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Principi di navigazione – Accesso al sistema
Credenziali
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1. Inserire le credenziali di accesso al sistema: Codice Fiscale e Password
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2. Cliccare su Accedi.



Principi di navigazione – Accesso al sistema
Selezione Ruolo

1. Selezionare il Programma operativo e il ruolo associato alla propria utenza, nell’ambito dello specifico 
Programma selezionato;

1

2

2. Cliccare su Accedi.
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1. Menu mediante il quale accedere al Modulo Gruppi Spesa;

Principi di navigazione – Homepage
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2. Per uscire dal sistema o cambiare utenza;

3. Brevi messaggi informativi sul Programma Operativo.
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1. Dal menu in alto a sinistra è possibile accedere alle funzionalità e operazioni che l’utente potrà 
svolgere mediante la piattaforma relative al PON Inclusione. L’utente con ruolo AdG/OI, in questo 
caso, avrà accesso alle funzionalità di:

• Attestazione delle spese mediante il quale potrà accedere alla funzione Gruppi spesa; 
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Principi di navigazione – Menù

2. Selezionare quindi Gruppi spesa per accedere alla relativa homepage.



7

1

2
3 4

6 7

1. Riconduce l’utente alla homepage del Sistema;
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2. Un Gruppo spesa può essere ricercato in base a:
a) Tipologia di gruppo spesa: può essere anticipo, erogazione intermedia o saldo;
b) Codice Locale: identificativo di sistema del gruppo spesa;
c) Data gruppo spesa: data di creazione del gruppo spesa;
d) Codice Locale Progetto: identificativo di sistema del progetto relativo alla domanda di rimborso inserita 

nel gruppo spesa;
e) Beneficiario: beneficiario che ha inviato la DDR inserita nel Gruppo spesa;
f) Codice Locale DDR: identificativo di sistema della domanda di rimborso inserita nel Gruppo spesa.

3. Permette di eliminare il contenuto dei filtri ed avviare una nuova ricerca;

4. Permette di applicare i filtri ed avviare la ricerca;

5. Apre la sezione per la configurazione di un nuovo Gruppo Spesa;

6. Mostra l’elenco dei Gruppi Spesa configurati/risultati della ricerca effettuata;

9. Permette di visualizzare il dettaglio del Gruppo Spesa corrispondente.

7. Mostra l’importo approvato in sede di verifiche on desk delle spese inserite all’interno 
del Gruppo Spesa;

8. Mostra lo stato del Gruppo Spesa che può essere:
• Bozza: in fase di creazione con la possibilità di modifica del Gruppo spesa;
• Confermato: una volta confermato il Gruppo spesa non sarà più possibile modificarlo;
• In lavorazione: quando il rnedioconto a cui è stato associato il Gruppo spesa viene inviato all’autorità di 

certificazione;
• Validato: quando il rendiconto a cui è stato associato il Gruppo spesa viene validato dall’autorità di 

certificazione
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Gruppi Spesa – Homepage
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NUOVO GRUPPO SPESA
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Gruppi Spesa
1. Nuovo Gruppo Spesa
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1. Riconduce l’utente alla homepage del Sistema;

2. Mostra i campi da compilare: Codice locale Gruppo Spesa e Tipo Progetto vengono 
compilati automaticamente;

3. Mostra l’elenco delle spese contenute nella DDR che sono state ammesse in fase di 
verifica on desk e che non sono state inserite in un altro Gruppo spesa. 

6. L’importo viene calcolato automaticamente ed è la somma degli importi ammessi a 
valle delle verifiche on desk delle spese associate al Gruppo spesa;

5. Permette di visualizzare il dettaglio delle spese;

8. Consente di confermare: una volta confermato non sarà più possibile modificare le 
spese inserite ma i campi relativi al «numero disposizione pagamento», «importo 
disposizione», «data disposizione pagamento» e lo slot per il caricamento della 
documentazione resteranno abilitato. Una volta confermato è possibile riportarlo in stato 
bozza mediante apposita azione «Sblocca Gruppo spesa».

7. Consente di salvare in bozza;
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4. Permette di selezionare le spese da inserire nel Gruppo spesa;
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3. Il tab «Integrazioni e Controdeduzioni» mostra il 
dettaglio di eventuali integrazioni e controdeduzioni 
effettuate in fase di verifica on desk.

2. Permette di visualizzare il dettaglio dei giustificativi, 
mandati quietanzati e contratti relativi alla spesa;

1. Mostra le informazioni generali riguardanti la spesa;
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Gruppi Spesa
2. Dettaglio spesa
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