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Introduzione 

Scopo del documento 

 

Tale documento è finalizzato a fornire un supporto all’utente al fine di utilizzare la procedura di 

Strategia nazionale 2009 2013 Programmi Operativi. 

 

Destinatari 

Il sistema prevede l’accesso dei seguenti utenti: 

1. Organismi Pagatori : hanno accesso ad alcune funzionalità del sistema al 

fine di monitorare, controllare, validare dei dati, avviare le procedure di 

liquidazione domande; 

2. Regioni / Province autonome: sono gli effettivi utilizzatori del sistema, 

poiché ricevono dalle Organizzazioni di Produttori la modulistica 

riguardante i programmi Operativi e procedono all’inserimento delle 

relative informazioni; inoltre si occupano dell’approvazione e del rigetto 

dell’istanza presentata ; 

3. OP: sono gli effettivi utilizzatori e fruitori del sistema alimentando le 

richieste verso le Amministrazioni di competenza riguardante i programmi 

Operativi e procedono all’inserimento delle relative informazioni; inoltre 

possono consultare lo stato delle istanze presentate; 

4. Unioni ortofrutticole: Curano l’assistenza informativa nei confronti delle 

OP loro aderenti, promuovendo la divulgazione delle procedure e delle 

applicazioni attivate tramite il portale SIAN effettuando un costante 

monitoraggio, finalizzato a garantire la puntuale e tempestiva osservanza, 

da parte delle OP, degli adempimenti posti a loro carico ed il corretto 

svolgimento dell’attività. Curano, inoltre, il rilascio delle abilitazioni per gli 

accessi al portale SIAN; 
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Normativa di Riferimento 

Reg. CE 1580/2007 e 1234/2007  

Circolare n. 42 del 23-12-2008 ( Agea Organismo Pagatore): modalità applicative per la 

gestione informatizzata dei programmi operativi 

Circolare ACIU 2008 1483 del 15/10/2008 (Agea Coordinamento): Riforma della 

politica agricola comune. Applicazione dei Regg. (CE) n. 1182/2007 e n.1580/2007 per 

quanto concerne la presentazione e l‘approvazione dei programmi operativi nel settore 

ortofrutticolo. 

Circolare ACIU 2008 1506 del 22/10/2008 (Agea Coordinamento:  Anagrafica della base 

associativa delle Organizzazioni di produttori 

Circolare 15 del 17/03/2009 (Agea Organismo Pagatore): modalità applicative per la 

gestione informatizzata dei programmi operativi, finalizzate all’erogazione dei relativi 

aiuti 

Circolare n. 16 del 17-03-2009 (ritiri, Agea Organismo Pagatore) 

 

Eventuali linee guida regionali; 
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Gestione Programmi Operativi 

In questo capitolo sono descritte le funzionalità per la Gestione dei Programmi Operativi accessibili dal 

Portale Sian. 

SI fa presente che tale applicazione è stata adeguata alla vigente normativa in materia di accessibilità. 

ACCESSO AL SISTEMA 
 

Per accedere all’applicazione Programmi Operativi Ortofrutticoli è necessario collegarsi all’area 

riservata sul sito del portale SIAN con il seguente indirizzo:(http://www.sian.it) 

 

 

 

 

L’utente dovrà premere il pulsante “accesso all’area riservata” situato nella finestra “login” posta 

sulla destra del portale Sian; sarà visualizzata la maschera seguente: 

http://www.sian.it/
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Una volta premuto il tasto Login è visualizzato l’avviso di protezione e l’utente dovrà premere il 

tasto “Sì” per accedere all’area riservata 
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Il portale consentirà di visualizzare i servizi cui ha diritto di accedere l’utente; sulla sinistra 

comparirà l’applicativo “Strategia Nazionale 2009 2013 Programmi Operativi”: 
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Note sull’iscrizione di una nuova azienda 
 

Per iscrivere una nuova azienda si deve procedere come segue: 

Accedere all’ area riservata. 

Seguire il percorso Servizi > Gestione >Iscrizione nuova azienda 

 

 

Premuto il link si visualizzerà la seguente maschera: 

 

 

Da qui in poi seguire le indicazioni presenti all’interno dell’applicazione. 

Una volta trovata la persona di interesse, possono esserne salvati i dati tramite relativo tasto. Si può quindi 

rientrare nell’ applicazione di gestione dei programmi operativi e proseguire le operazioni che si stavano 

effettuando in precedenza 
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Note sull’utilizzo dell’applicazione 
 

IMPORTANTE : Per la corretta navigazione all’interno dell’applicazione è di fondamentale 

importanza utilizzare solo le voci messe a disposizione dalle pagine del sistema, in particolar modo 

per tornare a schermate precedenti va evitato l’utilizzo dei pulsanti del Browser (Iexplorer, Firefox 

etc) Indietro/Avanti (Back/Forward) ma utilizzare le voci di menù a disposizione sulla pagina 

corrente. 
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Glossario 
 

Si definisce  

RADIO-BUTTON  l’elemento visualizzato in seguito: 

 

tale elemento permette di selezionare una sola voce all’ interno di una lista. 

 

Si definisce  

CHECK-BOX  l’elemento visualizzato in seguito:   

 

tale elemento permette di selezionare una o più voci all’ interno di una lista. 
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PROGRAMMI OPERATIVI 
 

Il programma operativo è presentato alle competenti autorità nazionali che devono approvarlo, respingerlo 

o chiederne la modifica, in osservanza di quanto dispone il presente regolamento. Il programma operativo 

e il relativo finanziamento da parte dei produttori e delle organizzazioni di produttori, da un lato, e 

attraverso fondi comunitari, dall'altro, hanno carattere pluriennale, con durata minima di tre anni e 

massima di cinque anni. 

Utilizzando le funzioni messe a disposizione sul SIAN è possibile registrare i dati economici previsti per 

ciascuna azione del programma operativo, i dati economici di ciascuna annualità, le eventuali variazioni che 

intervengono nel corso d’opera, ed infine la rendicontazione annuale. 

Il sistema provvede alla esecuzione delle operazioni di verifica e di controllo dei valori economici inseriti, 

consentendo tra l’altro una gestione coerente con le indicazioni espresse dalla normativa vigente. 

Tali informazioni sono rese disponibili per le eventuali richieste di erogazione contributi  

Il sistema effettua anche un controllo delle spese generali relative ai predetti progetti, ma le 

Amministrazioni possono comunque stabilire un diverso valore rispetto a quanto previsto. 
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PROGRAMMI OPERATIVI : Presentazione 

Inserimento 
Affinché un programma operativo possa essere inserito nel sistema è necessario che l’O.P. di riferimento 

sia stata precedentemente inserita nell’anagrafe di settore, attraverso la funzione Inserimento del menu 

Anagrafica e successivamente registrata tramite la funzione di riconoscimento O.P. da parte 

dell’Amministrazione regionale di competenza (si ricorda che tali funzioni per ora sono disponibili su 

procedura informatizzata della vecchia ocm programmi operativi). 

 

 

Dal Menù principale visibile nella figura seguente si seleziona la voce Inserimento nel settore  

Programmi Operativi => Per OP => Inserimento  ( per aprire le voci cliccare sul simbolo ‘+’). 

 

 

 

 

 

Il menù (vedi nota) esploso in tutte le voci si presenta come nella seguente immagine: 
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Nota  : il menù riportato nell’immagine è dimostrativo e mostra tutte le possibili voci visibili dai vari livelli di utente che si collegano al sistema. 

Ogni categoria di utente pertanto avrà a disposizione solo un sottoinsieme delle voci mostrate in figura. 

L’inserimento del programma avviene direttamente da parte della O.P., ma può essere fruita dalle 

Amministrazioni utilizzando uno o più criteri di ricerca tra i seguenti : 

 Regione/ Provincia Autonoma : amministrazione territoriale di appartenenza dell’utente connesso; 

 Codice IT : Identificativo univoco della Organizzazione di Produttori assegnato dal Mi.P.A.F.( 

riconoscimento della O.P.); 

 Ragione sociale: il nome dell’O.P. o le prime lettere di questo; 

nel caso OP: 

 

 nel caso regione: 
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Premendo il pulsante “Elenco Interventi Finanziabili”, verrà visualizzato un file in formato xls che riporta 

misure azioni e interventi al momento finanziabili . 

 

 

La figura seguente mostra l’elenco(*) delle organizzazioni presenti nell’amministrazione territoriale 

selezionata; per ottenere le informazioni di dettaglio, l’ utente dovrà  indicare l’ associazione di interesse 

tramite l’ apposito radio-button e poi premere il tasto “seleziona”: 
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(*) I dati sensibili sono stati omessi. 

In fase di inserimento del programma sono, innanzitutto, mostrate, in sola consultazione, le informazioni 

anagrafiche dell’O.P. e del suo rappresentante legale. 

 

Maschera “dettaglio programma operativo” 
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L’inserimento di un Programma Operativo prevede l’inserimento di una serie di informazioni obbligatorie 

da fornire attraverso questa pagina. 

Si inseriscono in sequenza il valore della Regione di Presentazione del P.O, utilizzando l’apposita tendina, la 

data di presentazione del P.O. e la durata dopo di che cliccando sul pulsante “Calcola Scadenza” viene 

popolato il campo alla sinistra del pulsante. 

Il passo successivo è quello di indicare se il Programma Operativo sta migrando dalla vecchia gestione e se 

l’OP presenta il programma operativo come AOP, questa scelta viene fatta attraverso gli appositi radio 

button e a seconda della scelta appariranno dei campi nella pagina per fornire le informazioni ulteriori. 

Se si preme il pulsante “seleziona” nel caso di Migrazione (Programma Operativo già approvato per 

gestione relativa alla vecchia normativa) vengono visualizzati i seguenti campi aggiuntivi alla pagina: 

 

 

Se si vuole presentare il programma come AOP e si utilizza il relativo tasto “seleziona” viene visualizzata la 

pagina seguente: 

 

 

Da qui, inserendo il CUAA e premendo il tasto “Cerca OP”, viene presentata una schermata con i dettagli 

dell’OP cui fa riferimento il CUAA inserito 

 



 

Manuale Utente 

Procedura: Programmi Operativi Ortofrutticoli 
Settore: Ortofrutta 

 

20 
 

 

Il sistema offre la possibilità di aggiungere ulteriori OP premendo “Aggiungi OP” e visualizzando la seguente 

schermata: 

 

 

 

Analogamente si può eliminare  una OP selezionando il check-box e premendo il tasto “Elimina OP”. Con il 

pulsante “Prosegui” si ritorna alla maschera di dettaglio del programma operativo. 

 

Le informazioni successive da inserire nella pagina riguardano il periodo di riferimento del V.P.C., il calcolo 

dei valori del V.P.C dichiarato, del Fondo di Esercizio e l’inserimento sulla struttura societaria dell’OP che 

presenta il programma operativo. 
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Si seleziona il periodo di Riferimento del V.P.C. che può essere Annuale o Triennale, si seleziona il radio 

button e poi si clicca su “Seleziona” apparirà a seconda della scelta un numero di campi da riempire con i 

dati relativi ai periodi a cui si fa riferimento 

Successivamente, calcolo del V.P.C. premendo il pulsante si accede alla pagina : 

  

Dopo aver opportunamente valorizzato i campi a disposizione l’ utente può proseguire nella navigazione 

solo  dopo aver selezionato il pulsante “calcola totale”, tornando così alla maschera di dettaglio del 

programma operativo, dove inserendo i parametri percentuali per il V.P.C. e per l’aiuto nazionale si 

calcolerà il Fondo di Esercizio premendo il pulsante “CalcolaFondoEsercizio”. 

 

Ultimo passo, per questa pagina è quello di valorizzare i campi relativi alla data di riferimento Albo Soci e al 

numero di soci suddiviso per valore giuridico. Dopo aver calcolato il numero di soci attraverso il pulsante 

“CalcolaTotaleSoci” si può proseguire con l’inserimento del P.O. cliccando sul pulsante “Prosegui”. 
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Nella parte alta della maschera, l’ utente può selezionare l’ anno desiderato cliccando direttamente sull’ 

annualità desiderata (sulla cifra : es. 2010): 

 

 

 

Verrà di conseguenza visualizzata la maschera “tipologia spesa-obiettivo”: 

 

Per brevità di rappresentazione la figura di questa pagina viene riportata in forma ridotta rispetto a quella 

che l’utente si ritroverà sul portale, agli effetti per poter visualizzare i pulsanti alla base della figura 

occorrerà scorrere la lunga pagina web formata dai campi che offrono la possibilità di inserire le possibili 

voci di spesa nel dettaglio. 
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Si segnala che l’importo totale degli interventi previsti per la prima annualità comprensivo dell’importo 

delle spese generali non dovrà superare il valore del Fondo di Esercizio previsionale calcolato nella pagina 

precedente. In caso di superamento di questa soglia il sistema mostrerà un messaggio di errore bloccando 

di fatto il salvataggio di quanto inserito. 

Se l’ utente preme “aggiungi intervento”, vedrà la seguente schermata: 

 

L’ utente può scegliere la misura da intraprendere selezionando una voce dal menù a tendina: 

 

Selezionata la misura si attiva il menù  a tendina del Tipo Azione: 

 

Selezionato il Tipo Azione si attiva il menù  a tendina dell’ intervento: 
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Una volta premuto il tasto “inserisci”, si tornerà alla maschera “tipologia spesa-obiettivo”. A seconda della 

scelta fatta riguardante la misura ed il tipo di azione, verrà aggiunto l’ intervento di interesse in fondo alla 

relativa lista con un numero progressivo.  

 

Dopo aver popolato i campi che l’OP ritiene opportuno ai fini del Programma Operativo cliccando sul 

pulsante “subTotale” sarà possibile visualizzare quanto inserito. 
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Si può quindi ritornare alla maschera “tipologia spesa-obiettivo” e premendo il pulsante “indietro” si può 

continuare la navigazione. Si ritorna alla lista delle azioni, e se si clicca sulla voce “spese generali”si attiverà 

la seguente maschera: 

 

 

 

 

Nota. Limitatamente alla prima annualità del Programma Operativo l’importo per le Spese Generali non può superare il 2% del 

Fondo di Esercizio previsionale. 

Premendo il tasto “prosegui” si ritorna alla lista delle azioni . In fondo alla pagina sono presenti i seguenti 

pulsanti: 
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Nel caso di pressione del tasto “Subtotali obiettivi” viene visualizzata la pagina: 

 

 

Nel caso di pressione del tasto “Subtotali misure” viene visualizzata la pagina: 
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A questo punto l’inserimento dei dettagli del  Programma Operativo è completo, cliccando sul pulsante 

“Salva” entrerà in stato “IN INSERIMENTO” riportando l’utente alla schermata del Menù principale, da 

questo momento il P.O. risulta inserito sul sistema. Da questo punto è anche possibile portare il 

Programma Operativo direttamente in stato di “CONSOLIDATO” ma solo dopo aver inserito i dati nella 

pagina che viene proposta cliccando sul pulsante “Comuni” (figura seguente). 
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Da questa pagina, dopo aver inserito i valori relativi al P.O. cliccando su prosegui si ritorna alla schermata 

precedente da dove è possibile Consolidare il programma operativo e alla pressione del pulsante 

“Consolida” si presenterà la pagina  

 

Da questo momento, scegliendo Consolida i dati del P.O. non potranno più essere modificati ma solo 

consultati. Per modificare un programma operativo consolidato si dovrà prima effettuare un cambio di 

stato da Consolidato a In Inserimento (operazione consentita solo alle competenti amministrazioni 

territoriali, le op possono cancellare un programma operativo solo quando lo stato dello stesso risulta 

essere in inserimento) . Queste operazioni saranno descritte nel paragrafo relativo ai cambi di stato. 

 

Premendo “Consolida” verrà visualizzata la seguente schermata: 

 

 

 

Nella sezione “stampe” sono riportati i 4 report a disposizione dell’ utente (Segue nel paragrafo Stampe). 
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Stampe 

 

Premendo “Richiesta Approvazione Programma Operativo” verrà visualizzato il seguente report: 
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Premendo “Richiesta Approvazione Annualità” verrà visualizzato il seguente report: 
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Premendo “Allegato 3” verrà visualizzato il seguente report: 
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Premendo “Allegato 4” verrà visualizzato il seguente report: 
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Modifica 

 

La modifica di un programma operativo permette ad un OP di accedere ad un P.O.  che abbia stato “IN 

INSERIMENTO” e modificarne alcuni dettagli, e inoltre portare il PO allo stato “CONSOLIDATO”. 

Selezionando dal menù principale la voce “modifica” relativa ai programmi operativi per OP, viene 

presentata la maschera di ricerca  

 

 

Si può notare che il valore CUAA è già valorizzato con il cuaa dell’utente OP collegato al sistema. 

Premendo il tasto “Elenco Interventi Finanziabili” si presenterà a video il file xls (vedi inserimento OP pag. 

13) 

 

Premendo il tasto “cerca” verrà presentato l’ elenco delle associazioni alle quali l’ utente appartiene. 
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Una volta scelta l’ occorrenza desiderata e aver premuto il pulsante “Seleziona” verrà visualizzato l’ elenco 

dei programmi operativi presentati dall’associazione indicata, con le relative date e stato del programma.  

 

 

 

Analogamente si può scegliere tra i vari possibili programmi operativi e selezionandone uno  tramite 

pulsante verrà presentato a video il dettaglio con i campi modificabili da utente. 
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Da questo punto del processo di modifica di un Programma Operativo la navigazione prosegue in maniera 

del tutto simile all’ inserimento dando la possibilità di modificare importi e soprattutto dando la possibilità 

all’utente di portare il P.O. dallo stato “IN INSERIMENTO” a “CONSOLIDATO”. 
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Consultazione 
La consultazione, lato OP, permette all’utente di visualizzare tutti i programmi operativi di sua competenza. 

Selezionando dal menù principale la voce “consultazione” relativa ai programmi operativi per OP, viene 

presentata la maschera di ricerca  

 

Si può notare che il valore CUAA è già valorizzato con il cuaa dell’utente OP collegato al sistema. 

Premendo il tasto “Elenco Interventi Finanziabili” si presenterà a video il file xls (vedi inserimento OP pag. 

13) 

Premendo il tasto “cerca” verrà presentato l’ elenco delle associazioni alle quali l’ utente appartiene. 

 

Una volta scelta l’ occorrenza desiderata e aver premuto il pulsante “Seleziona” verrà visualizzato l’ elenco 

dei programmi operativi presentati dall’associazione indicata, con le relative date e stato del programma. 
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Analogamente si può scegliere tra i vari possibili programmi operativi e selezionandone uno  tramite 

pulsante verrà presentato a video il dettaglio del programma operativo 
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Premendo il tasto “visualizza vpc” si ottiene il resoconto finale del calcolo del vpc: 

 

Tornando alla pagina precedente si può continuare nella navigazione premendo il tasto “prosegui” verrà 

portata a video la seguente schermata (maschera riepilogo importi economici): 



 

Manuale Utente 

Procedura: Programmi Operativi Ortofrutticoli 
Settore: Ortofrutta 

 

40 
 

 

Cliccando su l’ anno di interesse (parte superiore della maschera) si ottiene il riepilogo dettagliato di tutte 

le azioni per la pianificazione della produzione, con gli eventuali importi relativi 
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Premendo il pulsante “subtotali” si visualizza l’ elenco degli obiettivi e del tipo di azioni effettivamente 

intraprese dall’ utente, con importi parziali e totale 
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Sempre nella parte alta della maschera riepilogo importi si trova la voce “spese generali” che visualizza 

eventuali note inserite dall’ utente. 

 

 

Sempre nella parte bassa della maschera “riepilogo importi” è presente la voce cliccabile “comuni” che 

presenta a video la seguenta maschere di elenco: 



 

Manuale Utente 

Procedura: Programmi Operativi Ortofrutticoli 
Settore: Ortofrutta 

 

43 
 

 

 

Sempre in riferimento alla maschera riepilogo importi, premendo il tasto “subtotali obiettivi” si otterrà la 

visualizzazione degli obiettivi proposti dall’ utente con relativi importi. 
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In maniera analoga funzionerà il tasto “subtotali misure”: 

si otterrà la visualizzazione delle misure proposte dall’ utente con relativi importi. 
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PROGRAMMI OPERATIVI : Approvazione 
 

Le operazioni descritte in questo paragrafo sono rivolte agli utenti di tipo Amministrazione territoriale. 

Inserimento 
Un Programma Operativo Consolidato per essere approvato deve seguire l’iter di essere posto prima in 

stato di “IN APPROVAZIONE”  e successivamente, apportando modifiche se necessario essere portato in 

stato di “APPROVATO”. 

Una volta selezionata la voce di menù approvazione \ inserimento verrà visualizzata la schermata di 

inserimento che risulta essere: 

 

Premendo il tasto “Elenco Interventi Finanziabili” si presenterà a video il file xls (vedi inserimento OP pag. 

13). 

Inserendo uno o più criteri di ricerca e premendo “cerca” si visualizza la pagina di elenco delle 

organizzazioni:   
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Premendo seleziona viene visualizzata la seguente schermata con il riepilogo dei dati OP: 

 

Premendo il tasto “seleziona”, viene presentata a video la pagina di dettaglio per il calcolo del V.P.C. 

 

In questa pagina l’approvatore può modificare le percentuali per il calcolo del Fondo di Esercizio. 
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Premendo il pulsante “visualizza VPC” viene mostrata la schermata di  dettaglio delle voci di calcolo: 

 

 

Compilando i relativi campi di interesse premendo “calcola totale” e poi “prosegui” si ritorna alla pagina del 

calcolo del vpc con l’ importo aggiornato del vpc stesso. Da notare che compare una colonna aggiuntiva 

rispetto alla pagina di inserimento, qui l’ente ha la possibilità di approvare parte delle cifre richieste. 

 

Premendo il pulsante “calcola fondo di esercizio” viene riportata la pagina del calcolo del vpc con l’ importo 

aggiornato del fondo di esercizio. 

A questo punto premendo il pulsante “ prosegui”, si può accedere alla schermata di elenco delle possibili 

azioni ed i relativi importi. 
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Cliccando sulla cifra dell’ anno 2010, 2011 o 2012 appare quindi il dettaglio delle azioni intraprese nell’ 

anno di interesse con i relativi importi. 
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Premendo il pulsante “subtotali”, viene visualizzato il totale degli importi legati alle azioni intraprese. 
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Effettuate le tutte le operazioni, premendo il pulsante “prosegui” si ritorna alla pagina di elenco delle 

possibili azioni ed i relativi importi. 

Selezionando il pulsante “spese generali” si accede alla schermata degli importi approvati   

 

 

 

Premendo il pulsante “prosegui” si ritorna alla pagina di elenco delle possibili azioni ed i relativi importi. 
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Alla selezione del tasto “comuni” della pagina di elenco delle possibili azioni, viene visualizzato l’ elenco 

degli indicatori con le relative quantità inseribili.     

 

 

Premendo il pulsante “prosegui” si ritorna alla schermata dell’elenco delle possibili azioni .  
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Selezionando il tasto “subtotali obiettivi”, si ottiene l’ elenco degli obiettivi , il relativo importo e l’ importo 

totale di tutti gli obiettivi. 

 

Analogamente con il tasto “subtotali misura”, si ottiene l’ elenco delle misure da approntare, il relativo 

importo e l’ importo totale di tutte le misure. 

 

 

Con il  pulsante “check list” è presentato il dettaglio degli elementi per la verifica. 
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Premendo il pulsante “salva” si ritorna all’ elenco delle possibili azioni. 
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Il tasto “modello approvazione” visualizza la schermata con le informazioni relative alla protocollazione del 

documento 

 

 

Premendo tasto “salva” si ritorna all’ elenco delle possibili azioni. 

Premendo nuovamente il pulsante “modello approvazione” si visualizza nuovamente la schermata 

precedente, con i campi valorizzati ed il pulsante “stampa”: 
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Premendo “stampa” si ottiene il seguente report: 
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Tornando all’ elenco delle possibili azioni con la pressione del tasto “salva” si ritorna al menù principale.  

Il tasto approva visualizza la schermata con la domanda di sicurezza .  

 

Il tasto “approva” riporta al menù principale. 
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Modifica 

Questa funzionalità permette all’ente di apportare modifiche ad un P.O. che si trovi nello stato di “IN 

APPROVAZIONE” 

Una volta selezionata la voce di menù approvazione \ modifica verrà visualizzata la schermata di ricerca : 

 

Premendo il tasto “Elenco Interventi Finanziabili” si presenterà a video il file xls (vedi inserimento OP pag. 

13) 

Inseriti i criteri di ricerca desiderati e premuto il pulsante “cerca” verrà presentato a video l’ elenco delle 

organizzazioni di produttori per le quali si può operare in modifica. 

 

 

Una volta scelta l’ occorrenza desiderata e premuto il pulsante “seleziona”, si arriva alla maschera di 

riepilogo dei programmi operativi da approvare. 
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Selezionato il programma operativo di interesse, verrà visualizzata la pagina di dettaglio del programma 

operativo (alcuni campi non saranno modificabili).                                                                                          

 

 

La navigazione all’ interno dell’ applicazione prosegue in maniera del tutto analoga al caso già visto in 

inserimento. 
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Consultazione 
Questa funzionalità permette all’ente di visualizzare i dati relativi ai P.O. presenti sul sistema. 

Una volta selezionata la voce di menù approvazione \ consultazione verrà visualizzata la schermata di 

ricerca:  

 

Premendo il tasto “Elenco Interventi Finanziabili” si presenterà a video il file xls (vedi inserimento OP pag. 

13) 

Inseriti i criteri di ricerca desiderati e premuto il pulsante “cerca” verrà presentato a video l’ elenco delle 

organizzazioni di produttori per le quali si può operare in consultazione. 

 

 

Selezionato il programma operativo di interesse, verrà visualizzata la pagina di dettaglio del programma 

operativo (tutti i campi non saranno modificabili).                                                                                          
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Se si preme il tasto “visualizza vpc” sarà visualizzato il riepilogo del calcolo vpc (nessun campo editabile).  
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Premendo il tasto “prosegui” si arriva alla schermata di riepilogo degli importi economici. 

 

La navigazione procede in maniera del tutto analoga al caso di inserimento, ma nessun campo risulta essere 

editabile. 
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ANNUALITA’ 
In questo capitolo viene descritto il processo di configurazione delle annualità successive all’annualità che 

viene gestita contestualmente alla configurazione del Programma Operativo.  

ANNUALITA’ : Presentazione 
Di seguito vengono descritte le funzionalità a disposizione delle OP per l’Inserimento la Modifica e la 

Consultazione delle Annualità legate ai propri programmi operativi. 

Inserimento 
Questa funzionalità permette all’utente di tipo OP di inserire l’annualità dal programma operativo. 

Una volta selezionata la voce di menù Inserimento Annualità per OP verrà visualizzata la schermata di 

ricerca:  

 

Premendo il tasto “Elenco Interventi Finanziabili” si presenterà a video il file xls (vedi inserimento OP pag. 

13) 

Dopo aver inserito uno o più criteri di ricerca, si scorre l’elenco e si seleziona la op desiderata, la maschera 

successiva evidenzia l’annualità da inserire: 
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Dopo aver selezionato l’anno, nella schermata successiva si inseriscono la data di presentazione annualità il 

periodo si riferimento per il calcolo del VPC se annuale o Trimestrale. (Per l’annuale si deve specificare il 

periodo di esecuzione) si definisce la percentuale di aiuto nazionale che non può il 9,2%, si calcola il fondo 

di esercizio con l’apposito bottone, ed in fine si inseriscono i soci. 

 

Con la pressione del tasto CalcolaVPC si accede alla schermata di dettaglio successiva 
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Mentre cliccando sopra “prosegui” si arriva sulla pagina di “Riepilogo Importi Economici”  

 

 

Con la quota AFN da considerarsi già inclusa nel totale. 

Cliccando sul pulsante Spese Generali si accede alla definizione dell’importo spese generali, le quali non 

possono superare il 2% del Fondo D’esercizio Previsionale, come riportato di seguito. 

 

 

 

Dopo aver inserito le spese generali cliccando su Prosegui si torna alla pagina di Riepilogo Interventi. 

Cliccando l’anno interessato (2006) sopra la colonna, si entra nella pagina di Gestione Interventi dove 

l’utente ha la possibilità di confermare, modificare o eliminare gli importi che gli vengono proposti, che poi 

sono quelli inseriti al momento della presentazione del Programma Operativo. In più ha la possibilità di 

aggiungere ulteriori interventi grazie al sistema a tendine nella parte superiore della pagina. 
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Per inserire un nuovo intervento all’elenco già presente si selezionano successivamente, Obiettivo, Misura, 

Tipo Azione, Intervento, Tipologia di spesa, poi si valorizza importo e note e infine si preme il pulsante 

Inserisci intervento. 

Per eliminare uno o più interventi si selezionano i check-box desiderati e si preme il pulsante ‘Elimina 

Selezionati’ istantaneamente la pagina si ricarica senza i messaggi selezionati. 

ATTENZIONE : Un intervento eliminato non può essere recuperato, va reinserito dal sistema a tendine nella 

parte superiore della pagina. 

Terminate le operazioni di configurazione degli interventi si preme il pulsante Prosegui per tornare alla 

pagina di riepilogo interventi. 

Premendo il pulsante “Investimento” verrà presentata la seguente pagina: 

 

La Quota AFN è da considerarsi inglobata nel valore del totale. 

Tornando sulla schermata di dettaglio “Riepilogo Importi Economici” tramite il pulsante “subtotali obiettivi” 

si accede alla seguente pagina : 
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Il subtotale inserito è COMPRENSIVO della quota AFN 

Tramite il pulsante “subtotali Misure” si accede alla seguente schermata: 

  

 

La quota AFN è compresa nel subtotale inserito 

Tramite “salva” si confermano i dati inseriti. Tasto indietro o Menu Funzioni per tornare al menu principale. 
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Modifica  
Questa funzionalità permette all’utente di tipo OP di modificare l’annualità dal Programma Operativo. 

Come per i passaggi effettuati per l’inserimento, si entra nella funzionalità selezionando l’azienda 

desiderata tramite i seguenti criteri di ricerca Codice It, Ragione Sociale, CUAA o Programma Operativo. 

Successivamente si propone l’elenco dei produttori dove verrà selezionata quella oggetto di modifica. Il 

dettaglio successivo sarà l’elenco dei Programmi Operativi, si seleziona il PO desiderato e appare la 

seguente maschera con l’elenco delle annualità e il relativo stato. 

  

Una volta selezionato l’anno compare il dettaglio dell’annualità con le voci del VPC, fondo di esercizio, il  

periodo di riferimento ed  i soci. 

 

Con il bottone “prosegui” si arriva sulla pagina di “Riepilogo Importi Economici”  
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selezionando l’anno sul titolo della colonna, si accede alla pagina di gestione interventi che si comporta 

nello stesso modo già illustrato nel paragrafo per l’inserimento 

 

Ultimata la modifica si prosegue attraverso il bottone e si ripassa al Riepilogo importi economici, e si può 

salvare con il pulsante di salvataggio in fondo la pagina, o si può consolidare. I pulsanti 

“investimento”,“subtotali Obiettivi”e “subtotali Misure” presentano schermate del tutto analoghe a quelle 

illustrate nel paragrafo relativo all’ inserimento. 

Tasto indietro o Menu Funzioni per tornare al menu principale. 
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Consultazione 
Come per i passaggi effettuati per l’inserimento e la modifica, si entra nella funzionalità selezionando 

l’azienda desiderata tramite i seguenti criteri di ricerca Codice It, Ragione Sociale, CUAA o Programma 

Operativo. La schermata successiva propone l’elenco dei produttori dove verrà selezionata quella oggetto 

di consultazione. Il dettaglio successivo sarà l’elenco dei Programmi Operativi, si seleziona il desiderato e 

appare la seguente maschera con l’elenco delle annualità e il relativo stato: 

 

Una volta selezionato l’anno compare il dettaglio dell’annualità con le voci del VPC, fondo di esercizio, il  

periodo di riferimento ed  i soci: 
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Con il tasto prosegui si arriva sulla pagina di dettaglio del riepilogo importi economici 

 

 

Il totale sarà comprensivo della quota AFN. 

 

 

In testa alla pagina il link dell’anno  riporta alla pagina di consultazione degli interventi inseriti 

 

 

Dall’ esempio si nota come sia possibile inserire lo stesso intervento se con flag differente. 
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Il pulsante Spese Generali porterà alla visualizzazione della pagina seguente: 

 

 

In fondo alla pagina si trovano i pulsanti degli indicatori che rimandano alla consultazione dei SubTotali 

degli Obiettivi e delle Misure 

 

 

 

 

 

Esempio subtotali Obiettivi 
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Esempio subtotali Misure 

 

 

Esempio Investimento 

 

 

Tasto indietro o Menu Funzioni per tornare al menu principale. 
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ANNUALITA’ : Approvazione 
 

Di seguito vengono descritte le funzionalità a disposizione degli utenti abilitati all’approvazione concernenti 

l’Inserimento la Modifica e la Consultazione delle Annualità ai fini dell’Approvazione. 

Inserimento 
Questa funzionalità permette all’utente Approvatore  di inserire una annualità in Approvazione. 

Una volta selezionata la voce di menù Inserimento Annualità Approvazione verrà visualizzata la schermata 

di ricerca:  

 

 

Dopo aver inserito uno o più criteri di ricerca, si scorre l’elenco e si seleziona la op desiderata, la maschera 

successiva evidenzia l’annualità CONSOLIDATA da inserire in approvazione : 
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Dopo aver selezionato l’annualità Consolidata, nella schermata successiva viene presentata all’approvatore 

la pagina dei Dettagli dell’annualità : 

 

 

In questa pagina l’approvatore, mediante il pulsante Visualizza VPC accede alla pagina del VPC, operazione 

obbligatoria per poter proseguire. La pagina del VPC, come per l’approvazione dei Programmi Operativi è la 

seguente : 
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Da questa pagina l’approvatore ha la possibilità di modificare gli importi, poi dopo aver premuto il pulsante 

Calcola Totale e poi il pulsante Prosegui si ritorna alla pagina del dettaglio dell’Annualità. 

A questo punto l’approvatore verifica le percentuali per il VPC e per l’aiuto nazionale e preme il pulsante 

Calcola Fondo Esercizio che va a costituire il fondo di esercizio approvato. 

A questo punto premendo sul pulsante Prosegui di entra nella pagina di riepilogo degli interventi : 

 

Per brevità in figura non è riportata la pagina nell’interezza di tutte le sue voci. Questa pagina si comporta 

allo stesso modo della pagina di approvazione del Programma Operativo con la differenza che si focalizza su 

una sola annualità e non su tutte quelle del Programma Operativo. 

Analogamente all’approvazione dei Programmi Operativi, premendo il pulsante “Spese Generali” si accede 

alla pagina per confermare o modificare le spese generali presentate dalla OP per quell’annualità. 

 

Cliccando sulla cifra dell’annualità si entra nella pagina di dettaglio degli interventi, da dove l’approvatore 

può modificare gli importi presentati e aggiungere note ad ogni intervento. 

L’approvatore può anche azzerare l’importo portando avanti nel computo l’importo azzerato. 

La pagina del dettaglio degli interventi è la seguente : 
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Da questa pagina dopo aver effettuato le necessarie operazioni di controllo e/o modifica, l’approvatore 

preme il pulsante prosegui e viene riportato nella pagina di riepilogo interventi dove attraverso i pulsanti 

Investimento, SubTotali Obiettivi e SubTotali Misure può visualizzare la situazione degli importi degli 

interventi nelle varie aggregazioni per Misura o per Obiettivo. A seguire le immagini delle pagine proposte 

mediante l’attivazione dei suddetti pulsanti della pagina di riepilogo interventi: 
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A questo punto l’approvatore può salvare il lavoro premendo il pulsante Salva, ponendo così l’annualità “IN 

APPROVAZIONE” oppure può procedere alla compilazione della Check-list e del Modello di Approvazione 

per approvare direttamente l’annualità. 

Premendo il pulsante Check-list si apre la pagina della check-list : 

 

Dopo aver opportunamente valorizzato i campi si preme su Salva Modifiche e l’applicazione riporta alla 

pagina di riepilogo da dove premendo il pulsante Modello Approvazione si accede alla pagina del modello 

di approvazione : 
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Dopo il salvataggio del modello di approvazione si ritorna alla pagina di riepilogo interventi da dove è 

possibile procedere all’Approvazione dell’Annualità. 

Premendo il pulsante Approva, nella pagina di riepilogo interventi, apparirà la pagina di conferma : 

 

E alla pressione del pulsante Approva l’annualità verrà approvata riportando l’utente alla pagina del menù 

principale e mostrando un messaggio dell’avvenuta approvazione. 
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Modifica  
Questa funzionalità permette all’utente approvatore di apportare modifiche ad una annualità avente stato 

“IN APPROVAZIONE”. 

 

Una volta selezionata la voce di menù Modifica da Annualità Approvazione verrà visualizzata la schermata 

di ricerca:  

 

 

 

Dopo aver inserito uno o più criteri di ricerca, si scorre l’elenco e si seleziona la op desiderata, la maschera 

successiva evidenzia l’annualità IN APPROVAZIONE  da modificare : 

 

 

 

Dopo aver selezionato l’annualità In Approvazione, nella schermata successiva viene presentata 

all’approvatore la pagina dei Dettagli dell’annualità : 
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In questa pagina l’approvatore, mediante il pulsante Visualizza VPC accede alla pagina del VPC, operazione 

obbligatoria per poter proseguire. La pagina del VPC, come per l’approvazione dei Programmi Operativi è la 

seguente : 

 

Da questa pagina l’approvatore ha la possibilità di modificare gli importi, poi dopo aver premuto il pulsante 

Calcola Totale e poi il pulsante Prosegui si ritorna alla pagina del dettaglio dell’Annualità. 
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A questo punto l’approvatore verifica le percentuali per il VPC e per l’aiuto nazionale e preme il pulsante 

Calcola Fondo Esercizio che va a costituire il fondo di esercizio approvato. 

A questo punto premendo sul pulsante Prosegui di entra nella pagina di riepilogo degli interventi : 

 

Da questo punto in poi le videate e le funzionalità dell’applicazione sono le medesime già viste nel capitolo 

Inserimento. 
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Consultazione  
Questa funzionalità permette all’utente approvatore consultare le annualità aventi stato “IN 

APPROVAZIONE” o “APPROVATO”. 

Le maschere di ricerca fino alla pagina di dettagli, nella Consultazione non si differenziano nell’aspetto e nei 

contenuti da quelle già viste per l’inserimento e per la modifica nel lato approvazione. 

Arrivati alla pagina di dettaglio dell’annualità la pagina che viene presentata all’utente approvatore è la 

seguente : 

 

Com’è visibile i dati di questa pagina sono tutti di sola lettura. L’utente può accedere alla visualizzazione 

degli importi del VPC premendo il pulsante “Visualizza VPC” : 
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Da questa pagina l’approvatore ha la possibilità visualizzare gli importi, premendo il pulsante indietro si 

torna alla pagina di dettaglio dell’annualità. 

A questo punto premendo sul pulsante Prosegui di entra nella pagina di riepilogo degli interventi : 

 

Da questo punto in poi le videate e le funzionalità dell’applicazione sono le medesime già viste nel capitolo 

Inserimento con la differenza che i dati sono tutti di sola lettura. 
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MODIFICA 
 

In questo capitolo viene descritto il processo di configurazione della MODIFICA per le annualità Approvate. 

L’applicazione consente di inserire, per una selezionata Annualità tre possibili tipi di MODIFICA : 

1. RIMODULAZIONE 

2. AIUTO FINANZIARIO NAZIONALE 

3. GESTIONE CRISI 

La Modifica di tipo RIMODULAZIONE, in accordo con le direttive emanate dagli organi competenti, 

permette di : 

 Ridurre la spesa complessiva per l’anno in corso entro e non oltre il 50% del valore originario. 

 Aumentare la spesa complessiva per l’anno in corso entro e non oltre il 25% del valore originario. 

 

La Modifica di tipo AIUTO FINANZIARIO NAZIONALE, in accordo con le direttive emanate dagli organi 

competenti permette di : 

 Aumentare la spesa complessiva per l’anno in corso entro e non oltre il 50% del valore originario. 

 Agire solo sulle azioni di tipo : 

o AZIONI INTESE A MIGLIORARE O SALVAGUARDARE LA QUALITÀ DEI PRODOTTI 

o AZIONI AMBIENTALI - AREA AGROAMBIENTALE. 

La Modifica di tipo GESTIONE CRISI, in accordo con le direttive emanate dagli organi competenti permette 

di : 

 Agire solo sulle azioni di tipo : 

o MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI  

 

Lo schema generale che riassume come le Modifiche sono collegabili alle annualità di Programma 

Operativo è descritto dalla seguente immagine : 
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Da questo schema si comprende come l’applicazione consente di creare anche MODIFICHE successive per 

la stessa Annualità, facendo in modo che volta per volta la Modifica precedente diventi Origine per la 

Modifica successiva. Solo l’ultima Modifica approvata per una data Annualità sarà poi l’effettiva base ai fini 

della Rendicontazione Annuale. 
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MODIFICA : Presentazione 
Di seguito vengono descritte le funzionalità a disposizione delle OP per l’Inserimento la Modifica e la 

Consultazione delle MODIFICHE  legate alle Annualità Approvate ( o ad ulteriori Modifiche ). 

Inserimento 
Questa funzionalità permette all’utente di tipo OP di Inserire una MODIFICA per una Annualità approvata. 

Dal Menù Principale alla voce Modifica > Per OP > Inserimento si accede alla pagina di Ricerca : 

 

Dopo aver inserito uno o più criteri di ricerca, si scorre l’elenco e si seleziona la op desiderata, accedendo 

come OP questa maschera appare con i campi Amministrazione Territoriale e Cuaa già compilati. 

 

Premendo il pulsante Cerca, si accede all’elenco dei Programmi Operativi che dispongono almeno di una 

Annualità per la quale è possibile inserire una Modifica. 

 

 

 

Da questa pagina si seleziona un PO e si accede all’elenco di Annualità ( o Modifiche) che fanno capo al PO 

selezionato su cui è possibile inserire una Modifica : 
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Nell’immagine di esempio è riportato un PO che dispone di una Annualità Approvata sulla quale è possibile 

inserire una Modifica. Selezionando il radio-button in fondo alla riga e premendo il pulsante Seleziona si 

accede alla pagina di inserimento dei dettagli della Modifica. 

 

Questa pagina è composta di diversi settori, quello più in alto riporta i dati societari della OP ( AOP) che ha 

presentato  il Programma Operativo cui fa capo l’Annualità su cui si inserisce la Modifica. 

Un settore successivo riporta dati relativi alla presentazione dell’Annualità interessata.  

Un ultimo settore per i dettagli relativi alla modifica che si va ad inserire. 
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Il primo dato da inserire è la data di presentazione della modifica, su questo valore esiste un controllo che 

non consente di far inserire una data antecedente alla data di presentazione della data di presentazione 

dell’annualità di riferimento. 

Poi c’è una tendina dove va selezionato il tipo di Modifica che va ad inserire, come già espresso all’inizio del 

capitolo i valori possibili sono visibili nella seguente figura 

 

Nella sezione successiva si sceglie il periodo di riferimento per il VPC, in inserimento appare già compilato, 

si tratta del periodo utilizzato per l’annualità, questo dato è modificabile. 

Analogamente a come normalmente si procede per i Programmi Operativi, attraverso il pulsante “Calcola 

VPC” si accede alla pagina degli importi del VPC  

 

Che rispetta lo stesso funzionamento dell’analoga pagina che si ritrova nella gestione dei programmi 

operativi. I dati visibili al primo accesso sono quelli del VPC dell’annualità (o modifica) di riferimento che 

possono essere confermati o modificati, si ricorda che va premuto sempre il pulsante Calcola Totale prima 

di premere il pulsante Prosegui per tornare alla pagina dei dettagli. 

Dalla pagina dei dettagli va impostato il valore della percentuale sul VPC, che appare precompilato col 

valore utilizzato per l’annualità, l’utente può decidere di tenere il valore o modificarlo, da qui premendo sul 

pulsante Calcola Fondo Esercizio viene calcolato il valore corrispondente. 

Gli altri campi societari, anche questi precompilati coi dati dell’annualità ( o modifica) di riferimento sono 

gestiti allo stesso modo di come viene fatto per i programmi operativi. 
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Dopo aver premuto il pulsante Calcola Totale Soci, si preme su Prosegui e si accede alla pagina di Riepilogo 

degli Interventi. 

 

 

Per brevità l’immagine riporta solo alcune delle azioni visibili nella pagina. 

In questa pagina a differenza dell’analoga per i Programmi Operativi, troviamo due colonne con la serie di 

valori aggregati per azione(per ogni colonna è riportata la quota relativa all’AFN,da considerarsi compresa 

già nel relativo valore). 

La colonna ORIGINE si riferisce ai dati dell’Annualità ( o Modifica) approvata su cui andiamo ad inserire la 

Modifica, la colonna MODIFICA riporta, al primo inserimento,  gli stessi dati di Origine che possono essere 
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modificati (passo successivo).  Alla sommità di queste due colonne troviamo il pulsante “Spese Generali” 

che puntano alle rispettive spese generali, editabili solo nel lato Modifica. 

NOTA : la somma della colonna di Origine scaturisce da tutti gli interventi ‘originali’ NON eliminati dalla 

pagina degli interventi. 

Cliccando sul valore dell’anno in alto si accede alla pagina di gestione degli interventi. 

 

Troviamo un insieme di tendine nella parte superiore della pagina, da dove viene selezionato obiettivo, 

misura, tipo azione, intervento, tipologia spesa, viene inserito importo e note e poi col pulsante Inserisci 

intervento tutto quanto selezionato va a creare una riga nella parte inferiore della pagina. 

Nella parte inferiore della pagina, in fase di inserimento, l’utente troverà le righe compilate con i valori 

inseriti per l’annualità ( o modifica ) di riferimento, nella sezione degli importi, come visibile dalla figura ci 

sono due colonne “Importo Origine” e “Importo Modifica” la prima è in sola visualizzazione, la seconda è 

editabile, questo permette all’utente di calcolare l’eventuale scostamento, intervento per intervento in 

inserimento di modifica.E’ possibile inoltre indicare se il tipo di intervento è riconducibile all’ AFN tramite 

relativa tendina. 

Per eliminare uno o più interventi si utilizza il check-box di fine riga e poi il pulsante Elimina Selezionati. 

IMPORTANTE : L’eliminazione di un intervento implica la RIMOZIONE del valore di questo intervento dal 

computo delle somme visibili nella pagina di Riepilogo. Se si vuole tener traccia di un intervento originale 

non valorizzato nella Modifica è possibile farlo ponendo a ZERO il valore nel campo Importo Modifica. 

Dopo aver compilato tutto il necessario si preme il pulsante Prosegui e si ritorna alla pagina di riepilogo. 

Da questa pagina possono essere consultate le aggregazioni, premendo i relativi pulsanti  

 Investimento 

 SubtotaliObiettivi 
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 SubtotaliMisure 
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Nelle pagine riportate precedentemente riportate la quota AFN deve essere intesa come già compresa nel 

relativo importo totale. 

Dalla pagina di riepilogo interventi infine è possibile salvare o Consolidare quanto inserito. 
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Modifica 

Questa funzionalità permette all’utente di tipo OP di modificare i dettagli di una MODIFICA non ancora 

consolidata. 

Dalla voce di menù Modifica > per OP > modifica si accede alla pagina di ricerca: 

 

La ricerca conduce all’individuazione di una lista di OP ( se stesso nel caso di utente OP). 

 

Selezionando una OP si accede all’elenco di Programmi Operativi che hanno almeno una Modifica non 

ancora consolidata ( con stato “IN INSERIMENTO” ) 
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Selezionando un P.O. si accede alle MODIFICHE non ancora consolidate che possono essere modificate. 

 

Da qui selezionando la modifica desiderata si accede alla pagina dei dettagli. 

 

 

 

Come si evince dalla figura i dati modificabili riguardano il VPC ( data e dettaglio importi) e dati societari. 

 

Premendo il pulsante CalcolaVPC si accede alla pagina degli importi del VPC. 
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In questa pagina ogni importo può essere modificato, prima di uscire dalla pagina con il pulsante Prosegui è 

necessario premere il pulsante Calcola Totale. 

Dalla pressione del pulsante Prosegui si ritorna alla pagina dei dettagli della MODIFICA, se ci sono state 

modifiche agli importi del VPC è opportuno ricalcolare il Fondo di Esercizio mediante la pressione del 

pulsante CalcolaFondoEsercizio. 

Una volta che tutte le modifiche in questa pagina sono state effettuate si può andare alla sezione degli 

importi premendo il pulsante Prosegui che conduce l’utente alla pagina di riepilogo degli interventi. 
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Questa pagina ha lo stesso comportamento della pagina analoga che si incontra in Inserimento della 

Modifica (la quota AFN è compresa nel totale).  

Per accedere alle spese generali della modifica si premerà il pulsante Spese Generali nella colonna 

MODIFICA. 

Per accedere al dettaglio degli importi si clicca sul numero dell’annualità  ( in testa alle colonne ORIGINE e 

MODIFICA ) 
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Il comportamento della Gestione Interventi per la modifica di Modifica ha lo stesso comportamento 

descritto nel paragrafo dell’inserimento. 

Da questa pagina possono essere consultate le aggregazioni, premendo i relativi pulsanti  

 Investimento 

 SubtotaliObiettivi 

 SubtotaliMisure 

Investimento 

 

 

Subtotali Obiettivi 
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Subtotali Misure 

 

Dalla pagina di riepilogo interventi, l’utente ha la possibilità di Salvare o Consolidare la MODIFICA inserita. 
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Consultazione 
Questa funzionalità permette all’utente di tipo OP di consultare le MODIFICHE che è abilitato a consultare. 

Dalla voce di menù : Modifica > per OP > Consultazione  

Si accede alla pagina di ricerca : 

 

La ricerca conduce all’individuazione di una lista di OP ( se stesso nel caso di utente OP). 

 

Selezionando una OP si accede all’elenco di Programmi Operativi che hanno almeno una Modifica con uno 

dei due stati ( IN INSERIMENTO, CONSOLIDATO ). 
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Selezionando un P.O. si accede alle MODIFICHE consultabili. 

 

 

 

Da qui selezionando la modifica desiderata si accede alla pagina dei dettagli. 

 

 

Da questa pagina si può passare alla consultazione degli importi del VPC premendo il pulsante Visualizza 

VPC 
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Cliccando sul pulsante Indietro si ritorna alla pagina dei dettagli. 

Dalla pagina dei dettagli premendo il pulsante Prosegui si accede alla pagina del Riepilogo degli interventi 

 

Dalla pagina di Riepilogo degli interventi si possono consultare le Spese Generali, sia relative ai dati 

“Origine” che ai dati della Modifica premendo gli appositi pulsanti in cima alle rispettive colonne. 

 

Da questa pagina possono essere consultate le aggregazioni, premendo i relativi pulsanti  
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 Investimento 

 SubtotaliObiettivi 

 SubtotaliMisure 

 

 

Investimento 

 

Subtotali Obiettivi 

 

Subtotali Misure 
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Dalla pagina di Riepilogo degli interventi si può entrare nella consultazione del dettaglio degli interventi 

cliccando sul numero dell’annualità. 

 

Da questa pagina si può solo tornare indietro. 

Si ricorda che in tutte le schermate precedenti si intende la quota AFN compresa nel totale. 
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MODIFICA : Approvazione 
Di seguito vengono descritte le funzionalità a disposizione degli utenti abilitati all’approvazione concernenti 

l’Inserimento la Modifica e la Consultazione della Modifica ai fini dell’Approvazione. 

Inserimento 
Questa funzionalità permette all’utente di tipo Approvatore di Inserire una MODIFICA per una Annualità (o 

Modifica) consolidata. 

Dalla voce di menù Modifica > Approvazione > inserimento si accede alla pagina di ricerca: 

 

 

Dopo aver inserito uno o più criteri di ricerca, premuto il pulsante Cerca, si accede all’elenco dei Programmi 

Operativi che dispongono almeno di una Annualità per la quale è possibile inserire una Modifica. 
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Scegliendo un OP e premendo il pulsante Seleziona si ottiene la pagina di riepilogo dei dati dell’ op, con 

l’elenco dei programmi operativi su cui è applicabile la modifica. 

 

 

 

 

Scegliendo il programma operativo e premendo il pulsante Seleziona viene presentata all’ Approvatore la 

pagina di elenco delle modifiche con specificato il tipo di modifica.  

 

 

Scegliendo la modifica di interesse e premendo il pulsante Seleziona, viene mostrata la pagina di dettaglio 

della modifica. 
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L’Approvatore, premendo il tasto Visualizza VPC, si trova di fronte la lista delle voci di calcolo ed i relativi 

valori inseriti dalle OP.  
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L’ Approvatore , premuto il tasto Calcola Totale, vede la somma finale dei valori eventualmente inseriti o 

modificati nel campo TOTALE. Premendo prosegui viene riproposta la pagina di dettaglio della modifica. 

Premendo il tasto Calcola Fondo Esercizio viene proposto il nuovo valore del fondo di esercizio.  

Premendo il tasto Prosegui viene proposta la pagina di Riepilogo degli Importi Economici. 
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Nella parte alta della maschera è presente il link associato all’ anno. Premendo tale link viene presentata la 

pagina di inserimento interventi , nella quale l’ Approvatore può modificare i campi importo Appr e Note.   
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Premendo il tasto Prosegui viene proposta la pagina di Riepilogo degli Importi Economici. La pressione del 

tasto Spese Generali (Origine) mostra la pagina delle spese generali precedentemente approvate. 

 

 

La pressione del tasto Spese Generali (Approvato) mostra la pagina delle spese generali precedentemente 

approvate. 

 

L’ Approvatore può intervenire sui campi Importo Approvato e Note. 

Premendo il tasto Investimento viene visualizzata la lista degli indicatori. 
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Il tasto Subtotali Obiettivi visualizza la pagina di riepilogo dei subtotali dichiarati ed approvati. 

 

Il tasto Subtotali Misure visualizza la pagina di riepilogo delle misure dichiarate ed approvate. 
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Premendo il tasto CheckList viene visualizzata la lista di dettaglio degli elementi per la verifica. 
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L’ approvatore può modificare il campo Esito, il campo Note . Selezionata dal menù a tendina 

l’amministrazione territoriale di competenza , premendo Seleziona  si attiva il menù relativo all’ ufficio. 

Scelto l’ ufficio e premuto il tasto Seleziona viene attivato il menù dei funzionari istruttori e quello del 

dirigente responsabile. Premendo il pulsante Salva si ritorna nella pagina di Riepilogo degli Importi 

Economici. 
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Premendo il tasto modello di approvazione verrà visualizzato il modello con i campi già valorizzati 

precedentemente nella checklist ed il numero e la data del protocollo regionale ancora da  popolare 

 

 

Premendo il pulsante Salva si ritorna nella pagina di Riepilogo degli Importi Economici. 

L’ Approvatore può quindi approvare (tramite apposito pulsante) oppure premendo Salva ritornare alla 

pagina di menù principale ed approvare successivamente tramite la funzionalità         Modifica> Modifica. 

Premendo il tasto Approva viene proposta la pagina di conferma per consentire di tornare indietro nel caso 

di errore. 
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Modifica 
Questa funzionalità permette all’utente di tipo Approvatore di modificare una MODIFICA per una Annualità 

(o Modifica) già inserita. 

Dalla voce di menù Modifica > Approvazione > modifica si accede alla pagina di ricerca: 

 

Inseriti i criteri di ricerca e premuto il tasto Cerca , verrà presentata a video la pagina di elenco delle 

Organizzazioni dei produttori: 

 

 

Selezionata l’ azienda e premuto il relativo pulsante, verrà visualizzata la schermata relativa  ai dati di 

riepilogo dell’ OP con l’elenco dei P.O. selezionabili: 
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Fatta la scelta e premuto il tasto Seleziona ,viene presentata la maschera di elenco degli elementi 

modificabili e la relativa tipologia: 

 

 

Scelta e selezionata la modifica da apportare, verrà mostrata la maschera di dettaglio della approvazione 

della modifica: 
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Premendo il  pulsante Visualizza VPC , viene presentato l’elenco delle voci di calcolo e variabili che possono 

essere modificate: 
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Prima di salvare le modifiche tramite relativo pulsante, va ricalcolato il totale. Si ritorna alla pagina di 

dettaglio e, dopo aver calcolato il nuovo fondo di esercizio, premendo Prosegui si accede alla pagina di 

riepilogo  degli importi economici. 
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Nella parte alta della maschera è presente il link associato all’ anno. Premendo tale link viene presentata la 

pagina di inserimento interventi , nella quale l’ Approvatore può modificare i campi importo Appr e Note.   
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Premendo il tasto Prosegui viene proposta la pagina di Riepilogo degli Importi Economici. La pressione del 

tasto Spese Generali (Origine) mostra la pagina delle spese generali precedentemente approvate. 

 

La pressione del tasto Spese Generali (Approvato) mostra la pagina delle spese generali precedentemente 

approvate. 

 

L’ Approvatore può intervenire sui campi Importo Approvato e Note. 

Premendo il tasto Investimento viene visualizzata la lista degli indicatori. 
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Il tasto Subtotali Obiettivi visualizza la pagina di riepilogo dei subtotali origine, dichiarati ed approvati(con 

relativa quota AFN). 

 

 

Il tasto Subtotali Misure visualizza la pagina di riepilogo dei subtotali origine, dichiarati ed approvati(con 

relativa quota AFN). 
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Premendo il pulsante Checklist verrà proposta la pagina con la lista di dettaglio degli elementi per la 

verifica. 
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Premendo il pulsante Modello di Approvazione verrà proposta la pagina di dettaglio del modello di 

approvazione. 

 

 

 

 

L’ Approvatore può quindi approvare (tramite apposito pulsante) oppure premendo Salva ritornare alla 

pagina di menù principale ed approvare successivamente tramite la funzionalità         Modifica> Modifica. 

Premendo il tasto Approva viene proposta la pagina di conferma per consentire di tornare indietro nel caso 

di errore. 
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Consultazione 
Questa funzionalità permette all’utente di tipo Approvatore di consultare una MODIFICA per una Annualità 

(o Modifica) già inserita. 

Dalla voce di menù Modifica > Approvazione > consultazione si accede alla pagina di ricerca: 

 

Impostati i criteri di ricerca e premuto il tasto cerca si mostrerà la pagina di elenco delle OP: 

 

 

 

 

 

 

Scelta l’azienda e premuto il tasto Seleziona si ottiene la pagina di riepilogo con l’elenco dei programmi 

operativi: 
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Selezionato il PO e premuto il tasto Seleziona verrà visualizzato l’elenco dei tipi di modifiche ad esso 

associate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manuale Utente 

Procedura: Programmi Operativi Ortofrutticoli 
Settore: Ortofrutta 

 

125 
 

La pagina successiva riguarderà il dettaglio della modifica: 

 

 

Premendo il tasto Visualizza VPC, verrà proposta la pagina con i valori delle voci di calcolo NON 

modificabili:
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Premendo indietro, si tornerà alla pagina di dettaglio della modifica. Successivamente premendo Prosegui 

verrà proposta la pagina di riepilogo degli importi economici: 

 

 

Nella parte alta della maschera è presente il link associato all’ anno. Premendo tale link viene presentata la 

pagina di consultazione inserimento interventi , nella quale l’ Approvatore NON può modificare i campi 

importo Appr e Note.   
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Premendo il pulsante Spese Generali (lato Origine) appare il dettaglio delle Spese Generali originariamente 

approvate: 

 

 

Premendo il pulsante Spese Generali (lato Approvazione) appare il dettaglio delle Spese Generali 

successivamente approvate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premendo il tasto Investimento viene visualizzato l’elenco degli indicatori con le voci non editabili:  
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Premendo il pulsante Subtotale Obiettivi viene visualizzata la relativa pagina di riepilogo: 

 

 

 

Premendo il pulsante Subtotale Misure viene visualizzata la relativa pagina di riepilogo: 
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Premendo il pulsante Checklist verrà proposta la pagina con la lista di dettaglio degli elementi per la 

verifica. 
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Premendo il pulsante Modello di Approvazione verrà proposta la pagina di dettaglio del modello di 

approvazione. 

 

 

 

 



 

Manuale Utente 

Procedura: Programmi Operativi Ortofrutticoli 
Settore: Ortofrutta 

 

132 
 

RENDICONTAZIONE 
 

In questo capitolo viene descritto il processo di configurazione della RENDICONTAZIONE a fronte di una 

ANNUALITA’ e delle eventuali Modifiche Approvate. 

Tramite questa funzionalità le OP hanno la facoltà di Rendicontare la domanda di aiuto per ogni Annualità 

Approvata. Il processo di Rendicontazione segue lo schema classico adottato da tutti gli oggetti in ambito 

Programmi Operativi : 

Lato OP (Presentazione)  :   Inserimento -> Modifica -> Consolida 

Lato APPR (Approvazione) :   Inserimento in Approvazione -> Modifica -> Approvazione 

 

RENDICONTAZIONE : Presentazione 
Di seguito vengono descritte le funzionalità a disposizione delle OP per l’Inserimento la Modifica e la 

Consultazione delle RENDICONTAZIONI  legate alle Annualità Approvate ( o ad ulteriori Modifiche ). 

Inserimento 
Questa funzionalità permette all’utente di tipo OP di Inserire una RENDICONTAZIONE  per una Annualità 

approvata (o per una Modifica Approvata). 

Dal Menù Principale alla voce Rendicontazione > Per OP > Inserimento si accede alla pagina di Ricerca : 

 

Dopo aver inserito uno o più criteri di ricerca, si scorre l’elenco e si seleziona la op desiderata, accedendo 

come OP questa maschera appare con i campi Amministrazione Territoriale e Cuaa già compilati. 

 

Premendo il pulsante Cerca, si accede all’elenco delle OP che dispongono almeno di una Annualità 

Approvata (o una Modifica Approvata) per la quale è possibile inserire una Rendicontazione. 
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Da questa pagina si seleziona una OP e si accede all’elenco di Programmi Operativi che hanno Annualità ( o 

Modifiche) che fanno capo al PO selezionato su cui è possibile inserire una Rendicontazione : 

 

Da questa pagina si seleziona un PO e si accede all’elenco di Annualità ( o Modifiche) che fanno capo al PO 

selezionato su cui è possibile inserire una Rendicontazione : 
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Nell’immagine di esempio è riportato un PO che dispone di due Annualità Approvate e una Modifica sulle 

quali è possibile inserire una Rendicontazione. Selezionando il radio-button in fondo alla riga e premendo il 

pulsante Seleziona si accede alla pagina dei dettagli della Rendicontazione. 

 

In questa pagina la OP deve inserire solo la Data di Rendicontazione, trattandosi di dati APPROVATI, e 

dunque non modificabili, attraverso il pulsante Visualizza VPC può visualizzare ( e non modificare ) gli 

importi VPC approvati dell’oggetto che si va a rendicontare, nell’esempio della figura si fa riferimento ad 

una annualità. Quindi premendo il pulsante Visualizza VPC si accede alla pagina : 

 

In questa pagina sono riportati gli importi approvati del VPC relativo all’annualità che si va a rendicontare. 
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Premendo il pulsante “Indietro” si torna alla pagina di Dettaglio della Rendicontazione, da cui premendo il 

pulsante “Prosegui” si accede alla pagina di Riepilogo degli interventi : 

 

La pagina, per brevità riportata in maniera ridotta, presenta due colonne, ORIGINE e RENDICONTATO (la 

quota AFN in entrambi i casi va intesa come già compresa nel relativo valore a sinistra) dove vengono 

riportati inizialmente in fase di inserimento gli stessi valori, stesso vale anche per le spese generali, in 

questa fase infatti la OP provvederà a inserire i valori rendicontati come mostrato negli step che seguono. 

Dalla pagina di riepilogo premendo sul pulsante Spese Generali della colonna Origine si andrà a visualizzare 

il valore delle spese Generali “approvate” relative all’annualità che si va a rendicontare. 

 

Questa pagina è di sola lettura, premendo il pulsante “Indietro” si torna alla pagina di riepilogo degli 

interventi. 

Dalla pagina di Riepilogo premendo il pulsante Spese Generali nella colonna Rendicontazione si accede alla 

pagina delle Spese Generali relative alla Rendicontazione : 
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Attraverso questa maschera la OP può confermare o modificare il valore delle Spese Generali e può inserire 

una nota nell’apposito campo. Ad operazione effettuata premendo il pulsante “Prosegui” ritorna alla 

pagina di riepilogo degli interventi. 

Dalla pagina di riepilogo degli interventi cliccando sul numero dell’anno in testa alle colonne 

Origine/Rendicontazione entrerà nella pagina di gestione degli interventi. 

 

 

Selezionando un obiettivo e premendo il relativo pulsante si attiverà il menù successivo: 
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E così a seguire si otterrà la possibilità di inserire un nuovo intervento: 

 

 

 

Impostando i campi importo e note è possibile quindi inserire un nuovo intervento (che verrà aggiunto alla 

fine della lista degli interventi già presenti). 

 

 

 

Attraverso questa pagina la OP visualizza tutti gli interventi approvati relativi all’Annualità ( o alla Modifica) 

che si va a rendicontare. L’importo precedentemente approvato di ogni intervento è riportato nella colonna 

“Importo Origine” mentre nella colonna “Importo Rendicontato” la OP ha la possibilità di confermare 
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l’importo oppure di modificarlo. E’ disponibile anche in questa maschera un campo note per ogni 

Intervento. Ad operazioni effettuate premendo il pulsante “Prosegui” si ritorna alla pagina di Riepilogo. 

Nella pagina di Riepilogo sono presenti i pulsanti “Subtotali Obiettivi” e “Subtotali Misure” che offrono 

all’utente una vista degli importi raggruppati per Obiettivo o per Misura a seconda della selezione, 

mostrando sempre le due colonne Origine e Rendicontato, utilizzando lo stesso stile già esistente sulla 

gestione delle Modifiche. 

Sempre dalla Pagina di Riepilogo, ad operazioni effettuate l’utente può decidere se Salvare la 

Rendicontazione oppure Consolidare, nel caso del salvataggio verrà riportato alla pagina del menù 

principale dove apparirà un messaggio di operazione effettuata. 
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Modifica 
Questa funzionalità permette all’utente di tipo OP di apportare delle modifiche ad una RENDICONTAZIONE 

che ha stato “IN INSERIMENTO”. 

 

Dalla voce di menù Rendicontazione > per OP > modifica si accede alla pagina di ricerca: 

 

 

La ricerca conduce all’individuazione di una lista di OP ( se stesso nel caso di utente OP). 

 

Selezionando una OP si accede all’elenco di Programmi Operativi che hanno almeno una Rendicontazione 

non ancora consolidata ( con stato “IN INSERIMENTO” ) 
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Selezionando un P.O. si accede alle Rendicontazioni non ancora consolidate che possono essere modificate. 

 

Da qui selezionando la Rendicontazione desiderata si accede alla pagina dei dettagli. 

 

Per la rendicontazione la pagina dei Dettagli in Modifica è completamente di “sola lettura”. 

Per visualizzare il VPC si preme il pulsante “Visualizza VPC”: 
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Premendo il pulsante “Indietro” si ritorna alla pagina dei dettagli, dalla quale premendo il pulsante 

“Prosegui” di entra nella pagina di Riepilogo degli interventi : 

 

Questa pagina, e i relativi pulsanti (Spese Generali, SubTotali) a disposizione hanno le stesse caratteristiche 

già descritte nel paragrafo dedicato all’inserimento. 

Da qui si entra nella pagina della gestione degli interventi, cliccando sull’annualità in testa alle colonne 

Origine e Rendicontato 
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In questa pagina l’utente può apportare modifiche solo ai valori presenti nei campi “Importo Rendicontato” 

e NOTE. Ad operazioni effettuate viene riportato alla pagina di Riepilogo. 

Dalla pagina di riepilogo si può salvare quanto inserito mediante il pulsante Salva, lasciando così l’oggetto 

rendicontazione in stato “IN INSERIMENTO” oppure si può Consolidare ponendo la rendicontazione in stato 

“CONSOLIDATO” e passando di fatto il controllo agli utenti con il ruolo di approvatore. 

All’atto del Consolida l’applicazione mostrerà una pagina di conferma dell’operazione : 

 

Premendo qui il pulsante Consolida l’utente viene riportato alla pagina del Menù principale dove verrà 

mostrato un messaggio di conferma dell’operazione avvenuta. 

 

 

 



 

Manuale Utente 

Procedura: Programmi Operativi Ortofrutticoli 
Settore: Ortofrutta 

 

143 
 

 

Consultazione 
Questa funzionalità permette all’utente di tipo OP di consultare le RENDICONTAZIONI visualizzabili dal suo 

profilo. 

Dalla voce di menù : Rendicontazione > per OP > Consultazione  

Si accede alla pagina di ricerca : 

 

La ricerca conduce all’individuazione di una lista di OP ( se stesso nel caso di utente OP). 

 

Selezionando una OP si accede all’elenco di Programmi Operativi che hanno almeno una Rendicontazione 

con uno dei due stati ( IN INSERIMENTO, CONSOLIDATO ). 
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Selezionando un P.O. si accede alle RENDICONTAZIONI consultabili. 

 

 

 

Da qui selezionando la Rendicontazione desiderata si accede alla pagina dei dettagli. 
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Da questa pagina si può passare alla consultazione degli importi del VPC premendo il pulsante Visualizza 

VPC 

 

 

Cliccando sul pulsante Indietro si ritorna alla pagina dei dettagli. 

Dalla pagina dei dettagli premendo il pulsante Prosegui si accede alla pagina del Riepilogo degli interventi 
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Dalla pagina di Riepilogo degli interventi si può entrare nella consultazione del dettaglio degli interventi 

cliccando sul numero dell’annualità. 

 

Da questa pagina si può solo tornare indietro. 
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RENDICONTAZIONE : Approvazione 
 

Le operazioni descritte in questo paragrafo sono rivolte agli utenti di tipo Amministrazione territoriale. 

Inserimento 
Questa funzionalità permette all’utente di tipo Approvatore di Inserire una Rendicontazione per una 

Rendicontazione consolidata. 

Dalla voce di menù Rendicontazione > Approvazione > inserimento si accede alla pagina di ricerca: 

 

 

 

Dopo aver inserito uno o più criteri di ricerca, premuto il pulsante Cerca, si accede all’elenco dei Programmi 

Operativi: 
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Scegliendo un OP e premendo il pulsante Seleziona si ottiene la pagina di riepilogo dei dati dell’ op, con 

l’elenco dei programmi operativi su cui è applicabile la rendicontazione. 

 

 

Selezionando il programma operativo di interesse, si ottiene l’elenco  delle rendicontazioni associate nello 

stato consolidato: 
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Scegliendo la rendicontazione di interesse e premendo il pulsante Seleziona, viene mostrata la pagina di 

dettaglio della rendicontazione. 
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L’Approvatore, premendo il tasto Visualizza VPC, si trova di fronte la lista delle voci di calcolo ed i relativi 

valori inseriti dalle OP. 

 

 

L’ Approvatore , premuto il tasto Prosegui viene proposta la pagina di Riepilogo degli Importi Economici. 
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Nella parte alta della maschera è presente il link associato all’ anno. Premendo tale link viene presentata la 

pagina di inserimento interventi , nella quale l’ Approvatore può modificare i campi importo Appr e Note.   
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Premendo il tasto Prosegui viene proposta la pagina di Riepilogo degli Importi Economici. La pressione del 

tasto Spese Generali (Origine) mostra la pagina delle spese generali precedentemente approvate. 

 

 

La pressione del tasto Spese Generali (Approvato) mostra la pagina delle spese generali precedentemente 

approvate. 
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Premendo il pulsante Investimento viene  visualizzata la pagina degli indicatori dell’ investimento: 
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Il tasto Subtotali Obiettivi visualizza la pagina di riepilogo dei subtotali origine, dichiarati ed 

approvati(comprensivi della relativa quota afn). 

 

 

Il tasto Subtotali Obiettivi visualizza la pagina di riepilogo dei subtotali origine, dichiarati ed 

approvati(comprensivi della relativa quota afn). 

 

 

Dalla pagina di riepilogo si può salvare quanto inserito mediante il pulsante Salva, lasciando così l’oggetto 

rendicontazione in stato “IN APPROVAZIONE” oppure si può passare direttamente all’ Approvazione. In tal 

caso viene proposta la pagina di conferma per consentire di tornare indietro nel caso di errore. 
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Modifica 
Questa funzionalità permette all’utente di tipo Approvatore di modificare una Rendicontazione per una 

Rendicontazione già inserita. 

 

 

 

Inseriti i criteri di ricerca e premuto il tasto Cerca , verrà presentata a video la pagina di elenco delle 

Organizzazioni dei produttori: 
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Selezionata l’ azienda e premuto il relativo pulsante, verrà visualizzata la schermata relativa  ai dati di 

riepilogo dell’ OP con l’elenco dei P.O. selezionabili: 

 

 

Fatta la scelta e premuto il tasto Seleziona ,viene presentata la maschera di elenco delle Rendicontazioni e 

la relativa tipologia: 
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Scelta e selezionata la modifica da apportare, verrà mostrata la maschera di dettaglio della approvazione 

della rendicontazione: 

 

 

Premendo il  pulsante Visualizza VPC , viene presentato l’elenco delle voci di calcolo e variabili che possono 

essere modificate: 
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Prima di salvare le modifiche tramite relativo pulsante, va ricalcolato il totale. Si ritorna alla pagina di 

dettaglio e, dopo aver calcolato il nuovo fondo di esercizio, premendo Prosegui si accede alla pagina di 

riepilogo  degli importi economici 
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Nella parte alta della maschera è presente il link associato all’ anno. Premendo tale link viene presentata la 

pagina di inserimento interventi , nella quale l’ Approvatore può modificare i campi importo Appr e Note.   

 

 

Premendo il tasto Prosegui viene proposta la pagina di Riepilogo degli Importi Economici. La pressione del 

tasto Spese Generali (Origine) mostra la pagina delle spese generali precedentemente approvate. 

 

 

La pressione del tasto Spese Generali (Approvato) mostra la pagina delle spese generali precedentemente 

approvate. 
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L’ Approvatore può intervenire sui campi Importo Approvato e Note. 

Premendo il tasto Investimento viene visualizzata la lista degli indicatori. 

 

 

Il tasto Subtotali Obiettivi visualizza la pagina di riepilogo dei subtotali origine,dichiarati ed approvati (con 

relative quote AFN). 

 

 

 

 

 

 



 

Manuale Utente 

Procedura: Programmi Operativi Ortofrutticoli 
Settore: Ortofrutta 

 

161 
 

Il tasto Subtotali Misure visualizza la pagina di riepilogo dei subtotali origine, dichiarati ed approvati(con 

relativa quota AFN). 

 

 

L’ Approvatore può quindi approvare (tramite apposito pulsante) oppure premendo Salva ritornare alla 

pagina di menù principale ed approvare successivamente tramite la funzionalità         Rendicontazione> 

Modifica.  

Premendo il tasto Approva viene proposta la pagina di conferma per consentire di tornare indietro nel caso 

di errore. 
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Consultazione 
Questa funzionalità permette all’utente di tipo Approvatore di consultare una Rendicontazione già inserita. 

Dalla voce di menù Rendicontazione > Approvazione > consultazione si accede alla pagina di ricerca: 

 

 

Impostati i criteri di ricerca e premuto il tasto cerca si mostrerà la pagina di elenco delle OP: 

 

 

Scelta l’azienda e premuto il tasto Seleziona si ottiene la pagina di riepilogo con l’elenco dei programmi 

operativi:
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Selezionato il PO e premuto il tasto Seleziona verrà visualizzato l’elenco delle Rendicontazioni ad esso 

associate: 

 

 

La pagina successiva riguarderà il dettaglio della Rendicontazione: 
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Premendo il tasto Visualizza VPC, verrà proposta la pagina con i valori delle voci di calcolo NON modificabili: 

 

 

Premendo indietro, si tornerà alla pagina di dettaglio della Rendicontazione. Successivamente premendo 

Prosegui verrà proposta la pagina di riepilogo degli importi economici: 
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Nella parte alta della maschera è presente il link associato all’ anno. Premendo tale link viene presentata la 

pagina di consultazione inserimento interventi , nella quale l’ Approvatore NON può modificare i campi 

importo Appr e Note: 

 

 

Premendo il pulsante Spese Generali (lato Origine) appare il dettaglio delle Spese Generali originariamente 

approvate: 

 

 

Premendo il pulsante Spese Generali (lato Approvazione) appare il dettaglio delle Spese Generali 

successivamente approvate: 
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Premendo il tasto Investimento viene visualizzato l’elenco degli indicatori con le voci non editabili: 

 

 

Premendo il pulsante Subtotale Obiettivi viene visualizzata la relativa pagina di riepilogo: 

 

 

Premendo il pulsante Subtotale Misure viene visualizzata la relativa pagina di riepilogo: 
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CAMBI DI STATO 

PROGRAMMI OPERATIVI  
 

Nota : i PO con annualità configurate oltre la prima non possono essere oggetto dei cambi di stato. 

 

Il cambio di stato per un programma operativo permette le seguenti azioni: 

Per OP  

 Cancellazione ( solo dei propri P.O. con stato “IN INSERIMENTO”) 

 Da Consolidato a In Inserimento 

Selezionando la voce di menù  “cambi di stato” -  programmi operativi per OP verrà mostrata la maschera di 

ricerca . In questo caso l’ utente vedrà la maschera di ricerca con il CUUA e l’operazione possibile già 

valorizzate  
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Premendo il tasto “cerca”  verrà visualizzato l’ elenco  delle organizzazioni di cui fa parte l’ utente: 

 

 

 

Scelta l’ occorrenza desiderata e premuto il pulsante “seleziona”, sarà presentata a video la lista dei 

programmi operativi con stato “in inserimento”. 

 

 

Selezionato il programma operativo che si desidera cancellare, si deve premere il tasto “cambio di stato”. 

La pagina mostrata sarà la seguente 
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Per Utente Amministrazione Territoriale  

 

 Da Consolidato a In Inserimento 

 Da In Approvazione a In Inserimento 

 Da Approvato a Modificabile 

 Cancellazione ( di qualunque P.O.) 

 

nota : Per la cancellazione esiste un controllo che non permette la cancellazione di programmi operativi ai quali sono legati dei pagamenti. 

Ad un utente di tipo Agea coordinamento o Amministrazione territoriale,  se seleziona la voce di menù  

“cambio di stato” sotto programmi operativi per OP, verrà presentata a video la seguente schermata: 

 

Impostati i criteri di ricerca desiderati e premuto il pulsante “cerca” , sarà presentato l’ elenco delle 

organizzazioni di produttori: 
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Scelta l’ occorrenza desiderata e premuto il pulsante “seleziona”, sarà presentata a video la lista dei 

programmi operativi con lo stato determinato nella precedente fase di ricerca. 
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Selezionato il programma operativo di cui si desidera modificarne lo stato, si deve premere il tasto “ cambio 

di stato” . La pagina mostrata sarà la seguente: 
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ANNUALITA’ 
Il cambio di stato per un’ annualità NON permette di cancellare e/o modificare la PRIMA  annualità perché 

legata allo stato del programma operativo. Permette le seguenti azioni: 

 

Per OP 

 

 Cancellazione ( solo delle proprie Annualità con stato “IN INSERIMENTO”) 

 Da Consolidato a In Inserimento 

 

Selezionando la voce di menù  “cambi di stato” -  annualità  per OP verrà mostrata la maschera di ricerca . 

In questo caso l’ utente vedrà la maschera di ricerca con il CUUA e l’operazione possibile già valorizzate  
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Premendo il tasto “cerca”  verrà visualizzato l’ elenco  delle organizzazioni di cui fa parte l’ utente: 

 

 

 

 

Scelta l’ occorrenza desiderata e premuto il pulsante “seleziona”, sarà presentata a video la lista dei 

programmi operativi con stato “approvato”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manuale Utente 

Procedura: Programmi Operativi Ortofrutticoli 
Settore: Ortofrutta 

 

175 
 

Selezionato il programma operativo, verrà proposta all’ utente la pagina di riepilogo con l’elenco delle 

annualità per cui è possibile effettuare il cambio di stato o la cancellazione. Nel caso di cancellazione 

verranno visualizzate solo le annualità il cui stato risulta essere  “in inserimento”. 

 

 

 

Selezionata l’annualità e premendo il tasto “Cambio Stato”  verrà mostrata la pagina seguente: 
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Per Utente Amministrazione Territoriale  

 

 Da Consolidato a In Inserimento 

 Da In Approvazione a In Inserimento 

 Da Approvato a Modificabile 

 Cancellazione ( di qualunque Annualità non oggetto di Pagamenti, Modifiche, Rendicontazioni) 

 

Ad un utente di tipo Agea coordinamento o Amministrazione territoriale,  se seleziona la voce di menù  

“cambi di stato” – Annualità , verrà presentata a video la seguente schermata: 
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Impostati i criteri di ricerca desiderati e premuto il pulsante “cerca” , sarà presentato l’ elenco delle 

organizzazioni di produttori: 

 

 

 

Scelta l’ occorrenza desiderata e premuto il pulsante “seleziona”, sarà presentata a video la lista dei 

programmi operativi approvati. 
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Scelto  il programma operativo e premuto il tasto. La pagina mostrata sarà la seguente: 

 

 

 

Selezionata l’annualità di cui si desidera modificarne lo stato o eliminare, si deve premere il tasto “ cambio 

di stato” . La pagina mostrata sarà la seguente: 
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MODIFICA 
Il cambio di stato per una modifica permette le seguenti azioni: 

 

Per OP 

 

 Cancellazione ( solo delle proprie Modifiche con stato “IN INSERIMENTO”) 

 Da Consolidato a In Inserimento 

 

Selezionando la voce di menù  “cambi di stato” -  modifica  per OP verrà mostrata la maschera di ricerca . In 

questo caso l’ utente vedrà la maschera di ricerca con il CUUA e l’operazione possibile già valorizzate  
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Premendo il tasto “cerca”  verrà visualizzato l’ elenco  delle organizzazioni di cui fa parte l’ utente: 

 

 

 

 

Scelta l’ occorrenza desiderata e premuto il pulsante “seleziona”, sarà presentata a video la lista dei 

programmi operativi con stato “approvato”. 
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Selezionato il programma operativo, verrà proposta all’ utente la pagina di riepilogo con l’elenco delle 

modifiche per cui è possibile effettuare il cambio di stato o la cancellazione. Nel caso di cancellazione 

verranno visualizzate solo le modifiche il cui stato risulta essere  “in inserimento”. 

 

 

 

Selezionata la modifica e premendo il tasto “Cambio Stato”  verrà mostrata la pagina seguente: 
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Per Utente Amministrazione Territoriale  

 

 Da Consolidato a In Inserimento 

 Da In Approvazione a In Inserimento 

 Da Approvato a Modificabile 

 Cancellazione ( di qualunque Modifica non oggetto di Pagamenti, Modifiche, Rendicontazioni) 

 

Ad un utente di tipo Agea coordinamento o Amministrazione territoriale,  se seleziona la voce di menù  

“cambi di stato” – Modifica , verrà presentata a video la seguente schermata: 
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Impostati i criteri di ricerca desiderati e premuto il pulsante “cerca” , sarà presentato l’ elenco delle 

organizzazioni di produttori: 

 

 

 

 

Scelta l’ occorrenza desiderata e premuto il pulsante “seleziona”, sarà presentata a video la lista dei 

programmi operativi approvati. 
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Scelto  il programma operativo e premuto il tasto. La pagina mostrata sarà la seguente: 

 

 

 

Selezionata la modifica di cui si desidera modificarne lo stato o eliminare, si deve premere il tasto “ cambio 

di stato” . La pagina mostrata sarà la seguente: 
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RENDICONTAZIONE 
Il cambio di stato per una rendicontazione permette le seguenti azioni: 

 

Per OP 

 

 Cancellazione ( solo delle proprie Rendicontazioni con stato “IN INSERIMENTO”) 

 Da Consolidato a In Inserimento 

 

Selezionando la voce di menù  “cambi di stato” - rendicontazione  per OP verrà mostrata la maschera di 

ricerca . In questo caso l’ utente vedrà la maschera di ricerca con il CUUA e l’operazione possibile già 

valorizzate  

 

 

 

Premendo il tasto “cerca”  verrà visualizzato l’ elenco  delle organizzazioni di cui fa parte l’ utente: 
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Scelta l’ occorrenza desiderata e premuto il pulsante “seleziona”, sarà presentata a video la lista dei 

programmi operativi con stato “approvato”. 

 

 

 

Selezionato il programma operativo, verrà proposta all’ utente la pagina di riepilogo con l’elenco delle 

modifiche per cui è possibile effettuare il cambio di stato o la cancellazione. Nel caso di cancellazione 

verranno visualizzate solo le modifiche il cui stato risulta essere  “in inserimento”. 

 

 

 

Selezionata la modifica e premendo il tasto “Cambio Stato”  verrà mostrata la pagina seguente: 
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Per Utente Amministrazione Territoriale 

 

 Da Consolidato a In Inserimento 

 Da In Approvazione a In Inserimento 

 Da Approvato a Modificabile 

 Cancellazione ( di qualunque Rendicontazione, se non esistono Pagamenti agganciati ) 

 

Ad un utente di tipo Agea coordinamento o Amministrazione territoriale,  se seleziona la voce di menù  

“cambi di stato” – Rendicontazione , verrà presentata a video la seguente schermata: 

 

 

 

Impostati i criteri di ricerca desiderati e premuto il pulsante “cerca” , sarà presentato l’ elenco delle 

organizzazioni di produttori: 
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Scelta l’ occorrenza desiderata e premuto il pulsante “seleziona”, sarà presentata a video la lista dei 

programmi operativi approvati. 

 

 

 

 

Scelto  il programma operativo e premuto il tasto. La pagina mostrata sarà la seguente: 
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Selezionata la tipologia di cui si desidera modificarne lo stato o eliminare, si deve premere il tasto “ cambio 

di stato” . La pagina mostrata sarà la seguente: 
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RIPARTIZIONE SPESE 
 

In questo capitolo vengono descritte le funzionalità che gli utenti OP hanno a disposizione per inserire le 

ripartizioni di spesa per i propri programmi operativi. 

 

RIPARTIZIONE SPESE : Presentazione 
 

Inserimento 
Questa funzionalità permette all’utente di tipo OP una Ripartizione Spese dell’importo dichiarato per un 

determinato anno di un Programma Operativo. Se per quell’anno è presente una MODIFICA APPROVATA, 

l’utente avrà a disposizione nell’elenco la Modifica al posto dell’annualità. 

Una volta selezionata la voce di menù ripartizione spese per OP \ inserimento verrà visualizzata la 

schermata di ricerca:  

 

Inseriti i criteri di ricerca desiderati e premuto il pulsante “cerca” verrà presentato a video l’ elenco delle 

organizzazioni di produttori per le quali si può operare l’ inserimento della ripartizione spese. 

 

Scegliendo l’ organizzazione di interesse e premendo il tasto “seleziona” viene visualizzato l’ elenco delle 

annualità o modifiche  su cui si può intervenire in inserimento. 
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Scegliendo l’ annualità (o la modifica) di interesse e premendo il tasto “seleziona” viene visualizzato la 

tipologia della ripartizione delle spese (in particolare trimestrale o quadrimestrale). 

Nel caso di selezione “trimestrale”: 

 

Nel caso di selezione “quadrimestrale”: 



 

Manuale Utente 

Procedura: Programmi Operativi Ortofrutticoli 
Settore: Ortofrutta 

 

193 
 

 

Compilando i campi (sia nel caso di ripartizione trimestrale che quadrimestrale) e premendo il tasto “calcola 

totali” , viene valorizzata la riga del totale con le somme parziali e quella generale 

 

 

Premendo il tasto “salva” si ritorna alla pagina del menù generale. 

Si fa presente che inoltrando una richiesta di pagamento(anticipo/acconto/saldo) , relativa ad un trimestre 

o quadrimestre, no sarà poi possibile  modificare gli importi relativi al trimestre o quadrimestre in 

oggetto(vedi ripartizione spese). 
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Modifica 

Questa funzionalità permette all’utente di tipo OP di apportare modifiche alla ripartizione delle spese 

previste dal programma operativo. 

Una volta selezionata la voce di menù ripartizione spese per OP \ modifica verrà visualizzata la schermata di 

ricerca:  

 

Inseriti i criteri di ricerca desiderati e premuto il pulsante “cerca” verrà presentato a video l’ elenco delle 

organizzazioni di produttori per le quali si può operare la modifica della ripartizione spese. 

 

Scegliendo l’ organizzazione di interesse e premendo il tasto “seleziona” viene visualizzato l’ elenco delle 

ripartizioni  su cui si può intervenire in modifica. 
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Scegliendo il programma operativo di interesse e premendo il tasto “seleziona” viene visualizzata la 

situazione della ripartizione  su cui si può intervenire in modifica. 

 

Premendo “calcola totali” si può visualizzare i totali parziali e generali sia delle misure che delle azioni 

intraprese. 

 

Premendo il tasto “salva” si ritorna alla pagina del menù generale. 
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Consultazione 

Questa funzionalità permette all’utente di tipo OP di visualizzare le ripartizioni di spesa previste dai propri 

programmi operativi. 

Una volta selezionata la voce di menù ripartizione spese per OP \ consultazione verrà visualizzata la 

schermata di ricerca:  

 

Inseriti i criteri di ricerca desiderati e premuto il pulsante “cerca” verrà presentato a video l’ elenco delle 

organizzazioni di produttori per le quali si può operare la consultazione della ripartizione spese. 

 

Scegliendo l’ organizzazione di interesse e premendo il tasto “seleziona” viene visualizzato l’ elenco delle 

ripartizioni  su cui si può effettuare la consultazione. 
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Scegliendo il programma operativo di interesse e premendo il tasto “seleziona” viene visualizzata la 

situazione della ripartizione  che si può consultare. 

 

 

Premendo “calcola totali” si può visualizzare i totali parziali e generali sia delle misure che delle azioni 

intraprese. 
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PAGAMENTI 
 

In questo capitolo vengono descritte le funzionalità che gli utenti OP hanno a disposizione per inserire le 

ripartizioni di spesa per i propri programmi operativi. 

PAGAMENTI : Presentazione 

Inserimento 
Questa funzionalità permette all’utente di tipo OP di inserire una richiesta di  pagamento. Tale richiesta 

farà riferimento ad una particolare annualità. L’utente potrà distribuire le spese relative ad un programma 

operativo scegliendo se ripartirle in maniera trimestrale o quadrimestrale. Al salvataggio una richiesta di 

pagamento assumerà lo stato di “IN INSERIMENTO”. 

Una volta selezionata la voce di menù pagamenti \ inserimento verrà visualizzata la schermata di 

inserimento del tutto simile a quella di OP \ inserimento, tranne che per l’ intestazione che risulta essere: 

 

Premendo il pulsante “cerca” viene presentato l’ elenco delle organizzazioni di produttori. 
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Premendo il pulsante “seleziona” viene presentato il riepilogo dell’OP selezionata con l’elenco ripartizione 

delle spese. 

 

Premendo il tasto “seleziona” viene presentato il riepilogo dell’OP selezionata con l’elenco ripartizione 

delle spese. 

 

 

Dal menù a tendina si può scegliere il tipo di pratica. Nel caso di “ANTICIPO” se si preme il tasto “seleziona” 

viene presentata la seguente schermata. : 
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Una volta inserito il codice fiscale e premuto il pulsante “cerca” viene attivata la sezione con i dati 

anagrafici del garante: 

 

 

 

Una volta salvato o consolidato un pagamento si ritorna al menù di partenza.  
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Nel caso di “ACCONTO” se si preme il tasto “seleziona” viene presentata la seguente schermata. 

 

Una volta salvato o consolidato un pagamento si ritorna al menù di partenza. 
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Modifica 

Questa funzionalità permette all’utente di tipo OP di apportare modifiche alle proprie richieste di 

pagamento con stato “IN INSERIMENTO” e di portare queste ultime allo stato “CONSOLIDATO”. 

Una volta selezionata la voce di menù pagamenti OP\ modifica verrà visualizzata la schermata di modifica 

del tutto simile a quella di inserimento, tranne che per l’ intestazione che risulta essere: 

 

Premendo il pulsante “cerca” viene presentato l’ elenco delle organizzazioni di produttori. 

 

Premendo il pulsante “seleziona” viene presentato il riepilogo dell’OP selezionata con l’elenco dei 

pagamenti dell’ OP. 
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Cliccando sull’occorrenza desiderata e premuto il tasto “seleziona” si ottiene il dettaglio del pagamento : 

 

nel caso di acconto: 
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nel caso di anticipo: 

 

 

 

in ogni caso premendo “salva” ( che permette di riprendere in modifica il pagamento) o “consolida”( che 

consente la consultazione ma non la modifica ) l’utente verrà riportato alla schermata del menù generale 

che presenterà un messaggio con l’ esito dell’ operazione  effettuata. 
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Consultazione 

Questa funzionalità permette all’utente di tipo OP di visualizzare tutte le sue richieste di pagamento 

mostrando lo stato in cui queste si trovano 

Una volta selezionata la voce di menù pagamenti OP\ consultazione verrà visualizzata la schermata di 

consultazione del tutto simile a quella di inserimento, tranne che per l’ intestazione che risulta essere: 

 

Premendo il pulsante “cerca” viene presentato l’ elenco delle organizzazioni di produttori. 

 

Premendo il pulsante “seleziona” viene presentato il riepilogo dell’OP selezionata con l’elenco dei 

pagamenti dell’ OP. 
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Cliccando sull’occorrenza desiderata e premuto il tasto “seleziona” si ottiene il dettaglio del pagamento : 
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PAGAMENTI : Approvazione 
 

Inserimento 

Questa funzionalità permette all’utente di Amministrazione territoriale di porre in approvazione le richieste 

di pagamento dei programmi operativi inserite dagli OP, portando queste da “CONSOLIDATO” a “IN 

APPROVAZIONE”. 

Una volta selezionata la voce di menù pagamenti approvazione \ inserimento verrà visualizzata la 

schermata di inserimento del tutto simile a quella di OP \ inserimento, tranne che per l’ intestazione che 

risulta essere: 

 

Premendo il pulsante “cerca” viene presentato l’ elenco delle organizzazioni di produttori. 

 

 

Dopo aver scelto l’OP di interesse premendo il pulsante “seleziona” viene presentato il riepilogo dell’OP 

selezionata con l’elenco dei tipi di pagamento. 
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Dopo aver scelto il tipo di pagamento di interesse premendo il pulsante “seleziona” viene presentato il 

dettaglio del pagamento selezionato. 

 

in ogni caso premendo “salva” ( che permette di riprendere in modifica il pagamento) o “approva”( che 

consente la consultazione ma non la modifica ) l’utente verrà riportato alla schermata del menù generale 

che presenterà un messaggio con l’ esito dell’ operazione  effettuata. 
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Modifica 

Questa funzionalità permette all’utente di tipo Amministrazione territoriale di  approvare  le richieste di 

pagamento dei programmi operativi inserite dagli OP, portando queste da  “IN APPROVAZIONE” ad 

“APPROVATO”. 

Una volta selezionata la voce di menù pagamenti approvazione \ modifica verrà visualizzata la schermata di 

modifica del tutto simile a quella di inserimento, tranne che per l’ intestazione che risulta essere: 

 

 

Premendo il pulsante “cerca” viene presentato l’ elenco delle organizzazioni di produttori. 

 

Cliccando sull’occorrenza desiderata e premuto il tasto “seleziona” si ottiene l’ elenco dei pagamenti 

corrispondenti all’ OP di interesse  
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Una volta scelto un pagamento e premuto il tasto “seleziona” verrà visualizzato il dettaglio del pagamento.  

nel caso di acconto: 

 

nel caso di anticipo 
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in ogni caso premendo “salva” ( che permette di riprendere in modifica il pagamento) o “approva”( che 

consente la consultazione ma non la modifica ) l’utente verrà riportato alla schermata del menù generale 

che presenterà un messaggio con l’ esito dell’ operazione  effettuata. 
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Consultazione 

Questa funzionalità permette all’utente di tipo Amministrazione territoriale di visualizzare tutte richieste di 

pagamento indipendentemente dallo stato in cui queste si trovano. 

Una volta selezionata la voce di menù pagamenti approvazione \ consultazione verrà visualizzata la 

schermata di consultazione che risulta essere: 

 

Premendo il pulsante “cerca” viene presentato l’ elenco delle organizzazioni di produttori. 

 

Cliccando sull’occorrenza desiderata e premuto il tasto “seleziona” si ottiene l’ elenco dei pagamenti 

corrispondenti all’ OP di interesse : 
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Una volta scelto un pagamento e premuto il tasto “seleziona” verrà visualizzato il dettaglio del pagamento.  

nel caso di acconto: 

 

nel caso di anticipo: 
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GESTIONE GARANZIE 
 

GESTIONE GARANZIE : Presentazione 

Inserimento 
Questa funzionalità permette all’utente di tipo AGEA di inserire una polizza fideiussoria a fronte di una 

richiesta di anticipo approvata.  

Una volta selezionata la voce di menù Gestione Garanzie\Inserimento  verrà visualizzata la schermata di 

ricerca tradizionale che da la possibilità di ricercare per anno tutti gli anticipi approvati richiesti dalle 

Organizzazioni di Produttori, oppure andando puntuale con una ricerca per amministrazione territoriale, OP 

o numero del programma operativo. 

 

Impostando i dati di una OP la schermata successiva propone un elenco dal quale è possibile selezionare 

l’OP desiderata 

 

Tale OP avrà una o più richieste di anticipo approvate per le quali è possibile associare la relativa copertura 

a garanzia 
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Selezionando la richiesta di anticipo desiderata si passa alla pagina di dettaglio inserimento garanzie. 

 

I dati in alto riportano la denominazione della OP, con i dettagli della relativa pratica di anticipo 

comprensivo di codice a barre domanda. 

 

E’ richiesto l’inserimento (o la conferma) del codice fiscale del garante che, ricordiamo essere non il 

rappresentate legale della OP, ma l’istituto di credito o assicurativo emittente della polizza fideiussoria.  
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Di seguito viene richiesto l’inserimento delle date di emissione della garanzia, di decorrenza e della 

scadenza che si trovano sulla polizza. 

Il sistema ripropone a video l’importo, editabile, dell’importo dell’anticipo richiesto con il numero della 

garanzia inserita in fase di richiesta anticipo. 

Tutti i campi evidenziati in carattere grassetto sono obbligatori, fatta eccezione del certificato antimafia 

non richiesto per importi inferiori a 153ML euro, ma qualora uno dei due campi data o numero risultasse 

valorizzato il corrispondente campo deve essere valorizzato a sua volta. 
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Consultazione 
Questa funzionalità permette all’utente di tipo AGEA di consultare una polizza fideiussoria a fronte di una 

richiesta di anticipo approvata.  

Una volta selezionata la voce di menù Gestione Garanzie \ Consultazione , verrà visualizzata la schermata di 

ricerca tradizionale che da la possibilità di ricercare per anno tutte le garanzie inserite, oppure andando 

puntuale con una ricerca per amministrazione territoriale, OP o numero del programma operativo. 

 

Impostando i dati di una OP la schermata successiva propone un elenco dal quale è possibile selezionare 

l’OP desiderata 
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Tale OP avrà una o più garanzie inserite per le quali è possibile visualizzare i relativi dettagli 

 

 

 

I dati in alto riportano la denominazione della OP, con i dettagli della relativa pratica di anticipo 

comprensivo di codice a barre domanda, nonché i dati del garante che ricordiamo essere non il 

rappresentate legale della OP, ma l’istituto di credito o assicurativo emittente della polizza fideiussoria 
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Oltre ai dati della garanzia, troviamo lo stato della garanzia da dove si può vedere la data di invio e in che 

stato di lavorazione è la pratica. 
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Svincolo 
Questa funzionalità permette all’utente di tipo OP di inserire una richiesta di  pagamento. Tale richiesta  

Funzionalità in fase di sviluppo 
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SEDI AMMINISTRATIVE 
 

SEDI AMMINISTRATIVE : Uffici 
 

Questa funzionalità è stata creata per gestire le sedi amministrative sul territorio nazionale. 

Sono abilitati ad accedere a tale sezione solo gli utenti di tipo Amministrazione territoriale. 

Inserimento 
Selezionando la voce di menù Sedi Amministrative/ Uffici / inserimento, verrà presentata a video la 

seguente schermata: 

 

 

Selezionando una amministrazione territoriale e premendo il tasto di aggiornamento dell’ amm. terr. verrà 

abilitata la selezione della provincia. 
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Scelta la provincia in maniera analoga potrà essere disponibile la selezione del comune: 

 

Scelto il comune in maniera analoga potrà essere disponibile la selezione del codice di avviamento postale, 

e nel caso in cui si scelga di attivare l’ intestazione , premendo il tasto “seleziona”,  verrà presentato a video 

quanto segue: 
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Premendo il pulsante “salva” si ritorna al menù principale con il messaggio sull’ esito dell’ operazione. 
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Modifica 

Selezionando la voce di menù Sedi Amministrative/ Uffici / modifica, verrà presentata a video la seguente 

schermata: 

 

Scegliendo una regione e premendo il tasto “cerca” verrà visualizzata la pagina di elenco di uffici per quella 

specifica amministrazione territoriale: 

 

Cliccando sul radio-button dell’ ufficio di interesse e premendo il pulsante “seleziona” verrà visualizzato il 

dettaglio dell’ ufficio su cui è possibile apportare la modifica:       
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Premendo il pulsante “salva” si ritorna al menù principale con il messaggio sull’ esito dell’ operazione. 
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Cancellazione 

Selezionando la voce di menù Sedi Amministrative/ Uffici / cancellazione, verrà presentata a video la 

seguente schermata: 

Scegliendo una regione e premendo il tasto “cerca” verrà visualizzata la pagina di elenco di uffici per quella 

specifica amministrazione territoriale: 

 

Cliccando sul radio-button dell’ ufficio di interesse e premendo il pulsante “seleziona” verrà visualizzato il 

dettaglio dell’ ufficio che si vuole eliminare: 
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Premendo il tasto “cancella” verrà visualizzata la pagina di conferma della cancellazione: 

 

 

Premendo il pulsante “cancella” si ritorna al menù principale con il messaggio sull’ esito dell’ operazione. 

 



 

Manuale Utente 

Procedura: Programmi Operativi Ortofrutticoli 
Settore: Ortofrutta 

 

228 
 

Consultazione 
Selezionando la voce di menù Sedi Amministrative/ Uffici / consultazione, verrà presentata a video la 

seguente schermata: 

 

Scegliendo una regione e premendo il tasto “cerca” verrà visualizzata la pagina di elenco di uffici per quella 

specifica amministrazione territoriale (saranno riportati anche quelli precedentemente eliminati ): 

 

Cliccando sul radio-button dell’ ufficio di interesse e premendo il pulsante “seleziona” verrà visualizzato il 

dettaglio dell’ ufficio (anche se precedentemente cancellato): 
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SEDI AMMINISTRATIVE : Regioni 
Questa funzionalità è stata creata per gestire le sedi amministrative sul territorio nazionale. 

Sono abilitati ad accedere a tale sezione gli utenti di tipo Amministrazione territoriale (modifica e 

consultazione) e gli utenti di tipo OP (solo consultazione) . 

 

Modifica  
Selezionando la voce di menù Sedi Amministrative/ Regioni / modifica, verrà presentata a video la seguente 

schermata: 

 

Selezionando l’ amministrazione territoriale e premendo il pulsante “cerca” verrà visualizzata la pagina di 

modifica con le informazioni già impostate: 

 

 

Selezionando dalla tendina la provincia desiderata e premendo “aggiorna provincia”, verrà 

automaticamente ricaricata la lista dei comuni, valorizzata coi comuni presenti nella provincia desiderata. 

In maniera del tutto analoga “aggiorna comune” farà con la lista dei Cap ad esso associati. 
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Il pulsante “Salva” riporta al menù generale dopo aver salvato i dati. 

Il pulsante “Indietro” riporta alla pagina precedente. 

Il pulsante “Normativa” presenterà a video la seguente schermata : 

 

Premendo il pulsante “Inserisci” , verrà aggiunta alla lista una riga con la descrizione della normativa 

indicata dall’utente, e la data di inizio validità valorizzata con la data dell’ inserimento della descrizione. 

Analogamente il pulsante “Termina” agirà sulla lista eliminando la voce selezionata dall’utente.* 

Il tasto “Indietro” riporterà alla pagina precedente. 

* N.B. se l’utente non “termina” una riga, nella fase di consultazione vedrà tutte le voci inserite e non 

terminate. 
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Consultazione 
 

Selezionando la voce di menù Sedi Amministrative/ Regioni / consultazione, verrà presentata a video la 

seguente schermata: 

 

Selezionando la regione e premendo il pulsante “Cerca”  verrà visualizzata la pagina di dettaglio con le 

informazioni precedentemente salvate: 

 

 

Premendo il pulsante “indietro” si ritorna alla pagina precedente. 

Premendo il pulsante “Normativa” si visualizzerà il riepilogo della lista di consultazione delle normative. 
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Il pulsante “Indietro” riporta alla pagina di dettaglio della sede regionale. 
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SEDI AMMINISTRATIVE : Funzionari 
Questa funzionalità è stata creata per gestire i funzionari sul territorio nazionale. 

Sono abilitati ad accedere a tale sezione solo gli utenti di tipo Amministrazione territoriale. 

Inserimento 
Selezionando la voce di menù Sedi Amministrative/ Funzionari / inserimento, verrà presentata a video la 

seguente schermata: 

 

Scegliendo una amministrazione territoriale e premendo il tasto “selezione” verrà abilitato l’ elenco degli 

uffici disponibili. 

 

 

Premendo il pulsante “salva” si ritorna al menù principale con il messaggio sull’ esito dell’ operazione. 
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Modifica 

Selezionando la voce di menù Sedi Amministrative/ Funzionari / modifica, verrà presentata a video la 

seguente schermata: 

 

Scegliendo una regione e premendo il tasto “seleziona” verrà attivato l’ elenco di uffici per quella specifica 

amministrazione territoriale: 

 

Scelto l’ufficio e premuto il pulsante “cerca” verrà portato a video l’ elenco dei funzionari presenti in 

quell’ufficio: 

 

Cliccando sul radio-button del funzionario di interesse e premendo il pulsante “seleziona” verrà visualizzato 

il dettaglio del funzionario su cui è possibile apportare la modifica. 

 

Premendo il pulsante “salva” si ritorna al menù principale con il messaggio sull’ esito dell’ operazione. 
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Cancellazione 

Selezionando la voce di menù Sedi Amministrative/ Funzionari / cancellazione, verrà presentata a video la 

seguente schermata: 

 

Scegliendo una regione e premendo il tasto “seleziona” verrà attivato l’ elenco di uffici per quella specifica 

amministrazione territoriale : 

 

Scelto l’ufficio e premuto il pulsante “cerca” verrà portato a video l’ elenco dei funzionari presenti in 

quell’ufficio: 

 

Cliccando sul radio-button del funzionario di interesse e premendo il pulsante “seleziona” verrà visualizzato 

il dettaglio del funzionario che si vuole cancellare: 
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Premendo il pulsante “cancella” si ritorna al menù principale con il messaggio sull’ esito dell’ operazione. 
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Consultazione 

Selezionando la voce di menù Sedi Amministrative/ Funzionari / consultazione, verrà presentata a video la 

seguente schermata: 

 

 

Scegliendo una regione e premendo il tasto “seleziona” verrà attivato l’ elenco di uffici per quella specifica 

amministrazione territoriale : 

 

 

 

Scelto l’ufficio e premuto il pulsante “cerca” verrà portato a video l’ elenco dei funzionari presenti in 

quell’ufficio: 

 

 

 

sul radio-button del funzionario di interesse e premendo il pulsante “seleziona” verrà visualizzato il 

dettaglio dello stesso : 
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CONTI CORRENTI 
Questa funzionalità è stata creata per inserire, chiudere e consultare i conti correnti. 

 

Inserimento 
 

Sono abilitati ad accedere a tale sezione solo gli utenti di tipo OP. 

Selezionando la voce di menù Conti Correnti / inserimento, verrà presentata a video la seguente schermata: 

 

 

 

Impostati i criteri di ricerca e premuto il tasto “cerca” verrà visualizzato l’ elenco delle organizzazione dei 

produttori: 

 

 

Scelta l’organizzazione di interesse e premuto il tasto “seleziona” viene presentata a video la maschera di 

elenco dei conti correnti associati ad una specifica organizzazione di produttori: 
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se si preme “seleziona” viene visualizzato il riepilogo del conto corrente : 

 

 

salva riporta alla maschera di elenco dei conti corrrenti 
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se si preme “inserisci nuovo c/c” viene visualizzata la maschera per l’ inserimento di un nuovo 

contocorrente: 

 

se si preme “ricerca” viene visualizzato il riepilogo del conto corrente appena inserito : 

 

salva riporta alla maschera di elenco dei conti corrrenti 
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Consultazione 
 

Sono abilitati ad accedere a tale sezione solo gli utenti di tipo OP. 

Selezionando la voce di menù Conti Correnti / consultazione, verrà presentata a video la seguente 

schermata: 

 

Impostati i criteri di ricerca e premuto il tasto “cerca” verrà visualizzato l’ elenco delle organizzazione dei 

produttori: 

 

Scelta l’organizzazione di interesse e premuto il tasto “seleziona” viene presentata a video la maschera di 

elenco dei conti correnti associati ad una specifica organizzazione di produttori: 

 

Scelto un conto corrente e premuto il tasto “seleziona” verrà visualizzata la pagina di dettaglio: 
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MONITOR DI STATO 
 

Consultazione 
Selezionando la voce di menù  Monitor di stato/ricerca verrà visualizzata la pagina di ricerca delle 

organizzazioni di produttori: 

 

 

Impostati i criteri di ricerca e premuto il tasto “cerca” verrà visualizzato l’ elenco delle organizzazione dei 

produttori: 

 

 

Si può selezionare una o più occorrenze oppure selezionarli o deselezionarli tutti (tramiti appositi tasti).  

 

Premendo il tasto “Visualizza Dettaglio” (opzione valida solo per una occorrenza alla volta) verrà 

visualizzata la seguente pagina : 
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Premendo il tasto “esporta” verrà generato un documento riportante i dati presenti sul sistema sian : 

 

 

 

 

In riferimento alla pagina di elenco OP, selezionando 1 o  più occorrenze e premendo il tasto “esporta 

selezionati” verrà generato un documento riportante i dati presenti sul sistema sian : 
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premendo il tasto “sfoglia” è possibile caricare un documento con relativa descrizione, il pulsante “invia” 

riporta al menù generale dopo aver spedito il documento. 
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GESTIONE RELAZIONE ANNUALE 
In questo capitolo vengono descritte le funzionalità che le amministrazioni territoriali hanno a disposizione 

per Gestire la compilazione della relazione Annuale Programmi Operativi. 

Attraverso l’apposita voce di menu si accede alle relative funzionalità di seguito elencate: 

 Download file 

 Upload file 

 Consultazione invio file 

 



 

Manuale Utente 

Procedura: Programmi Operativi Ortofrutticoli 
Settore: Ortofrutta 

 

248 
 

 

Download file 
Questa funzionalità consente di ottenere, direttamente dal portale SIAN, il prospetto relativo alla relazione 

annuale programmi operativi ortofrutticoli da fornire, annualmente,  alla Comunità Europea. 

Sono presenti due differenti prospetti  Excell identificati da due files : relazione annuale parte  A e 

Relazione Annuale parte B 

 

Con la pressione dei relativi tasti, i prospetti citati,possono essere prelevati e salvati sul proprio computer 

per le fasi di compilazione. 
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Upload 
Questa funzionalità consente di inviare la propria bozza di lavoro, etichettandola come  parziale o 

definitiva, avendo comunque una copia di quanto inviato sempre a propria disposizione al fine di consultare 

o ri-elaborare quanto al momento presente. 

Per la fase di invio a sistema occorre specificare  il file che si vuole caricare sul portale SIAN nello specifico 

se si tratta del  quadro A o quadro B, la selezione è obbligatoria. 

Si deve specificare se il file che si intende caricare è una versione parziale o definitiva. 

Per farlo è necessario selezionare il valore  denominato “Consolidare Si o No”. 

E’ possibile avere utilizzare il campo note per specificare un eventuale avanzamento di lavoro, in maniera 

discorsiva. 

E’ invece obbligatoria  l’informazione correlata  all’anno di riferimento della Relazione Annuale che si 

intende caricare. 

A titolo di esempio si ricorda che nelll’anno 2010  la relazione annuale di riferisce al 2009. 

 

Dopo la conferma (tasto Invia), in assenza di una delle informazioni obbligatorie, il sistema segnalerà la 

mancanza di quanto dovuto facendo apparire un indicativo messaggio di errore. 
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In caso opposto invece si otterrà una conferma dell’operazione richiesta. 
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Consultazione Invio file Amministrazioni Territoriali 
Questa funzionalità, a disposizione delle competenti amministrazioni territoriali, consente di consultare lo 

stato di lavorazione dei propri files inviati, dando la possibilità di organizzare al meglio l’attività di 

reperimento dati per giungere ad una versione consolidata dei files stessi. 

 

Come indicato nell’esempio su esposto ogni amministrazione territoriale avrà a disposizione tutte le 

versioni ,anche precedenti alla corrente, dei vari files inviati: le versioni possono  essere salvate sul proprio 

computer (operazione di download), fatta eccezione per la versione marcata come “consolidata”. 
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Consultazione Invio file (utenti AGEA) 
Questa funzionalità, a disposizione degli utenti AGEA, consente, per  tramite di un criterio di ricerca 

territoriale, di selezionare una o tutte le amministrazioni territoriali  ( nel caso mostrato non si selezionerà 

alcuna amministrazione territoriale ) 

 

Eseguita la ricerca senza impostare criteri di ricerca sarà possibile  consultare  il  “Riepilogo per 

Amministrazioni Territoriali”, da dove è possibile vedere quali Amministrazioni territoriali hanno scaricato i 

file Excel messi a disposizione, e quali,  tra loro, hanno cominciato a caricare versioni di file parzialmente 

compilate o consolidate. 

Nel caso di files consolidati si può procedere alla visualizzazione di uno di questo stessi, selezionandolo e 

prelevandolo con il tasto Scarica. 
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Per mezzo della a funzionalità di  Sblocco l’utente AGEA potrà invece impostare lo stato da consolidato a 

modificabile per permettere alla amministrazione territoriale di riferimento di re inviare una nuova 

versione del prospetto. 

Nel caso in cui venga selezionata  una amministrazione territoriale specifica si  otterrà la visualizzazione dei 

file inviati in 

dettaglio.

 

 

L’elenco riporta tutte le versioni caricate della singola amministrazione territoriale: l’utente AGEA avrà la 

possibilità di scaricare i soli file consolidati. 

Facendo un esempio sul file “ANNUAL REPORT_Part A_annualità 2009.xls”,  come per la consultazione 

riepilogativa per amministrazione territoriale, con la funzionalità di Sblocco l’utente AGEA imposta lo stato 

da consolidato a modificabile.  
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Una volta eseguito lo sblocco, la consultazione per  l’ amministrazione territoriale mostrerà nuovamente il 

file disponibile per la modifica. 
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COMPAGINI SOCIALI 
 

Invio File 
 

Selezionando la voce di menù denominata Invio File verrà visualizzata la pagina di ricerca delle 

organizzazioni di produttori: 

 

Impostati i criteri di ricerca e premuto il tasto “cerca” verrà visualizzato l’ elenco delle organizzazione dei 

produttori: 

 

Scelta l’organizzazione di interesse e premuto il tasto “seleziona” viene presentata a video la maschera di 

upload: 
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premendo il tasto “tracciato record” verrà visualizzato un file excel con le indicazioni di come impostare il 

documento da inviare: 
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Consultazione File 
Selezionando la voce di menù  Invio File verrà visualizzata la pagina di ricerca delle organizzazioni di 

produttori: 

 

Impostati i criteri di ricerca e premuto il tasto “cerca” verrà visualizzato l’ elenco delle organizzazione dei 

produttori: 

 

Scelta l’organizzazione di interesse e premuto il tasto “seleziona” viene presentata a video la maschera di 

riepilogo dei dati di un produttore e dei file ad esso associati: 

 

Scelta la tipologia e premuto il tasto “seleziona”  

nel caso Inviati: 
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Dopo aver selezionato il file di interesse e premuto il tasto “visualizza” verrà mostrato a video il contenuto 

del file precedentemente caricato dal produttore stesso. 

Premendo il tasto “tracciato record” verrà visualizzato un file excel con le indicazioni di come impostare il 

documento da inviare: 

 

 

nel caso Elaborati: 
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Premendo il tasto “tracciato record” verrà visualizzato un file excel con le indicazioni di come è impostato il 

documento da inviare: 

 

 

Dopo aver selezionato il file di interesse e premuto il tasto “visualizza” verrà mostrato a video il contenuto 

del file elaborato. 
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Consultazione Elaborazioni 
Selezionando la voce di menù  Consultazione Elaborazioni verrà visualizzata la pagina di ricerca delle 

organizzazioni di produttori: 

 

Impostati i criteri di ricerca e premuto il tasto “cerca” verrà visualizzato l’ elenco delle organizzazione dei 

produttori: 

 

Scelta l’organizzazione di interesse e premuto il tasto “seleziona” viene presentata a video la maschera di 

elenco dei file associati alle organizzazioni dei produttori precedentemente scelte : 

 

premuto esporta le informazioni presenti a video verranno salvate in un file di tipo excel. 
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Consultazione Soci Doppi 
Funzionalità in sviluppo 


