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1. Generalità 
L’articolo 25, comma 1 e 2-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017 assegna una quota del fondo di cui 
all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 in favore di Province e Città metropolitane per 
interventi di edilizia scolastica. Si tratta principalmente di interventi di adeguamento sismico e di 
messa in sicurezza di edifici scolastici.  

Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 agosto 2017, n.607 sono stati 
individuate le Province e le Città metropolitane beneficiarie del predetto finanziamento. Il decreto è 
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 13 novembre 2017. 

 

Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 21 dicembre 2017, n.1007 
sono stati individuati i Comuni beneficiari delle risorse destinate a interventi di edilizia scolastica 
assegnate al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017. 

 

Questo manuale è finalizzato a fornire un supporto agli Enti Locali benefeciari dei finanziamenti 
previsti dal D.M. 8 agosto 2017, n. 607  e dal D.M.  21 dicembre  2017, n.1007 e relativi a interventi 
di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, per la fase Anagrafica 
RUP e Progetti in cui devono essere censiti a sistema i progetti e associati a questi il responsabile 
unico del procedimento. 

  



  

 

pag. 3 

Fondo Comma 140 –Anagrafica RUP e progetti 

2. Azioni propedeutiche  
Per poter accedere agli applicativi per il Fondo comma 140 è necessario che l’utente effettui, al 
primo accesso, la registrazione al portale MIUR  e si accrediti per l’ente che rappresenta alla linea di 
finanziamento d’interesse selezionando l’apposito link da 
http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-comma-140.shtml.   

 

3. Homepage Anagrafica Rup e progetti 
Per entrambi gli applicativi afferenti il ‘Fondo comma 140’ (Province e città metropolitane / Comuni),  
la home page di ‘Anagrafica RUP e progetti’ si presenta al Rappresentante legale/delegato di un ente 
( e per esso accreditato) strutturata come segue: 

 
 

L’intestazione della pagina riporta il nome dell’applicativo richiamato per la gestione della linea di 
finanziamento d’interesse. 
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Nella fascia laterale sinistra, in alto è visualizzato l’ente/i che l’utente 
rappresenta e per il quale si è dichiarato rappresentante legale o 
delegato. Se selezionato, è il riferimento per i dati gestiti in tutte aree 
tematiche sottostanti. 

Oltre alla Home, qui oggetto di descrizione, sono presenti le aree 
tematiche:  

 Acquisizione progetto 
 Anagrafica RUP 
 Nomina RUP ed attivazione  

 

 

 

 

 

 

 

La parte centrale della Home – ‘Anagrafica rup e progetti’ è organizzata in due sezioni:  
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 Introduzione 
 Lista finanziamenti 

 

E’ possibile chiudere o espandere entrambe le sezioni utilizzando i pulsanti     e  

L’introduzione si compone di tre riquadri con informazioni di sintesi. 

 Nel primo, il sistema visualizza un messaggio di benvenuto seguito da un descrizione 
sommaria dell’applicativo e delle funzioni attive.  

 Nel secondo (Descrizione), il sistema visualizza la linea di finanziamento e l’ente oggetto 
della sessione in lavorazione. 

 

 Nel terzo riquadro (Riepilogo) il sistema, in riferimento alla linea di finanziamento e all’ente citati 
nel riquadro precedente (‘Descrizione’),  riporta alcuni dati riepilogo  circa i progetti e i relativi 
finanziamenti. 
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La seconda sezione ‘Lista finanziamenti’ si compone: 

 di un riquadro dedicato all’impostazione dei parametri di ricerca, ove l’utente può digitare nel 
campo ‘cerca’  un valore di interesse e classificare la ricerca selezionando uno dei tipi di dato 
elencati nella lista dei filtri. Nel caso in cui non venga selezionato alcun elemento della lista dei 
filtri, il sistema effettua la ricerca del dato digitato in ‘cerca’, su tutti i filtri previsti.  

 

 

 di un riquadro sottostante in cui il sistema visualizza il risultato della ricerca effettuata con i 
parametri indicati, ed  organizzata per progressivo finanziamento ovvero per posizione nella 
lista regionale degli aventi diritto. Per ciascun progressivo finanziamento ,il sistema riporta 
un’indicazione della scuola coinvolta, il tipo d’intervento e l’importo del finanziamento. 
All’apertura della maschera il sistema qui mostra  di default la lista di tutte le posizioni della 
graduatoria per la linea di finanziamento in lavorazione ed  afferenti l’ente in lavorazione.  

 

 

Nel caso in cui per i finanziamenti siano già stati censiti progetti, sotto ciascun finanzimento 
viene visualizzato il progetto associato. Per ogni progetto viene visualizzato il CUP, lo stato, la 
data dell’ultima modifica dello stato, l’importo totale distinto da quello cofinanziato, se è stato 
richiesto l’anticipo, la fase attuale dell’iter procedurale in essere e il nome de RUP se censito a 
sistema. 
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4.    Acquisizione progetto 

 
Alla selezione dell’icona ‘Aquisizione progetto’ nella fascia laterale a sinistra, il 
sistema visualizza la maschera riportata di seguito organizzata in due sezioni:  

 Introduzione 
 Lista progetti 

E’ possibile chiudere o espandere entrambe le sezioni  

utilizzando i pulsanti         e  
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L’introduzione si compone di un riquadro che contiene una descrizione sommaria dell’operatività di 
questa area. 

 

 

 

 

La seconda sezione ‘Lista progetti’ si compone: 

 di un riquadro dedicato all’impostazione dei parametri di ricerca, ove l’utente può digitare 
nel campo ‘cerca’  un valore di interesse e classificare la ricerca selezionando uno dei tipi di 
dato elencati nella lista dei filtri. Nel caso in cui non venga selezionato alcun elemento 
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della lista dei filtri, il sistema effettua la ricerca del dato digitato in ‘cerca’ su tutti i filtri 
previsti.  

 

 

 di un riquadro sottostante in cui il sistema visualizza il risultato della ricerca effettuata con 
i parametri indicati, e  organizzata per progressivo finanziamento ovvero per posizione in 
gradutoria. Per ciascun progressivo finanziamento il sistema riporta, gli edifici coinvolti, il 
tipo d’intervento e l’importo del finanziamento. All’apertura della maschera il sistema qui 
mostra  di default la lista di tutte le posizioni della graduatoria per la linea di finanziamento 
in lavorazione ed afferenti l’ente in lavorazione.  

 

 

Nel caso in cui per i finanziamenti siano già stati censiti progetti, sotto ciascun finanziamento viene 
visualizzato il progetto associato e per esso vengono riportati  il CUP, lo stato, la data dell’ultima 
modifica dello stato, l’importo totale distinto da quello cofinanziato, se è stato richiesto l’anticipo, 
la fase attuale dell’iter procedurale in essere e il nome de RUP se censito a sistema.  

 

Utilizzando l’icona ‘seleziona progetto ‘   a  sinistra del  progetto è possibile visualizzare i dati di 
dettaglio che caratterizzano il progetto stesso. 
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Nel caso in cui per i finanziamenti non siano ancora  stati censiti progetti, a sinistra di ciascun 
finanziamento il sistema attiva l’icona ‘aggiungi progetto’   
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4.1. Aggiungi progetto 
Nella lista progetti dell’area ‘Acquisizione progetto’, nel caso in cui per i finanziamenti non siano 
ancora  stati censiti progetti, a sinistra di ciascun finanziamento il sistema attiva l’icona ‘aggiungi 
progetto’  

 

Selezionando l’icona ‘aggiungi progetto ‘  a sinistra del  progressivo finanziamento d’interesse, il 
sistema visualizza la maschera ‘Aggiungi progetto’ con abilitati tutti i campi che caratterizzano il 
progetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Piu in dettaglio: 

Codice CUP: qui l’utente deve obbligatoriamente digitare il codice CUP editandolo nell’apposito 
campo. Il sistema consente di inserire un CUP: 

 esistente ed attivo sul sistema del CIPE 
 NON associato ad altri progetti. 

Entrambi i controlli partono automaticamente alla digitazione del 15-esimo carattere del codice 
CUP e il sistema visualizza con un apposito messaggio bloccante ogni sistuazione non congruente. 

Se il Codice CUP risulta non attivo sul sistema del CIPE, viene visualizzato il messaggio riportato di 
seguito. 
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Se il Codice CUP risulta gia associato ad un altro progetto, viene visualizzato il messaggio riportato 
di seguito. 

 

 

 

Se i controlli effettuati sul Codice CUP vengono superati con successo, un segno di spunta verde 
informa l’utente che il codice cup immesso può ritenersi valido e che quindi può proseguire nella 
definizione del nuovo progetto. 

 

 

 

Titolo: qui l’utente deve digitare obbligatoriamente una descrizione del progetto che sta definendo 
con non più di 1000 caratteri.  

 

 

Richiesta di anticipo: le richieste di anticipo per ciacuna linea di finanziamento possono essere 
formulate in periodi prestabiliti,  alla cui scadenza non è più possibile modificare la scelta 
precedentemente operata. In questa situazione il sistema visualizza il messaggio: 
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Se invece il suddetto periodo risulta aperto, l’utente deve qui dichiarare se intende richiedere 
l’anticipo (Si)  o meno (No) .  

 

Se seleziona ‘Si’ il sistema: 

 se la linea di finanziamento in lavorazione è ‘Fondo comma 140’ - Province e città 
metropolitane’    il sistema automaticamente calcola l’importo che è possibile chiedere in 
acconto ( il 20% dell’importo finanziato) ed  abilita la possibilità di  

 scaricare il template per la formulazione della richiesta di anticipo  
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 allegare al progetto in lavorazione un file firmato digitalmente come Documento di 
richiesta di anticipo  

 

 se la linea di finanziamento in lavorazione è ‘Fondo comma 140’ – Comuni’    il sistema 
chiede all’utente di digitare la percentuale di anticipo che intende richiedere acconto (con un 
numero che si compone di una sola unità decimale e al massimo uguale al 20% dell’importo 
finanziato). 

 

Alla sua digitazione il sistema calcola automaticamente la percentuale 
sull’importo finanziato e la visualizza. Abilita inoltre la possibilità di: 

 scaricare il template per la formulazione della richiesta di anticipo  

 allegare al progetto in lavorazione un file firmato digitalmente come Documento di richiesta 
di anticipo  
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Selezionando il pulsante ‘Scarica template anticipo’  il sistema crea la richiesta di anticipo 
che l’utente può aprire o salvarsi in una cartella del suo PC . Si tratta di un file in formato 
PDF che già riporta alcuni dati del progetto in lavorazione come l’ente beneficiario ed il nominativo 
del suo referente, l’importo del finanziamento MIUR e l’importo dell’anticipo richiesto. L’utente di 

fatto deve salvarlo su una cartella del proprio 
pc,  compilarlo per le parti mancanti quali il 
codice CUP, firmarlo digitalmente ed allegarlo 
nel campo sottostante. 

 

Di seguito è riportato il template disponibile 
nell’applicativo dedicato alla linea di 
finanziamento ‘Fondo comma 140 – 
Province e città metrolitane’   

Qui il template generato dal sistema contiene 
una dichiarazione importante, cioè quella di 
NON aver avviato i lavoro, nè seguito gli 
stessi, prima dell’8 agosto 2017.  

 

 

 

 

 

Infine nel campo sottostante l’utente può allegare la propria richiesta di anticipo selezionandola tra i 
file registrati sul suo PC. Il sistema controlla che il file sia nel formato previsto (pdf, p7m) e,  delle 
dimensioni previste (max 5 MB). 
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Se il file allegato risulta avere un’estensione diversa da quelle consentite, viene visualizzato il 
messaggio riportato di seguito. 

 

 

 

Se il file allegato risulta avere dimensioni maggiori delle consentite, viene visualizzato il messaggio 
riportato di seguito. 

 

 

E’solo al salvataggio finale che il sistema verifica che il file allegato risulti firmato digitalmente e in 
caso di esito negativo visualizza il messaggio:  

  

 

Cofinanziamento : l’utente deve qui dichiarare se per il progetto in lavorazione intende registrare a 
sistema eventuali importi cofinanziati, valorizzando o meno il check ‘Cofinanziamento presente’. Si 
precisa che all’apertura della maschera il suddetto check viene di default valorizzato. 
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Alla selezione del check ‘Cofinanziamento presente ’ il sistema richiede di specificare  tutte le diverse  
fonti di cofinanziamento con i relativi importi. L’utente deve selezionare la fonte tra quelle proposte 
dal sistema ed inserire quindi l’importo relativo. 

 

 

Le occorrenze gia inserite possono essere  

 eliminate utilizzando il pulsante ‘Elimina fonte’  
 modificate posizionandosi sui singoli campi 

Per inserire una nuova occorrenza deve essere selezionato il pulsante ‘Aggiungi nuova fonte’ che di 
fatto abilita i due campi ‘Tipo fonte’ ed ‘Importo’ per la nuova occorrenza. 
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Edifici: è obbligatorio in fase di definizione di un nuovo progetto, indicare almeno un edificio oggetto 
dell’intervento selezionando il pulsante ‘Aggiungi edificio’. 

 

Col pulsante ‘Aggiungi Edificio’ il sistema abilita il campo dedicato all’immissione del codice edificio 
da anagrafe edilizia scolastica. Il sistema qui consente la digitazione di un codice costituito di dieci 

cifre.  

 

Gia alla digitazione della terza cifra, il sistema verifica che l’edificio che si sta editando sia dislocato 
nella regione di appartenenza dell’ente beneficiario. In caso negativo visualizza un messaggio come 
quello riportato nell’immagine successiva. 

 



  

 

pag. 20 

Fondo Comma 140 –Anagrafica RUP e progetti 

Se i controlli effettuati sul Codice edificio vengono superati con successo, un segno di spunta verde 
informa l’utente che il codice edificio immesso può ritenersi valido e che quindi può proseguire nella 
definizione del nuovo progetto. 

 

 

Iter procedurale progetto: è obbligatorio specificare per il progetto in fase di acquisizione, la fase in 
cui si trova attualmente e successivamente per ciascuna fase le date relative ai periodi di 
riferimento. 

 

 

L’utente deve  selezionare tra quelle proposte dal sistema la fase dell'iter procedurale in cui si trova 
attualmente il progetto e, successivamente, per ciascuna fase le date relative ai periodi di 
riferimento.  
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E’ solo al salvataggio finale che il sistema verifica che che tutte le fasi specificate nell’iter 
procedurale di progetto siano cronologicamente consecutive. 

Alla selezione del pulsante ‘Salva in bozza’ il sistema verifica: 

 se è stato allegato un file per la richiesta di anticipo, che risulti firmato digitalmente; 
 che tutte le fasi specificate nell’iter procedurale di progetto siano cronologicamente 

consecutive. 

Nel caso in cui il primo controllo abbia esito negativo il sistema visualizza il seguente messaggio: 

  

Se il secondo controllo ha esito negativo il messaggio visualizzato è il seguente  
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Se vengono superati i controlli, il sistema invita l’utente a verificare la coerenza del documento 

allegato come richiesta di anticipo con i dati inseriti.  

 

In caso di conferma, il sistema provvede a registrare in base dati tutte le modifiche apportate ai 
dati di dettaglio del progetto in lavorazione e mostra all’utente un messaggio per informarlo che 
l’operazione si è conclusa con successo. 
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4.2. Dettaglio progetto  
 

Selezionando l’icona ‘seleziona progetto ‘  a sinistra del  progetto d’interesse, il sistema 
visualizza i dati di dettaglio che caratterizzano il progetto stesso organizzati in due sezioni: 

 dettaglio finanziamento 
 dettaglio progetto  

che è possibile chiudere o espandere utilizzando i pulsanti     e  

Nel dettaglio finanziamento  il sistema riporta, per la posizione in lavorazione, il progressivo 
finanziamento, la scuola coinvolta , la tipologia d’intervento e l’importo del finanziamento . 

 

Nel dettaglio progetto il sistema visualizza i dati di dettaglio del progetto selezionato. Più 
precisamente:  il codice CUP, l’importo totale , il titolo  e lo stato dell’anticipo.  

Se  nello riquadro stato anticipo il sistema visualizza ‘richiesto’ allora nel campo successivo viene 
visualizzato il nome del file firmato digitalmente con cui è stata formalizzata la richiesta di anticipo e 
che è possibile scaricare cliccando l’icona che segue. 
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Seguono i dati che si riferiscono ai cofinanziamenti censiti a sistema per il progetto in lavorazione.   

 

Se presenti è valorizzato il check ‘Cofinanziamento presente’ e di seguito per ciascuno è specificata 
la fonte e l’importo. 

Nel caso in cui non siano stati censiti cofinanziamenti, il check ‘Cofinanziamento presente’ non 
risulta valorizzato. 

 

 

Quindi di seguito i dati relativi agli edifici censiti per il progetto in lavorazione.  Per ciascuno il sistema 
visualizza il codice edificio da anagrafe edilizia scolastica. 
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Infine dell’iter procedurale del progetto in esame il sistema riporta tutte le fasi fino a quella in essere 
e per ciascuna le date di inizio e fine effettive.   

 

In fondo alla maschera che visualizza i dati di dettaglio si trovano i pulsanti: 

 Indietro per chiudere la visualizzazione dei dati di dettaglio e tornare ad ‘Acquisizione 
progetto’ 

 Modifica per accedere alla funzione che consente di modificare i dati qui visualizzati per il 
progetto in lavorazione  

 Elimina  per accedere alla funzione che consente di eliminare il progetto in lavorazione.  

 

 

Mentre il primo pulsante è sempre attivo, l’attivazione di  ‘Modifica’ ed ‘Elimina’ dipende dallo stato 
del progetto; finchè il progetto è in stato ‘In bozza’ o ‘Attivabile’ è sempre possibile modificarlo. 
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Se è nello stato ‘In bozza’ il sistema consente anche la cancellazione dell’intero progetto, mentre se è 
nello stato ‘Attivo’ ne’ Modifica ne’ Elimina saranno presenti nella maschera in esame . 
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4.2.1. Modifica progetto 
Alla selezione del pulsante ‘Modifica’,  il sistema visualizza i dati di dettaglio che caratterizzano il 
progetto stesso organizzati in due sezioni: 

 dettaglio finanziamento 
 modifica progetto  

che è possibile chiudere o espandere utilizzando i pulsanti     e  

Nel dettaglio finanziamento  il sistema riporta, per la posizione in lavorazione, il progressivo 
finanziamento, gli edifici convolti, la tipologia d’intervento e l’importo del finanziamento . 

 

Nel modifica progetto il sistema visualizza i dati di dettaglio del progetto selezionato editabili  e 
disponibili quindi  ad eventuali modifiche. 

 

Codice CUP: è qui possibile sostituire il codice CUP attuale con un nuovo Codice CUP editandolo 
nell’apposito campo, previa cancellazione dell’attuale .  

Il sistema consente di inserire un CUP 
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 esistente ed attivo sul sistema  CIPE  
 NON associato ad altri progetti. 

Entrambi i controlli partono automaticamente alla digitazione del 15-esimo carattere del codice CUP 
e il sistema visualizza con un apposito messaggio bloccante ogni situazione non congruente. 

 

Messaggio per Codice CUP non attivo sul sistema CIPE 

 

Messaggio per Codice CUP già associato ad un altro progetto 

 

Anche il Titolo può essere modificato sostituendo il testo pre-esistente con uno nuovo di al più 1000 
caratteri. 

 

Le richieste di anticipo per ciacuna linea di finanziamento possono essere formulate in periodi 
prestabiliti,  alla cui scadenza non è più possibile modificare la scelta precedentemente operata. 
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In questa situazione il sistema visualizza il messaggio: 

 

Se invece il suddetto periodo risulta aperto, i dati registrati circa la richiesta di anticipo possono in 
questo contesto essere modificati.  

 

 

 

 

Ad esempio, nel caso in cui in primis non è stata formulata alcuna richiesta di anticipo; ora qui è 
possibile farlo selezionando il check ‘SI’.   

Alla selezione del check ‘SI’ il sistema:  

 se la linea di finanziamento in lavorazione è ‘Fondo comma 140’ - Province e città 
metropolitane’, il sistema automaticamente calcola l’importo che è possibile chiedere in 
acconto ( il 20% dell’importo finanziato) ed  abilita la possibilità di  

 scaricare il template per la formulazione della richiesta di anticipo  

 allegare al progetto in lavorazione un file firmato digitalmente come Documento di richiesta di 
anticipo  
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 se la linea di finanziamento in lavorazione è ‘Fondo comma 140’ – Comuni’    il sistema chiede 
all’utente di digitare la percentuale di anticipo che intende richiedere acconto (fino al 
massimo al 20% dell’importo finanziato) potendo indicare al più una sola cifra decimale. 

 

 

Alla sua digitazione il sistema calcola automaticamente la percentuale sull’importo 
finanziato e  la visualizza. Abilita inoltre la possibilità di  

 scaricare il template per la formulazione della richiesta di anticipo  

 allegare al progetto in lavorazione un file firmato digitalmente come Documento di richiesta di 
anticipo. 

 

Selezionando il pulsante ‘Scarica template anticipo’  il sistema crea la richiesta di anticipo che 
l’utente può aprire o salvarsi in una cartella del suo PC . Si tratta di un file in formato PDF che già 
riporta alcuni dati del progetto in lavorazione come l’ente beneficiario e il nominativo del suo 
referente, l’importo del finanziamento MIUR e l’importo dell’anticipo richiesto.   
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L’utente di fatto deve salvarlo su una cartella del proprio pc,  compilarlo per le parti mancanti quali il 
codice CUP, firmarlo digitalmente ed allegarlo nel campo sottostante. 

 

 

Di seguito è riportato il template disponibile 
nell’applicativo dedicato alla linea di finanziamento 
‘Fondo comma 140 – Province e città metrolitane’   

Qui il template generato dal sistema contiene una 
dichiarazione importante cioè quella di NON aver 
avviato i lavoro, nè seguito gli stessi, prima dell’8 
agosto 2017.  

 

 

 

Infine nel campo sottostante l’utente può allegare la propria richiesta di anticipo selezionandola tra i 
file registrati sul suo PC. Il sistema controlla che il file sia nel formato previsto (pdf, p7m) e delle 
dimensioni previste (max 5 MB). 
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Messaggio per file con estensione non consentita  

 

Messaggio per file con dimensioni maggiori delle consentite 

 

Anche i dati registrati circa i cofinanziamenti possono in questo contesto essere modificati: come nel 
caso in cui  in primis non è stato censito alcun importo cofinanziato; ora qui è possibile farlo  
selezionando il check ‘Cofinanziamento presente’.   

  

 

Alla selezione del check ‘Cofinanziamento presente ’ il sistema richiede di specificare  tutte le diverse  
fonti di cofinanziamento con i relativi importi. L’utente deve selezionare la fonte tra quelle proposte 
dal sistema e inserire quindi l’importo relativo. 
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Le occorrenze già inserite possono essere  

 eliminate utilizzando il pulsante ‘Elimina fonte’  
 modificate posizionandosi sui singoli campi. 

Per inserire una nuova occorrenza deve essere selezionato il pulsante ‘Aggiungi nuova fonte’ che di 
fatto abilita i due campi ‘Tipo fonte’ ed ‘Importo’ per la nuova occorrenza. 
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Per modificare i dati relativi agli edifici censiti per il progetto in lavorazione l’utente può eliminarlo 
utilizzando il pulsante ‘Elimina’ e inserirne uno nuovo utilizzando ‘Aggiungi edificio’ 

 

Col pulsante ‘Aggiungi Edificio’ il sistema abilita il campo dedicato all’immissione del codice edificio 
da anagrafe edilizia scolastica (SNAES).  

 

Il sistema qui consente la digitazione di un codice costituito di dieci cifre. Già alla digitazione della 
terza cifra il sistema verifica che l’edificio che si sta editando sia dislocato nella regione di 
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appartenenza dell’ente beneficiario. In caso negativo visualizza un messaggio come quello riportato 
nell’immagine successiva. 

 

 

Anche i dati registrati circa l’iter procedurale di progetto, possono essere modificati . E’ possibile, 
infatti, registrare come attuale una nuova fase a prescindere dalla situazione in essere.  

 

 

 

L’utente deve  selezionare tra quelle proposte dal sistema la fase dell'iter procedurale in cui si trova 
attualmente il progetto e successivamente per ciascuna fase le date relative ai periodi di riferimento.  
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Se seleziona come fase attuale una successiva a quella finora registrata in base dati, il sistema 
mantiene la registrazione delle fasi precedenti e consente di inserire i dati inerenti le nuove fasi.  

 

Se seleziona come fase attuale una precedente a quella finora registrata in base dati, il sistema 
mantiene la registrazione solo delle fasi precedenti. 

Laddove alcune fasi procedurali il cui inserimento è richiesto come obbligatorio, non sono 
effettivamente state effettuate , è possibile censirle con le stesse date della fase successiva. 

 

Alla selezione del pulsante ‘Salva in bozza’ il sistema verifica: 

 se è stato allegato un file per la richiesta di anticipo, che risulti firmto digitalmente 
 che tutte le fasi specificate nell’iter procedurale di progetto siano cronologicamente 

consecutive. 

Nel caso in cui il primo controllo abbia esito negativo il sistema visualizza il seguente messaggio: 
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Se il secondo controllo ha esito negativo il messaggio visualizzato è il seguente  

  

Se vengono superati i controlli, il sistema invita l’utente a verificare la coerenza del documento 
allegato come richiesta di anticipo con i dati inseriti.  

 

in caso di conferma il sistema provvede a registrare in base dati tutte le modifiche apportate ai dati 
di dettaglio del progetto in lavorazione e visualizza all’utente un messaggio per informarlo che 
l’operazione si è conclusa con successo. 
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4.2.2. Elimina progetto 
Alla selezione del pulsante ‘Elimina’,  il sistema chiede una conferma dell’operazione richiesta. 

 

Se l’utente seleziona ‘Annulla’ il sistema torna alla visualizzazione dei dati di dettaglio del progetto, 
mentre se ‘Conferma’ il sistema effettua una cancellazione fisica del progetto ed informa l’utente 
che l’operazione si è conclusa con esito positivo. 

 

In questo caso il codice CUP afferente il progetto cancellato torna disponibile per altri progetti ( e 
quindi posizioni in graduatoria). 
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5. Anagrafica RUP 
 

Alla selezione dell’icona ‘Anagrafica RUP’ nella fascia laterale destra, il sistema 
visualizza la maschera riportata di seguito organizzata in due sezioni:  

 Introduzione 
 Aggiungi/Modifica RUP 

E’ possibile chiudere o espandere entrambe le sezioni utilizzando i 
pulsanti         e  

 

 
L’introduzione si compone di un riquadro che contiene una descrizione sommaria dell’operatività di 
questa area. 

Nella seconda sezione  ‘Aggiungi/Modifica RUP’ l’utente deve indicare nell’apposito campo il codice 
fiscale del RUP.   
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Alla digitazione della 16-esima cifra il sistema avvia automaticamente la ricerca nella base dati. Se il 
codice fiscale digitato risulta già censito nella base dati, il sistema visualizza direttamente tutti i dati 
a corredo.  
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5.1. Aggiungi anagrafica RUP  
 

Nella sezione  ‘Aggiungi/Modifica RUP’ l’utente deve indicare nell’apposito campo il codice fiscale del 
RUP.   

 

Alla digitazione della 16-esima cifra il sistema avvia automaticamente la ricerca nella base dati. Se il 
codice fiscale digitato non risulta censito nella base dati ed è formalmente corretto, il sistema 
visualizza direttamente la maschera di inserimento dati col codice fiscale già valorizzato. Il segno 
verde di spunta indica che quello indicato è un codice fiscale formalmente corretto. L’utente deve 
quindi compilare i restanti campi quali: nome cognome, data di nascita, luogo di nascita e sesso. 
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Col pulsante ‘Pulisci’ l’utente può eliminare quanto finora digitato, mentre col pulsante ‘Salva’ 
conferma i dati indicati. In questo caso il sistema effettua i controlli di congruenza tra il codice 
fiscale indicato e i dati anagrafici a corredo. 

 

In caso di esito negativo il sistema visualizza il seguente messaggio 

 

mentre in caso di esito positivo il messaggio visulaizzato dal sistema è: 
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5.2. Dettaglio anagrafica RUP  
Alla digitazione di un  codice fiscale già censito nella base dati, il sistema visualizza direttamente 
tutti i dati a corredo.  

 

In fondo alla maschera che visualizza i dati di dettaglio si trovano i pulsanti 

 Indietro per chiudere la visualizzazione dei dati di dettaglio e tornare ad ‘Anagrafica RUP’; 
 Modifica per accedere alla funzione che consente di modificare i dati qui visualizzati per il 

codice fiscale in lavorazione ; 
 Elimina per accedere alla funzione che consente di eliminare il progetto in lavorazione. 

 

Se invece il codice fiscale digitato NON risulta già censito nella base dati, il sistema presenta la 
maschera per l’inserimento dei dati. 
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5.3. Modifica anagrafica RUP  
Alla selezione del pulsante ‘Modifica’,  i due campi Nome e Cognome della maschera di dettaglio 
anagrafica RUP si abilitano alla scrittura e l’utente può modificarli coerentemente con il codice 
fiscale di riferimento (non modificabile).  

 

L’utente, modificati i campi che intende aggiornare, conferma l’operazione utilizzando il pulsante 
‘Salva Modifica’ alla selezione del quale il sistema effettua i controlli di congruenza tra codice fiscale 
e dati anagrafici. 

In caso di esito negativo il sistema visualizza il seguente messaggio : 
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5.4. Elimina anagrafica RUP  
Alla selezione del pulsante ‘Elimina’,  il sistema chiede una conferma dell’operazione richiesta. 

 
Se l’utente seleziona ‘Annulla’ il sistema torna alla visualizzazione dei dati di dettaglio dell’anagrafe 
RUP in lavorazione, mentre se ‘Conferma’ il sistema verifica se il RUP in lavorazione risulta associato 
ad un qualche progetto e in caso di esito positivo visualizza il seguente messaggio bloccante. 

 
In caso di esito negativo invece prosegue con la cancellazione dei dati in lavorazione dall’anagrafe 
RUP ed informa l’utente quando l’operazione si è conclusa con successo. 
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6. Nomina RUP ed attivazione 
 

 

Alla selezione dell’icona ‘Nomina RUP e attivazione’’ nella fascia laterale a 
sinistra, il sistema visualizza la maschera riportata di seguito organizzata in 
tre sezioni:  

 Introduzione 
 Lista progetti associati a RUP 
 Aggiungi nomina 

E’ possibile chiudere o espandere tutte le sezioni utilizzando  

i pulsanti  e  
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L’introduzione si compone di un riquadro che contiene una descrizione sommaria dell’operatività di 
questa area. 

Nella seconda sezione ‘Lista progetti associati a RUP ’  il sistema riporta la lista di tutti i progetti censiti 
a sistema afferenti l’ente selezionato (in alto della fascia laterale a sinistra) e per i quali risultano 
registrati i dati di nomina del RUP. Ciascun progetto è identificato dal CUP, e di seguito caratterizzato 
dal titolo, l’importo totale, il nome del RUP, la relativa data di nomina,  gli estremi del provvedimento 
dI nomina e infine lo stesso documento di nomina . 

 

Per ciascun progetto è possibile , utilizzando le icone nella colonna ‘azioni’ 

 modificare i dati della nomina utilizzando  

 

 dissociare il progetto dal RUP con    

 

 attivare il progetto con  

 

La terza  sezione ‘Aggiungi nomina ’  si compone: 

 a sinistra della  lista di progetti nello stato ‘ In bozza’ afferenti l’ente in lavorazione e per cui 
non è ancora stato censito un RUP 

 a destra un campo ‘cerca RUP’ in cui l’utente deve impostare la ricerca di un RUP 
dall’anagrafica RUP digitando il nome, il cognome oppure il codice fiscale  



  

 

pag. 48 

Fondo Comma 140 –Anagrafica RUP e progetti 

 al centro il pulsante ‘Associa’ 

 

6.1. Aggiungi nomina RUP 
Per registrare la nomina di un RUP per un progetto specifico l’utente deve, nella sezione ‘Aggiungi 
nomina’: 

1. selezionare il progetto d’interesse tra quelli proposti dal sistema non ancora associati ad 
alcun RUP, 
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2. cercare il RUP che s’intende associare al progetto in lavorazione, scrivendo nel campo ‘Cerca 
Rup’ il nome, oppure il cognome oppure il codice fiscale e quindi selezionare il pusante di 
ricerca a destra. Il sistema visualizza il risultato della ricerca con la lista delle anagrafiche 
trovate e l’utente deve selezionare quello di suo interesse. 

 

 
3. selezionare il pulsante ‘Associa’  

Il sistema visualizza quindi la maschera di acquisizione dei dati di nomina del RUP.  
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L’utente deve qui indicare la data di nomina, gli estremi del provvedimento, l’indirizzo e-mail del RUP 
e allegare il documento di nomina ( che deve essere nel formato previsto (pdf, p7m) ,  delle 
dimensioni previste (max 5 MB) e firmato digitalmente ). Il controllo sulla corretta estenzione del file 
e sulla dimensione consentita  viene effettuato da sistema nel momento in cui viene allegato il file  e  

appositi messaggi segnalano all’utente eventuali incongruenze rilevate. 

Alla selezione del pulsante ‘Conferma dati’ il sistema verifica che il file sia firmato digitalmente  e in 

caso di esito negativo visualizza il messaggio: 

 

Alla selezione del pulsante ‘Conferma dati’ il sistema registra tutti i dati della nomina del RUP. Come 
conseguenza della suddetta operazione, il progetto verrà aggiunto alla  ‘lista progetti associati a 
RUP’  mentre non sarà più disponibile nell’area ‘Aggiungi nomina’ tra i progetti in attesa di essere 
associati ad un RUP. 
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6.2. Modifica dati nomina RUP 
Alla selezione dell’icona  in corrispondenza del progetto d’interesse, il sistema visualizza i 
dati della nomina in essere, tutti abilitati in scrittura. L’utente può modificare la data di nomina, 
gli estremi del provvedimento di nomina e l’indirizzo e-mail del RUP. Circa il documento di 

nomina l’utente può ‘scaricare’ quello vigente e/o sostiturlo.  

Alla selezione del pulsante ‘Sostituisci’ il sistema si predispone all’acquisizione di un nuovo file 
che l’utente può selezionare da una cartella del proprio pc e che di fatto andrà a sostituire il file 
precedente. 
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Col pulsante ‘Conferma modifica’ tutti i dati di nomina modificati vengono registrati nella base dati.  

6.3. Dissociare il progetto dal RUP  
  

Alla selezione dell’icona       il sistema chiede conferma dell’operazione richiesta.  

 

Se l’utente seleziona ‘Annulla’ il sistema torna alla visualizzazione della lista dei progetti associati a 
RUP, mentre se ‘Conferma’ il sistema provvede a cancellare l’associazione vigente del RUP al 
progetto in lavorazione . 

Come conseguenza della suddetta operazione, il progetto non compare più nella ‘lista progetti 
associati a RUP’  mentre torna disponibile nell’area ‘Aggiungi nomina’ tra i progetti in attesa di 
essere associati ad un RUP. 
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6.4. Attivare il progetto 
 

Alla selezione dell’icona       il sistema chiede conferma dell’operazione richiesta. 

 

Se l’utente seleziona ‘Annulla’ il sistema torna alla visualizzazione della lista dei progetti associati a 
RUP, mentre se ‘Conferma’ il sistema provvede a d aggiornare lo stato del progetto in lavorazione ad 
‘Attivato’ e a disabilitare tutte le funzioni che consentono di modificare i dati che lo caratterizzano  e 
cancellarlo.  


