Manuale Rimodulazione Piano Finanziario
Preventivo
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1. Introduzione
Il presente documento intende fornire agli utenti Beneficiari le linee di indirizzo
ed un supporto operativo relativamente alla procedura di Rimodulazione del
Piano Finanziario Preventivo precedentemente sottoposto a valutazione da parte
dell’Amministrazione.
Tale trattazione si pone l’obiettivo di guidare l’Utente Beneficiario al fine di:
•
•

modificare il Piano di Finanziamento Preventivo;
assicurare la conformità delle nuove voci di costo inserite con riguardo
alle stime realizzate dall’Amministrazione ed ai requisiti richiesti.
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2. L’ambiente di lavoro dell’Utente Beneficiario
Dopo aver effettuato l’accesso al sito, inserendo le proprie credenziali l’Utente
visualizza l’homepage di lavoro del portale.

Figura 1 – Home page

A seguire, può cliccare su “Elenco Progetti” della sezione Gestione Progetti
presente nel menù laterale.
Il flusso di gestione di gestione progetti prevede i seguenti passi:
1. Visualizzazione dell’elenco dei Progetti presentati;
2. Selezione del progetto di interesse;
3. Selezione del pulsante “Stato del progetto ed azioni possibili”, al fine di
visualizzare le diverse azioni possibili e i relativi stati;
4. Selezione del nuovo pulsante “Rimodulazione.
Di seguito verranno dettagliati tutti i passaggi, suddivisi per funzionalità.
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3. Utenti
La tipologia di Utente che accede al sistema è la seguente:
-

Utente Beneficiario:
o ha la visibilità della sezione “Elenco progetti” ed in particolare,
attraverso il pulsante “Stato del progetto ed azioni possibili”, delle
azioni relative allo stato di avanzamento del progetto:
- Gestione dati bancari;
- Comunicazione avvio/differimento attività;
- Rimodulazione;
o

nello specifico ha la gestione della nuova sezione “Rimodulazione”

Figura 2 – Elenco Progetti

Attraverso la selezione del pulsante “Stato del progetto e azioni possibili”, l’Utente
Beneficiario visualizza le azioni in corso relative al progetto precedentemente
selezionato.
In particolare, con riferimento alla voce “Rimodulazione”, lo stato iniziale della
procedura di Rimodulazione risulterà “Da compilare” in quanto l’Utente
Beneficiario non ha apportato ancora alcuna modifica al Piano di Finanziamento
Preventivo e lo stesso non risulta inviato.
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Figura 3 – Stato del progetto e azioni possibili
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4. Procedura di Rimodulazione
All’interno della sezione “Rimodulazione”, presente nella maschera “Stato del
progetto ed azioni possibili”, per il progetto d’interesse l’Utente Beneficiario
visualizza una maschera iniziale contenente la Descrizione dei valori e degli indici
percentuali richiesti per la realizzazione del Piano di Finanziamento Preventivo e
altre due voci denominate “Valore Inserito” e “Valore di riferimento”.
In particolare, in corrispondenza delle voci “Valore Inserito” verranno mostrate le
voci relative al “Totale Cofinanziamento” e “Totale Contributo Richiesto” inseriti
durante la presentazione della domanda da parte dell’Utente Beneficiario.
Segue la voce “Valore di riferimento” il quale riporta invece le voci relative gli
importi del “Totale Cofinanziamento” e del “Totale Contributo Richiesto” che sono
state approvate dall’Amministrazione.
Le colonne sopra citate, riportano inoltre le percentuali di riferimento ad oggi
previste e che dovranno essere rispettate ai fini della rimodulazione del Piano
Finanziario (colonna Valore di Riferimento) e le percentuali che risultano
automaticamente calcolate dal sistema a seguito dell’approvazione del Piano
Finanziario (colonna Valore Inserito).

Figura 4 – Dati su “Valore Inserito” e “Valore di riferimento”
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La tabella riporta inoltre la colonna “Stato” che indica la congruità o meno dei dati
riportati rispetto alla richiesta di rimodulazione richiesta dall’Amministrazione; lo
stato dei valori presenti nella tabella è contrassegnato da:
•
•

un’icona di colore verde in caso di congruità della domanda presentata
ed i requisiti richiesti dall’Amministrazione;
un’icona di colore rosso in caso di non congruità rispetto agli importi iniziali
del Piano Finanziario e che vanno rimodulati; solo a seguito della corretta
rimodulazione lo stato dell’icona da rosso diventerà verde.

Figura 5 – Stati congruità dei dati

Segue la visualizzazione della tabella comprensiva di tutte le voci di costo relative
al Piano Finanziario Preventivo che l’Utente deve rimodulare al fine di
risottomettere il Piano Finanziario.
Così come previsto per la presentazione della domanda iniziale anche per la
rimodulazione verranno mostrate le voci di costo inizialmente inserite e già pre
popolate dal sistema.
Tutte le voci di spesa dei Costi Diretti e Indiretti potranno essere modificati ai fini
della rimodulazione.
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Al termine della modifica, selezionando il pulsante “Salva il Piano Finanziario
Preventivo” sarà possibile procedere al salvataggio dei dati inseriti.
Tale operazione consente, automaticamente, di verificare la coerenza e la
congruità dei dati inseriti e pertanto non sarà possibile procede al salvataggio dei
dati nel caso in cui non lo fossero.
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Figura 6 – Aggiornamento Voci di Spesa

Nel caso i controlli di congruità non andassero a buon fine, l’Utente sarà avvisato
tramite un avviso bloccante, come mostrato nell’esempio sottostante:
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Figura 7 – Validazione Voci di Costo

In questo specifico caso, l’Utente Beneficiario dovrà modificare ulteriormente le
voci da lui inserite nel rispetto delle seguenti condizioni:
•
•

corrispondenza puntuale dei dati inseriti con gli importi indicati nella
colonna “valore di riferimento”;
rispetto delle soglie percentuali di riferimento (vengono calcolate in
automatico dal sistema) come indicato nel Manuale di Rendicontazione.
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Figura 8 – Rimodulazione

Effettuate eventuali rettifiche degli importi da rimodulare, oltre a selezionare il
pulsante “Salva il Piano Finanziario Preventivo”, l’Utente Beneficiario potrà
procedere con le seguenti azioni:
•
•
•

“Reimposta dati”;
“Torna a stato progetto”;
“Dichiara la compilazione completata” e, a seguire, “Salva il Piano
Finanziario Preventivo”.
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Figura 9 – Rimodulazione

Di seguito vengono descritte puntualmente le azioni sopra elencate.
Reimposta Dati - Attraverso la selezione del pulsante “Reimposta dati”, l’Utente
Beneficiario può ripristinare la computazione del Piano Finanziario Preventivo
come avvenuto in fase di presentazione della domanda.
Tale azione prevede la visualizzazione di un warning informativo il quale richiede
all’Utente l’autorizzazione e procedere.
NB: con tale azione vengono reimpostati in toto tutti i dati del Piano Finanziario.

Figura 10 – Reimposta Dati Piano Finanziario
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Torna a stato progetto - Attraverso la selezione del pulsante “Torna a stato
progetto”, l’Utente Beneficiario può tornare alla visualizzazione della maschera
iniziale “Stato del progetto ed azioni possibili”, senza perdere le modifiche
apportate finora al Piano di Finanziamento Preventivo nel caso in cui sia stato
previamente selezionato il pulsante “Salva il Piano Finanziario Preventivo”. In
caso di inserimento dati senza azione di salvataggio con annessa selezione del
pulsante “Torna a stato progetto”, il sistema non conserva i dati inseriti; risulta in
ogni caso necessaria la selezione del pulsante “Salva il Piano Finanziario
Preventivo”.
Dichiara la compilazione completata - Spuntando la checkbox “Dichiara la
compilazione completata” e selezionando il pulsante “Salva il Piano di
Finanziamento Preventivo”, l’Utente Beneficiario visualizza la maschera
denominata “Documento caricato da confermare” nella quale viene caricato
autonomamente dal software il Piano Finanziario Preventivo Rimodulato.

5. Conferma ed invio
L’Utente Beneficiario ha ultimato la Rimodulazione del Piano Finanziario
Preventivo in conformità con le stime richieste dall’Amministrazione e con gli
indici percentuali previsti.
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Procedendo con la Rimodulazione, l’Utente Beneficiario visualizza all’interno
della maschera denominata “Documento caricato da confermare”, il file
denominato “Piano Finanziario Preventivo Rimodulato” con la possibilità di
scaricare, aprire o eliminare momentaneamente il documento per mezzo degli
appositi pulsanti “Scarica”, “Apri”, “Cancella”.

Figura 11 – Piano Finanziari rimodulato generato ma non inviato

Per mezzo del tasto “Cancella”, l’Utente Beneficiario ha la possibilità di modificare
ulteriormente il Piano in quanto non ancora stato inviato.
Torna a stato progetto – Selezionando questo pulsante l’Utente Beneficiario
sceglie di salvare il nuovo Piano di Finanziamento Preventivo Rimodulato
conservando l’opportunità di invio. Attraverso questo pulsante, l’Utente potrà
visualizzare nuovamente la maschera inziale “Stato del progetto ed azioni
possibili”, la quale mostrerà lo Stato aggiornato della voce “Rimodulazione” nella
seguente dicitura “Caricato da inviare”.
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Figura 12 – Piano Finanziario Rimodulato - Caricato da inviare

Conferma ed invia – Attraverso la selezione del pulsante “Conferma ed invia”,
l’Utente Beneficiario sceglie di presentare all’Amministrazione il nuovo Piano
Finanziario Rimodulato. In seguito a tale selezione, il sistema prevede la
visualizzazione di un secondo warning informativo, con la finalità di chiedere
nuovamente conferma all’Utente circa l’autorizzazione e procedere.

Figura 13 – Conferma Invio

Quest’ultima fase della procedura, per mezzo della selezione della scelta “OK”,
re-indirizza l’Utente Beneficiario alla maschera denominata “Stato del progetto
ed azioni possibili”. La stessa mostra aggiornato il nuovo “Stato” relativo alla voce
“Rimodulazione” riportando la seguente dicitura “Inviato”.
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Figura 14 – Piano Finanziario Inviato

La selezione del pulsante “Tornare indietro” permette all’Utente di accedere
nuovamente alla maschera iniziale “Elenco progetti.
Si dichiara così conclusa la procedura di Rimodulazione.
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6. Fascicolo di Progetto
Il Piano finanziario rimodulato, una volta inviato all’ Amministrazione, oltre che
all’interno della voce “Rimodulazione” presente nella sezione “Stato del progetto
e azioni possibili”, risulterà disponibile anche nella sezione Elenco Progetti
accessibile dal menu laterale “Gestione Progetti”.

Selezionando il pulsante “Visualizza Fascicolo”, all’interno della cartella
Finanziamento e sotto la cartella “Rimodulazione”, sarà possibile scaricare e
visualizzare il Piano Finanziario Rimodulato nel formato Excel.

Figura 15 – Fascicolo di Progetto
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Il Piano Finanziario è visualizzabile selezionando il pulsante “Apri” o scaricabile
attraverso la selezione del pulsante “Scarica”.
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