La gestione dei circuiti finanziari previsti

Il sistema prevede processi e funzionalità specifiche in base alle modalità
di erogazione del contributo pubblico previste per il PON.

Per il circuito finanziario indiretto sono previste funzionalità di
supporto per la gestione e la trasmissione delle richieste di quote di
prefinanziamento e intermedie/finali sulla base dei dati di avanzamento
finanziario dei progetti.

Per il circuito finanziario diretto il sistema prevede funzionalità di
supporto per la raccolta e la trasmissione agli uffici centrali dei
giustificativi di spesa provenienti dal Soggetto attuatore.



Gestione del circuito finanziario indiretto

Tutti i pagamenti/avanzamenti registrati e validati per il progetto,
dovranno essere associati ad una domanda di rimborso.

La domanda di rimborso, corredata della documentazione di riferimento,
dovrà essere validata dal beneficiario perché possa essere resa
disponibile per la trasmissione alla fase di controllo della spesa dichiarata.

Il sistema prevede la possibilità di registrare richieste di erogazione di
quote di prefinanziamento, con relativa documentazione allegata, che
saranno soggette alla verifica e validazione da parte del RIO del progetto.

La domanda di rimborso è l’entità logica attraverso la quale il beneficiario
richiederà le quote di erogazione intermedie/finali sulla base degli
avanzamenti finanziari registrati per il progetto.



Registrazione di una domanda di rimborso



Associa pagamenti/avanzamenti alla domanda di rimborso



Allega documentazione (checklist autocontrollo) e valida



Registrazione erogazione quote prefinanziamento



Registrazione erogazione quote prefinanziamento



Visualizzazione dei trasferimenti

Il beneficiario potrà visualizzare i trasferimenti finanziari registrati
dall’amministrazione a seguito delle richieste di anticipazione o di
rimborso (intermedie o a saldo) avanzate e inserite.

a titolo delle richieste



Visualizzazione dei trasferimenti



Gestione del circuito finanziario diretto

Per i progetti a circuito diretto il beneficiario non dovrà registrare e inviare
a controllo i pagamenti ma gestire e registrare i giustificativi di spesa
provenienti di soggetti attuatori.

Le modalità di censimento dei giustificativi sono comuni ma nel circuito
diretto ne è prevista la validazione da parte del beneficiario/REO.

I giustificativi registrati e validati, con la documentazione allegata,
dovranno essere associati ad una DR giustificativi per poter essere
trasmessi, previa validazione, alla fase di controllo da parte degli uffici
centrali.

La funzione di validazione del giustificativo è un prerequisito perché lo
stesso venga trasmesso alla fase di controllo da parte degli uffici centrali
competenti.



Registrazione e validazione del giustificativo



Registrazione e validazione del giustificativo



Registrazione di una domanda di rimborso giustificativo



Associazione giustificativo alla domanda

La DR giustificativi validata, previo caricamento della relativa
documentazione, verrà resa disponibile per l’attività di controllo da parte
degli uffici competenti.



Il sistema consente di apportare revisioni al quadro economico in fase di
esecuzione del progetto, con possibilità di effettuare modifiche, aggiunte
e cancellazioni.

Revisioni del QE e del Cronoprogramma

Nel caso di riduzione di una o più voci di spesa, viene gestito in
automatico il calcolo delle economie generate.

L’importo delle economie generate, comporta la riattribuzione e
ripartizione degli importi sulle fonti registrate.



Revisioni del quadro economico



Revisioni del cronoprogramma

Sarà possibile aggiornare il cronoprogramma procedurale, indicando le
date a consuntivo rispetto alle fasi previste dal modello procedurale.

Nel piano dei costi si potrà registrare l’avanzamento economico del
progetto, con gli importi realizzati e ancora da realizzare, con cadenza
trimestrale rispetto alle annualità del progetto (previsioni di
avanzamento della spesa).



Revisioni del cronoprogramma



Gestione degli avanzamenti fisici

Il sistema consente di indicare gli avanzamenti fisici attraverso
l’alimentazione degli indicatori di output e risultato, indicando il valore

realizzato con riferimento alle annualità del progetto.



Gestione delle controdeduzioni in fase di controllo
del progetto
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Gestione delle controdeduzioni

In presenza di controdeduzioni da parte degli uffici centrali nella fase di
controllo delle spese rendicontate, il beneficiario REO potrà visualizzarle
all’interno di una sezione specifica, che ne riporterà gli estremi e la
documentazione allegata.

Dalla pagina dedicata, il beneficiario/REO potrò avviare il colloquio con
l’’Amministrazione, inserendo le proprie risposte tramite un form dedicato.

Il beneficiario/REO visualizzerà all’interno della sezione tutte le
comunicazioni e gli scambi in corso con gli uffici dell’Amministrazione.



Gestione delle controdeduzioni



Gestione delle controdeduzioni




