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DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVO FORMATIVO
L’intervento formativo prevede una durata complessiva di una giornata di lavoro suddivise in sessioni come
di seguito riportato in dettaglio.
I temi trattati nelle diverse sessioni riguardano:
1. Visione d’insieme del Sistema Informativo e Firma elettronica per lo Sviluppo Rurale
2. Il sistema per la Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM)
3. Il sistema per la Gestione dei parametri regionali (Predisposizione)
4. Il sistema per la Compilazione della domanda di sostegno per l’accesso individuale/progetti complessi
5. Il sistema di istruttoria della domanda di sostegno ad accesso individuale

PROGRAMMA

Durata
10:00
10:30

1° SESSIONE ‐ VISIONE DI INSIEME E FIRMA ELETTRONICA
Metodologia
Docente
Argomenti
Didattica
Il Sistema Informativo Gestionale
 Visione di insieme
 I sotto‐sistemi
I sotto‐sistemi per la presentazione della domanda di
sostegno
 Flussi Informativi
o Verificabilità e Controllabilità delle misure  “Slide”
o Gestione dei parametri regionali
 Documento
 Barbara Ceparano
(Predisposizione)
su utilizzo
 Loredana Pescosolido
o Fascicolo aziendale
firma
o Compilazione della domanda di sostegno
elettronica
Firma elettronica
 Utilizzo della firma elettronica (OTP – Utente
Qualificato) e sulle procedure per il rilascio delle
credenziali agli utenti qualificati
 Registrazione dell’Utente Qualificato e utilizzo della
firma elettronica
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2° SESSIONE – IL SISTEMA DI VERIFICABILITA’ E CONTROLLABILITA’ DELLE MISURE (VCM)
Metodologia
Docente
Durata Argomenti
Didattica
10:30
 Principi generali: requisiti necessari alla
11:30
Controllabilità e Verificabilità delle Misure
 Definizione di “ICO”: impegni, criteri, obblighi
 Flussi Operativi del Sistema informativo: misura
19.2 e censimento delle SSL
Demo on‐line sull’utilizzo dell’applicazione attraverso
l’inserimento di una Tipologia di intervento per una
Strategia di Sviluppo Locale
 Inserimento dati generali
 Identificazione beneficiari
 Identificazione forme giuridiche dei beneficiari
 Identificazione ambiti territoriali
 Inserimento criteri ammissibilità (ico) e criteri di
selezione ‐ domanda sostegno
 Inserimento criteri ammissibilità, impegni (ico),  “Slide”
obblighi ‐ domanda pagamento
 Applicazioni
 Barbara Minisci
 Richiesta pubblicazione tipologia di intervento
software in
 Grezzi Francesco
ambiente di
 Valutazione elementi di controllo ed ico
test
domanda di sostegno
 Valutazione elementi di controllo ed ico
domanda di pagamento
 Concessione pubblicazione tipologia di
intervento
 Richiesta validazione tipologia di intervento
 Validazione elementi di controllo ed ico
domanda di sostegno
 Validazione elementi di controllo ed ico
domanda di pagamento
 Concessione validazione tipologia di intervento
 Richiesta autorizzazione tipologia di intervento
 Concessione autorizzazione tipologia di
intervento
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3° SESSIONE – IL SISTEMA PER LA GESTIONE DEI PARAMETRI REGIONALI
Metodologia
Orario Argomenti
Didattica
11:30 Gestione del catalogo delle misure
13:00
 Spesa minima e massima ammessa per la sottomisura,
% di contributo ammesso
 variante
 tipologia di finanziamento, spesa massima ammessa
per la tipologia di intervento, % di contributo ammesso
 interventi e varianti su interventi
 criteri di ammissibilita' (associazione dei criteri definiti  Applicazioni
sul vcm all'intervento)

software in
ambiente
di
 impegni (associazione dei criteri definiti sul vcm

test
all'intervento)
 altri obblighi ‐ requisiti minimi (associazione dei criteri
definiti sul Vcm all'intervento)
 inserisci sottointervento (codice e descrizione, spesa
massima ammessa per il sottointervento , % di
contributo ammesso)
 ambiti territoriali
 Voci di spesa
Gestione dei Bandi
 anagrafica del bando, tipologia di accesso, tipologia di
finanziamento
 associazione misure, sotto‐misure, tipologia intervento,
sottointervento (tra quelle convalidate)
 conferma associazioni interventi al nuovo bando
 dotazione finanziaria
 Applicazioni
 gestione ICO ‐ criteri di ricevibilità

software in
 gestione ICO ‐ criteri di selezione
ambiente di

test
 tipologia di beneficiario, forma giuridica
 fascia intervallo di presentazione per i bandi “stop&go”
 Gestione documentazione di progetto per atto
amministrativo
 Convalida bando
 Gestione incarichi
 Gestione Uffici/Misure

Docente

Barbara Ceparano
Federica Ippoliti

Barbara Ceparano
Federica Ippoliti
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Orario
14:00
15:00

4° SESSIONE – IL SISTEMA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
Metodologia
Docente
Argomenti
Didattica
Atti preliminari alla compilazione della domanda di sostegno
 Assegnazione delle abilitazioni da parte del responsabile
regionale delle utenze
 Firma elettronica (OTP)
 Deleghe (Mandato al CAA /Delega al libero
professionista)
 Domande presentate da utente qualificato (da casa)
 Costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale
Demo on‐line sull’utilizzo dell’applicazione per la compilazione
della domanda di sostegno:
 Dati generali della domanda
 Piano degli Interventi
 Impegni criteri ed obblighi (ICO)
 Riepilogo spese eleggibili
 Dichiarazioni e impegni
 Localizzazione Azienda
 Documentazione allegata
 Autovalutaizone progetto
 Lista anomalie
 Mappa Bando di adesione Interventi richiesti a
contributo

 Applicazioni
software in
ambiente di
test

 Barbara Ceparano
 Federica Ippoliti

Descrizione delle modalità di funzionamento della domanda
“dematerializzata”
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Orario
15:00
17:00

5° SESSIONE – IL SISTEMA PER L’ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
Metodologia
Docente
Argomenti
Didattica
Demo on‐line sull’utilizzo dell’applicazione di istruttoria della
domanda di sostegno
 Assegnazione procedimento ‐ Cambio Ente
 Presa in carico procedimento
 Ricevibilità
 “Slide”
 Ammissibilità ‐ Apertura, Riepilogo e Chiusura
 Applicazioni
 Maurizio Colognola
 Ammissibilità ‐ Sottofase verifica Documentazione
software in
 Maura Balestrieri
allegata
ambiente di
test
 Ammissibilità ‐ Sottofase verifica Criteri di
ammissibilità
 Ammissibilità ‐ Sottofase verifica Voci di spesa
 Ammissibilità ‐ Sottofase verifica Criteri di selezione
 Atto di concessione

5

