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Capitolo 1 

 
Introduzione  
 
L’articolo 8 del bando approvato con D.G.R. n. 682 del 21 maggio 2009 prevede che la 
proposta di progetto integrato debba essere formulata sulla base di apposita procedura 
informatizzata via WEB . 
 
Tale procedura prevede la compilazione di campi alfanumerici e la lista dei  documenti tipo 
da scaricare dalla home page, compilare e allegare, oltrechè  la richiesta di allegare altri 
files digitali che completino la documentazione di progetto. 
La procedura permette di stampare la lettera di richiesta di contributo che dovrà essere 
firmata chirograficamente dal Sindaco. Gli allegati digitali dovranno essere 
complessivamente firmati digitalmente dal Sindaco, memorizzati su supporto ottico non 
riscrivibile ed inviati alla Regione Liguria tramite raccomandata A.R. unitamente alla lettera 
di richiesta. 
 
La documentazione sarà pertanto richiesta esclusivamente su supporto digitale. 
 
I dati e gli elaborati che costituiscono la proposta di Progetto vengono caricati 
dall’operatore direttamente nelle apposite sezioni del software. 

 
La procedura permette di introdurre nel sito tutti gli elaborati necessari alla corretta 
presentazione della proposta di Progetto, alla quale dovrà essere allegato in più l’atto di 
approvazione comunale del Progetto medesimo ed eventuali intese e/o convenzioni che 
peraltro sono specificamente richieste dai documenti allegati alla medesima procedura. 

 
E’ opportuno tenere presente che, per quanto esposto in precedenza, soltanto il corretto 
utilizzo del software garantisce il completo inserimento dei dati relativi alla proposta, 
necessario per l’istruttoria e l’ammissione a finanziamento. 
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Capitolo 2 

Panoramica del Sito 
La pagina di Accesso 
  
• Alla pagina di accesso si accede attraverso l’indirizzo http://www.fasru.regione.liguria.it/ 

oppure utilizzando il sito regionale www.regione.liguria.it, seguendo il percorso 
Istituzione, scegliendo la sezione Programmazione, cliccando su “Fas-Bandi”, ed infine 
scegliendo “Programmi strategici regionali – riqualificazione urbana” si trovano i 
documenti che disciplinano la redazione dei Progetti Integrati. 

 
• Attraverso la login il Sindaco o il Responsabile del Procedimento possono accedere 

alle maschere da compilare via web al fine di poter presentare la domanda di 
partecipazione al bando e di accesso ai contributi. 

 
• Dalla pagina http://www.fasru.regione.liguria.it/ è possibile scaricare: 
 

1.  la domanda di partecipazione al bando  da stampare e firmare 
chirograficamente da parte del Sindaco; 

 
2. il presente Manuale Utente 

 
3. il documento guida per la predisposizione della relazione per il DOSSIER 

PROGETTO INTEGRATO da scaricare, compilare con i dati di progetto e poi 
allegare alla scheda informatica all’interno della relativa maschera  

 
4. il documento guida per la predisposizione della relazione per il DOSSIER PER 

OGNI SINGOLO INTERVENTO da scaricare, compilare con i dati di progetto e 
poi allegare alla scheda informatica all’interno della relativa maschera. 
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Login e Password 
 
La login e la password attraverso le quali si accede alla sezione del sito contenente le 
maschere da compilare via web, verranno assegnate unicamente al Sindaco o al 
Responsabile del Procedimento designato dal Comune. 
 
 

 
 

 
Le modalità per ottenere login e password sono le seguenti: 
 
1. La richiesta formale su carta intestata del Comune che intende partecipare al Bando 

dovrà essere inviata via fax al numero 010/548.48 48.; in alternativa il documento 
firmato dovrà essere scansito ed inviato via mail all’indirizzo fasru@regione.liguria.it 

 
2. Nella richiesta dovrà essere specificato il nominativo del Responsabile del 

Procedimento (nome, cognome, qualifica all’interno dell’Ente, numero telefonico, e-
mail) o qualora non ancora nominato, del Sindaco a cui verranno assegnate login e 
password necessarie per la connessione. 

 
3. Nella richiesta dovrà anche essere specificata la modalità (fax, e-mail, lettera) scelta 

dal Comune per ricevere la comunicazione contenente login e password rilasciate dagli 
uffici regionali. 

 
Nel caso di progetto integrato presentato da un raggruppamento di comuni, la login e la 
password verranno rilasciate esclusivamente al Comune Capofila del raggruppamento.  
 
La login e la password rilasciate ai Responsabili Comunali consentono di lavorare 
esclusivamente sulla pagina del Comune a cui corrispondono tali codici di accesso. 
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Capitolo 3 

Flusso di lavoro  
Per inserire i dati è necessario seguire il seguente flusso di lavoro: 
 
 

1. compilare la pagina PROGETTO INTEGRATO con tutti gli allegati richiesti con il 
seguente ordine (vedi istruzioni pagine successive): 

1.1. Inserire i campi contrassegnati dall’asterisco (*). 
1.2. Registrare i dati inseriti utilizzando il bottone “CREA” posto in basso. 
1.3. Per inserire gli allegati contrassegnati con (**) premere il bottone “MODIFICA” 
1.4. Inserire gli allegati 
1.5. Registrare i dati inseriti utilizzando il bottone “AGGIORNA” posto in basso. 
 
2. compilare la pagina INTERVENTI con tutti gli allegati richiesti con il seguente ordine 

(vedi istruzioni pagine successive):  
2.1. Inserire i campi contrassegnati dall’asterisco (*). 
2.2  Compilare la sezione costi e realizzazioni  
2.2. Registrare i dati inseriti utilizzando il bottone “CREA” posto in basso. 
2.3. Per inserire i campi contrassegnati  con (**) (finanziamenti e allegati) premere il 
bottone “MODIFICA” 
2.4. Inserire i campi contrassegnati con (**)(finanziamenti e allegati) 
2.5. Registrare i dati inseriti utilizzando il bottone “AGGIORNA” posto in basso. 

 
3. compilare la pagina COMUNI AGGREGATI solo nel caso in cui il progetto integrato 

sia presentato da una aggregazione di comuni. 
 
NOTA BENE :  
Tutti i dati registrati sono gestibili e visibili solo all’utente che li ha inseriti, i  dati sono 
modificabili in qualunque momento dall’utente, prima della loro conferma definitiva. 
Un progetto può contenere N Interventi; ogni progetto deve essere costituito da almeno un 
Intervento di cui si richiede il finanziamento FAS. 
 

 
4. una volta completato il caricamento dei dati, nella pagina relativa al progetto 

compare il pulsante CHIUDI PROGETTO. Tale pulsante è presente solo se tutte le 
pagine sono complete e corrette, ovvero quando la sezione Controlli riporta tutte 
risposte affermative. 

5. la procedura web alla chiusura del progetto genera un file .zip, che costituisce il 
pacchetto complessivo degli allegati. Occorre scaricare il file sul PC tramite il link 
messo a disposizione nella pagina del Progetto chiuso, firmarlo digitalmente e 
memorizzarlo su CD o DVD per l’invio in Regione (vedi istruzioni pagine 
successive) 

 
Una volta selezionato il pulsante  CHIUDI PROGETTO i dati non saranno più modificabili 
dal Comune. 
 
Nel caso in cui il Comune si accorgesse di qualche errore e/o imprecisione da correggere 
dovrà mettersi in contatto con i referenti di Regione Liguria per permettere la riapertura del 
progetto. 
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REFERENTE REGIONE/DATASIEL 
CLAUDIA RIZZO  
TEL. 0105484852 
e-mail -  c.rizzo@datasiel.net 
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Caricamento dati 
 

 
REGISTRAZIONE DEI DATI DEL PROGETTO INTEGRATO. 
 
Iniziare l’attività compilando la pagina PROGETTO INTEGRATO accessibile tramite i 

riferimenti posti in testa alla pagina. 
1. Utilizzando il comando “Creazione” verrà resa disponibile una maschera con i 

campi compilabili.  
2. Devono essere obbligatoriamente compilati i campi contraddistinti con “*”.  
3. Registrare i dati inseriti utilizzando il bottone “CREA” posto in basso. 
Da questo momento in poi il record PROGETTO INTEGRATO inserito potrà essere 
consultato tramite la relativa pagina. Per modificare il record premere il bottone 
“MODIFICA”, aggiornare i dati e confermarli con “AGGIORNA” 

 
 
 
Maschera “PROGETTO INTEGRATO” 
 

 
 
Compilazione campi: 
 
I campi contrassegnati dall'asterisco (*) sono obbligatori per poter creare il progetto. 
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I campi contrassegnati da doppio asterisco (**) sono necessari per poter completare il 
progetto e successivamente chiudere il progetto. I “Controlli” in fondo alla maschera 
riportano lo stato di completezza del progetto. 
Nel caso in cui un campo con l'asterisco (*)(**) fosse un campo numerico è necessario 
inserire comunque un valore che convenzionalmente deve essere indicato con “0”. 
 
TITOLO DEL PROGETTO INTEGRATO si compila inserendo il nome che identifica il titolo 

scelto per il progetto che potrebbe in qualche modo essere ispirato 
dall’idea-guida del medesimo  
campo alfanumerico massimo 100 caratteri 
 

sezione         SOGGETTO PROPONENTE 
 
COMUNE viene inserito automaticamente a seguito dell’inserimento di login e 

password. 
Nota: se il progetto è presentato da più comuni i dati sono riferiti al Comune 
Capofila. 

 
INDIRIZZO  si compila inserendo l’indirizzo della sede comunale  
 
CAP    si compila inserendo il CAP della sede comunale 
TELEFONO   si compila inserendo il telefono della sede comunale 
FAX    si compila inserendo il fax della sede comunale 
E-MAIL   si compila inserendo l’indirizzo e-mail della sede comunale 
RAPPRESENTANTE LEGALE  si compila inserendo il nominativo del legale 

rappresentante del Comune 
PARTITA IVA DEL SOGGETTO            si compila inserendo la partita IVA del Comune 
 
NOMINATIVO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER IL SOGGETTO  
PROPONENTE si compila inserendo il nominativo del 

responsabile del procedimento nominato dal 
Comune per il progetto integrato  
campo alfanumerico massimo 100 caratteri 

N° TELEFONO  si compila inserendo il telefono diretto del responsabile del 
procedimento  

N° FAX   si compila inserendo il fax diretto del responsabile del procedimento 
E-MAIL  si compila inserendo l’indirizzo e-mail del responsabile del 

procedimento 
 
sezione         DETTAGLIO PROGETTO 
 
 
TIPO APPROVAZIONE  si compila inserendo il tipo di atto assunto dal Comune  

(es. deliberazione di giunta comunale o deliberazione di 
consiglio comunale). 
campo alfanumerico massimo 100 caratteri 

 
NUMERO APPROVAZIONE  si compila inserendo il numero dell’atto  
 
DATA APPROVAZIONE si compila inserendo la data o selezionandola dal 

calendario 
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AMBITO DI INTERVENTO  si compila inserendo la descrizione dell’ambito 

d’intervento del progetto integrato inserendo le 
indicazioni sul  TOPONIMO o sul QUARTIERE. 

 
CRITICITA’ PRINCIPALE DELL’AREA  si compila scegliendo dalla lista che riporta 

in sintesi le criticità di cui all’art. 2 del bando  
CRITICITA’ SECONDARIA DELL’AREA  si compila scegliendo dalla lista che riporta 

in sintesi le criticità di cui all’art. 2 del bando  
CRITICITA’ TERZIARIA DELL’AREA  si compila scegliendo dalla lista che riporta in 

sintesi le criticità di cui all’art. 2 del bando  
ULTERIORI ELEMENTI DI  CRITICITA’ si compila scegliendo dalla lista che riporta 

in sintesi gli ulteriori elementi di criticità indicati all’art. 2 
del bando  

 
 

 
 
 
sezione         OBIETTIVI SPECIFICI DICHIARATI 
OBIETTIVI SPECIFICI DICHIARATI  si compila scegliendo dalla lista che riporta in 

sintesi gli obiettivi specifici di cui all’art. 3.2 del bando  
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sezione         INVESTIMENTO 
 
A) COMPLESSIVO DEL PROGETTO  è un dato che non può essere inserito 

manualmente, perché il campo verrà compilato in automatico dal 
programma come sommatoria dei costi totali dei singoli interventi. 

Il programma controllerà che il dato sia >o= 5 Meuro  
 

Il programma deve controllare che tale valore sia COMPLESSIVO DEL PROGETTO INTEGRATO 
 
B) SUPERFICI STRADALI O ARREDO URBANO  è un dato che non può essere 

inserito manualmente, perché il campo verrà compilato in 
automatico dal programma come sommatoria dei costi totali degli 
interventi che riguardano la sola sistemazione di superfici stradali o 
arredo urbano. 

Il programma controllerà che il dato sia < o = al 30% dell’investimento complessivo del progetto. 
 
 
sezione         FINANZIAMENTI 
 

 
 
 
FINANZIAMENTO UE SUL PROGETTO INTEGRATO è un dato che non può essere 

inserito manualmente, perché il campo verrà compilato in 
automatico dal programma come sommatoria dei corrispondenti 
valori degli interventi. 
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FINANZIAMENTO RICHIESTO FAS  SUL PROGETTO INTEGRATO è un dato che 
non può essere inserito manualmente, perché il campo verrà 
compilato in automatico dal programma come sommatoria dei 
corrispondenti valori degli interventi. 

FINANZIAMENTO REGIONE SUL PROGETTO INTEGRATO è un dato che non può 
essere inserito manualmente, perché il campo verrà compilato in 
automatico dal programma come sommatoria dei corrispondenti 
valori degli interventi. 

FINANZIAMENTO PROVINCIA SUL PROGETTO INTEGRATO è un dato che non può 
essere inserito manualmente, perché il campo verrà compilato in 
automatico dal programma come sommatoria dei corrispondenti 
valori degli interventi. 

FINANZIAMENTO COMUNE SUL PROGETTO INTEGRATO è un dato che non può 
essere inserito manualmente, perché il campo verrà compilato in 
automatico dal programma come sommatoria dei corrispondenti 
valori degli interventi. 

FINANZIAMENTO ALTRO PUBBLICO  SUL PROGETTO INTEGRATO è un dato che 
non può essere inserito manualmente, perché il campo verrà 
compilato in automatico dal programma come sommatoria dei 
corrispondenti valori degli interventi. 

FINANZIAMENTO PRIVATO  SUL PROGETTO INTEGRATO è un dato che non può 
essere inserito manualmente, perché il campo verrà compilato in 
automatico dal programma come sommatoria dei corrispondenti 
valori degli interventi. 

FINANZIAMENTO STATO FONDO DI ROTAZIONE SUL PROGETTO INTEGRATO è 
un dato che non può essere inserito manualmente, perché il campo 
verrà compilato in automatico dal programma come sommatoria dei 
corrispondenti valori degli interventi. 

FINANZIAMENTO STATO ALTRI PROVVEDIMENTI SUL PROGETTO INTEGRATO è 
un dato che non può essere inserito manualmente, perché il campo 
verrà compilato in automatico dal programma come sommatoria dei 
corrispondenti valori degli interventi. 

FINANZIAMENTO DA REPERIRE SUL PROGETTO INTEGRATO è un dato che 
non può essere inserito manualmente, perché il campo verrà 
compilato in automatico dal programma come sommatoria dei 
corrispondenti valori degli interventi. 

 
 
sezione         ALLEGATI – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
1 - DELIBERAZIONE ESECUTIVA si compila  allegando in formato PDF la deliberazione 

esecutiva di approvazione del progetto integrato. 
2 - ACCORDO SOTTOSCRITTO DAI COMUNI si compila obbligatoriamente allegando in 

formato PDF il documento di accordo sottoscritto dai comuni nel 
solo caso in cui il progetto integrato sia presentato da un 
raggruppamento di comuni. 

3 - EVENTUALI CONVENZIONI si compila allegando in formato PDF la o le eventuali 
convenzioni riunite in un unico file, che sono relative al progetto 
integrato. 
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sezione         ALLEGATI – DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 
4- Planimetria della situaz. attuale si compila  allegando in formato PDF la planimetria 

dell’ambito oggetto del progetto integrato con i contenuti di cui al 
punto 8.2.1.1. del bando, in un formato che al massimo potrà 
essere A1. (massimo 30 mega)  

 
5 – Planimetria di progetto si compila  allegando in formato PDF la planimetria di  

progetto con i contenuti di cui al punto 8.2.1.2. del bando, in un 
formato che al massimo potrà essere A1 (massimo 30 mega) 

 
6 – Relazione del progetto integrato si compila il documento scaricato dall’home page e 
dopo averlo stampato e sottoscritto si allegato in formato PDF.  
 

  
 
 
sezione         Controlli 
La sezione controlli viene compilata automaticamente dal programma una volta che sono 
stati compilati gli altri campi. 
Il programma segnala con “sì “ il controllo avvenuto con successo e con “no” la presenza 
di qualche incongruenza. 
Il programma potrà essere chiuso solo nel momento in cui a tutte le voci dei controlli 
corrisponderà il “sì”. 
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REGISTRAZIONE DEI DATI DEGLI INTERVENTI DEL PROGETTO INTEGRATO. 
 
Proseguire  l’attività compilando la pagina INTERVENTI accessibile tramite i riferimenti 
posti in testa alla pagina 

1. Utilizzando il comando “Creazione” verrà resa disponibile una maschera con i 
campi compilabili.  

2. Devono essere obbligatoriamente compilati i campi contraddistinti con “*”.  
3. Registrare i dati inseriti utilizzando il bottone “CREA” posto in basso 
Da questo momento in poi il record INTERVENTI inserito potrà essere consultato 
tramite la relativa pagina. Per modificare il record premere il bottone “MODIFICA”, 
aggiornare i dati e confermarli con “AGGIORNA” 

 

 

Maschera “INTERVENTI”  
 

 
 
Compilazione campi: 
 
I campi contrassegnati dall'asterisco (*) sono obbligatori per poter creare l’intervento. 
I campi contrassegnati da doppio asterisco (**) sono necessari per poter completare 
l’intervento e successivamente chiudere il progetto. I “Controlli” in fondo alla maschera 
riportano lo stato di completezza dell’intervento. 
 
Nel caso in cui un campo con l'asterisco (*)(**) fosse un campo numerico è necessario 
inserire comunque un valore che convenzionalmente deve essere indicato con “0”. 
 
Denominazione intervento: si compila indicando un nome per l’intervento. 

campo alfanumerico massimo 100 caratteri 
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Tipo intervento: si deve selezionare e confermare il dato messo a disposizione dal 

programma secondo la seguente lista di valori: 
 INTERVENTI CHE RICHIEDONO FINANZIAMENTI FAS 
 INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PRIVATE 
 
ALLEGATI 

 
1, 2, 3, 4 e 5 - Tavola progetto intervento formato A3: si compilano  allegando in formato 

PDF da 1 a 5 tavole (almeno 1 obbligatoriamente) rappresentativa 
del progetto dell’intervento in formato A3, sottoscritte dal 
Responsabile del Procedimento comunale. (massimo 30 mega l’una) 
 

6, 7, 8 e 9 - Foto rappresentative: si compilano allegando in formato Jpeg 4 immagini, 
orientativamente dimensionate da 500 a 1000 Kb ciascuna,  
rappresentative del progetto dell’intervento, sia in visuali d’assieme 
che di dettaglio dell’area interessata. 
 

10 – Relazione Intervento : si compila il documento scaricato dall’home page e dopo 
averlo stampato e sottoscritto si allega in formato PDF.  

 
sezione         SOGGETTO ATTUATORE 
 
NOMINATIVO :  si compila inserendo il nominativo del soggetto attuatore 

dell’intervento . 
campo alfanumerico 100 ch 

N° TELEFONO:  si compila inserendo il telefono del soggetto attuatore 
N° FAX     si compila inserendo il fax del soggetto attuatore 
E-MAIL  si compila inserendo l’indirizzo e-mail del soggetto attuatore 
CODICE FISCALE SOGGETTO si compila inserendo il codice fiscale del soggetto attuatore  
TIPOLOGIA SOGGETTO ATTUATORE:  si deve selezionare e confermare il dato messo a 

disposizione dal programma secondo la seguente lista di 
valori:campo lista valori  

Comune 
Enti strumentali del Comune 
Società Miste a maggioranza pubblica 
Altri Enti pubblici  
Altro 
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Sezione …….DETTAGLIO INTERVENTO 
 
 

 
 
 
SONO SUPERFICI STRADALI O ARREDO URBANO :  deve essere selezionata 

cliccando sul quadratino l’opzione  nel caso in 
cui l’intervento di che trattasi sia riferito 
esclusivamente alla sistemazione di superfici 
e/o strade e  arredi di spazi esistenti e solo nel 
caso di interventi che richiedono Finanziamenti 
FAS. 

 
INSERITO NEL PIANO TRIENNALE OPERE PUBB. deve essere selezionata cliccando 

sul quadratino l’opzione  nel caso in cui 
l’intervento sia inserito nel piano triennale delle 
opere pubbliche ai sensi della vigente 
normativa in materia di appalti pubblici.  

INSERITO NEL PROGR. ANNUALE OPERE PUBB. deve essere selezionata cliccando 
sul quadratino l’opzione  nel caso in cui 
l’intervento sia inserito nel programma annuale  
delle opere pubbliche ai sensi della vigente 
normativa in materia di appalti pubblici.  

 
CUP DEFINITIVO  :   si compila inserendo il CUP eventualmente già 

richiesto  
     campo alfanumerico 15 ch.  
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TIPO OPERAZIONE  è un campo di appoggio in sola lettura. Riporta, ad 
inserimento avvenuto dell’intervento, la voce selezionata nella lista di valori “Tipo 
operazione” (vedi campo successivo). 

 
STATO DI ATTUAZIONE E/O PROGETTAZIONE DISPONIBILE si deve selezionare e 

confermare il dato messo a disposizione dal programma scegliendo 
dalla lista TIPO OPERAZIONE - Realizzazione di Opere Pubbliche  

        o Acquisizione di Beni e Servizi    
Se la scelta ricade su Realizzazione di Opere Pubbliche  il campo successivo deve 
assumere uno dei seguenti valori  

 Studio di fattibilità  
 Progettazione Preliminare 
 Progettazione Definitiva 
 Progettazione Esecutiva  
 Esecuzione  Lavori 

Collaudo  
Chiusura intervento  
Funzionalità 

Se la scelta ricade su Acquisizione di Beni e Servizi  il campo successivo deve 
assumere uno dei seguenti valori 

Intesa/Accordo di vendita 
Definizione e stipula contratto 

 
DISPONIBILITA’ AREA E/O IMMOBILE si deve selezionare e confermare il dato messo a 

disposizione dal programma scegliendo dalla lista campo lista 
valori  

       disponibile 
      non disponibile 
      intese e/o accordi per disponibilità 
 
CONFORMITA’ A STRUM. URBANISTICO VIGENTE si deve selezionare e confermare il 

dato messo a disposizione dal programma scegliendo dalla lista 
campo lista valori   

Conformità 
variante adottata 
non conformità 

 
CONFORMITA’ AI PIANI DI BACINO VIGENTI  deve essere selezionata cliccando sul 

quadratino l’opzione  nel caso in cui l’intervento sia conforme ai 
paini di bacino vigenti. 

 
 
 
Sezione …….COORDINATE GAUSS BOAGA 
 
LONGITUDINE (X)   si compila inserendo le coordinate geografiche in formato Gauss 

Boaga che identificano un punto centrale e significativo del 
luogo a cui è riferito l’intervento in questione, con controllo sul 
massimo ingombro regionale 

                                               Intero 7.  
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LATITUDINE (Y)   si compila inserendo le coordinate geografiche in formato Gauss Boaga 
che identificano un punto centrale e significativo del luogo a cui 
è riferito l’intervento in questione, con controllo sul massimo 
ingombro regionale 

                                               Intero 7.  
 
sezione         COSTI E REALIZZAZIONI 
 
 

 
 
 
COSTO PROGETTAZIONI E STUDI    si compila inserendo il costo di progettazione 

comprensivo di IVA e altri oneri 
                                               Numerico 7,2 
 
COSTO ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI    si compila inserendo il costo per 

l’acquisizione delle aree o degli immobili interessati dal progetto   
comprensivo di IVA e altri oneri 

                                               Numerico 7,2 
 
COSTO LAVORI REALIZZATI IN AFFIDAMENTO    si compila inserendo il costo dei 

lavori realizzati in affidamento  al netto dell’IVA 
                                               Numerico 7,2 
 
COSTO LAVORI REALIZZATI IN ECONOMIA    si compila inserendo il costo dei lavori 

realizzati in economia  al netto dell’IVA  
                                               Numerico 7,2 
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COSTO SERVIZI DI CONSULENZA     si compila inserendo il costo dei servizi di 

consulenza non imputabili a progettazioni e studi  comprensivo 
di IVA e altri oneri   

                                               Numerico 7,2 
 
COSTO IMPREVISTI     si compila inserendo il costo degli imprevisti  
                                               Numerico 7,2 
 
COSTO IVA     si compila inserendo il costo dell’ IVA riferita alla voce “lavori” 
                                               Numerico 7,2 
 
COSTO ALTRO     si compila inserendo i costi non imputabili alle voci precedenti 
                                               Numerico 7,2 
 
COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO     è un dato che non può essere inserito 

manualmente, perché il campo verrà compilato in automatico dal 
programma come sommatoria dei precedenti costi imputati. 

                                               Numerico 7,2 
 
METRI QUADRI REALIZZATI   si compila inserendo la misura dei mq realizzati con 

l’intervento ovvero il dato riferito alla superficie su cui si interviene sia 
essa relativa a spazi aperti, sia essa relativa a spazi chiusi nuovi o 
recuperati.  

                                               Numerico 5,2 
 
METRI CUBI REALIZZATI   si compila inserendo la misura dei mc realizzati con 

l’intervento solo nel caso in cui sia un dato pertinente ovvero se si 
opera in spazi chiusi sia nel caso di recupero sia di nuova costruzione.  

                                               Numerico 5,2 
 
COSTO A METRO QUADRO è un dato che non può essere inserito manualmente, perché 

il campo verrà compilato in automatico dal programma come 
rapporto fra il costo complessivo dell’intervento e i metri quadri 
imputati. 

 
COSTO A METRO CUBO è un dato che non può essere inserito manualmente, perché il 

campo verrà compilato in automatico dal programma come rapporto 
fra il costo complessivo dell’intervento e i metri cubi, se imputati. 

 
sezione         FINANZIAMENTO 
 
FINANZIAMENTO UE  si compila inserendo eventuali finanziamenti UE disponibili 

sull’intervento   
                                               Numerico 7,2 
 
FINANZIAMENTO RICHIESTO FAS   si compila inserendo il finanziamento FAS 

richiesto sull’intervento   
                                               Numerico 7,2 
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FINANZIAMENTO REGIONE si compila inserendo eventuali finanziamenti regionali 
disponibili sull’intervento    

                                              Numerico 7,2 
PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE RISORSE – compilare se il dato è pertinente con 

l’indicazione del provvedimento regionale di assegnazione delle 
risorse. 

                                              campo alfanumerico 100 ch.  
 
FINANZIAMENTO PROVINCIA si compila inserendo eventuali finanziamenti provinciali 

disponibili sull’intervento    
                                              Numerico 7,2 
PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE RISORSE – compilare se il dato è pertinente con 

l’indicazione del provvedimento provinciale di assegnazione delle 
risorse. 

                                              campo alfanumerico 100 ch.  
 
FINANZIAMENTO COMUNE si compila inserendo eventuali finanziamenti comunali 

disponibili sull’intervento o che saranno resi disponibili nell’ambito 
del presente bando  

                                              Numerico 7,2 
PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE RISORSE – compilare con l’indicazione del 

provvedimento comunale  di assegnazione delle risorse o di 
disponibilità al cofinanzimento. 

                                              campo alfanumerico 100 ch.  
 
FINANZIAMENTO ALTRO PUBBLICO   si compila inserendo eventuali 

finanziamenti disponibili sull’intervento 
                                              Numerico 7,2 
PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE RISORSE – compilare con l’indicazione del 

provvedimento di assegnazione delle risorse 
                                              campo alfanumerico 100 ch.  
 
FINANZIAMENTO PRIVATO   si compila inserendo eventuali finanziamenti privati 

disponibili sull’intervento 
                                              Numerico 7,2 
SOGGETTO PRIVATO COFINANZIATORE – compilare con il nominativo del soggetto 

disponibile a finanziare 
                                              campo alfanumerico 100 ch.  
CODICE FISCALE SOGGETTO PRIVATO – compilare se pertinente  
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FINANZIAMENTO STATO FONDO DI ROTAZIONE si compila inserendo eventuali 

finanziamenti disponibili sull’intervento    
                                              Numerico 7,2 
PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE RISORSE – compilare se il dato è pertinente con 

l’indicazione del provvedimento di assegnazione delle risorse. 
                                              campo alfanumerico 100 ch.  
 
FINANZIAMENTO STATO ALTRI PROVVEDIMENTI si compila inserendo eventuali 

finanziamenti disponibili sull’intervento    
                                              Numerico 7,2 
PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE RISORSE – compilare se il dato è pertinente con 

l’indicazione del provvedimento di assegnazione delle risorse. 
                                              campo alfanumerico 100 ch.  
FINANZIAMENTO DA REPERIRE si compila inserendo eventuali finanziamenti 

disponibili sull’intervento    
                                              Numerico 7,2 
DESCRIZIONE FINANZIAMENTO – compilare con le indicazioni relative alle modalità con 

cui si prevede di reperire il finanziamento. 
                                              campo alfanumerico 100 ch.  
 
FINANZIAMENTO INTERVENTO è un dato che non può essere inserito 

manualmente, perché il campo verrà compilato in automatico dal 
programma come sommatoria dei precedenti finanziamenti 

 
% FINANZIAMENTO FAS RICHIESTO è un dato che non può essere inserito 

manualmente, perché il campo verrà compilato in automatico dal 
programma come valore calcolato pari al rapporto fra 
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(finanziamento richiesto fondi FAS/ costo complessivo 
intervento)*100 

                                              il programma controlla che tale valore sia <= 80%   
 
sezione         Controlli 
La sezione controlli viene compilata automaticamente dal programma una volta che sono 
stati compilati gli altri campi. 
Il programma segnala con “sì “ il controllo avvenuto con successo e con “no” la presenza 
di qualche incongruenza. 
Il programma potrà essere chiuso solo nel momento in cui a tutte le voci dei controlli 
corrisponderà il “sì”. 
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Maschera “COMUNI AGGREGATI AL CAPOFILA”  
 
 
 

 
 
La compilazione della pagina COMUNI AGGREGATI AL CAPOFILA è di competenza del 
comune capofila, qualora ci fossero dei comuni aggregati a quest’ultimo. 
 
 
Compilazione campi: 
 
Compilare la pagina COMUNI AGGREGATI AL CAPOFILA accessibile tramite i riferimenti 

posti in testa alla pagina 
1. Utilizzando il comando “Creazione” verrà resa disponibile una maschera con i 

campi compilabili.  
2. Devono essere obbligatoriamente compilati i campi contraddistinti con “*”.  
3. Registrare i dati inseriti utilizzando il bottone “CREA” posto in basso. 
Da questo momento in poi il record COMUNI AGGREGATI AL CAPOFILA inserito potrà 
essere consultato tramite la relativa pagina. Per modificare il record premere il bottone 
“MODIFICA”, aggiornare i dati e confermarli con “AGGIORNA”. 
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I campi contrassegnati dall'asterisco (*) sono obbligatori per poter creare l’associazione tra 
Comune capofila e Comune aggregato. 
I campi contrassegnati da doppio asterisco (**) sono necessari per poter completare 
l’associazione e successivamente chiudere il progetto. 
 
   

Capofila:      le liste di valori “Provincia” e “Comune” vengono 
valorizzate automaticamente con i dati del Comune capofila. 

 
Comune aggregato:  si compila selezionando, tramite liste di valori, la provincia e il 

comune Aggregato. 
 
 

 
 
 
sezione         APPROVAZIONE 

 
TIPO  si compila inserendo il tipo di atto assunto dal Comune  

(es. deliberazione di giunta comunale o deliberazione di 
consiglio comunale). 
campo alfanumerico massimo 100 caratteri 

 
NUMERO  si compila inserendo il numero dell’atto  
 
DATA si compila inserendo la data o selezionandola dal 

calendario 
 
 

sezione         ALLEGATI  
 
DELIBERAZIONE ESECUTIVA si compila allegando in formato PDF la deliberazione 

esecutiva di approvazione del progetto integrato. 
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Capitolo 4 

 
CHIUSURA DEL PROGETTO E FIRMA DIGITALE  
 
Quando il Comune ha inserito tutti gli “interventi” e ognuno si trova in questa situazione: 
. “I dati dell’intervento sono completi”:  “SI". 
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La pagina progetto si trova in questa situazione: 
 

 
 
Cliccando sul pulsante “CHIUDI  PROGETTO”, viene avviata l’operazione di chiusura del 
Progetto. L’applicazione potrebbe impiegare anche alcuni minuti per "chiudere”, perchè 
durante la chiusura viene "costruito" il file .zip che contiene il pacchetto complessivo degli 
allegati.  
Quando l'operazione di chiusura è completata, l'utente ha a disposizione nella pagina del 
Progetto chiuso una nuova sezione "Allegati - pacchetto complessivo", dalla quale è 
possibile effettuare il download del .zip sul proprio PC.  
Se durante la chiusura del Progetto l’utente perde la connessione alla pagina del Progetto, 
l'operazione di chiusura da parte dell'applicazione non viene interrotta. Quando l'utente si 
ricollegherà al Progetto vedrà che nel frattempo la chiusura è stata completata, e avrà 
disposizione il link al .zip da scaricare sul PC. 
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Nella pagina del Progetto “chiuso” compare accanto al campo 
“PACCHETTO ALLEGATI DIGITALI DA FIRMARE” il link al file  
  All_PROGETTO_XX.zip 
 
Al posto di XX il Comune vedrà un progressivo numerico che viene assegnato in 
automatico dall’applicazione sofware.  
Questo file risiede su un server di Regione Liguria. 
 
Per apporre la firma digitale il Comune deve: 

a) posizionarsi sul link All_PROGETTO_XX.ZIP 
b) cliccare sul link e salvare il file in locale (cioè sul proprio personal computer); per 

questa operazione possono essere necessari diversi minuti 
c) “lanciare” l’applicazione di firma digitale  
d) Inserire codici di sicurezza come richiesti  dell’applicazione della “firma digitale”  
e) Indicare il nome del file che si vuol “firmare” 
f) Fare attenzione alla posizione in cui il programma propone di inserire il file firmato 

(eventualmente se si desidera modificarne il nome e la posizione) , questo file avrà 
l’estensione .p7m 

 
A questo punto il file firmato digitalmente può essere memorizzato su un CD/DVD da 
inviare a Regione Liguria. 
 

 
 
 



  Invio documentazione  
 

Settore Programmi Urbani Complessi  
MANUALE UTENTE                                                              pag. 28 

La busta contenente la domanda di contributo firmata chirograficamente dal Sindaco e il 
CD/DVD deve essere inviata entro le ore 16,00 del 5 ottobre 2009 a: 
 
 
Regione Liguria 
Settore Programmi Urbani Complessi 
Via D’annunzio 113  
16121 Genova, 
indicando sulla busta la seguente dicitura:  
“Bando FAS 2007-2013– RIQUALIFICAZIONE URBANA” 
 


