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1

Intr
roduzione
e

Il presente do
ocumento espone le modaliità operative per
p il caricamento dei dati per la presentazione di
un piano form
mativo nel Nuo
ovo Sistema In
nformativo (N
NSI) GIFCOOP
P.
In seguito sarrà descritta la normale operratività dell’ap
pplicazione GIF
FCOOP, in rellazione alla funzionalità
di Presentaz
zione e acqu
uisizione pian
ni.
Si ricorda chee tutte le imprrese e/o Enti d
di Formazionee che vogliano
o presentare ee/o essere ben
neficiari di
piani formatiivi devono ob
bbligatoriamen
nte essere reg
gistrati nella piattaforma
p
G
GIFCOOP e co
ompletare
tutte le parti richieste
r
nella sezione relatiiva all’anagraffica.
L’accesso allee funzionalità
à dell’applicaazione GIFCO
OOP, deve esssere effettuaato tramite ill browser
(Internet Exp
plorer versione
e 10.0 o superriore, Firefox versione 3.0 o superiore o Chrome) connesso alla
rete Internet, solo dopo ave
er effettuato coon successo il login come Le
egale Rappressentante.
Il browser deve
d
essere abilitato
a
alla
a lettura dei javascript.
Tutti i dati rip
portati di segu
uito nell’espos izione delle fu
unzionalità dell sistema sono
no utilizzati a puro
p
titolo
di esempio.
Il documento descrive tutte
e le schermatee di interazionee utente/sistema.
La descrizion
ne delle interfacce è effet
ettuata tramitte la visualizzazione dellee maschere applicative
a
(interfacce utente).
Nel caso in cui
c l’interfacciia non possa essere conten
nuta per interro in un unicco screenshot, vengono
riprodotte più
ù parti in mod
do da descriverrla completam
mente. Nel caso di pagine “ddinamiche” (ch
he variano
aspetto), vien
ne riportata la versione
v
con iil numero masssimo di camp
pi e funzioni diisponibili.
L’applicazione è raggiung
gibile da quaalsiasi PC (do
otato di conn
nessione ad Internet) all’indirizzo:
https://pff.foncoop.ccoop/Fonco
oopWeb.

A
Attenzione!! I titoli degli avvisi e le
e date delle scadenze riiportate nellle immagin
ni sono a
p
puro titolo di
d esempio e non sono a
aggiornate.
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2

Nuo
ovo Piano
o

La funzionalittà di creazione di un piano è attiva esclu
usivamente per utenti con pprofilo (ruolo) di Legale
Rappresentan
nte del soggettto registrato n
nel Sistema GIF
FCOOP.
Dal menu a siinistra selezion
nando la voce Area Progetta
azione l'utente
e può seleziona
nare le sottovocci:



Nuovvo Piano;
Conssultazione Piani Formativi.

L'inserimento
o di un nuovo
o Piano ha inizzio con la seleezione della sottovoce di m
menu 'Nuovo Piano
P
' da
parte dell’uten
nte Legale Ra
appresentantee.
Selezionata la
a funzionalità,, si accede allaa pagina di seelezione dell’A
Avviso sul qualle si vuole pre
esentare il
Piano. Si può effettuare la ricerca
r
imputaando i parameetri di selezione.

2.1

Seleziona Avviso

Dall'elenco elaborato
e
dal Sistema in base alla riccerca effettuatta, il Legale Rappresenta
ante deve
selezionare l’A
Avviso di interresse e quindi cliccare sul pa
allino di spuntta della riga in
nteressata.
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In seguito alla
a selezione comparirà il tassto
. Premendo ill tasto
selezione della linea di fina
anziamento sullla quale si vu
uole presentare
e il Piano.

2.2

, si proseg
gue con la

Seleziona Linea

Per selezionarre la linea di finanziamento
fi
o occorre clicca
are sul pallino di spunta dellla riga interesssata.

In seguito alla
a selezione co
omparirà il tassto
, per prosegu
uire con l'assoociazione della
a scadenza
di validazionee, relativa alla linea di finan
nziamento seleezionata.

2.3

Seleziona Scadenza
a

Per selezionarre la scadenza
a1 occorre clicccare sul pallino
o di spunta della riga interesssata.

1

I titoli degli avvisii e le date delle scadenze riportate nel testto e nelle immagini del
d presente Manuale
e sono a puro titolo di
di esempio
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In seguito allla selezione comparirà
c
il ttasto
; cliccando
o il tasto si ppotrà procede
ere con la
selezione del Soggetto Pressentatore (quii verranno rip
portati anche gli
g eventuali ggruppi creati dal
d Legale
Rappresentan
nte, cfr Manua
ale Gestioni G
Gruppi).

2.4

Seleziona Presenta
atore

Per selezionarre il presentatore occorre cliiccare sul palllino di spunta della riga inteeressata.
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Premendo il tasto
, che vien
ne visualizzato
o in seguito allla selezione ssi procede con
n la scelta
della Tipologiia Presentatorre.
Nel caso in cui
c sia stato crreato precedeentemente un Gruppo nella
a sezione Anaggrafica nella sotto
s
voce
Gestione Grup
ppo (come da esempio ripoortato in figura), il sistema in
i questa scheermata visualizzerà tutti
gli eventuali gruppi
g
creati.
Si ricorda qu
uindi che, nell caso di pian
ni presentati da Ati/Ats, Consorzi,
C
Con
ntratti di rete
e, Gruppo
cooperativo paritetico
p
, Soccietà Capogrup
ppo, è necessa
ario creare il Gruppo
G
nella seezione Anagra
afica.

2.4.1

Seleziona
S
Tip
pologia Preseentatore

are sul pallino di spunta dellla riga interesssata.
Per selezionarre la tipologia presentatore occorre clicca

In seguito alla selezione comparirà
c
il ttasto
l’inserimento dei dati per la
a creazione del
el nuovo piano
o.

2.5

che deve
e essere cliccaato per prose
eguire con

Inserime
ento Titolo del piano

Premendo il tasto
t
Fondo di Rota
azione.

, si procedee quindi con l'inserimento del
d titolo del n
nuovo Piano sull’Avviso
s
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Dopo aver in
nserito il titolo e premuto il pulsante
conferma, gen
nera il Piano e carica il form
mulario.

2.6

, il Sistema visuaalizza un messsaggio di

Organizz
zazione forrmulario

Il Formulario è organizzato
o in schede sottto forma di ta
ab/schede.
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La prima scheeda che viene visualizzata
v
è 'Dati riassunttivi'.
Si specifica ch
he non è nece
essario rispetttare un ordine prestabilito nella compilaazione del forrmulario e
che è quindi possibile
p
caricare nei vari taab i dati in mom
menti diversi fino
f
alla validaazione del pia
ano.
I tab (le scheede) possono avere 3 colorii diversi (rossso, arancione e verde) a seeconda dello stato
s
della
compilazione e dei controlli, come espliciitato nella legeenda nel form
mulario:




in ve
erde le schede
e che non han
nno segnalazio
oni in seguito ai
a controlli appplicati dal Sisttema;
in ar
rancione e co
on singolo pun
nto esclamativ
vo {!} le schede con segnalazzioni non blocccanti ai
fini della
d
validazio
one;
in ro
osso e con dop
ppio punto escclamativo {!!}} le schede inco
omplete o con
ntenenti dati non
n
confformi (che non
n consentono lla validazione del piano).

L'utente Refeerente o Legalle Rappresenttante del Sogg
getto proponen
nte, dopo aveer effettuato l’accesso al
Formulario in
n acquisizione, potrà proced
dere con l'inserrimento dei da
ati.
Il Sistema con
nsente l'inseriimento dei daati in momentti diversi, la lo
oro visualizzaz
azione una vollta inseriti
nel Sistema e la possibilità di modificarli prima della validazione
v
dell Piano.
N.B. Dopo la
a validazion
ne del Formu
ulario non potrà essere effettuata neessuna mod
difica.

3

Are
ea progetta
azione: Co
ompilazione formullario
3.1

Consulta
azione Pian
ni Formativ
vi

La funzionalittà è disponibile solo per uteenti con ruolo
o abilitato alla consultazionee e/o che posssono agire
sul Piano neel Sistema GIIFCOOP, soloo in seguito all'autenticazione e quinddi al ricevime
ento delle
credenziali di accesso (userrname e passw
word) dell'uten
nte al Sistema
a.
All’interno deella voce “Arrea Progettaziione” l'utentee può accederre alla funzioonalità selezio
onando la
sottovoce “Co
onsultazione Piani
P
Formativvi” per poter viisualizzare tutti i piani già cr
creati.
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Immettendo uno
u o più para
ametri e seleziionando il tastto
, si effettua uuna ricerca deii piani che
sono stati inseeriti nel Sistem
ma. GIFCOOP
P, dopo l'elaborazione, riportta l'elenco deii Piani presentti.

Posizionando
osi con il mousse sulla riga rrelativa al Pian
no di interesse, e cliccandoo è possibile accedere al
dettaglio. Nell dettaglio del Piano "Acquiisizione" l'uten
nte prende vissione delle sch
hede del formulario per
la compilazion
ne e la visualizzzazione fino aalla validazion
ne del piano.
Si specifica ch
he il Soggetto
o Presentatoree potrà visualiizzare gli Statii del piano diffferenti a seco
onda delle
fasi in cui si trrova il piano stesso.
s
Ad esem
mpio in progetttazione l’uten
nte potrà visuaalizzare i seguenti stati:

Manuale uteente per la prese
entazione piani Avvisi Fondo di
d Rotazione

Pag.
P 11 a 65






Acquisiziione se il piano
o è ancora in ffase di progetttazione e non è ancora statoo validato;
Validato se il piano è stato validatto nel sistema
a on line ma non è ancoraa stata effetta
ata la fase
upload e trasmissione della documen
ntazione (dom
manda di contrributo e dichiaarazioni);
Presenta
ato se il piano
o è stato inolttrato al Fond
do ed è in attesa di verificaa di ammissib
bilità e di
valutazio
one;
Approvato nel caso il piano
p
venga ap
pprovato dal Fondo.
F

3.2

Compilazione e Con
nsultazione
e Formular
rio

L'utente Lega
ale Rappresen
ntante o Referrente del Sogg
getto proponen
nte, dopo aveer effettuato l’accesso al
Formulario in
n acquisizione, potrà proced
dere con l'inserrimento dei da
ati.
Per la configu
urazione dell’u
utente Referen
nte si rimanda allo specifico manuale.
Per procederee alla compilazzione si dovrà cliccare sulle singole schede (tab)

3.3

Salva Sch
heda

Per salvare lee informazionii inserite in un
na scheda l'uttente deve pre
emere il tasto
in fondo ad og
gni pagina.

ch
he si trova

Dopo l'operazzione di salvataggio è possiibile che il Sisstema, a seguito dei controolli applicati, restituisca
r
messaggi di alert bloccan
nti (che non consentono la validazion
ne del formullario) o non bloccanti
he consentono di validare il p
piano) o aggio
orni il colore del
d tab della sccheda salvata.
(warnings ch

3.4

Verifica Piano

L'utente può effettuare
e
la verifica compleessiva del Pian
no in qualsiasi momento e dda qualsiasi sch
heda.
La funzionalittà non comporta la validazi one del formu
ulario che conttinuerà quindi
di ad essere mo
odificabile
finché non verrà validato atttraverso il pu
ulsante

.

Il pulsante
si trova in fo
fondo ad ogni scheda accantto a
. Ognii volta che
il pulsante vieene selezionato, il Sistema aapplica tutti i controlli
c
previisti sul Piano, sullo stato dellle singole
schede del forrmulario e a liv
vello di piano .

Successivameente alla verifiica il Sistema ggenera un filee PDF riassunttivo con l'esitoo dei controllii svolti sul
Piano. Questa
a funzionalità
à è sempre atttiva prima deella validazion
ne del Piano per supporta
are meglio
l'utente nella compilazione
e del formularrio in modo da
d segnalare eventuali
e
non
n conformità rispetto
r
ai
controlli applicati prima de
ella validazion e.
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N.B la ver
rifica effettu
uata dal Siistema in base
b
ai con
ntrolli previisti non de
etermina
automaticam
mente l’amm
missibilità d
del Piano.

3.5

Stampa Formulario
F
o

La stampa deel formulario si
s può effettuaare in qualsiassi momento tra
amite il pulsan
ante
si trova all'intterno del detta
aglio del Pianoo in alto a sinisstra e in fondo
o alla pagina ssulla destra.

che

Si precisa ch
he la stampa del Formularrio non deve essere inviata al Fondo m
ma che costituisce uno
strumento di verifica dei da
ati inseriti.

3.6

Valida Piiano

Al termine deella compilazio
one definitiva del formulariio, l'utente abiilitato (Legalee rappresentan
nte o Altro
Soggetto con
n potere di fiirma) può efffettuare la validazione de
el Piano, che corrisponde anche al
consolidamen
nto del Piano stesso, attravverso il pulsan
nte
prima scheda
a del formulariio, “Dati riassu
untivi”.

chee si trova in fondo
f
alla

La validazione del piano è consentita
c
enttro e non oltree la data di sca
adenza previst
sta dal testo de
ell’Avviso2
ortata in alto nella
n
schermatta principale del
d formulario..
e sempre ripo

Premendo il tasto
t

iil Sistema effeettua le seguen
nti operazioni::

Verifica del Piano in relazio
one ai controllli abilitati per il formulario. Se l'esito di al
almeno uno de
ei controlli
applicati risullta negativo, il
i Sistema, sen
nza effettuare la validazione
e del Piano, reestituisce un messaggio
m
all'utente info
ormandolo ch
he il progetto non può esssere validato e che è necesssario interve
enire sulle
schede/sezion
ni nelle quali è presente l’eerrore per ren
nderle conform
mi ai controllii abilitati. Il piano
p
non
validato contiinua a rimanerre in Acquisiziione.
Lo stato del Piano
P
viene ag
ggiornato soloo in seguito deell'esito positiivo della validdazione (passa
ando dallo
stato In Acqu
uisizione allo stato
s
Validato ). L'aggiornam
mento dello sttato comportaa la disabilitazzione delle
schede del Piano per eventtuali modifich
he. Dopo la validazione sarà
à consentita laa sola consulta
azione del
del piano (uplo
oad della docu
umentazione)..
formulario deel Piano e la prresentazione d
Dopo l’avvenu
uta validazione il sistema prrocederà all'asssegnazione dii un numero ddi protocollo.

2

I titoli degli avvisii e le date delle scadenze riportate nel testto e nelle immagini del
d presente Manuale
e sono a puro titolo di
di esempio
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3.7

Completamento Inv
vio Piano

Successivameente alla validazione del Piaano occorrerà procedere al caricamento dei documentti richiesti
dall’Avviso, ovvero
o
la dom
manda di contrributo da parrte del soggettto proponentee, le dichiarazzioni delle
imprese beneeficiarie, e ne
el caso di preesentazione deel piano da parte
p
di un'AT
TI/ATS costittuenda, la
dichiarazionee di impegno a costituirsi.
I documenti relativi
r
alla do
omanda di con
ntributo e alle dichiarazioni delle impresee beneficiarie, con i dati
precompilati dal Sistema, devono esseree scaricati, firrmati (con la firma
f
autograafa o digitale) e caricati
nella scheda
a 'Allegati'; il caricamentto (upload) dei documen
nti è abilitatto solo per il Legale
Rappresentan
nte o Altro Sog
ggetto con pottere di firma.
Nel caso dei documenti
d
sotttoscritti con ffirma autografa, sarà necessario inviare aal Fondo il cartaceo dei
documenti orriginali.
Nel caso di do
ocumenti cariccati firmati diggitalmente, no
on è richiesto ulteriore
u
invioo cartaceo.
Sia il caricam
mento in piatta
aforma che l'iinvio dei docu
umenti cartace
ei deve esseree effettuato en
ntro e non
oltre la data di
d scadenza pre
evista dall’Avvviso.
Se il caricameento dei documenti non sarrà completato
o entro la data
a prevista, il ppiano risulterà
à Validato
ma non Preseentato.
Il Fondo, in seguito, effettu
uerà tutte le veerifiche di amm
missibilità sullla documentaazione di parte
ecipazione
a dall’Avviso su
ui soli piani vaalidati e preseentati.
come prevista

3.8

Schede dettaglio
d
Piiano

Dopo aver creeato un nuovo
o piano apparirranno tutte le schede (tab) che dovrannoo essere compilate per la
presentazionee del piano.

3.9

Dati rias
ssuntivi

La prima scheeda “dati riasssuntivi del piaano” in cui dov
vranno essere inseriti il titoolo del piano e i dati del
referente, racccoglie le informazioni di b
base sul piano
o mentre la se
ezione “soggettto proponentte” si auto
compilerà utillizzando i datii della Personaa Giuridica ch
he ha creato il nuovo
n
Piano.

Manuale uteente per la prese
entazione piani Avvisi Fondo di Rotazione

Pag.
P 14 a 65

Soggetto Propo
onente

0000000000000

000000000000
000

La sezione reg
gione\i si auto
ocompilerà insserendo i dati delle imprese
e partecipanti relativi alla se
ede legale.
Anche la sezio
one Tipologia di Piano è un campo autoco
ompilato.
Occorre invecce inserire, atttraverso il tassto
, le finalità del piano seleezionandole dall’elenco
d
presente. Se una
u finalità è stata erroneaamente inseritta, è possibile rimuoverla ddall’elenco clicccando sul
tasto

.

Successivameente si dovrà in
nserire la duraata in mesi, l’eeventuale utiliizzo di soggettti delegati e/o
o partner e
la regione di svolgimento della
d
formazioone, cliccando
o sui tasti
l’elenco correttto.
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Inoltre a segu
uire si dovrann
no compilare lle sezioni desccrittive previste del piano.

La sezione Alttri Dati, che riiassume ore e partecipanti delle varie atttività formativve, si autocompilerà con
i dati che sara
anno inseriti nelle
n
tab succeessive.

Manuale uteente per la prese
entazione piani Avvisi Fondo di Rotazione

Pag.
P 16 a 65

N.B. solo dop
po aver seleziionato in quessta sezione la presenza di un
u soggetto teerzo delegato o partner
verrà visualizzzata nella sch
hermata princiipale la relativ
va tab nella qu
uale sarà posssibile caricare
e i dati del
soggetto di rifferimento.

Inseriti tutti i dati occorre cliccare sull pulsante
. Il sistema propporrà una fin
nestra che
segnalerà l’esito dell’operazzione ed evideenzierà eventu
uali controlli relativi
r
alla sch
cheda compilata (queste
s
o non appenaa saranno comp
pilate corretta
amente le relattive tab).
segnalazioni scomparirann
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3.10

Concerta
azione

Cliccando sul tab “Concertazione” app
parirà la segu
uente schermata ed occorrrerà cliccare sul tasto
p
sociale firrmataria dell’accordo; la sezione è divisa in due parti: una per le
peer inserire la parte
parti sindacalli una per le datoriali. Si riccorda che occo
orre inserire allmeno tre orgaanizzazioni sin
ndacali ed
una datoriale.

Cliccando sull tasto
si apriràà una scherm
mata dove sarà
à possibile insserire la tipollogia della
parte sindaca
ale dal menu
u a tendina, digitarne la denominazion
d
ne ed inseriree la data delll’accordo.
Occorrerà alleegare il testo dell’accordo
d
clliccando sul ta
asto “scegli file
e” per l’uploadd del file.
Nel caso di prrocedura di sillenzio assensoo sarà necessario indicare la
a data dell’inviio della raccom
mandata e
allegare anchee la copia delle
e raccomandaate inviate ai siindacati come
e indicato nel ttesto dell’Avviiso.
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Successivameente si potrà riipetere l’operaazione per la parte
p
datoriale
e ma sarà neceessario riallega
are il testo
dell’accordo.
Si precisa chee nel caso in cui l’accordo sindacale sia sottoscritto da
d altro soggeetto delegato dal
d Legale
rappresentantte sarà necessario allegare lla copia della delega
d
come in
ndicato nel tessto dell’Avviso
o.
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Il sistema con
ntrollerà il num
mero dei firmaatari dell’acco
ordo inseriti ne
ella schermataa e restituirà ill seguente
messaggio fin
no a quando non
n verrà cariccato il numero minimo rich
hiesto dall’Avvviso3 ed anche
e la tab di
riferimento sa
arà segnata in Aracione fincchè non verrà caricato il num
mero minimo rrichiesto.

Dopo aver ca
aricato tutti i dati
d relativi allle firme richiieste il sistema restituirà il seguente messaggio di
conferma avvvenuta operazione.

Al termine deell’inserimento
o di tutti i firm
matari dell’acccordo, nella ta
ab Concertazioone verrà visualizzata la
schermata com
me di seguito riportata:

3

Si ricorda ch
he l’accordo sin
ndacale deve prrevedere la sotttoscrizione da parte
p
delle tre ssigle sindacali afferenti al
Fondo (Cgil, Cisl e Uil) e una fiirma dell’impressa beneficiaria o di un suo delegato.
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Dopo aver deescritto il proccesso di negozziazione dell’a
accordo nel box “Bilateralittà” si potrà clliccare sul
tasto

. Il sistema segnalerà l’aavvenuta comp
pilazione delle
e schede.
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3.11

Aziende beneficiariie

Cliccando sull tab “aziende beneficiarie ((scheda B)” sii aprirà la fine
estra per inserrire i dati dellle aziende
che parteciperranno al piano
o.
Inoltre è prevvisto un box ne
el quale inserirre la descrizio
one relativa.

Cliccando sul tasto

si potràà inserire l’azzienda benefiiciaria digitan
ndo il codice fiscale e

cliccando sul pulsante

.

Il sistema avvviserà dell’avve
enuto inserim
mento ed aprirà
à la scheda delll’azienda seleezionata.
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Si specifica ch
he nel caso di un piano pressentato dalla stessa impresa beneficiariaa questa opera
azione non
andrà effettua
ata perché il siistema inserirrà in automaticco la stringa con la denomin
nazione dell’im
mpresa.
Si precisa altrresì che il siste
ema non cons ente l’inserim
mento nel piano
o di imprese cche non siano registrate
nel sistema GIFCOOP.
G
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Inoltre se l’im
mpresa è registtrata ma non h
ha completato
o alcuni dati della
d
sua anagrrafica (sede le
egale, sede
amministrativva, matricole e organico) il ssistema restitu
uirà un messaggio di errore..

Il Soggetto proponente,
p
clliccando in ccorrispondenza della ragion
ne sociale del
ell’impresa beneficiaria,
dovrà caricaree solo le inform
mazioni manccanti nella scheda dell’aziend
da.

Manuale uteente per la prese
entazione piani A
Avvisi Fondo dii Rotazione

Pag.
P 24 a 65

Occorrerà per prima co
osa procederre con l’inseerimento dellla matricolaa inps dell’a
azienda precedentemeente inserita nella sezion
ne Anagrafica
a dell’impresa registrata - cliccando sul tasto
.
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Dopo aver sellezionato il pulsante

il sistema segnalerà l’avv
venuta operazzione.

Dopo aver insserito i dati si potrà
p
procedeere cliccando sul
s tasto
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Rientrati nella schermata principale
p
relaativa all’anagra
afica dell’imprresa beneficiarria si dovrann
no inserire
i dati relativi all’eventuale cofinanziamen
c
nto e al costo dei
d lavoratori in formazionee nonché indiccare quale
Regimi Aiuti di
d Stato si inte
ende utilizzaree (Aiuti alla Fo
ormazione o De
D Minimis).

Se viene selezzionato il Reg
gime Aiuti allaa Formazionee si apre la sch
hermata relattiva e viene riichiesto di
indicare il tipo di impresa a scelta nel meenu a tendina e il numero dii destinatari svvantaggiati.

c invece ven
nga selezionatto il Regime De Minimis è necessario sselezionare da
al menu a
Nel caso in cui
tendina il Reg
golamento scelto , l’attuale d
disponibilità di
d finanziamen
nto dell’aziendda beneficiaria
a.
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Se si indica una
u disponibillità inferiore aal massimale previsto per il Regolamentto selezionato una volta
salvata la scheermata il siste
ema richiederàà l’inserimentto dei dati inerrenti i contribuuti ottenuti ne
egli ultimi
tre esercizi cliiccando sul tassto

Sempre nella schermata prrincipale inolttre, nella sezio
one Note, sono presenti duue box di testo
o relativi a
ciascuna imprresa beneficiaria.
Si ricorda ch
he i dati inseriti nei box d
descrittivi con
ncorreranno alla
a
compilaziione della Sccheda F –
Descrizione del
d piano autoccompilata.
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Dopo aver cliccato
c
sul tasto
t
il sistema avviserà dell’avvenuto in
nserimento e dell’esito
dell’operazion
ne evidenziand
do eventuali coontrolli negatiivi non ancora
a chiusi.

Dopo aver insserito o modifi
ficato una nuovva beneficiaria occorrerà se
empre aggiorn
nare il budget attraverso
a
l’apposito pullsante

che si trova
t
nella sch
heda Riepilogoo Budget.
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Si potrà quind
di ripetere la procedura
p
per tutte le impreese coinvolte dal
d piano.
Nel caso in cui
c il sistema rilevasse anoomalie relativ
ve all’adesione
e di un’impreesa beneficiariia inserita
rilascerà dei messaggi di alert. Ogni m
matricola non
n rilevata nel data base deell’Inps avrà un colore
o stato:
differente a seeconda del suo



Aran
ncione: In atte
esa di riscontroo da parte delll’ Inps
Rossso: Non valida
ata dall’Inps.

I dati della beeneficiaria insserita potrann
no essere correetti/integrati dalla
d
sola ben
neficiaria entra
ando nella
sezione Anagrrafica.

3.12

Organico
o e destinattari

Selezionando il Tab “Organ
nico e Destinaatari (scheda B)” si accede
e alla funzionaalità di inserim
mento dei
destinatari.
All’inizio della
a schermata è presente anch
he un box di testo
t
da compilare e in cui iinserire una descrizione
generale dei destinatari
d
dell piano formattivo che concorrerà alla com
mposizione dellla Scheda F de
escrittiva.
L’inserimento
o dei destinata
ari può essere effettuato clicccando sul tastto
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Il sistema aprrirà un box perr ogni impresaa beneficiaria inserita nel piiano evidenziaando i dati delll’organico
inseriti preced
dentemente nella sezione A
Anagrafica.
N.B Si precisa
a che nel caso
o in cui l’utentte si accorgessse che i dati de
ell’organico noon sono aggio
ornati sarà
necessario mo
odificarli nella
a sezione Anaggrafica dell’im
mpresa beneficiiaria.

Cliccando sul tasto
impresa.

della sezioone destinatarri si potranno inserire
i
i desttinatari per og
gni singola
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Il sistema chieederà di seleziionare da un eelenco a tendin
na l’impresa e la regione.

Dopo aver co
ompilato l’elen
nco sarà posssibile inserire i partecipantti cliccando in
n corrisponde
enza della
beneficiaria.

Per ogni singo
ola impresa si aprirà una fin
nestra dove sa
arà possibile in
nserire il nume
mero dei parteccipanti per
categoria, gen
nere e contrattto, cliccando ssul tasto

nella rispettiv
va riga.
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Al termine dell’inseriment
d
to del numerro dei lavorattori in formazione, cliccan
ndo sul tasto
sistema segna
alerà l’esito de
ell’operazione.
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Anche in quessto caso il siste
ema proporràà l’esito dell’op
perazione e gli eventuali con
ntrolli non anccora chiusi
positivamentee in attesa del completamen
nto delle sched
de.

Dopo aver in
nserito il num
mero dei desstinatari per ogni categoriia e sottocateegoria di lav
voratori, è
necessario com
mpilare il box
x di testo.

Inserita la deescrizione clicccare sul tasto
per conferm
mare e procedere con la
compilazione di una nuova tab. Anche in
n questo caso ill sistema prop
porrà l’esito deell’operazione svolta.

3.13

Attività non
n
formattive

Nel tab “elen
nco attività non
n
formativee (scheda F1))” dovranno essere
e
inseritte tutte le atttività non
formative com
mprensive dellle attività “acccessorie” com
me ad esempio
o le attività dii coordinamen
nto e altre
attività indireette (amministtrazione, certifficazione del revisore
r
ec...).
Per poter proccedere, dopo aver
a
selezionaato il tab occorrrerà cliccare sul
s tasto

Manuale uteente per la prese
entazione piani A
Avvisi Fondo dii Rotazione

.

Pag.
P 34 a 65

3.13.1

Aggiungi
A
attiività

Dopo aver agg
giunto l’attivittà non formattiva correttam
mente, si aprira
anno tre schedde: dati genera
ali; elenco
moduli non fo
ormativi; gestiione budget.

3.13.2 Dati
D Generalli
In questa seziione dovrà esssere inserito il titolo dell’attiività ed un testo descrittivo dell’attività sttessa.

Al termine deell’inserimento
o selezionare ill pulsante
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A seguito del corretto inserimento dei daati, la scheda di
d riferimento verrà
v
segnata con il colore verde.
v

3.13.3 Elenco
E
Modu
uli non Form
mativi
Dopo aver creato una nuov
va attività sarrà possibile in
nserire i modu
uli che la com
mpongono clicccando sul
tasto

.

Si aprirà una
a sezione in cui
c sarà posssibile inserire le informazioni sul singoolo modulo: ill titolo; il
contenuto (prresente in un elenco
e
a tendin
na); la relativa
a azione (correlata al conten
nuto inserito),, la durata
in mesi nonch
hé due parti descrittive:
d
un
na relativa alla
a descrizione generale
g
del m
modulo inseritto e l’altra
relativa al pro
odotto.
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Compilati tuttti i campi ricchiesti, cliccan
ndo sul tasto
inserimento e,
e se corretto, la
l scheda verrrà segnata in verde.
v
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Cliccando quiindi sul tasto
inserita.

, sarà possibilee visualizzare il
i riepilogo delll’attività non formativa

Per le attività
à non formative è possibille caricare un
na singola attiività con all’in
nterno più moduli
m
con
diverso contenuto e/o azion
ne per agevolaare il caricameento dei dati.

3.13.4 Gestione
G
Bud
dget
Inserito il modulo
m
occorrerà inserire iil valore econ
nomico dell’attività aprenddo la scheda “gestione
budget”. Il siistema proporrrà tutte le vvoci di budgett del piano, occorrerà
o
quin
ndi selezionarre la voce
relativa all’aziione che si sta
a caricando e ccliccare sul tassto

.
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Si aprirà il detttaglio della vo
oce e si potran
nno inserire i relativi
r
costi attraverso
a
il tas
asto

.

Si potranno inserire
i
la vocce analitica deell’attività, il costo
c
del bene
e/servizio o, in
n alternativa, l’importo
orario riconossciuto con il numero
n
di ore previste per la
a realizzazione
e, e la tipologiia di rapporto fra quelle
previste dal menu
m
a tendina
a.
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Dopo aver clicccato sul tasto
o

il ssistema darà riscontro dell’a
avvenuta opera
razione.

Dopo aver cliiccato sul tastto
e successivam
mente su
diventeranno verdi segnala
ando il correttoo completameento dell’inseriimento dell’att
ttività.

tutte le schede

Una volta carricati i costi per
p le attività non formativ
ve il sistema in
i automaticoo attribuirà ta
ali costi in
quota parte su
ulle attività fo
ormative previiste in base all loro valore economico. Se l’attribuzione
e proposta
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dal sistema soddisfa
s
il Sog
ggetto propon
nente non dovrà effettuare
e nessuna moodifica altrime
enti dovrà
intervenire manualmente
m
attraverso la scheda “Gesttione Budget”” all’interno ddi ogni singola attività
formativa; peer la specifica
a tecnica di taale procedura
a si rimanda alla successivva sezione rellativa alle
attività forma
ative.

3.14

Attività formativa
f

Cliccando sullla scheda “Elenco Attività formativa” sa
arà possibile inserirne la deescrizione delll’attività e
dell’assetto orrganizzativo (risorse
(
professsionali e docenziali che ve
erranno impieegate nelle attività); tali
descrizioni an
ndranno a com
mporre la Scheeda F.

3.14.1

Aggiungi atttività

o
cliccarre sul tasto
Per aggiungerre un’attività occorre

.

Si apriranno 4 schede: dati generali; elen
nco aziende pa
artecipanti; ele
enco moduli e gestione budg
get.

3.14.2 Dati
D Generalli
La prima scheda, dati gene
erali, richiede l’inserimento
o del titolo delll’attività; l’inddicazione se si
s tratta di
formazione obbligo
o
di legg
ge; se l’attivittà prevede ceertificazioni; ill numero dellle edizioni ed
d infine la
descrizione dii dettaglio delll’attività formaativa inserita.
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Al termine dell’inseriment
d
to cliccando sul tasto
l’indicazione del
d corretto in
nserimento deii dati.

, il Sistema invieerà un messa
aggio con
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3.14.3 Elenco
E
Azien
nde partecipa
anti
In questa sch
heda occorrerà
à indicare le s ingole impresse che partecip
pano ed il num
mero dei lavo
oratori che
ne sono coinvvolti attraverso
o il tasto

.

Dopo aver cliccato si aprirà
à una finestra in cui sarà po
ossibile sceglie
ere l’impresa ((da un menu a tendina)
artecipanti.
ed indicare il numero dei pa

Occorrerà ripetere la procedura per ogni azienda parteecipante.
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3.14.4 Elenco
E
Modu
uli Formativii
Per poter inseerire i moduli che compongoono l’attività bisogna
b
cliccarre sul tasto

.

3.14.4.1
3
Agggiungi modulo
La finestra ch
he si aprirà ch
hiederà nella ssua prima parrte: l’inserime
ento del titoloo; la tematica formativa
(scelta tra le opzioni del menu
m
a tendin
na); la modalittà di erogazio
one (scelta traa le opzioni de
el menu a
tendina); la scelta
s
se la formazione verrrà svolta in orario
o
di lavorro , fuori orarrio di lavoro o parte in
orario parte fu
uori.
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Nella second
da parte si dovranno inolttre inserire i dati relativii al personalee coinvolto nell’azione
n
formativa: do
ocente, codocente e tutor (see previsti) attraverso il tasto
o

n
nella relativa sezione.

Per inserire un
u docente, do
opo aver clicccato sul tasto
, sii aprirà una ffinestra che ch
hiederà di
selezionare una
u
fascia, la tipologia
t
di raapporto, le orre di docenza
a previste ed iil relativo cossto orario.
Terminata l’operazione clicccare sul tasto

.
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Si potrà ripeteere l’operazion
ne per tutti glii eventuali doccenti, i codoce
enti e per i tutoor.

Si precisa ch
he anche nel caso di incari
rico a Soggettti terzi delega
ati e/o Partneer per le vocii docenza,
codocenza e tutor dovrà esssere caricato l’’importo orariio per ogni figu
ura.
Nella sezionee Individuale//Gruppo, il Sooggetto propo
onente dovrà indicare se l’’attività formativa sarà
svolta dai parrtecipanti in Gruppo
G
o indi
dividualmente (in caso di Gruppo
G
indicarre il numero di Gruppi
previsti).
alità formativee sono già impostate come attività di grupppo ad esempio l’aula. Il
Si precisa chee alcune moda
Soggetto prop
ponente deve caricare i daati in questa sezione
s
con attenzione
a
in qquanto le info
ormazioni
inserite servirranno in fase di
d gestione dell piano per i ca
alendari e per i registri4.

4

Per attività di gruppo il sogg
getto avrà a dissposizione il calendario con il dettaglio
d
delle ggiornate e il registro d’aula
mentre per attivvità individuali si
s avrà il calenda
ario di periodo e il registro indiv
viduale.
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Si precisa chee se l’attività è composta da più edizioni il Soggetto pro
oponente dovrrà indicare nell campo le
ore di formazzione per singola edizione e non le ore co
omplessive de
elle varie ediziioni; sarà il sisstema che
farà il calcolo automatico nel budget.

Al termine deel modulo di inserimento è presente an
nche un box di
d testo in cuii inserire la descrizione
dettagliata deel Modulo che,, si ricorda, an
ndrà a comporrre la Scheda F.
F
Terminata l’operazione clicccare sul tasto

.

Al completam
mento della pro
ocedura i tab ssaranno di collore verde.

3.14.5 Gestione
G
Bud
dget
Per finire l’insserimento dei dati dell’attivvità formativa occorrerà clic
ccare sulla sche
heda “gestione budget” e
procedere all’’aggiornamentto dei dati clicccando sul tastto

Dopo aver cliccato il pulsan
nte
in verde la sch
heda Gestione
e Budget.

.

il sistema ag
ggiornerà i datti e, se correttti, segnerà
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In riferimento
o a quanto già
à accennato neella sezione reelativa alle voc
ci di costo dellee attività non formative
in merito alla attribuzione di
d tali costi in quota parte sulle attività fo
ormative, il sogggetto propon
nente nella
one Budget vissualizzerà direettamente nella schermata gli
g importi calccolati dal siste
ema
scheda Gestio

Nel caso l’atttribuzione callcolata dal sisstema sia riteenuta idonea dal
d Soggetto Proponente non
n
dovrà
essere effettu
uata nessuna operazione iin caso contrrario dovrà modificare
m
glii importi inte
ervenendo
direttamente sulla voce di costo
c
interessaata.

Manuale uteente per la prese
entazione piani A
Avvisi Fondo dii Rotazione

Pag.
P 48 a 65

3.15

Voucher
r

Per inserire un voucher occorre seleziionare la tab
b “elenco vou
ucher (schedaa F4)”. Nella scheda è
necessario inn
nanzitutto inserirne una desscrizione geneerale e quindi cliccare sul tassto

.

Si apriranno 5 schede che esaminiamo
e
dii seguito nel dettaglio.
d

3.15.1.1
3
Dati Generali Vo
oucher
La prima sch
heda, dati generali voucheer, richiede l’inserimento del titolo, l’eeventuale certtificazione
rilasciata, la descrizione
d
de
el profilo del partecipante, la durata in ore
o di frequen
nza, il costo unitario,
u
il
costo finanzia
ato dal piano, il
i numero dei destinatari ed
d infine una de
escrizione detttagliata del vo
oucher.
Al termine deell’inserimento
o di tutti i datti richiesti, cliiccare sul tasto
o
successiva.
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3.15.2 Ente
E
Erogatoore
In questa sch
heda si posso
ono inserire i dati relativi all’ente erogatore5. Una pprima sezione
e riguarda
l’anagrafica dell’ente,
d
indiccare poi i dati relativi alla su
ua sede legale
e e la tipologiaa di accreditam
mento che
deve essere sccelta tra le opzzioni riportatee nel menu a teendina.

5

Si ricorda chee il Soggetto erogatore del vouch
cher non può esssere il soggetto proponente
p
del piano formativo
o.
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Nella sezionee Sede Legale, cliccando su
ul tasto

si apre un m
menu a tendiina per la

scelta. Inseriiti i tre dati richiesti, clicccare sul tasto
principale relativa all’ente erogatore.
e

e ttornare alla schermata
s

3.15.3 Elenco
E
Azien
nde Partecipa
anti
In questa seziione si dovrà indicare
i
le azieende beneficia
arie ed inserire il numero deei loro parteciipanti, per
ogni singolo voucher
v
utilizzzando il tasto

.

Manuale uteente per la prese
entazione piani Avvisi Fondo di Rotazione

Pag.
P 51 a 65

Al termine deell’inserimento
o, cliccando ssul tasto
, il Sistem
ma riporterà n
nella schermata iniziale
l’elenco delle imprese inserrite ed il numeero dei partecipanti coinvoltti.

I

1

I

1

I

1

I
I

1
I

I

1
1

1

3.15.4 Elenco
E
Modu
uli Formativii
Anche per i voucher
v
occorre inserire u
un modulo forrmativo; per poter immetttere i dati è necessario
n
cliccare sul ta
asto

.
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3.15.4.1
3
Agggiungi modulo
Dopo aver clicccato sul tasto
o
bissognerà inseriire il titolo, la tematica
t
(scellta dal menu a tendina),
se il voucher verrà
v
svolto in
n orario di lavooro o meno, la
a durata in ore
e ed una descri
rizione del mod
dulo.
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3.15.5 Gestione
G
Bud
dget
Dopo aver co
ompletato l’in
nserimento dii tutti i dati bisognerà cliiccare su
aggiornare il piano.
p
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3.16

Riepilogo Budget

Il preventivo del
d piano si au
uto compilerà con i dati inseeriti in tutte le
e attività formaative e non forrmative.
Per poter insserire o modiificare gli imp
porti bisogna
a cliccare sul tasto
riientrando nellla scheda
Gestione Bud
dget all’interno
o delle tab relaative alle attiviità formative o non formativve.
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3.17

Soggetto
o Terzo Dele
egato e Par
rtner

Il Soggetto Prroponente pottrà inserire lee informazioni relative ai so
oggetti terzi ddelegati e/o partner nel
caso in cui sia
a stato inizialm
mente indicatoo il loro utilizzo nella tab Da
ati riassuntivi ddel piano.

Per inserire un
u soggetto terrzo delegato /p
partner occorrre cliccare sul tasto

Dopo aver clicccato sul tasto
o

.

il ssistema darà riscontro dell’a
avvenuta opera
razione.
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Selezionare in
n corrispondenza del nomee del soggetto terzo e/o partner e compleetare il caricam
mento dei
dati anagraficci richiesti.

Al termine deell’inserimento
o dei dati selezzionare il tasto
o

per confermare.

Rientrando neel dettaglio de
el soggetto terzzo e/ partner il
i Soggetto pro
oponente potrrà visualizzare
e l’importo
della delega im
mputata nelle voci di Budgeet delle attività
à formative e non
n formativee.
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3.18

Scheda F - descrizio
one del pia
ano autocom
mpilata

La Scheda F si
s compilerà automaticamen
nte con tutte le
l informazion
ni inserite nei box testo pressenti nelle
schede (tab) del
d piano. In caso
c
quindi si vogliano mod
dificare i testi e le descrizion
ni inserite, è necessario
n
entrare nuova
amente nelle relative
r
tab dell piano.
Si riporta a pu
uro titolo espliicativo un esem
da.
mpio di sched

3.19

Allegati al
a piano

L’ultima tab presente
p
nella
a schermata p
principale, Allegati al piano
o, consente di allegare al piiano file e
documentazio
one che possan
no integrare q
quanto già inseerito nelle sing
gole schede.
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Dopo aver sccelto e selezio
onato i file d
da inserire cliccare su
confermare l’iinserimento.

e quindii su

per

n qualsiasi mo
omento è posssibile cliccarre il tasto
Come indicatto nel paragrrafo 3.4 Veriffica Piano, in
p verificare lo stato di insserimento dei dati ed eventu
per
uali errori risco
contrati dal sisstema. Nel
caso in cui l’in
nserimento no
on fosse correettamente com
mpletato il sistema invierà uun alert ed ela
aborerà un
file pdf riassu
untivo delle inccongruenze prresenti nel pia
ano.

Al termine in
nvece del corrretto complettamento ed in
nserimento dii tutti i dati rrichiesti dal piano,
p
nel
sistema tutte le schede si coloreranno d
di verde e, cliiccando sul ta
asto
riscontro di errrori e si potrà
à procedere coon la validazio
one.
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3.20

Validazio
one piano

È ora possibille cliccare sul tasto
t

6d
per procedere alla validazione
v
del piano stessso.

Il sistema aprrirà una finestrra di dialogo p
per la conferm
ma della validazione.

Si ricorda ch
he dopo la validazione
v
n
non sarà più
ù possibile modificare
m
il piano.
Dopo aver vallidato apparirà
à la conferma dell’avvenuta
a validazione.

6

I titoli degli avvisii e le date delle scadenze riportate nel testto e nelle immagini del
d presente Manuale
e sono a puro titolo di
di esempio
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Dopo aver preemuto sul tastto
successivi adeempimenti7.

il siistema attribu
uirà un numerro di protocolllo al piano e ricorderà
r
i

12/06/2015

In seguito alla
a validazione l’utente
l
potrà visualizzare ill tasto
sola lettura deei dati inseritii nel piano, il ttasto

per la consulltazione in
per salvare unaa copia in pdf ed il tasto

pe
er salvare una ricevuta semp
pre in formato
o pdf.

7

I titoli degli avvisii e le date delle scadenze riportate nel testto e nelle immagini del
d presente Manuale
e sono a puro titolo di
di esempio

Manuale uteente per la prese
entazione piani A
Avvisi Fondo dii Rotazione

Pag.
P 62 a 65

Per scaricare il format Dicchiarazione Prroponente da firmare digittalmente o con
grafa e da
n firma autog
allegare nel siistema occorre
erà cliccare su
ul

.

La dichiarazio
one proponente firmata pottrà successivam
mente essere allegata
a
al sisttema cliccando
o sul tasto
.

a firmare digittalmente o coon firma autog
grafa e da
Per scaricare il format Dicchiarazione Beeneficiaria da
allegare nel siistema occorre
erà invece clicccare sul

.

Le dichiarazio
oni firmate potranno
p
esserre allegate al sistema cliccando sul tastto
corrispondenza di ogni sing
gola beneficiarria.
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Dopo aver alleegato le singolle dichiarazion
ni si dovrà clicccare sul tasto
o

.

Il Sistema resstituirà quindi un messaggioo di conferma della corretta allegazione deei documenti scelti.

Nel caso in cui
c un piano fosse
f
presentaato in ATI/AT
TS da costituirre verrà visuaalizzata la sezione nella
quale sarà posssibile scaricare e allegare laa dichiarazion
ne sottoscritta..

Dopo aver sallvato occorrerà
à cliccare sul ttasto

per completare la prrocedura.

Il sistema riccorderà, attrav
verso una fineestra di dialog
go, che dopo aver cliccato non sarà più
ù possibile
modificare le dichiarazioni allegate.

Dopo aver clicccato

il sistema coonfermerà l’essito dell’opera
azione.
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Dopo aver clicccato

il
i sistema rimaanderà alla pa
agina di riepilo
ogo e di conferrma validazion
ne.

Dopo aver eseeguito questa ultima
u
proced
dura il sistema
a:



porteerà lo stato de
el piano in “Prresentato”;
nella
a pagina dell’A
Avviso verrà riiportata la data e l’ora dell’in
nvio e validaziione allegati.

Il piano pressentato verrrà preso in ccarico dal Fon
ndo per proc
cedere all’esam
me di ammisssibilità e
conformità. I piani ch
he riportano
o lo stato “validato” non saran
nno esamin
nati per
n caso di alle
egazione dellla documen
ntazione.
l’ammissibiilità anche in
Si ricorda chee la documenta
azione sottosccritta con firm
ma autografa do
ovrà essere invviata per raccomandata
A/R al Fondo
o entro il termiine stabilito8.

8

I titoli degli avvisii e le date delle scadenze riportate nel testto e nelle immagini del
d presente Manuale
e sono a puro titolo di
di esempio
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