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1. INTRODUZIONE
1.1

SCOPO DEL DOCUMENTO

Il documento descrive i requisiti funzionali e non funzionali, le funzioni utente e i dati dell’area
“Anagrafica Bando” del S.I. denominato “Nuovo FO&FI”.

Il documento riporta:


Il contesto amministrativo e funzionale del componente



Le funzioni utente, i dati trattati e i principali controlli previsti dal sistema



lo schema concettuale (Entità, relazioni tra le entità e relativi attributi)



Elenco delle codifiche utilizzate dal sistema e relativa fonte



Alcuni esempi di gestione dei Fondi stanziati per il bando.
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1.2

ABBREVIAZIONI

FO&FI:

Fondi e Finanziamenti

POR:

Programma Operativo Regionale

MAPO:

Modalità Attuativa Programma Operativo

FESR:

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

FSE:
FEASR:

Fondo Sociale Europeo
Fondo europeo per lo sviluppo rurale
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1.3

DOCUMENTI CORRELATI

Resoconti delle riunioni nelle quali sono stati acquisiti e discussi i requisiti degli utenti:
1.
2.
3.
4.

Verbale
Verbale
Verbale
Verbale

Riunione_03 e 09_0991_LTEC_2009_GL
Riunione_17_12_2009_0007_LTEC_2010_GL
Riunione_23_12_2009_0008_LTEC_2010_GL
Riunione_04_02_2010_0122_LTEC_2010_NQ
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2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO
Sviluppo Lazio “opera quale strumento di attuazione della programmazione regionale
mediante la realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti pubblici e privati finalizzati al
rafforzamento delle infrastrutture, delle attività produttive e dei servizi di sviluppo del territorio
regionale, l'incentivazione e la salvaguardia dell'occupazione, nonché mediante il reperimento e
la migliore utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie.” (cfr Statuto della "AGENZIA
REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO – SVILUPPO LAZIO – Società per Azioni.)
Sviluppo Lazio opera esclusivamente per conto della Regione, nel caso dell’erogazione di Fondi
e Finanziamenti alle imprese, alle persone e agli enti locali, le attività dell’ente hanno inizio a
seguito dell’emissione di un bando da parte della regione e riguardano tutte le fasi del
processo:
 Istruttoria della domande dei soggetti richiedenti, al fine di valutarne l’ammissibilità
 Contrattualizzazione, stipula del contratto tra Sviluppo Lazio e Beneficiario del
finanziamento,
 Erogazione degli importi, con la verifica costante che l’importo richiesto sia effettivamente
erogabile,
 Pagamento, con l’invio del mandato di pagamento alla banca,
 Richiesta di recupero dei finanziamenti concessi, a fronte della perdita del diritto da parte
del beneficiario o a fronte di una rimodulazione in corso d’opera dell’importo da erogare,
 Contenzioso, avviato qualora la fase di recupero non vada a buon fine.
L’anagrafica Bando è l’area del S.I. Nuovo FO&FI che acquisisce i dati identificativi del Bando
(denominazione, data di inizio, data di chiusura,..), le regole per la presentazione delle
domande di partecipazione, per la determinazione dell’importo da erogare e per le relative
modalità di erogazione.
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3. REQUISITI
3.1

REQUISITI NON FUNZIONALI

Durante la fase di analisi sono emersi i seguenti requisiti non funzionali:
 il componente dovrà essere generalizzato per consentire di acquisire tutti i tipo di Bando
attualmente gestiti da Sviluppo Lazio
 la “navigazione” tra le funzioni dovrà facilitare al massimo l’utente, velocizzando le
attività di competenza

a tal proposito sono stati esaminati e studiati i seguenti bandi:


Forma Contributo Conto Capitale
o POR FESR Lazio 2007-2013/POR FSE OB. CRO 2007-2013
Settore e Filiera della Nautica
o POR FESR Lazio 2007-2013
Settore e Filiera della Ceramica
o Legge 215/92



Forma Contributo Conto Gestione
o Legge Regionale 36/01
o Legge Regionale 29/96



Forma Contributo Conto Interessi
o Legge Regionale 20/97
o Legge Regionale 29/96



Forma Contributo Finanziamento
o Fondo Rotativo PMI



Forma Contributo Fondo Garanzia
o L.R. 24/86 e 64/91 (leggi chiuse di cui non sono previsti nuovi bandi)



Forma contributo Provvista Agevolata
o Art. 82 Legge Regionale 8/02
o Legge Regionale 215/92
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3.2

REQUISITI FUNZIONALI

Sulla base del capitolato, dell’offerta tecnica presentata e di quanto emerso nel corso delle
riunioni sono stati identificati i requisiti funzionali del componente Anagrafica Bando elencati
nella tabella seguente.

Codice
Requi
sito

Descrizione sintetica del Requisito

RB.1

Gestione Anagrafica del bando e della sua validità temporale

RB.2

Gestione delle informazioni che consentiranno al sistema di gestire nella fasi
successive le scadenze relative al bando

RB.3

Gestione dei settori di attività ammessi identificati con la codifica ISTAT corrente
(ATECO 2007)

RB.4

Gestione dei fondi che finanziano il bando

RB.5

Gestione delle tipologie di soggetti destinatari del finanziamento

RB.6

Gestione delle forme di contributo ammesse dal bando ed delle relative modalità di
erogazione

RB.7

Gestione dell’ambito territoriale ammesso dal bando per il finanziamento

RB.8

Gestione delle tipologie di intervento, delle tipologie di investimento nell’ambito
dell’intervento e delle spese ammesse nell’ambito dell’investimento

RB.9

Gestione delle regole di finanziamento

RB.10

Elenco dei documenti che il beneficiario dovrà presentare in sede di domanda, di
contratto, di erogazione del saldo e del sal. Gli elenchi saranno utilizzati nelle fasi
successive come check list per la verifica di quanto trasmesso dal soggetto

RB.11

Associazione al bando di schemi di documento che consentiranno nella fasi
successive di produrre automaticamente i documenti che Sviluppo Lazio trasmette
ai soggetti nelle diverse fasi del processo (esempio: richiesta di documentazione
integrativa, atto di impegno,….)
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4. FUNZIONI UTENTE
4.1

ELENCO DELLE FUNZIONI UTENTE

Il componente prevede le funzioni di inserimento/aggiornamento/ interrogazione e stampa dei
dati di qualsiasi tipo di bando gestito dall’Ente.
Le funzioni dell’area Anagrafica Bando, saranno rese disponibili ad alcuni utenti individuati da
sviluppo Lazio come “Gestori del Bando”, nell’ambito dei servizi “ Istruttorie” e “Erogazione,
Monitoraggio e Contenzioso”.
Di seguito le funzioni utente previste:
Acquisizione Nuovo bando








Acquisizione Dati Identificativi del Bando
Acquisizione Fondi
Acquisizione Ambiti Territoriali
Acquisizione Soggetti Destinatari
Acquisizione Regole di Finanziamento e Modalità di Erogazione
Acquisizione Documenti Certificativi
Associazione Schemi di Documento

Aggiornamento bando








Aggiornamento Dati Identificativi del Bando
Aggiornamento Fondi
Aggiornamento Ambiti Territoriali
Aggiornamento Soggetti Destinatari
Aggiornamento/Cancellazione Documenti Certificativi
Aggiornamento Regole di Finanziamento e Modalità di Erogazione
Aggiornamento/Cancellazione Schemi di Documento associati
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Interrogazione/Stampa Anagrafica Bando
Acquisizione/Aggiornamento Tabelle di riferimento












Acquisizione/Aggiornamento Fondo Istituzionale
Acquisizione/Aggiornamento Fondo
Acquisizione/Aggiornamento Attività
Definizione/Aggiornamento Area Territoriale
Definizione/Aggiornamento Zone
Acquisizione/Aggiornamento Tipologia Intervento
Acquisizione/Aggiornamento Tipologia Investimento
Acquisizione/Aggiornamento Spesa Ammissibile
Acquisizione/Aggiornamento Normativa
Acquisizione/Aggiornamento Forme di Contributo
Acquisizione/Aggiornamento Modalità di Pagamento
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4.2

DEFINIZIONE PROPEDEUTICITÀ

La figura seguente descrive le propedeuticità tra le funzioni relative all’Acquisizione dei dati di
un bando.
Tutte le funzioni rappresentate nella figura saranno selezionabili da un menù, ma non potranno
essere inseriti/modificati i dati di una funzione “figlia” se non sono stati inseriti i dati della
funzione “padre”.
Il sistema, inoltre, consentirà il passaggio da una funzione all’altra senza che l’utente debba
tornare al menù instradatore.
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4.3

ACQUISIZIONE DATI IDENTIFICATIVI DEL BANDO

La funzione acquisisce, attraverso una serie di maschere:






i dati identificativi del bando,
le date di validità,
dati relativi a durate temporali (ad esempio giorni previsti per l’invio della documentazione
integrativa) che consentiranno al sistema di gestire nella fasi successive le scadenze
relative al bando
le diverse modalità di pagamento che il beneficiario potrà utilizzare

I dati sopraelencati corrispondono alle entità/relazioni
paragrafo 5.1).

dello schema Concettuale (vedi

Sarà possibile acquisire i seguenti dati, su cui verranno fatti i controlli di avvenuta immissione
dove richiesto e di congruenza dove necessario:


Dati identificativi del Bando
o

Codice Bando, il sistema lo valorizza in automatico

o

Denominazione Bando, obbligatorio

o

Descrizione Bando, obbligatorio

o

Annualità. obbligatorio

o

Bando POR, l’operatore dovrà scegliere tra i valori S/N

o

Codice PA, digitabile solo se Bando POR è S

o

Tipo indicatore, selezionabile da una lista solo se Bando POR è S, la selezione potrà
essere multipla

o

Codice Indicatore, selezionabile da una lista contestualizzata al tipo indicatore, solo
se Bando POR è S, la selezione potrà essere multipla

o

Tipologia Legge Istitutiva, dato che dovrà essere selezionato da una lista precaricata
nel sistema (Legge della regione, Legge dello Stato, Legge della Comunità Europea)

o

Importo massimo finanziabile, obbligatorio

o

Garanzia, l’operatore dovrà scegliere tra i valori S/N
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o

Tipo Garanzia, dato che dovrà essere selezionato da una lista precaricata nel
sistema, obbligatorio se Garanzia è “S” (Fidejussione assicurativa, Fidejussione
bancaria, Fidejussione personale, Ipoteca), la selezione potrà essere multipla

o

Importo minimo garanzia, obbligatorio se Garanzia è “S”

o

Importo massimo garanzia, obbligatorio se Garanzia è “S”

Date relative alla validità del bando
o

Bando “a sportello”, l’operatore dovrà scegliere tra i valori S/N

o

Data inizio validità del Bando, obbligatoria

o

Data fine validità del Bando , obbligatoria se Bando “a sportello” è N

o

Data inizio presentazione Domande, obbligatoria

o

Data fine presentazione Domande, obbligatoria

Dati relativi all’iter del bando
o

Durata massima dei progetti finanziabili (anni)

o

GG previsti entro cui mandare la domanda cartacea

o

GG previsti per l’invio della documentazione integrativa

o

GG previsti per inviare la relazione al Nucleo di valutazione

o

GG previsti per la delibera

o

GG previsti per la pubblicazione

o

GG previsti per il ritorno del contratto firmato

o

GG previsti per la presentazione di ricorsi

o

Mesi di validità della graduatoria
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GG previsti per l’invio dell’Atto di impegno

Modalità di Pagamento
Sono le modalità di pagamento ammissibili per le spese relative ai progetti approvati. Si
potrà rendere valide tutte le modalità, oppure selezionare quelle dettate dal bando da una
lista precaricata.
o

Tutte le modalità di pagamento, l’operatore dovrà scegliere tra i valori S/N

o

Modalità di Pagamento, obbligatorio: potranno essere selezionate una o più modalità
dalla lista precaricata che il sistema presenterà aprendo una finestra sullo schermo
(Bonifico Bancario, Ricevuta Bancaria, Assegno Circolare non trasferibile, Assegno
Bancario non trasferibile, Bollettino Postale, Vaglia Postale)
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4.4

ACQUISIZIONE FONDI
Sono il Fondo o i Fondi stanziati per finanziare il bando.
o

Programma, l’utente dovrà selezionare POR o Altro

o

Fondo, sarà selezionato da una lista contestualizzata in base al Programma scelto
(POR FESR 2007-2013 Ceramica, L. R. 36, etc)

o

Fondo Istituzionale, campo di sola lettura si valorizza in automatico con la selezione
del Fondo, solo se Programma è POR (es. POR FESR 2007-2013)

o

Codice Attività, sarà selezionata da una lista precaricata contestualizzata in base al
Programma

o

Data Attribuzione della risorsa, obbligatorio

o

Atto di attribuzione della risorsa, obbligatorio

o

Riparto per attività, obbligatorio

o

Importo del fondo, calcolato dal sistema

Qualora il fondo o il codice attività non siano presenti nella lista precaricata, potranno essere
aggiunti dall’utente con le specifiche funzioni “Acquisizione Nuova Attività”, “Acquisizione
Nuovo Fondo”.

Per una migliore comprensione nel paragrafo 6 sono riportati alcuni esempi che
evidenziano come il sistema acquisisce e quindi può prospettare il riparto di un fondo
per attività (MAPO per POR).
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4.5

ACQUISIZIONE AMBITI TERRITORIALI
Sono gli ambiti Territoriali ammessi dal bando per il finanziamento. Si potrà selezionare
l’intera regione Lazio, oppure con opportune selezioni,una o più zone, una o più aree
territoriali e/o una o più province e/o uno o più comuni.

o

Intera regione Lazio, l’operatore dovrà scegliere tra i valori S/N, in caso di selezione “S”
non dovranno essere inseriti ulteriori ambiti territoriali

o

Area Territoriale, sarà selezionabile da una lista precaricata nel sistema, obbligatorio se
non si seleziona provincia e/o comune e/o circoscrizione

o

Zona, sarà selezionabile da una lista precaricata nel sistema, obbligatorio se non si
seleziona area territoriale e/o provincia e/o comune e/o circoscrizione

o

Provincia, sarà selezionabile da una lista precaricata nel sistema che conterrà solo le
province del Lazio, la selezione potrà essere multipla, obbligatorio se non si seleziona
Area Territoriale e/o Comune e/o circoscrizione

o

Comune, sarà selezionabile da una lista precaricata nel sistema che conterrà tutti i comuni
del Lazio, la selezione potrà essere multipla, obbligatorio se non si seleziona Area
Territoriale e/o Provincia e/o circoscrizione

o

Circoscrizione , sarà selezionabile da una lista precaricata nel sistema, conterrà solo le
circoscrizioni di Roma, la selezione potrà essere multipla, obbligatorio se non si seleziona
Area territoriale e/o provincia e/o comune

Qualora l’area territoriale non sia presente nella lista precaricata, potrà essere aggiunta
dall’utente con la specifica funzione “Definizione Nuova area territoriale”.
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4.6

ACQUISIZIONE SOGGETTI DESTINATARI

La funzione acquisisce i dati relativi al tipo di soggetti destinatari (PG,PF,…) e, nel caso di
persona giuridica le relative caratteristiche richieste dal bando, corrispondenti alle
entità/relazioni dello schema Concettuale (vedi paragrafo 5.1).
I soggetti destinatari sono le categorie di soggetti che possono presentare le richieste di
contributo.
Sarà possibile acquisire i seguenti dati, su cui verranno fatti i controlli di avvenuta immissione
dove richiesto e di congruenza dove necessario:


Tipologia Soggetto Destinatario, obbligatorio: potranno essere selezionati uno o più
soggetti destinatari che il sistema presenterà aprendo una finestra sullo schermo (Persona
Giuridica, Persona Fisica, Enti Pubblici/Locali)



Consorzio, obbligatorio se soggetto destinatario è diverso da “persona fisica”, l’operatore
dovrà scegliere tra i valori S/N
Se verrà selezionata “Persona Giuridica” come soggetto destinatario, verrà presentata una
maschera dove immettere i seguenti dati:
o

Aggregazione di Aziende, l’operatore dovrà scegliere tra i valori S/N

o

Codice Settore Attività, obbligatorio: potranno essere selezionati uno o più codici
dalla lista dei Codici ATECO classificati dall’ISTAT, che il sistema presenterà aprendo
una finestra sullo schermo

o

Settore Merceologico, campo protetto di sola visualizzazione: verrà valorizzato
automaticamente in base al codice settore attività selezionato

o

Dimensione dell’azienda, sarà selezionabile da una lista precaricata nel sistema, la
selezione può essere multipla (Micro Impresa, Piccola Impresa, Media Impresa,
Grande Impresa)

o

Ammesse tutte le Forme Giuridiche, l’operatore dovrà scegliere tra i valori S/N

o

Forma Giuridica non ammessa, classificata dall’ISTAT, sarà selezionabile da una lista
precaricata nel sistema , la selezione potrà essere multipla, digitabile solo se
“ammesse tutte le forme giuridiche” è N.

o

Rappresentante legale deve essere uomo, l’operatore dovrà scegliere tra i valori S/N

o

Rappresentante legale deve essere donna, l’operatore dovrà scegliere tra i valori
S/N

o

Rappresentante legale può essere sia uomo che donna, l’operatore dovrà scegliere
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tra i valori S/N
o

Rappresentante legale deve essere socio, l’operatore dovrà scegliere tra i valori S/N

o

Rappresentante legale può non essere socio, l’operatore dovrà scegliere tra i valori
S/N

o

Numero dipendenti minimo

o

Numero dipendenti massimo

o

Anni di anzianità minimi dell’azienda

o

Anni di anzianità massimi dell’azienda

o

Importo minimo di investimento per imprese singole

o

Importo minimo di investimento per aggregazioni di aziende, sarà digitabile solo se
Aggregazione di Aziende è “S”

o

Importo attivo patrimoniale minimo o

Importo attivo patrimoniale massimo o
Importo fatturato minimo
o

Importo fatturato massimo

Se verrà selezionato “Ente locale/pubblico” come soggetto destinatario, verrà presentata
una maschera dove immettere i seguenti dati:
o

Rappresentante legale deve essere uomo, l’operatore dovrà scegliere tra i valori S/N

o

Rappresentante legale deve essere donna, l’operatore dovrà scegliere tra i valori
S/N

o

Rappresentante legale può essere sia uomo che donna, l’operatore dovrà scegliere
tra i valori S/N

o

Rappresentante legale deve essere socio, l’operatore dovrà scegliere tra i valori S/N

o

Rappresentante legale può non essere socio, l’operatore dovrà scegliere tra i valori
S/N
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4.7

ACQUISIZIONE REGOLE DI FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

La funzione acquisisce, attraverso una maschera, i dati relativi a:




Forma di contributo
Regole di finanziamento
Modalità di erogazione

corrispondenti alle entità/relazioni dello schema Concettuale (vedi paragrafo 5.1).
Un bando può prevedere più forme di contributo, l’utente secondo quanto previsto potrà
selezionare fra conto capitale, conto gestione, conto interessi, finanziamento, fondo garanzia e
provvista agevolata.
Per alcune forme di contributo selezionate, sarà necessario definire le modalità di erogazione
legate ad esse.
Sarà possibile acquisire i seguenti dati, su cui verranno fatti i controlli di avvenuta immissione
dove richiesto e di congruenza dove necessario:


Forma di Contributo, obbligatorio: potranno essere selezionati una o più forme di
contributo che il sistema presenterà aprendo una finestra sullo schermo (Conto
Capitale, Conto Gestione, Conto interessi, Finanziamento, Fondo Garanzia e Provvista
Agevolata)
o

Percentuale massima mutuabile, obbligatoria solo se la forma di contributo è
Conto interessi, Finanziamento e Provvista Agevolata

o

Erogato in unica soluzione, digitabile solo se Forma di Contributo è Provvista
Agevolata, l’operatore dovrà scegliere tra i valori S/N
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Regole di Finanziamento

La funzione consente di inserire le regole di finanziamento selezionando per ogni tipologia di
intervento ,la tipologia di investimento e, se presenti, le spese ammissibili. Inoltre si dovrà
associare l’attività (es MAPO) e, se presente la normativa .

o

Tipologia Intervento, obbligatorio, sarà selezionabile da una lista precaricata nel
sistema (saranno caricate tutte le tipologie intervento previste dal POR, le altre
saranno inserite successivamente dagli utenti)

o

Massimo finanziabile per tipologia intervento, obbligatorio

o

Tipologia investimento, obbligatorio, sarà selezionabile da una lista precaricata
nel sistema (saranno caricate tutte le tipologie investimento previste dal POR, le
altre saranno inserite successivamente dagli utenti)

o

Massimo finanziabile per tipologia investimento, obbligatorio

o

Spese ammissibili: sarà selezionabile da una lista precaricata nel sistema
(saranno inserite successivamente dagli utenti)

o

Codice Attività, obbligatoria, sarà selezionabile dall’elenco delle attività già
associate al Fondo

o

Normativa, obbligatorio, sarà selezionabile da un elenco (saranno caricate tutte
le normative previste dal POR, le altre saranno inserite successivamente dagli
utenti)

o

Ritenuta, obbligatorio se normativa lo richiede, l’operatore dovrà scegliere tra i
valori S/N

o

Percentuale finanziamento Micro Impresa, obbligatorio solo se dimensione
azienda è “micro impresa”

o

Percentuale finanziamento Piccola Impresa, obbligatorio solo se dimensione
azienda è “piccola impresa”

o

Percentuale finanziamento Media Impresa, obbligatorio solo se dimensione
azienda è “media impresa”

o

Percentuale finanziamento Grande Impresa, obbligatorio solo se dimensione
azienda è “grande impresa”

o

Percentuale finanziamento Persona
destinatario è “persona fisica”

o

Percentuale finanziamento Ente locale/pubblico

Fisica,
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Qualora la tipologia intervento, la tipologia investimento, le spese ammissibili o le normative
non siano presenti nella lista precaricata, potranno essere aggiunti dall’utente con le specifiche
funzioni : “Acquisizione Nuova Tipologia Intervento”, “Acquisizione Nuova Tipologia
Investimento”, “Acquisizione Nuova Spesa Ammissibile”, “Acquisizione Nuova Normativa”.



Modalità di Erogazione
o

Forma di Contributo, obbligatorio per Conto capitale, Conto gestione e Provvista
Agevolata se “Erogato in unica soluzione” è uguale a N

o

Numero Acconti, obbligatorio

o

Percentuale minima di acconto, obbligatorio

o

Percentuale massima di acconto, obbligatorio

o

Numero massimo di SAL, obbligatorio

o

Percentuale minima di SAL, obbligatorio

o

Percentuale massima di SAL, obbligatorio

o

Percentuale SALDO, obbligatorio
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4.8

ACQUISIZIONE DOCUMENTI CERTIFICATIVI

La funzione consente di acquisire i documenti certificativi che il soggetto dovrà presentare in
sede di domanda, in sede di contratto e in sede di erogazione.
Il sistema presenterà una maschera nella quale sarà possibile selezionare a quale fase i
documenti fanno riferimento (domanda, contratto, erogazione, recupero, revoca, contenzioso)
successivamente dovranno essere inseriti:



Tipo documento
Descrizione Documento

Nel caso di bandi che prevedono come beneficiario una persona giuridica, il sistema presenterà
una lista di documenti già impostata (prelevandola da un precedente bando della stessa
tipologia), l’utente potrà aggiornare o cancellare quanto proposto e potrà anche inserire nuove
tipologie di documenti.
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4.9

ASSOCIAZIONE SCHEMI DI DOCUMENTO

La funzione consente di associare ad un bando uno o più schemi di documento che saranno
successivamente utilizzati per inviare comunicazioni ai soggetti.
Gli schemi di documento dovranno essere già predisposti in formato MS/WORD e inseriti nel
sistema con modalità definite (le modalità saranno individuate in sede di progettazione
dell’area Funzionale Anagrafica Bando)
Il sistema presenterà una tabella che l’utente dovrà completare in tutto o in parte.
La tabella sottostante è un esempio e sarà completata alla fine del’analisi di tutto il processo.
Processo
Istruttoria

Stato/Evento
Domanda Non ammissibile
Domanda Ammessa
Domanda Ammessa
con
condizioni
Domanda Ammessa ma non
finanziabile
Richiesta di documentazione
Aggiuntiva

Contrattualizzazione

Erogazione

Recupero
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4.10 AGGIORNAMENTO DATI IDENTIFICATIVI DEL BANDO
Sarà possibile accedere direttamente al bando tramite il codice del bando, dove previsto,
oppure filtrando per:




Programma (elenca solo i bandi che fanno parte del programma selezionato)
Anno (elenca solo i bandi creati nell’anno digitato)
Descrizione Bando (elenca solo i bandi che hanno come descrizione quella digitata)

Potranno essere impostati uno o più filtri simultaneamente per ottenere un elenco limitato.
Il sistema, una volta avvenuta la selezione, visualizzerà i dati identificativi presenti nella base
dati, in modalità non protetta per permettere la modifica.

4.11 AGGIORNAMENTO FONDI
Sarà possibile accedere direttamente al bando tramite il codice del bando, dove previsto,
oppure filtrando per:




Programma (elenca solo i bandi che fanno parte del programma selezionato)
Anno (elenca solo i bandi creati nell’anno digitato)
Descrizione Bando (elenca solo i bandi che hanno come descrizione quella digitata)

Potranno essere impostati uno o più filtri simultaneamente per ottenere un elenco limitato.
Il sistema, una volta avvenuta la selezione, visualizzerà i dati identificativi presenti nella base
dati, in modalità non protetta per permettere la modifica.
Sarà possibile storicizzare la modifica al fondo, con il pulsate “Storicizza”, questo
oltre ad apportare la modifica sul fondo, storicizzerà i dati di quello precedente.
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4.12 AGGIORNAMENTO AMBITI TERRITORIALI
Sarà possibile accedere direttamente al bando tramite il codice del bando, dove previsto,
oppure filtrando per:




Programma (elenca solo i bandi che fanno parte del programma selezionato)
Anno (elenca solo i bandi creati nell’anno digitato)
Descrizione Bando (elenca solo i bandi che hanno come descrizione quella digitata)

Potranno essere impostati uno o più filtri simultaneamente per ottenere un elenco limitato.
Il sistema, una volta avvenuta la selezione, visualizzerà i dati identificativi presenti nella base
dati, in modalità non protetta per permettere la modifica.

4.13 AGGIORNAMENTO SOGGETTI DESTINATARI
Sarà possibile accedere direttamente al bando tramite il codice del bando, dove previsto,
oppure filtrando per:




Programma (elenca solo i bandi che fanno parte del programma selezionato)
Anno (elenca solo i bandi creati nell’anno digitato)
Descrizione Bando (elenca solo i bandi che hanno come descrizione quella digitata)

Potranno essere impostati uno o più filtri simultaneamente per ottenere un elenco limitato.
Il sistema, una volta avvenuta la selezione, visualizzerà quindi i dati dei soggetti destinatari
presenti nella base dati, in modalità non protetta per permettere la modifica.
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4.14 AGGIORNAMENTO/CANCELLAZIONE DOCUMENTI CERTIFICATIVI
Sarà possibile accedere direttamente al bando tramite il codice del bando, dove previsto,
oppure filtrando per:




Programma (elenca solo i bandi che fanno parte del programma selezionato)
Anno (elenca solo i bandi creati nell’anno digitato)
Descrizione Bando (elenca solo i bandi che hanno come descrizione quella digitata)

Potranno essere impostati uno o più filtri simultaneamente per ottenere un elenco limitato.
L’utente dovrà selezionare il processo (Istruttoria, Erogazione, Contrattualizzazione) su cui si
vuole intervenire, quindi sarà visualizzato l’elenco dei documenti presenti nella base dati,
consentendo operazioni di aggiornamento, di inserimento o di cancellazione.

Tipo Documento

Descrizione

Cancellazione

L’utente potrà aggiornare sovrascrivendo quanto già inserito, potrà cancellare indicando
con una X nella relativa colonna, oppure avrà la possibilità di inserire altri tipi documento.

4.15 AGGIORNAMENTO REGOLE DI FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE
Sarà possibile accedere direttamente al bando tramite il codice del bando, dove previsto,
oppure filtrando per:




Programma (elenca solo i bandi che fanno parte del programma selezionato)
Anno (elenca solo i bandi creati nell’anno digitato)
Descrizione Bando (elenca solo i bandi che hanno come descrizione quella digitata)

Potranno essere impostati uno o più filtri simultaneamente per ottenere un elenco limitato.
Il sistema, una volta avvenuta la selezione, visualizzerà quindi i dati inerenti presenti nella
base dati, in modalità non protetta per permettere la modifica delle associazioni tra tipologia
intervento, tipologia investimento, spese ammissibili, attività e normativa, oppure le
percentuali di finanziamento, oppure gli importi massimi finanziabili ed infine se la ritenuta è
presente o meno.
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4.16 AGGIORNAMENTO/CANCELLAZIONE SCHEMI DI DOCUMENTO ASSOCIATI
Sarà possibile accedere direttamente al bando tramite il codice del bando, dove previsto,
oppure filtrando per:




Programma (elenca solo i bandi che fanno parte del programma selezionato)
Anno (elenca solo i bandi creati nell’anno digitato)
Descrizione Bando (elenca solo i bandi che hanno come descrizione quella digitata)

Potranno essere impostati uno o più filtri simultaneamente per ottenere un elenco limitato.
Il sistema visualizzerà l’elenco dei documenti presenti nella base dati consentendo operazioni
di aggiornamento/cancellazione (modifica della descrizione del documento e/o del nome
documento oppure cancellazione di un nome documento).
Processo
Istruttoria

Contrattualizza zione

Stato/Evento
Domanda Non
ammissibile
Domanda Ammessa
Domanda
Ammessa

Descrizione
Documento

con condizioni

Domanda Ammessa
ma non finanziabile
Richiesta di
documentazione
Aggiuntiva

Erogazione

Recupero
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4.17 INTERROGAZIONE/STAMPA ANAGRAFICA BANDO
Sarà possibile accedere direttamente al bando tramite il codice del bando, dove previsto,
oppure filtrando per:




Programma (elenca solo i bandi che fanno parte del programma selezionato)
Anno (elenca solo i bandi creati nell’anno digitato)
Descrizione Bando (elenca solo i bandi che hanno come descrizione quella digitata)

Potranno essere impostati uno o più filtri simultaneamente per ottenere un elenco limitato.
Effettuata la selezione, varrà presentato a video uno schema riassuntivo con tutti i dati
presenti relativi al bando. L’utente avrà la possibilità, tramite il pulsante “Stampa” di stampare
i dati del bando.

4.18 ACQUISIZIONE/AGGIORNAMENTO TABELLE DI RIFERIMENTO

4.18.1. Acquisizione Nuovo Fondo Istituzionale
Sarà possibile inserire nuovi fondi istituzionali immettendo i seguenti dati:
o
o

Programma, campo protetto valorizzato POR
Fondo istituzionale, obbligatorio

4.18.2. Acquisizione Nuovo Fondo

Sarà possibile inserire nuovi fondi immettendo i seguenti dati:
o

Programma (l’utente dovrà selezionare POR, Altro)

o

Fondo Istituzionale di appartenenza, selezionabile da una lista contestualizzata solo
se il Programma scelto è POR

o

Fondo, obbligatorio
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4.18.3. Acquisizione Nuova Attività
Sarà possibile inserire nuove attività e legarle ad un fondo già esistente richiamando la
funzione di “inserimento Attività”
o

Programma (l’utente dovrà selezionare POR o Altro)

o

Codice attività, obbligatorio

o

Descrizione Attività, obbligatorio

4.18.4. Definizione Nuova Aree Territoriali
Sarà possibile inserire nuove aree territoriali immettendo i seguenti dati:
o

Area Territoriale, obbligatorio

o

Provincia, selezionabile da una lista precaricata nel sistema, la selezione può essere
multipla

o

Comune, si contestualizza in base alla provincia selezionata, la selezione può essere
multipla

o

Circoscrizione, si contestualizza solo se il Comune scelto è Roma

4.18.5. Definizione Nuova Zona
Sarà possibile inserire nuove zone immettendo i seguenti dati:
o

Zona, obbligatorio

4.18.6. Acquisizione Nuova Tipologia Intervento
Sarà possibile inserire nuove tipologie di intervento immettendo i seguenti dati:
o

Tipologia Intervento, obbligatorio
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4.18.7. Acquisizione Nuova Tipologia Investimento
Sarà possibile inserire nuove tipologie di investimento immettendo i seguenti dati:
o

Tipologia Investimento, obbligatorio

4.18.8. Acquisizione Nuova Spesa Ammissibile
Sarà possibile inserire nuove spese ammissibili immettendo i seguenti dati:
o

Spesa Ammissibile, obbligatorio

4.18.9. Acquisizione Nuova Normativa
Sarà possibile inserire nuove normative immettendo i seguenti dati:
o

4.18.10.

Normativa, obbligatorio

Acquisizione Forma di Contributo

Sarà possibile inserire nuove Forme di Contributo immettendo i seguenti dati:
o

4.18.11.

Forma di Contributo, obbligatorio

Acquisizione Modalità di Pagamento

Sarà possibile inserire nuove modalità di pagamento immettendo i seguenti dati:
o

Modalità di pagamento, obbligatorio

L’aggiornamento delle tabelle di riferimento consentirà, una volta selezionato il dato della
tipologica scelta, di modificarne la descrizione.
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5. BASE DATI
5.1

SCHEMA CONCETTUALE (ENTITA’)

Attinge

Fondo

Tipi
indicatore

Richiede

Associato

Codici
indicatore

Documenti
Certificativi

Chiede

BANDO

Ammette

Modalità di
Pagamento
Contratto

Erogazione

Revoca/

Contenzioso

Consente
Definisce

Tipologia Soggetto
Destinatario

Invia

Schemi di
Documento

Forma di
Contributo

Settori Attività

Istruttoria

Contratto

Erogazione

Revoca/

Contenzioso

Modalità di
Ambito Territoriale
Persona
Fisica

Enti Locali/
pubblici
Forma
Giuridica

Spesa
Ammissibile

Normativa

Comune

Persona
Giuridica
Regole di
Finanziamento

suddivisi

Micro
Impresa

Piccola
Impresa

Media
Impresa

Grande
Impresa

Tipologia
Investimento

Tipologia
Intervento
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5.2

DETTAGLIO ENTITA’

BANDO
Dati Identificativi del Bando
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori Ammessi

Obbligatorio

KEY

Denominazione
Bando

E’ la denominazione
assegnata al bando dalla
Regione Lazio
E’ una descrizione sintetica del
Bando

Tutti

SI

SI

Tutti

SI

Annualità

E’ l’annualità relativa al bando

Anno

SI

Bando POR

Identifica se si tratta di un
bando POR

Si/No

SI

Codice PA

E’ il codice del bando assegnato
dalla regione per il programma
POR, è digitabile solo se il bando
è POR,

Tutti

No

Tipo Indicatore

Sono i Tipi Indicatori previsti
dal Bando

C - Indicatore di
realizzazione CIPE
(attribuito dal sistema CUP)

No

Descrizione Bando

O - Indicatore
occupazionale (attribuito
dal sistema CUP)
E

-

Core Indicators CE

P – Indicatori di Programma
(come previsti dalle MAPO)
Codice Indicatore

Tipologia
Istitutiva

Importo
finanziabile
progetto

Legge

MAX
per

Sono

i
codici
indicatori
contestualizzati
con
indicatore scelto

E’ la tipologia di
emanato
il Bando
ha

E’ Importo MAX
per progetto

il

legge

tipo

che

finanziabile

I
valori
ammessi saranno precaricati
nel sistema

No

I
valori
ammessi
saranno
precaricati nel
sistema
Importo

SI
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Flag Garanzia

E’ un flag che identifica
se è necessaria una garanzia

Si/No

NO

Tipo Garanzia

E’ il tipo di garanzia richiesto
bando
dal

I
valori
ammessi
saranno
precaricati
nel
sistema

Si, se flag
garanzia è
selezionato

Importo
garanzia

MIN

E’ l’importo minimo della gara
richiesto dal bando
nzia

Importo

Si, se flag
garanzia è
selezionato

Importo
garanzia

MAX

E’ l’importo ,massimo della
garanzia richiesto dal bando

Importo

Si, se flag
garanzia è
selezionato

Date di validità
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori Ammessi

Obbligatorio

Bando “a sportello”

Indica se il bando è a sportello

Si/No

SI

Data inizio
del Bando

E’ la data di apertura del bando

Valori data

SI

Data fine Validità del
Bando

E’ la data della chiusura del Bando

Valori data

SI, se Bando a
sportello è N

Data
presentazione
Domande

inizio

E’ la data da cui sarà
possibile presentare le domande

Valori Data

SI

Data
presentazione
Domande

fine

E’ la data in cui non sarà
più possibile presentare
domande

Valori Data

SI

validità

KEY

Dati relativi a durate temporali
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori Ammessi

Obbligatorio

Durata massima dei
progetti finanziabili

Sono gli anni entro cui il
richiedente deve completare il
progetto presentato

Campo numerico

NO

GG previsti entro cui
mandare la domanda
cartacea

Sono il Nr° dei giorni entro cui
mandare la domanda cartacea
dopo la prenotazione on-line

Campo numerico

NO
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GG
previsti per
l’invio
della
documentazione
integrativa

Sono il Nr° dei giorni entro cui il
richiedente deve mandare la
documentazione
integrativa
richiesta in fase istruttoria

Campo numerico

NO

GG
previsti
per
inviare la relazione al
Nucleo di valutazione

Sono il Nr° dei giorni che
intercorrono fra la presentazione
della domanda cartacea e l’invio
della
relazione al nucleo di
valutazione

Campo numerico

NO

GG previsti per
delibera

la

Sono Il Nr° dei giorni che
intercorrono fra la ricezione della
relazione al nucleo di valutazione
e la delibera

Campo numerico

NO

GG previsti per
pubblicazione

la

Sono il Nr° dei giorni che
intercorrono fra la ricezione
della delibera e la pubblicazione
della graduatoria

Campo numerico

NO

GG previsti per la
presentazione
di
ricorsi

Sono il Nr° dei giorni che ha il
richiedente non ammesso, per
effettuare
un
ricorso
dalla
pubblicazione della graduatoria

Campo numerico

NO

Mesi di validità della
graduatoria

Sono i mesi dalla pubblicazione
della graduatoria in cui la stessa
è valida

Campo numerico

NO

GG previsti
per
l’invio
dell’Atto
di
impegno

Sono il Nr° di giorni che possono
intercorrere fra la pubblicazione
della
graduatoria
e
l’invio
dell’Atto di impegno

Campo numerico

NO
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Modalità di pagamento
ATTRIBUTO

Modalità
pagamento

di

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

KEY

Sono le modalità di pagamento

Tutti

SI

SI

Ammette (relazione fra Bando e Modalità di pagamento)
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

Chiave bando

Chiave di riferimento del bando

Tutti

SI

Chiave
modalità
pagamento

Chiave di riferimento della modalità
di pagamento

Tutti

SI

KEY

Fondo Istituzionale
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

Programma

E’ il programma del Fondo

POR

SI

Fondo istituzionale

Denominazione Fondo istituzionale

Tutti

SI

KEY

SI

Fondi
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

Programma

E’ il programma del Fondo

POR/ALTRO

SI

Fondo

Denominazione Fondo

Tutti

SI
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Attività
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

Programma

E’ il programma del Fondo

POR/ALTRO

SI

Codice Attività

E’ un codice assegnato all’attività

Tutti

SI

Descrizione Attività

E’ la descrizione dell’attività

Tutti

SI

KEY

SI

Attinge (relazione fra Bando e Fondi)
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

Chiave del bando

Chiave di riferimento del bando

Tutti

SI

Chiave del fondo

Chiave di riferimento del fondo

Tutti

SI

Chiave
del
istituzionale

Chiave di riferimento
istituzionale

Tutti

SI

fondo

del

fondo

Chiave dell’attività

Chiave di riferimento dell’attività

Tutti

SI

Programma

È il programma che stanzia il fondo

POR/ALTRO

SI

Data attribuzione

È la data di attribuzione del fondo al
bando

Valori data

SI

Atto

E’ l’atto di attribuzione del fondo al
bando

Tutti

SI

Riparto per attività

E’ la quota specifica stanziata per
quell’attività

Importo

SI

Importo del fondo

È calcolato dal sistema sommando i
reparti per attività

Campo
protetto

SI
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Tipi Indicatori
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

KEY

Tipo Indicatore

E’ il tipo indicatore

I
valori
ammessi
saranno
precaricati nel
sistema da una
tabella
della
regione
Lazio

SI

SI

Codici Indicatori
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

KEY

Codice Indicatore

E’ il codice indicatore

I
valori
ammessi
saranno
precaricati nel
sistema da una
tabella
della
regione
Lazio

SI

SI

Associato (relazione tra Tipi Indicatori e Codici Indicatori)
ATTRIBUTO

Chiave
del
indicatore
Chiave
del
indicatore

DESCRIZIONE

tipo

Chiave
di
indicatore

codice

Chiave di
indicatore

riferimento

riferimento

del

del

Valori
Ammessi

Obbligatorio

tipo

Tutti

SI

codice

Tutti

SI
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Richiede (relazione tra Bando, Tipi Indicatori e Codici Indicatori)
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

Chiave del bando

Chiave di riferimento del bando

Tutti

NO

tipo

Tutti

NO

codice

Tutti

NO

Chiave
del
indicatore
Chiave
del
indicatore

tipo

Chiave
di
indicatore

codice

Chiave di
indicatore

riferimento

riferimento

del

del
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Soggetti Destinatari
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

KEY

Tipologia
Soggetto
Destinatario

Sono i soggetti definiti dal bando che
possono
fare
la
richiesta
di
finanziamento

I
valori
ammessi
saranno
precaricati nel
sistema

SI

SI

Consorzio

Identifica se sono ammessi al fondo i
consorzi

SI/NO solo se
soggetto
destinatario è
diverso da PF

SI

Persona Giuridica
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

Si/No

SI

È la dimensione aziendale

I
valori
ammessi
saranno
precaricati nel
sistema
secondo
la
codifica
dell’istat

SI

le

Definisce se tutte le forme giuridiche
sono ammesse dal bando

Si/No

SI

Giuridica

Sono le forme giuridiche che devono
essere eventualmente omesse

I
valori
ammessi
saranno
precaricati nel
sistema

SI,
se
“Ammesse
tutte le forme
giuridiche” è N

Rappresentante
legale deve essere
uomo

Definisce se il rappresentante legale
deve essere uomo

Si/No

SI

Rappresentante
legale deve essere
donna

Definisce se il rappresentante legale
deve essere donna

Si/No

SI

Rappresentate legale
può essere sia uomo
che donna

Definisce se il rappresentante legale
può essere sia uomo che donna

Si/No

SI

Aggregazione
Aziende

di

Dimensione
dell’azienda

Ammesse tutte
forme giuridiche
Forma
omessa

Definisce se
ATI/ATS etc..

il

bando

prevede
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Rappresentate legale
deve essere socio

Definisce se il rappresentante legale
deve essere socio

Si/No

SI

Rappresentate legale
può non essere socio

Definisce se il rappresentante legale
può non essere socio

Si/No

SI

Nume
ro
MIN

dipendenti

Numero
minimo
dei
dipendenti
previsti dal bando per usufruire del
finanziamento

Campo
numerico

NO

Nume
ro
MAX

dipendenti

Numero massimo dei dipendenti
previsti dal bando per usufruire del
finanziamento

Campo
numerico

NO

Anni di Anzianità
MIN dell’azienda

Numero degli anni minimi
anzianità richiesti dal bando
usufruire del finanziamento

di
per

Campo
numerico

NO

Anni

Numero degli anni massimi di
anzianità richiesti dal bando per
usufruire del finanziamento

Campo
numerico

NO

Importo minimo di investimento
richiesto dal bando per usufruire del
finanziamento per le imprese singole

Import
o euro

in

NO

di investimento
Importo minimo
per
di investimento
di aziende
richiesto dal bando per usufruire del
finanziamento per le aggregazione di
aziende

Import
o euro

in

NO

Importo minimo del patrimoniale
previsto dal bando per usufruire del
finanziamento

Import
o euro

in

NO

atti

Importo massimo del patrimoniale
previsto dal bando per usufruire del
finanziamento

Import
o euro

in

NO

fattura

Importo
minimo
del
fatturato
previsto dal bando per usufruire del
finanziamento

Import
o euro

in

NO

fattura

Importo
massimo
del
fatturato
previsto dal bando per usufruire del
finanziamento

Import
o euro

in

NO

di
Anzianità
MAX dell’azienda
Importo MIN
investimento

di

er imprese singole

p

Importo
MIN
aggregazione

Importo

atti
vo patrimoniale MIN
Importo
vo patrimoniale
MAX
Importo
to MIN
Importo
to MAX

Ente locale/pubblico
Rappresentante
legale deve
essere uomo

Definisce se il rappresentante legale
deve essere uomo

Si/No

SI

Rappresentante
legale deve
essere donna

Definisce se il rappresentante legale
deve essere donna

Si/No

SI
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Rappresentate
legale può essere
sia
uomo
che
donna

Definisce se il rappresentante legale
può essere sia uomo che donna

Si/No

SI

Rappresentate
legale deve essere
socio

Definisce se il rappresentante legale
deve essere socio

Si/No

SI

Rappresentate
legale può non
essere socio

Definisce se il rappresentante legale
può non essere socio

Si/No

SI

Settori attività codifica istat
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

Settore Merceologico

E’ il settore merceologico in cui deve
operare
l’azienda
per
essere
finanziabile

Codifica istat

SI

Codice
Attività

Sono i codici relativi alle attività
finanziabili dal bando

Codifica istat

SI

Settore

KEY

SI

Consente (relazione tra Bando e Settore attività)
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

Chiave del bando

Chiave di riferimento del bando

Tutti

SI

Chiave del
Attività

Chiave di riferimento del settore
attività

Tutti

SI

Settore

KEY

Forma di contributo
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

KEY

Forma di contributo

Forme di contributo

Tutti

SI

SI
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Definisce (relazione tra Bando e Forma di contributo e Modalità di
Erogazione)
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

Chiave del Bando

Chiave di riferimento del bando

Tutti

SI

Chiave della Forma
di contributo

Chiave di riferimento della forma di
contributo

Tutti

SI

% MAX mutuabile

È la percentuale massima di mutuo
che si può concedere

%,

No, il campo
sarà presente
solo se la
forma
contributo è
“conto
interessi,
finanziamento
o provvista
Agevolata”

Erogato
in
soluzione

Serve ad indicare se per la provvista
agevolata
è
prevista
un'unica
soluzione

Si/No

No, presente
solo se Forma
Contributo è
Provvista
Agevolata

Numero Acconti

E’ il numero di Acconti previsti

Campo
numerico

No, presente
solo se Forma
Contributo è
Conto
capitale,
Conto
gestione o
Provvista
agevolata se
erogata in più
soluzioni

Percentuale MIN di
acconto

È la percentuale minima dell’acconto

Percentuale

No, presente
solo se Forma
Contributo è
Conto
capitale,
Conto
gestione o
Provvista
agevolata se
erogata in più
soluzioni

unica
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Percentuale MAX di
acconto

E’
la
percentuale
dell’acconto

N. Max SAL

massima

Percentuale

No, presente
solo se Forma
Contributo è
Conto
capitale,
Conto
gestione o
Provvista
agevolata se
erogata in più
soluzioni

Sono il numero massimo di tranche
previste
per
l’erogazione
del
finanziamento, secondo lo stato
avanzamento lavoro del progetto.

Campo
numerico

No, presente
solo se Forma
Contributo è
Conto
capitale,
Conto
gestione o
Provvista
agevolata se
erogata in più
soluzioni

Percentuale MIN del
SAL

E’ la percentuale minima del SAL

Percentuale

No, presente
solo se Forma
Contributo è
Conto
capitale,
Conto
gestione o
Provvista
agevolata se
erogata in più
soluzioni

Percentuale MAX del
SAL

E’ la percentuale massima del SAL

Percentuale

No, presente
solo se Forma
Contributo è
Conto
capitale,
Conto
gestione o
Provvista
agevolata se
erogata in più
soluzioni

Percentuale del saldo

E’ la percentuale del saldo

Percentuale

No, presente
solo se Forma
Contributo è
Conto
capitale,
Conto
gestione o
Provvista
agevolata se
erogata in più
soluzioni
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Tipologie Intervento
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

KEY

Tipologia intervento

Sono le tipologia intervento

Tutti

SI

SI

Tipologie Investimento
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

KEY

Tipologia
investimento

Sono le tipologia investimento

Tutti

SI

SI

Spesa ammissibile
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

KEY

Spesa ammissibile

Sono le spese ammissibili

Tutti

SI

SI

Normativa
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

KEY

Normativa

Sono le normative

Tutti

SI

SI
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Regole di Finanziamento (relazione fra Bando, Tipologia
Intervento, Tipologia Investimento, Spese ammissibili, Attività e
Normativa)
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

Chiave del Bando

Chiave di riferimento del bando

Tutti

SI

Chiave della tipologia
intervento
Importo
MAX
finanziabile
per
tipologia intervento

Chiave di riferimento della tipologia
intervento
E’ Importo MAX finanziabile per
tipologia intervento

Tutti

SI

Importo

SI

Chiave della tipologia
investimento
Importo
MAX
finanziabile tipologia
investimento

Chiave di riferimento della tipologia
investimento
E’ Importo MAX finanziabile per
tipologia investimento

Tutti

SI

Importo

SI

Chiave della
ammissibile

Chiave di riferimento della spesa
ammissibile

Tutti

NO

Chiave dell’attività

Chiave di riferimento dell’attività

Tutti

SI

Chiave
normativa

Chiave di riferimento della normativa

Tutti

SI

Ritenuta

Definisce se si applica la ritenuta di
acconto

Si/No

SI

Percentuale
Finanziamento

E’ la percentuale di finanziamento
prevista dal bando per la Piccola
impresa

percentuale

No, è
digitabile se il
bando è
rivolto a
persone
giuridiche

E’ la percentuale di finanziamento
prevista dal bando per la Media
impresa

percentuale

No, è
digitabile se il
bando è
rivolto a
persone
giuridiche

E’ la percentuale di finanziamento
prevista dal bando per la Grande
impresa

percentuale

No, è
digitabile se il
bando è
rivolto a
persone
giuridiche

spesa

della

Piccola Impresa

Percentuale
Finanziamento
Media Impresa

Percentuale
Finanziamento
Grande Impresa
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Percentuale
Finanziamento
Persona Fisica

Percentuale
Finanziamento
locale/pubblico

E’ la percentuale di finanziamento
prevista dal bando per la Persona
fisica

Ente

percentuale

E’ la percentuale di finanziamento
prevista dal bando per l’ente
locale/pubblico

No, è
digitabile se il
bando è
rivolto a
persone
fisiche

Percentuale

No, è digitabile
se il bando è
rivolto ad enti
locali/pubblici

Provincia
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

KEY

Provincia

Denominazione della provincia

Codifica Istat

SI

SI

Comune
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

KEY

Comune

Denominazione del comune

Codifica Istat

SI

SI

Circoscrizione
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

KEY

Circoscrizione

Denominazione della circoscrizione

Codifica Istat

SI

SI
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Zona
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

KEY

Zona

Denominazione della zona

Tutti

SI

SI

Area Territoriale
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

KEY

Area Territoriale

Denominazione Area Territoriale

Tutti

SI

SI

Chiave provincia

Chiave di riferimento della Provincia

I
valori
ammessi
saranno
precaricati

NO

Chiave comune

Chiave di riferimento del comune

I
valori
ammessi
saranno
precaricati

NO

Chiave circoscrizione

Chiave di riferimento del comune

I
valori
ammessi
saranno
precaricati

NO

Ambito Territoriale
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

Chiave Bando

Chiave di riferimento del bando

Tutti

SI

Chiave Zona

Chiave di riferimento della zona

Tutti

NO

Chiave
di
territoriale

Tutti

NO

Chiave
territoriale

area

riferimento

dell’area

Chiave provincia

Chiave di riferimento della provincia

Tutti

NO

Chiave comune

Chiave di riferimento del comune

Tutti

NO
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Chiave Circoscrizione

Chiave
di
circoscrizione

riferimento

della

Tutti

NO

Documenti Certificativi
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

KEY

Documento
certificativo

E’ la nomenclatura del documento
certificativo

Tutti

Si

SI

Chiede (relazione fra Bando e Documenti Certificativi)
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

Chiave Bando

Chiave di riferimento del bando

Tutti

SI

Chiave
documento
certificativo

Chiave di riferimento del documento
certificativo

Tutti

SI

Fase

Sono le fasi in cui è possibile
chiedere Documenti certificativi

Domanda/Con
tratto/Erogazi
one…

SI

KEY

Schemi di documento
ATTRIBUTO

Schema
documento

del

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

KEY

E’ la nomenclatura dello schema di
documento

Tutti

Si

SI
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Invia (relazione fra Bando e Schemi di documento)
ATTRIBUTO

DESCRIZIONE

Valori
Ammessi

Obbligatorio

Chiave Bando

Chiave di riferimento del bando

Tutti

SI

Chiave di riferimento dello schema di
documento

Tutti

SI

Fase in cui viene inviato lo schema

Istruttoria/Con
trattualizzazio
ne/Erogazione
…

SI

Chiave schema
documento
Processo

del
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5.3

ELENCO CODIFICHE UTILIZZATE DAL SISTEMA

Nella tabella seguente è riportato l’ elenco della codifiche utilizzate dal sistema con
l’indicazione della fonte; laddove la fonte è Lazio Innova i dati dovranno essere precaricati dagli
utenti.

Codifica

Fonte

Fondo

Regione Lazio

Codice Attività POR

Regione Lazio

Codice Settore Attività

Istat - ATECO

Forma Giuridica

Istat

Forma Contributo

Lazio Innova

Tipologia Intervento POR

Regione Lazio

Tipologia Investimento POR

Regione Lazio

Normativa

Regione Lazio

Tipi documento richiesti nelle
diverse
fasi (Domanda,
Istruttoria, Contratto,….)

Lazio Innova

Provincie

Istat

Comuni

Istat

Circoscrizioni

Istat

Modalità di Pagamento

Lazio Innova

Aree Territoriali

Lazio Innova

Spese Ammissibili

Lazio Innova

Tipo Indicatore

Regione Lazio

Codice Indicatore

Regione Lazio
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6. ESEMPI
6.1

FONDO LEGGE REGIONALE 5/2008

PROGRAMMA

FONDO

FONDO
ISTITUZIONALE

CODICE
ATTIVITA’

ALTRO

L.R.
5/2008
“ANNUALITA’”

L.R. 5/2008

X1

DATA
ATTRIBUZIONE

ATTO
ATTRIBUZIONE

5.000.000,00

TOTALE
6.2

RIPARTO

5.000.000,00

FONDO LEGGE REGIONALE 36/01

PROGRAMMA

FONDO

FONDO
ISTITUZIONALE

CODICE
ATTIVITA’

ALTRO

L.R.
36/01
“ANNUALITA’”

L.R. 36/01

X1

TOTALE

DATA
ATTRIBUZIONE

ATTO
ATTRIBUZIONE

RIPARTO
4.000.000,00
4.000.000,00
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6.3

FONDO ART.82 LEGGE REGIONALE 8/02 (DGR 355.04)

PROGRAMMA

ALTRO

FONDO
ISTITUZIONALE

FONDO

CODICE
ATTIVITA’

DATA
ATTRIBUZIONE

ATTO
ATTRIBUZIONE

RIPARTO

ART.82
8/02
DGR
355.04
FROSINONE
VIGILI URBANI

X1

498.255,00

ART.82
8/02
DGR
355.04
FROSINONE
FORZE DELL’ORDINE

X2

2.823.275,00

ART.82
8/02
DGR
355.04
FROSINONE
ALTRI
OP.
COOPERATIVE

X3

7.307.300,00

ART.82
8/02
DGR
355.04
FROSINONE
ALTRI OP. IMPRESE

X4

5.978.700,00

ART.82
8/02
355.04 LATINA

X5

617.925,00

ART.82
8/02
DGR
355.04
LATINA
FORZE DELL’ORDINE

X6

3.501.575,00

ART.82
8/02
DGR
355.04 LATINA ALTRI
OP. COOPERATIVE

X7

9.062.900,00

ART.82
8/02
DGR
355.04 LATINA ALTRI
OP. IMPRESE

X8

7.415.100,00

ART.82
8/02
355.04 RIETI

……

…….

DGR

VIGILI URBANI

ART.82 8/02

DGR

VIGILI URBANI
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6.4

FONDO PER BANDO POR

PROGRAMMA

POR

FONDO

FONDO
ISTITUZIONALE

CODICE
ATTIVITA’

DATA
ATTRIBUZIONE

ATTO
ATTRIBUZIONE

I.1

3

POR
FESR
2007-2013

POR FESR
2007-2013

I.2

2

NAUTICA
POR FSE
2007-2013

I.4

4

POR FSE
2007-2013

N1

1,1

RIPARTO

NAUTICA
TOTALE

10,1
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