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1 INTRODUZIONE 

 

1.1 Scopo e applicabilità 
 

Lo scopo del presente documento è quello di descrivere le funzionalità per gli utenti 
del Sistema di Controllo di Gestione di Breve Periodo. A tal fine il Manuale Utente è 
diviso in diverse sezioni, ciascuna per tipologia di utente, il cui contenuto è 
sinteticamente riportato di seguito.  

 

Utente Contenuto 

“Accesso al sistema” Accesso unificato al sistema ed 
indirizzamento ai sotto-sistemi componenti. 

Utente “Staging Area 
Specialist/Amministratore della 
Staging Area” 

Gestione della Staging Area e dei Flussi 
Automatici e Manuali. 

Utente “Gestore dell’ETL” Gestione dell’ETL 

Utente “ABM Model Builder” Gestione e parametrizzazione del Modulo 
Oracle ABM 

Utente Attivo Accesso alla reportistica standard e 
creazione di nuovi report 

Utente Distribuito Accesso alla reportistica standard 

Utente Amministratore di 
Discoverer 

Gestione del prodotto Discoverer 

Utente “Owner del dato Manuale” Imputazione dei dati manuali  

Utente “Responsabile del Dato 
Manuale” 

Visualizzazione e modifica dei dati imputati 

 

Si precisa inoltre che il presente manuale descrive, relativamente ai pacchetti 
applicativi Oracle ABM, Oracle Discoverer e Power Center le funzionalità 
implementate nell’ambito Sistema di Controllo di Gestione di Breve Periodo, per la 
descrizione di ulteriori funzionalità si rimanda alla documentazione propria dei 
prodotti. 
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2 SEZIONE “ACCESSO AL SISTEMA” 
 

Macrovoce di 
menù Voce di menù 

 
Sottomenù 1^livello 

 
Sottomenù 2^ livello 

 
 

  Trasferimento File dati  

  Acquisizione File dati  

  Caricamento file dati  

 Automatici Upload  

  Download  

  Gestione Flussi SIAP  

   Generazione regole Consuntivo 

   Visualizzazione Nature/CdC per utente 

  Consuntivo Consolidamento 

   Caricamento 

   Generazione regole Budget 

 Manuali  - gestione  Visualizzazione Nature/CdC per utente 

  Budget Consolidamento 

Input   Caricamento 

  Inserimento incroci data entry da 
file   

  Valorizzazione costi da file utente  

  Consuntivo Valorizzazione costi consuntivo 

   Valorizzazione costi budget 

 Manuali  - inserimento Budget Valorizzazione dati quantitativi budget 

   Valorizzazione costi medi budget 

  Stato Attività Variazione Stato 

   Analisi Stato 

 Codici Fiscali Integrativi Acquisizione   

  Visualizzazione  

 Output per altri sistemi   

Output Controlli e quadrature   

 Stato flussi   

  Centri di Costo  

  Gerarchia Cdc  

  Nature  

  Gerarchia Nature  

  Gerarchie  

 Anagrafiche generali Calendario  

  Sistemi  

  Flussi   

  Sedi  

Tabelle  Sedi dei Centri di Costo  

  Centri di Costo IV Dipartimento  

  Nature IV Dipartimento  

 Trascodifiche Causali stipendio  

  Posizioni economiche  

  Posizioni economiche e causali 
stipendio  
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Macrovoce di 
menù Voce di menù 

 
Sottomenù 1^livello 

 
Sottomenù 2^ livello 

 
 

  Trasferimento File dati  

  Strutture  

 Anagrafiche flussi manuali Consuntivo – Nature per flusso  

  Budget – Nature per flusso  

  Budget – Nature per quantità  

Utenze Gestione Utenze   

 Utenti e raggruppamenti   

 Anagrafiche trascodifiche   

 Regole di generazione del 
data entry   

Stampe Controllo lavorazione flussi   

 Dati del personale - 
Consuntivo   

 Analisi data entry consuntivo   

 Analisi data entry budget   

 Variazione regole   

Schedulatore Visualizzazione regole   

 
Visualizzazione stato attività 
periodiche 
 

  

 Produzione dati altri S.I   

 Messaggi di errore   

Sistema Parametrizzazione flussi   

 Parametrizzazione flussi 
processi   

 Parametri  sistema   

 Periodo lavorazione   

Esci    

Help    
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2.1 Accesso al Sito 
 
L’accesso al sito Intranet dedicato al progetto Controllo di Gestione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze avviene mediante collegamento al seguente indirizzo: 
 
http://cdg.tesoro.it 
 
Si visualizzerà la seguente home page: 
 

  
Figura 1 – Home page 

 
Per accedere all’area riservata dovranno essere inseriti i seguenti dati: 
 

 Nome Utente: nome.cognome 
 Password: prima 

 
La password potrà essere modificata dall’utente tramite l’apposita funzione. 

2.2 Accesso all’Area protetta 
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All’interno dell’area riservata si visualizzerà la maschera di accesso alle applicazioni 
del sistema di Controllo di Gestione: 
 

 
Figura 2 – Acceso area protetta 

 
 
Entrando nall’area protetta del sito, sarà possibile accedere ad una pagina in cui 
saranno evidenziati i link alle applicazioni per le quali il profilo dell’utente è abilitato. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Amministratore: ABM, Staging Area, Discoverer Plus, Discoverer Viewer 
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Figura 3– Accesso Amministratore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Controller: Staging Area, Discoverer Plus, Discoverer Viewer 
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Figura 4 –Accesso Controller 
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 Data Entry: Staging Area 
 

 
Figura 5 – Accesso Data entry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTRATTO PER LA “FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” 

Versione 10  INDICE 
15 dicembre 2004 allegato 222 Pagina 14  

 
 Facilitatore/ Utente Discoverer: Discoverer Viewer 

 
 

 
Figura 6 – Accesso Discoverer 
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 Data entry / Utent Discoverer : Staging Area , Discoverer Viewer 

 

 
Figura 7 – Accesso Data Entry /Discoverer 

2.3 Accesso ai Sottosistemi 
 
Dalle maschere predefinite per i diversi profili sarà possibile accedere alle 
sottocomponenti del sistema di Controllo di Gestione. 
Attualmente ogni utente, dopo essersi connesso alle relative sottocomponenti, dovrà 
“identificarsi” (inserire login e password) nuovamente presso le stesse.  
 
Es: Utenti Controller /Staging Area   
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Figura 8- LINK Staging Area 
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Figura 9 - Accesso STAGING AREA 

 
Quando sarà esteso anche al progetto Controllo di Gestione il sistema del Login 
Server  la seconda autenticazione non sarà necessaria e ciascun utente potrà accedere 
con il proprio profilo a tutte le applicazioni per le quali è abilitazione unicamente 
tramite la prima  autenticazione. ( Vedi figura 1) 
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3 SEZIONE UTENTE “STAGING AREA 
SPECIALIST/AMMINISTRATORE DELLA STAGING AREA” 
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3.1 Introduzione 
 

La Staging Area assicura le funzioni di acquisizione, trascodifica e normalizzazione 
dei dati forniti dai sistemi automatizzati e quelle relative di immissione e controllo dei 
dati inseriti manualmente. 

All’Amministratore compete l’esercizio di tutte le funzioni di acquisizione dei dati 
automatici e di quelle di governo dell’input manuale. 

3.1.1 Prima Connessione alla Staging Area 

 

La prima volta che si accede alla Staging Area, è necessario aprire il Browser Internet 
Explorer e lanciare l’indirizzo della Staging Area. 

Dopo aver lanciato l’indirizzo, la prima volta che si effettua la connessione al sistema 
della Staging Area è necessario scaricare il plug-in Jiniziator, pertanto al lancio 
dell’indirizzo compare il seguente messaggio: 

 
 

Per continuare l’installazione dell’Oracle Jinitiator premere il pulsante SI, apparirà 
quindi un’altra videata:  

 
 

Selezionare sul pulsate NEXT. Appare la videata seguente: 
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Anche in tale videata occorre continuare con l’installazione di Oracle Jinitiator, 
scegliendo il pulsante NEXT. A questo punto apparirà la videata di avvenuta 
installazione, premere sul pulsante OK. 

 

 
 

Una volta installato il Jinitiator si apre la videata della Staging Area, proponendo il 
Log – in al sistema come di seguito descritto. 

Lo scarico del Jiniziator è necessario solo la prima volta che si effettua la 
connessione, a seguito della prima connessione accedendo alla Staging Area si 
propone la videata di Log-in di seguito descritta. 

 

3.1.2 Log-in al sottosistema della Staging Area 
 

Appena si accede alla Staging Area, il sistema propone la seguente videata di Log – 
In: 
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Per effettuare il Log in al sistema, è necessario inserire nella videata proposta la User 
ID e Password e premere sul pulsante “Connetti” per accedere al sistema. 

Nel caso in cui si sia inserita una User ID sbagliata, compare il seguente messaggio di 
errore: 

 
 

In tal caso è necessario verificare di aver immesso la User ID corretta ed 
eventualmente contattare l’Amministratore di Sistema per una verifica. 

 

Nel caso in cui sia stata immessa una password sbagliata, compare il seguente 
messaggio: 
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In tal caso è necessario inserire la password corretta e se questa non è disponibile 
contattare l’Amministratore di Sistema. 

 

3.1.3 Interfaccia Grafica 

 

Dopo aver effettuato il Log in si accede al sistema della Staging Area: 

 

 

 

La videata iniziale della Staging Area propone il menù principale di seguito descritto. 
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Si tenga presente che i profili utente della Staging Area prevedono tre tipologie di 
utenti che accedono a videate differenti e a funzionalità diverse. Pertanto, a secondo 
del tipo di utente, saranno abilitate voci di menù diverse. 

Di seguito, per tipologia di utente, sono descritte le funzionalità abilitate. 

 

3.1.3.1 Menù Principale 

Il menù principale comprende le seguenti macrovoci: 

 

 

Macrovoce 
di menù Voce di menù 

 
Sottomenù 1^livello 

 
Sottomenù 2^ livello 

 
 

Trasferimento File dati 

Acquisizione File dati 
Caricamento file dati 

Upload 

 
Automatici 
 

Download 

 
 

 

Generazione regole Consuntivo 

Visualizzazione Nature/CdC per utente 

Gestione Flussi SIAP 

Consuntivo 

Consolidamento 
Caricamento 
Generazione regole Budget 
Visualizzazione Nature/CdC per utente 
Consolidamento 
Caricamento 

 
Input 
 

 
Manuali  - gestione 

  

Budget 
Inserimento incroci data 

entry da file  
 

Valorizzazione costi da file 
utente  

 
 
 

Consuntivo 
 
Valorizzazione costi consuntivo 

 

Budget 
 
Stato Attività 
 
Acquisizione  
Visualizzazione 
 
 

 
Output 
Tabelle 
 

 
Manuali  - inserimento 
Codici Fiscali Integrativi 
Output per altri sistemi 
Controlli e quadrature 
Stato flussi 
 

 

Valorizzazione costi budget 
Valorizzazione dati quantitativi budget 
Valorizzazione costi medi budget 
Variazione Stato 
Analisi Stato 
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 Centri di Costo  
Gerarchia Cdc 
Nature 
Gerarchia Nature 
Gerarchie 

Calendario 

Sistemi 
Flussi  

 
Anagrafiche generali 

 

Sedi 

 
 

Sedi dei Centri di Costo 
Centri di Costo IV 
Dipartimento 
Nature IV Dipartimento 
Causali stipendio 
Posizioni economiche 

 

 
Trascodifiche 

 

Posizioni economiche e 
causali stipendio 

 
 

 

Anagrafiche flussi manuali 
 
 
Gestione Utenze 
Utenti e raggruppamenti 

 
Utenze 
 

Anagrafiche trascodifiche 

Strutture 
Consuntivo – Nature per 
flusso 
Budget – Nature per flusso 
Budget – Nature per quantità
 

 
 

Regole di generazione del data entry 

Controllo lavorazione flussi 
Dati del personale - Consuntivo 
Analisi data entry consuntivo 
Analisi data entry budget 

 
Stampe 
 

Variazione regole 

 
 

 
 

Schedulatore Visualizzazione regole 

 
Visualizzazione stato attività periodiche 
 
Produzione dati altri S.I 
Messaggi di errore  

Sistema 
Parametrizzazione flussi 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

3.1.3.2 Videate 
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Il layout delle videate della Staging Area  è il seguente (viene proposta una 
videata di esempio relativa alla selezione dei flussi manuali: 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito sono descritte le sezioni di cui è composta una videata della Staging 
Area: 

 

Menù/Barra degli Strumenti 

Nel menù sono visualizzate le macrovoci e voci di menù abilitate per la videate,  
le funzioni sono analoghe a quelle accessibili dai pulsanti della Barra degli 
Strumenti, di seguito si riportano, il menù, la voce di menù e corrispondente 
pulsante e funzionalità accessibili. 

 

Macrovoce di 
Menù 

Voce di Menù Pulsante Funzionalità 

Barra degli Strumenti 

Menù 

Barra di Stato 

Area di Lavoro

Operazioni 
Ammesse 
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Salva  Funzionalità di 
salvataggio delle 
modifiche effettuate 
nell’area di lavoro. 

Annulla  Funzionalità di 
annullamento delle 
modifiche effettuate 
nell’area di lavoro. 

Funzioni 

Esci  Funzionalità per uscire 
dalla videata attiva. 

Precedente  Funzionalità per 
selezionare il  record 
precedente a quello 
selezionato 

Successivo  Funzionalità per 
selezionare il record 
successivo a quello 
selezionato  

Nuovo  Funzionalità di creazione 
di un nuovo record 

Record 

Elimina  Funzionalità di 
eliminazione del record 
selezionato 

Cancella  Funzionalità di 
cancellazione di 
parametri di ricerca 
inseriti 

Attiva Ricerca  Funzionalità di 
attivazione di una ricerca 

Campi 

Esegui  Funzionalità per la 
esecuzione di una ricerca 

Help di Funzione  Funzionalità di accesso 
all’Help on Line 
contestualizzato (relativo 
alla funzione in oggetto) 

Help 

Manuale Utente  Funzionalità per l’accesso 
al Manuale Utente on line  
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 Download Manuale 
Utente  Funzionalità per accedere 

al download del Manuale 
Utente  

Sovrapponi  Funzionalità di 
visualizzazione in 
contemporanea di due o 
più videate 

Affianca 
orizzontalmente 

 Funzionalità per 
visualizzare affiancate 
orizzontalmente due 
videate 

Finestra 

Affianca 
verticalmente 

 Funzionalità per 
visualizzare affiancate 
verticalmente  

Relativamente alle funzionalità di ricerca e di filtro, si tenga presente che è 
possibile effettuare una ricerca utilizzando il valore “%”. Tale valore, inserito nel 
campo su cui si intende effettuare la ricerca e dopo aver selezionato l’avvio della 
ricerca, consente di visualizzare tutti i valori afferenti al campo; in alternativa è 
possibile inserire una parte del valore che si intende ricercare seguito o preceduto  
dal valore “%” e quindi, avviando la ricerca, saranno visualizzati tutti valori che 
rispondono ai criteri impostati (tuti i valori contenenti, seguiti o preceduti dal 
valore inserito e seguito o preceduto dal valore “%”). 

 

Area di Lavoro 

E’ la sezione in cui è possibile selezionare, cancellare od inserire record oppure 
valorizzarli. 

 

Operazioni Ammesse 

E’ la sezione che contiene le funzionalità accessibili dalla videata, oltre a quelle 
standard accessibili dalla Barra degli Strumenti. 

 

Barra di stato 

Nella Barra di stato è possibile visualizzare dei messaggi interattivi  che 
compaiono ogni volta che si lancia una funzionalità. 
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3.2 Input: Flussi Automatici 

 

Il processo di gestione dei flussi automatici prevede tutte le funzionalità che sono 
utilizzate dall’Amministratore della Staging Area al fine di acquisire i flussi di 
alimentazione che sono trasmessi in modo automatico.  

I flussi in oggetto possono avere due diverse origini: 

• alcuni sono collocati sul server FTP a cura dei sistemi alimentanti automatici,  

• altri sono collocati nel sistema di controllo di gestione mediante funzioni di 
upload, tali flussi sono forniti all’amministratore della staging area sotto forma 
di file testo. 

I flussi vengono collocati sul server FTP a cura dei sistemi alimentanti. Quindi, 
vengono trasferiti, nell’ambito delle directory del sistema di Controllo di Gestione o 
automaticamente a cadenza temporale oppure mediante la funzione Trasferimento file 
dati. Successivamente, i flussi vengono predisposti per la lavorazione, mediante la 
funzione acquisizione file e quindi elaborati singolarmente mediante la funzione 
Caricamento file dati.  

 

3.2.1 Trasferimento file dati 
 
Scopo della funzione è quello di “forzare” l’acquisizione di un file dati dal server FTP  
un file dati che in precedenza si è provati a caricare, tramite la funzione caricamento 
file dati, con esito negativo; tale esito può essere stato determinato sia dal contenuto 
formalmente errato che dal suoeramento del massimo numero di record formalmente 
errati tollerabili.  

  
Percorso di menù 

Input -> Automatici  Trasferimento File Dati 
 

Per effettuare il trasferimento del file, occorre digitare il nome del file o in alternativa 
selezionare il pulsante alla destra del nome file questo permette l’apertura di una lista 
contenenti tutti i nomi completi dei file che in precedenza sono stati caricati e 
successivamente annullati o sono stati eliminati tramite la funzione di ri-acquisizione 
della videata caricamento file dati. Se il nome del file viene digitato e non esiste nella 
tabella dei file annullati la lista si apre in maniera automatica. 

Se non esistono file annullati viene esposto il diagnostico Lista vuota 
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Digitato il nome del file occorre selezionare il pulsante “Trasferisci file dati”, in 
questo modo il file se esiste sul Server FTP verrà trasferito sul Server Centrale, nella 
directory il cui codice nella videata parametri di sistema è "PATH_FILE". 

Tutti i pulsanti della barra degli strumenti, ad eccezione dei pulsanti "Esci", "Annulla" 
e "Cancella", sono disabilitati. 

Gli elementi presenti nell’area di lavoro “Trasferimento file dati” sono : 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Nome file Nome del file da trasferire. SI 

  

3.2.2 Acquisizione file 
Scopo della funzione è quello di acquisire i nomi dei file presenti sulla directory del 
sistema centrale trasferiti in precedenza.  Tutti file acquisiti sono salvati e quindi è 
sempre disponibile lo storico. 

 

Percorso di menù 

Input  Automatici  Acquisizione File  

 
Gli elementi presenti nella area di lavoro “Acquisizione File Dati” file dati sono: 
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Campo Valori ammessi Obbligatorietà 
Nome file Nome del file acquisito SI 
Data caricamento Data di caricamento (dd/mm/yyyy) SI 
Path Percorso sul file system in cui si trova 

fisicamente il file 
SI 

Ctl Nome del CTL che verrà utilizzato da 
Sql*Loader per il caricamento 

SI 

Tabella Nome della tabella in cui verrà caricato 
il contenuto del file 

SI 

 

  
  

 
 

 
  
E’ possibile acquisire i nomi dei file dati trasferiti in precedenza dal Server FTP al 
Server Centrale. 

Per l’acquisizione dei nome dei file occorre semplicemente cliccare sul pulsante 
Acquisizione file dati nella sezione delle Operazioni Ammesse, nel caso in cui il/i 
nomi dei file sono già presenti nella videata questi non vengono riacquisiti. 

Se nella directory, il cui parametro nella videata Parametri di sistema è 
"PATH_FILE", non esistono file dati la funzione non effettuerà nessuna acquisizione. 
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Tutti i pulsanti della barra degli strumenti, ad eccezione dei pulsante "Nuovo" ed 
"Elimina", sono abilitati. 

Per visualizzare il LOG dell’acquisizione, al fine di individuare eventuali errori, è 
necessario cercare il file dal server nella directory segnalata nella videata “Parametri 
di Sistema” (campi: sistema, parametri di sistema, Nome_File). 

 

3.2.3 Caricamento file dati 

 

Scopo della funzione è quello di caricare ed elaborare sia flussi automatici, 
provenienti dai vari sistemi, che i flussi manuali alimentati dagli utenti utilizzando la 
videata Valorizzazione. 

 

Percorso di menù 

Input  Automatici  Caricamento File Dati 
 

Gli elementi presenti nell’area di lavoro “Caricamento file dati” sono: 

  

• Caricato Si/No 

• Nome file 

• Data caricamento 

• Path origine 

• Path destinazione 

• Ctl 

• N. max errori 
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E’ possibile effettuare le seguenti operazioni, tramite i pulsanti della sezione delle 
Operazioni Ammesse: 

  
• Carica tabelle  

• Annulla operazione  

• Verifica flusso  

• Ri-acquisizione 

 

Selezionando il pulsante “Verifica flusso” si apre una nuova videata in cui l’utente 
può vedere il risultato dell’elaborazione del flusso. 
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Selezionando il pulsante “Controllo dettagli” si apre una nuova videata dove per ogni 
riga viene riportato il dettaglio. 
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Per poter visualizzare gli scarti del caricamento nel dettaglio è necessario generare i 
flussi di output con l’apposita funzione. Attualmente è possibile generare due file di 
tipo sequenziale: CDG4dip_ERR1 e SPT_ERR1. 

 

Campo Valori ammessi Obbligatorietà 
Caricare Si/No Checked/Unchecked SI 
Nome file Il nome del file dati SI 
Data caricamento Data di caricamento (dd/mm/yyyy) SI 
Path Percorso sul file system in cui si trova 

fisicamente il file dati. 
SI solo per i flussi 
automatici 

Ctl Nome del ctl che sarà dato in input a 
Sql*Loader per effettuare il 
caricamento 

SI solo per i flussi 
automatici 

N. max errore Numero massimo di errori consentiti 
durante il caricamento del file dati. 

SI 

  
  
 
Per visualizzare i flussi acquisiti presenti nella base informativa la videata deve 
trovarsi nello stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante “Attiva 
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Ricerca”  della barra degli strumenti. Questo è lo stato in cui si trova la videata al 
momento della sua attivazione. 

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrati tutti i flussi 
presenti in archivio sia elaborati, l’attributo Caricato Si/No è Checked, che non 
elaborati, l’attributo Caricato Si/No è Unchecked.  

Sarà possibile scorrere i flussi agendo sui pulsanti “Successivo” e “Precedente” 

.  

  
Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel area di lavoro Caricamento file dati: 

  

• Caricato Si/No 

• Nome file 

• Data caricamento 

• Path 

• Ctl 

 

E’ possibile inserire i dati presenti nel file dati selezionato e la loro elaborazione 
all’interno della Staging Area. 

Il caricamento dei dati presenti nel file dati selezionato avviene seguendo i seguenti 
passi applicativi: 

• Checked l’attributo Caricato Si/No del file selezionato, il record in 
linea è evidenziato con lo sfondo giallo; 

• Valorizzare l’attributo N.max errori, questo attributo serve a bloccare 
l’elaborazione nel caso in cui i record contenuti nel file dati selezionato 
formalmente errati supera il numero di errori che si è digitato; 

• Selezionare il pulsante Carica tabelle 

Se l’operazione è andata a buon fine sulla console window comparirà la scritta 
"Operazione eseguita con successo" in caso contrario verrà esposto un diagnostico 
contenente un messaggio di errore in base alla tipologia. 

 

E’ possibile annullare il/i caricamenti effettuati ripristinando la base dati. Se 
l’operazione è andata a buon fine sulla console window comparirà la scritta 
"Operazione eseguita con successo" ed il record contenente il nome del file dati che si 
è annullato viene rimosso dalla tabella interfaccia dalla videata ed inserita nella 
tabella D_FILE_ANNULLATI che interfaccia la videata di Trasferimento file dati.  

Nel caso di errore verrà esposto un diagnostico contenente un messaggio in base alla 
tipologia. 
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Per poter ricaricare nuovamente il contenuto del file occorre eseguire i passi di 
trasferimento, acquisizione e caricamento file dati.  

L'operazione di verifica flusso consente di verificare l’elaborazione dei dati contenuti 
nel file dati al fine di controllare se gli stessi siano stati estratti nel caso di flussi 
automatici od inseriti in maniera corretta nel caso di flussi manuali. 

Per ogni tipologia di flusso verrà aperta una videata contenete tutte le informazioni, in 
particolare per il flusso stipendio oltre ad una videata principale esiste un’ulteriore 
videata in cui per ogni record esiste il suo dettaglio. 

 

L'operazione di riacquisizione consente di rimuovere dalla videata il record 
selezionato, qualora il file contenete i dati da caricare ed elaborare risulti formalmente 
errato, lo stesso record viene inserito nella tabella D_FILE_ANNULLATI per poi 
essere ritrasferito, utilizzando la videata Trasferimento file dati, dal Server FTP al 
Server Centrale non prima che il responsabile del flusso automatico abbia estratto 
nuovamente i dati e trasferito il nuovo flusso sul Server FTP avvisando l’utente 
preposto all’operazione di Trasferimento file dati.  

In particolare, relativamente ai flussi del personale, la sequenza di caricamento è: 

1. BDDP centricosto/SIAP centricosto 
2. SPT posizioni economiche 
3. BDDP posizioni economiche/ SIAP posizioni economiche 
4. SPT stipendi 

Questa sequenza è controllata dalla interfaccia predisposta.  

 

3.2.4 Upload 
Scopo della funzione è quello di caricare da postazioni locali i flussi alimentanti e di 
trasferirli sul server. Questa funzione consente il caricamento di file anche ad utenti 
che non hanno accesso diretto al server FTP. 

Percorso di menù 

Input  Automatici  Upload 

 

E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

• Sfoglia 

• Trasferisci 

Gli elementi presenti nella pagina Html sono: 

• Nome File 

 

Operazione “Sfoglia” 
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Cliccando sul bottone Sfoglia si apre la finestra di Windows per ricercare il file da 
trasferire. 

Selezionato il file, nella directory locale dove l’utente la posizionato, occorre digitare 
sul bottone Apri ed il nome del file con il relativo percorso viene inserito nel campo 
Nome file. 

Operazione “Trasferisci” 

 

Eseguita l’operazione di selezione è sufficiente digitare sul bottone Trasferisci ed in 
maniera automatica il file verrà trasferito sul Server Centrale nella directory il cui 
parametro, nella mappa Parametri di sistema, è PATH_FILE. 

 

Descrizione dei campi  

Campo Valori ammessi Obbligatorietà 
Nome file Il nome del file dati da trasferire SI 

 

 
 



CONTRATTO PER LA “FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” 

Versione 10  INDICE 
15 dicembre 2004 allegato 222 Pagina 38  

3.2.5 Download 
Scopo della funzione è quello di scaricare da postazioni locali i flussi alimentanti e di 
trasferirli sulla postazione client.   

 

Percorso di menù 

Input  Automatici  Download 
 

E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

• Carica elenco files 

• Elenco file (Selezione) 

Gli elementi presenti nella pagina Html sono: 

• Elenco File 

 

Operazione “Carica elenco files” 

Cliccando su  bottone Carica elenco file vencono visualizzati l’elenco dei file presenti 
nella  

 directory da cui prelevarli. 

 

 

Operazione “Elenco file (Selezione)  ” 

 

Eseguita l’operazione di selezione dall’elenco si apre la finestra di Windows per 
effettuare il download del file selezionato. Viene richiesto se aprirlo direttamente o 
salvarlo sul computer locale. 

  

Con Salva il file verrà trasferito sulla locazione prescelta della postazione Client.  

 

Descrizione dei campi  

Campo Valori ammessi Obbligatorietà 
Elenco File Nomi dei file dati da scaricare SI 
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3.2.6 Gestione flussi SIAP 

 

Scopo della funzione è quello di caricare ed elaborare i dati provenienti dal Sistema 
SIAP, in particolare le informazioni relative ai centri di Costo di allocazione del 
personale e le qualifiche da esso ricoperte.  

Percorso di menù 

Input  Automatici  Gestione flussi SIAP 

 

Gli elementi presenti nell’area di lavoro “Gestione flussi SIAP” sono: 

  

• Data di riferimento  

• Caricato Si/No 

• Nome file 

• Data caricamento 
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• Path origine 

• Path destinazione 

• Ctl 

• N. max errori 

 

Dal menu si accede alla seguente videata 

 
 
 

E’ possibile effettuare le seguenti operazioni, tramite i pulsanti: 

  
• Trasferimento  

• Carica flusso  

• Annulla flussso 

  
 
Per vedere quali sono i periodi di riferimento per i quali il SIAP ha messo i propri dati  
a disposizione del CDG è necessario visualizzare la lista di valori corrispondenti a 
Data di Riferimento. 

Il trasferimento dei dati consente solo di inserire sulla base dati CDG i dati estratti da 
SIAP; dopo aver  selezionato un periodo che si  desidera trasferire e già 
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precedentemente trasferito, l’attivazione del bottone TRASFERISCI innesca i 
seguenti controlli: 

1. nel caso in cui risulti già completata l’elaborazione dei flussi mensili,  il Sistema 
invia una segnalazione per bloccare l’intera operazione, ricordando che è 
necessario prima del trasferimento annullare i precedenti flussi elaborati; 

2. nel caso in in cui non risulti ancora elaborato alcun flusso mensile il Sistema invia 
una richiesta di conferma dell’operazione ed in tal caso i nuovi dati sostituiscono 
completamente i vecchi.   

Per visualizzare i periodi per i quali nella base dati SIAP siano  presenti i dati nella 
base informativa la videata deve trovarsi nello stato di ENTER QUERY, ottenibile 

premendo il pulsante “Attiva Ricerca”  della barra degli strumenti. Questo è lo 
stato in cui si trova la videata al momento della sua attivazione. 

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrati tutti i periodi 
presenti sulla base dati CDG,  associandoli ad altrettanti  flussi,  sia elaborati, 
l’attributo Caricato Si/No è Checked, che non elaborati, l’attributo Caricato Si/No è 
Unchecked.  

Sarà possibile scorrere i flussi agendo sui pulsanti “Successivo” e “Precedente” 

.  

  
Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nell’area di lavoro Caricamento file dati: 

  

• Caricato Si/No 

• Nome file 

• Data caricamento 

• Path 

• Ctl 

 

E’ possibile inserire i dati relativi al periodo selezionato e la loro elaborazione 
all’interno della Staging Area. 

Il caricamento dei dati del periodo selezionato avviene seguendo i seguenti passi 
applicativi: 

• Checked l’attributo Caricato Si/No del file selezionato, il record in 
linea è evidenziato con lo sfondo giallo; 

• Selezionare il pulsante Carica flusso 

Se l’operazione è andata a buon fine sulla console window comparirà la scritta 
"Operazione eseguita con successo" in caso contrario verrà esposto un diagnostico 
contenente un messaggio di errore in base alla tipologia. 
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E’ possibile annullare il/i caricamenti effettuati ripristinando la base dati. Se 
l’operazione è andata a buon fine sulla console window comparirà la scritta 
"Operazione eseguita con successo"..  

Nel caso di errore verrà esposto un diagnostico contenente un messaggio in base alla 
tipologia. 

Per poter ricaricare nuovamente i dati di un periodo  occorre rieseguire il passo di 
caricamento, nel caso in cui si volesse sostituire il contenuto  è necessario rieseguire il 
passo di Trasferimento che esegue un refresh dei datai estraendoli dalla base dati in 
cui SIAP mensilmente li scarica.  

 

In particolare, relativamente ai flussi del personale, la sequenza di caricamento è: 

5. BDDP centricosto/SIAP centricosto 
6. SPT posizioni economiche 
7. BDDP posizioni economiche/ SIAP posizioni economiche 
8. SPT stipendi 

Questa sequenza è controllata dalla interfaccia predisposta.  

 

3.3 Input: Manuali Gestione 
 

Il processo di gestione flussi manuali consente di acquisire i dati inseriti manualmente 
dall’Owner del dato manuale e validati dal Responsabile del dato manuale. Le attività 
da eseguire sono: 

• determinazione delle regole di generazione delle coppie natura-centro di costo 

• generazione dei flussi in relazione alle predette regole 

• associazione degli user ai gruppi di coppie nature centri di costo 

• consolidamento dei valori  

• caricamento dei valori 

 

3.3.1 Generazione regole di Consuntivo 
 

Scopo della funzione è quello di dare delle regole alla generazione flussi manuali. 

Percorso di menù 

Input  Manuali  - Gestione  Consuntivo  Generazione regole di Consuntivo 

 
Gli elementi presenti nell’area di lavoro sono: 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
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Natura Codice natura NO 

Descrizione Descrizione natura NO 

Nodo CdC Codice CdC NO 

Dbp I valori ammessi sono I = incluso ed E = 
Escluso 

NO 

Ucb I valori ammessi sono I ed E NO 

XX Sett. I valori ammessi sono I ed E NO 

Livello Livello generazione regola NO 

Codice gpr 
immissione 

Codice gruppo di  immissione NO 

Codice gpr 
validazione 

Codice gruppo di validazione NO 

 

Dal menu si accede alla seguente videata 

 
E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

• Visualizzazione  

• Inserimento 

• Cancellazione 
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• Rettifica 

 

Per visualizzare le regole di generazione dei flussi manuali presenti nella base 
informativa la mappa deve trovarsi nello stato di ENTER QUERY, ottenibile 

premendo il pulsante ATTIVA RICERCA  della barra degli strumenti., devono 
essere indicati dalle apposite liste il semestre ed il Dipartimento o l’intero MEF per il 
quale si desiderano visualizzare i dati.   

Nel caso non venga precisato nessun ulteriore criterio di ricerca, saranno mostrati 
tutte le regole di generazione presenti in archivio relative al semestre ed al 
Dipartimento indicati.  

La visualizzazione fornisce anche, per ogni regola inserita,  l’informazione 
dell’avvenuta generazione degli incroci di data entry corrispondenti, evidenziando 
ciascuna regola in questa situazione.  

Sarà possibile scorrere i provvedimenti agendo sui pulsanti RECORD SUCCESSIVO 

e RECORD PRECEDENTE .  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel blocco Regole generazione flussi manuali: 

• Natura 

• Nodo Cdc 

• Dpt 

• Ucb 

• XX Sett. 

• Somma 

• Livello generazione 

• Codice grp immissione 

• Codice grp validazione 

 

E’ possibile inserire a Sistema tutte le informazioni relative ad un nuova regola di 
generazione.  

Per inserire una nuova regola di generazione la mappa deve trovarsi nello stato di 
inserimento.  

Questo è lo stato in cui si trova la mappa al momento della sua attivazione. 

L'utente deve inserire i dati relativi alla regola di generazione. 

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il tasto SALVA , sulla 
barra degli strumenti, se  l’operazioni di inserimento è andata a buon fine comparirà 
sulla consol window il messaggio “Operazione eseguita correttamente” altrimenti 
“Operazione non consentita. Dati non confermati” 
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E’ possibile annullare tutte le informazioni relative ad una Regola di generazione 
selezionata, il record selezionato ha lo sfondo giallo. 

 

Per cancellare una Regola di generazione occorre preventivamente selezionarla e 

premere il pulsante ELIMINA  della barra degli strumenti. 

E’ possibile rettificare i dati di una Regola di generazione presente in archivio. 

Per rettificare una Regola di generazione occorre preventivamente visualizzarla. 

Il salvataggio dei dati modificati avviene premendo il tasto SALVA . 

 

E’ possibile inoltre   effettuare le seguenti operazioni, tramite i pulsanti: 

  
• Genera 

• Replica  

• Visualizza errori in generazione 

 

La generazione delle regole predispone  i dati nel formato richiesto per la successiva 
attività di data entry; per chiedere la Generazione di una regola è necessario prima 
evidenziarla apponendo il “check” nell’apposita casella.  

La replica consente dopo aver visualizzato le regole di consuntivo valide in un 
semestre e per un Dipartimento o per l’intero MEF di replicarle per un nuovo 
semestre. La replica include anche la generazione delle nuove regole.  

Tutte le regole per le quali si sono rilevati degli errori in fase di generazione saranno 
rese disponibili all’utente con la Visualizzazione errati.  

 

3.3.2 Consuntivo - Visualizzazione nature/cdc per utente 
Scopo della funzione è quello di visualizzare le abilitazioni che gli utenti 
dell’applicazione hanno per la gestione dei flussi manuali. E’ possibile visualizzare un 
utente per volta inserendo la user id nel campo “Utente”. 

  
Percorso di menù 
Input  Manuali  - Gestione  Consuntivo  Visualizzazione nature/cdc per utente 

Gli elementi presenti nel area di lavoro “Utente”, sono: 

  
Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Utente Codice dell’ Utente a cui si 

vogliono dare abilitazioni (user-id) 
SI 

Tipo responsabilità V = Validatore, I = Immissione SI 
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Codice grp  Codice gruppo (immissione o 
validazione) 

SI 

Data inizio  Data inizio validità SI 
Data fine  Data fine validità SI 
  
Gli elementi presenti nel area di lavoro “Abilitazioni”, sono: 

  
  
Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Codice grp immissione Codice gruppo immissione NO 
Codice grp validazione Codice gruppo validazione NO 
Natura  Codice Natura NO 
Centro di costo Codice centro di costo NO 
Flag XX Settembre I= Incluse solo Sedi XX Settembre 

E= Escluse Sedi XX Settembre 

Null = Tutte  

NO 

Data inizio Data inizio validità accoppiamento 
(dd/mm/yyyy) 

NO 

Data fine Data fine validità accoppiamento 
(dd/mm/yyyy) 

NO 
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E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 
  

• Visualizzazione  
  
  
Per visualizzare i dati relativi alle abilitazioni, la videata deve trovarsi nello stato di 

ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante “Attiva Ricerca”  della barra 
degli strumenti.   
Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrate tutti i record 
presenti in archivio e scorrendo tali record, utilizzando i pulsanti “Successivo” e 

“Precedente”   della barra degli strumenti, verranno visualizzati in maniera 
automatica, nel area di lavoro Abilitazioni, tutte le abilitazioni che l’utente ha. 
  
Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel area di lavoro Utenti : 
  

• Utente 
• Tipo Responsabilità  
• Codice grp 
• Data inizio 
• Data fine 

 

3.3.3 Consuntivo - Consolidamento   
 
Scopo della funzione è quello di consolidare i flussi manuali, dopo la valorizzazione 
da parte degli utenti interessati. 

Dopo il consolidamento dei flussi non è più possibile modificare i dati inseriti o 
inserirne altri nuovi. 

Tale operazione cosi come quella di generazione, effettuata tramite la funzionalità 
Generazione Flussi Manuali Budget, deve essere effettuata dall’amministratore del 
sistema o dal controller. Dopo il consolidamento dei flussi non è più possibile 
modificare i dati inseriti o inserirne altri nuovi. 

 

  
Percorso di menù 

Input  Manuali  - Gestione  Consuntivo  Consolidamento 
 

Dal menu si accede alla seguente videata 
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Gli elementi presenti nell’area di lavoro “Consolidamento” sono : 

  

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Sistema Nome del sistema  SI 
Flusso Nome del flusso SI 
Descrizione Descrizione del flusso SI  
Data inizio Data inizio (dd/mm/yyyy) SI  
Data fine Data fine (dd/mm/yyyy) SI  
 

Tutti i campi elencati sono obbligatori, nel caso di selezione tramite la lista di scelta, 
come di seguito descritto, sono valorizzati automaticamente. 

  

Per effettuare il consolidamento dei flussi manuali occorre digitare il nome del flusso 
o in alternativa selezionare il pulsante alla destra della data fine, che permette 
l’apertura di una lista contenenti tutti i nomi dei flussi generati con l’attributo Stato 
che indica se il flusso è già stato consolidato o meno. Se il nome del flusso digitato 
non esiste la lista si apre in maniera automatica. 

  

Digitato il nome del flusso occorre selezionare il pulsante “Consolidamento flussi”, in 
questo modo si avvia la procedura di consolidamento che effettua la valorizzazione di 
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alcuni attributi quali la data e l’utente che ha effettuato tale operazione ed in 
particolare viene inserito un record nella videata Caricamento file dati in modo che 
tale flusso possa essere elaborato all’interno della Staging Area. 

   
Se l’operazione è andata a buon fine nella barra di stato comparirà la scritta 
"Operazione eseguita con successo" e l’attributo Stato assume il valore "Consolidato", 
in caso contrario verrà esposto un diagnostico contenente un messaggio di errore. 

Per annullare un flusso già consolidato la procedura è simile a quella di 
consolidamento dei flussi.  

Digitato il nome del flusso e l’intervallo temporale occorre selezionare il pulsante 
Annulla consolidamento flussi, in questo modo si avvia la procedura di annullamento. 
L’annullamento del consolidamento dei flussi comporta la possibilità di poter 
modificare i valori precedentemente inseriti.   

Se l’operazione è andata a buon fine sulla console window comparirà la scritta 
"Operazione eseguita con successo" e l’attributo Stato assume il valore "Da 
consolidare" in caso contrario verrà esposto un diagnostico contenente un messaggio 
di errore, ad esempio se si prova ad annullare un flusso con un’ intervallo temporale 
inesistente viene sposto il diagnostico "Il flusso manuale ……… per l’intervallo 
temporale dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy" non è stato consolidato. 

 

3.3.4 Consuntivo - Caricamento dati    

 

Scopo della funzione è quello di completare la definizione dei costi di Consuntivo 
immessi a Sistema con l’attività di data entry.  

  

Percorso di menù 

Input  Manuali  - Gestione  Consuntivo  Caricamento 

Dal menu si accede alla seguente videata 
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Gli elementi presenti nell’area di lavoro “Caricamento file dati” sono: 

• Caricato Si/No 

• Nome file 

• Data caricamento 

 
E’ possibile effettuare le seguenti operazioni, tramite i pulsanti della sezione delle 
Operazioni Ammesse: 

  
• Carica tabelle  

• Annulla flusso  

 
Per visualizzare i flussi acquisiti presenti nella base informativa la videata deve 
trovarsi nello stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante “Attiva 

Ricerca”  della barra degli strumenti. Questo è lo stato in cui si trova la videata al 
momento della sua attivazione. 

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrati tutti i flussi 
presenti in archivio sia elaborati, l’attributo Caricato Si/No è Checked, che non 
elaborati, l’attributo Caricato Si/No è Unchecked.  

Sarà possibile scorrere i flussi agendo sui pulsanti “Successivo” e “Precedente”.  
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Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel area di lavoro Caricamento file dati: 

  

• Caricato Si/No 

• Nome file 

• Data caricamento 

 

Il caricamento dei dati presenti nel file dati selezionato avviene seguendo i seguenti 
passi applicativi: 

• Checked l’attributo Caricato Si/No del file selezionato, il record in 
linea è evidenziato con lo sfondo giallo; 

• Selezionare il pulsante Carica tabelle 

Se l’operazione è andata a buon fine sulla console window comparirà la scritta 
"Operazione eseguita con successo" in caso contrario verrà esposto un diagnostico 
contenente un messaggio di errore in base alla tipologia. 

 

E’ possibile annullare il/i caricamenti effettuati ripristinando la base dati. Se 
l’operazione è andata a buon fine sulla console window comparirà la scritta 
"Operazione eseguita con successo" ed il record contenente il nome del file dati che si 
è annullato viene rimosso dalla tabella interfaccia dalla videata ed inserita nella 
tabella D_FILE_ANNULLATI che interfaccia la videata di Trasferimento file dati.  

Nel caso di errore verrà esposto un diagnostico contenente un messaggio in base alla 
tipologia. 

Per poter ricaricare nuovamente il contenuto del file occorre eseguire i passi di 
trasferimento, acquisizione e caricamento file dati.  

L'operazione di verifica flusso consente di verificare l’elaborazione dei dati contenuti 
nel file dati al fine di controllare se gli stessi siano stati estratti nel caso di flussi 
automatici od inseriti in maniera corretta nel caso di flussi manuali. 

Per ogni tipologia di flusso verrà aperta una videata contenete tutte le informazioni, in 
particolare per il flusso stipendio oltre ad una videata principale esiste un’ulteriore 
videata in cui per ogni record esiste il suo dettaglio. 

 

3.3.5 Generazione regole di Budget  
 

Scopo della funzione è quello di dare delle regole alla generazione flussi manuali  per 
la fase di Budget . 

L’utente dovrà selezionare il periodo di riferimento per il quale vuole gestire  le 
regole.   
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Percorso di menù 

Input  Manuali  - Gestione  Budget  Generazione regole di Budget 

 

 
Dal menu si accede alla seguente videata 

 
 

Gli elementi presenti nell’area di lavoro sono: 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 

Data Inizio Data di Inizio Periodo SI 
Data Fine Data di Fine  Periodo SI 
Natura Codice natura NO 

Descrizione Descrizione natura NO 

Nodo CdC Codice CdC NO 

Dbp I valori ammessi sono I = incluso ed E = 
Escluso 

NO 

Ucb I valori ammessi sono I ed E NO 

XX Sett. I valori ammessi sono I ed E NO 
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Livello Livello generazione regola NO 

Codice gpr 
immissione 

Codice gruppo di  immissione NO 

Codice gpr 
validazione 

Codice gruppo di validazione NO 

 

 

E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

• Visualizzazione  

• Inserimento 

• Cancellazione 

• Rettifica 

Dopo aver selezionato il periodo per il quale si vogliono selezionare le regole  si 
procede effettuando un ricerca che proporrà le regole di generazione dei flussi 
manuali Budget. 

Per visualizzare le regole di generazione dei flussi manuali presenti e corrispondenti 
al periodo prescelto nella base informativa la mappa deve trovarsi nello stato di 

ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante ATTIVA RICERCA  della barra 
degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrati tutte le 
regole di generazione presenti in archivio corrispondenti al periodo prescelto .  

La visualizzazione fornisce anche, per ogni regola inserita,  l’informazione 
dell’avvenuta generazione degli incroci di data entry corrispondenti, evidenziando 
ciascuna regola in questa situazione.  

Sarà possibile scorrere i provvedimenti agendo sui pulsanti RECORD SUCCESSIVO 

e RECORD PRECEDENTE .  

 

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel blocco Regole generazione flussi manuali: 

• Data inizio 

• Data fine 

• Natura 

• Nodo Cdc 

• Dpt 

• Ucb 

• XX Sett. 

• Somma importi 
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• Livello generazione 

• Codice grp immissione 

• Codice grp validazione 

 

E’ possibile inserire a Sistema tutte le informazioni relative ad un nuova regola di 
generazione.  

Per inserire una nuova regola di generazione la mappa deve trovarsi nello stato di 
inserimento.  

Questo è lo stato in cui si trova la mappa al momento della sua attivazione. 

L'utente deve inserire i dati relativi alla regola di generazione. 

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il tasto SALVA , sulla 
barra degli strumenti, se  l’operazioni di inserimento è andata a buon fine comparirà 
sulla consol window il messaggio “Operazione eseguita correttamente” altrimenti 
“Operazione non consentita. Dati non confermati” 

 

E’ possibile annullare tutte le informazioni relative ad una Regola di generazione 
selezionata, il record selezionato ha lo sfondo giallo. 

 

Per cancellare una Regola di generazione occorre preventivamente selezionarla e 

premere il pulsante ELIMINA  della barra degli strumenti. 

E’ possibile rettificare i dati di una Regola di generazione presente in archivio. 

Per rettificare una Regola di generazione occorre preventivamente visualizzarla. 

Il salvataggio dei dati modificati avviene premendo il tasto SALVA . 

E’ possibile inoltre   effettuare le seguenti operazioni, tramite i pulsanti: 

  
• Genera 

• Replica  

• Visualizza errori in generazione 

 

La generazione delle regole predispone  i dati nel formato richiesto per la successiva 
attività di data entry; per chiedere la Generazione di una regola è necessario prima 
evidenziarla apponendo il “check” nell’apposita casella.  

La replica consente dopo aver visualizzato le regole di budget valide in un semestre e 
per un Dipartimento o per l’intero MEF di replicarle per un nuovo semestre. La 
replica include anche la generazione delle nuove regole.  

Tutte le regole per le quali si sono rilevati degli errori in fase di generazione saranno 
rese disponibvbili all’utente con la Visualizzazione errati.  
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3.3.6 Budget - Visualizzazione nature/cdc per utente  
Scopo della funzione è quello di visualizzare le abilitazioni che gli utenti 
dell’applicazione hanno per la gestione dei flussi manuali della fase di Budget. E’ 
possibile visualizzare un utente per volta inserendo la user id nel campo “Utente”. 

  
Percorso di menù 
Input  Manuali  - Gestione  Budget  Visualizzazione nature/cdc per utente 
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Dal menu si accede alla seguente videata 

 
 
Gli elementi presenti nel area di lavoro “Utente”, sono: 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Utente Codice dell’ Utente a cui si 

vogliono dare abilitazioni (user-id) 
SI 

Tipo 
responsabilità 

V = Validatore, I = Immissione SI 

Codice grp  Codice gruppo (immissione o 
validazione) 

SI 

Data inizio Data inizio (dd/mm/yyyy) SI  
Data fine Data fine (dd/mm/yyyy) SI  
 

 

Gli elementi presenti nel area di lavoro “Abilitazioni”, sono: 

  
Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Codice grp 
immissione 

Codice gruppo immissione NO 
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Codice grp 
validazione 

Codice gruppo validazione NO 

Natura  Codice Natura NO 
Centro di costo Codice centro di costo NO 
Flag XX 
Settembre 

I= Incluse solo Sedi XX Settembre 
E= Escluse Sedi XX Settembre 

Null = Tutte  

NO 

Data inizio Data inizio (dd/mm/yyyy) SI  
Data fine Data fine (dd/mm/yyyy) SI  
 

 
E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 
  

• Visualizzazione  
  
  
Per visualizzare i dati relativi alle abilitazioni, la videata deve trovarsi nello stato di 

ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante “Attiva Ricerca”  della barra 
degli strumenti.   
Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrate tutti i record 
presenti in archivio e scorrendo tali record, utilizzando i pulsanti “Successivo” e 

“Precedente”   della barra degli strumenti, verranno visualizzati in maniera 
automatica, nel area di lavoro Abilitazioni, tutte le abilitazioni che l’utente ha. 
  
Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel area di lavoro Utenti : 
  

• Utente 
• Tipo Responsabilità  
• Codice grp 
• Data inizio 
• Data fine 

 

3.3.7 Budget - Consolidamento  
Scopo della funzione è quello di consolidare i flussi manuali, dopo la valorizzazione 
da parte degli utenti interessati. 

Tale operazione cosi come quella di generazione, effettuata tramite la funzionalità 
Generazione Flussi Manuali Budget, deve essere effettuata dall’amministratore del 
sistema o dal controller. Dopo il consolidamento dei flussi non è più possibile 
modificare i dati inseriti o inserirne altri nuovi. 

  
Percorso di menù 
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Input  Manuali  - Gestione  Budget  Consolidamento 
 

Dal menu si accede alla seguente videata 

 
Gli elementi presenti nell’area di lavoro “Consolidamento” sono : 

   
Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Sistema Nome del sistema  SI 
Flusso Nome del flusso SI 
Descrizione Descrizione del flusso SI  
Data inizio Data inizio (dd/mm/yyyy) SI  
Data fine Data fine (dd/mm/yyyy) SI  
 

Tutti i campi elencati sono obbligatori, nel caso di selezione tramite la lista di scelta, 
come di seguito descritto, sono valorizzati automaticamente. 

  

Per effettuare il consolidamento dei flussi di budget occorre digitare il nome del 
flusso o in alternativa selezionare il pulsante alla destra della data fine, che permette 
l’apertura di una lista contenenti tutti i nomi dei flussi generati con l’attributo Stato 
che indica se il flusso è già stato consolidato o meno. Se il nome del flusso digitato 
non esiste la lista si apre in maniera automatica. 
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 Digitato il nome del flusso occorre selezionare il pulsante “Consolidamento flussi”, 
in questo modo si avvia la procedura di consolidamento che effettua la valorizzazione 
di alcuni attributi quali la data e l’utente che ha effettuato tale operazione ed in 
particolare viene inserito un record nella videata Caricamento file dati in modo che 
tale flusso possa essere elaborato all’interno della Staging Area. 

   
Se l’operazione è andata a buon fine nella barra di stato comparirà la scritta 
"Operazione eseguita con successo" e l’attributo Stato assume il valore "Consolidato", 
in caso contrario verrà esposto un diagnostico contenente un messaggio di errore. 

Per annullare un flusso già consolidato la procedura è simile a quella di 
consolidamento dei flussi.  

Digitato il nome del flusso e l’intervallo temporale occorre selezionare il pulsante 
Annulla consolidamento flussi, in questo modo si avvia la procedura di annullamento. 
L’annullamento del consolidamento dei flussi comporta la possibilità di poter 
modificare i valori precedentemente inseriti.   

Se l’operazione è andata a buon fine sulla console window comparirà la scritta 
"Operazione eseguita con successo" e l’attributo Stato assume il valore "Da 
consolidare" in caso contrario verrà esposto un diagnostico contenente un messaggio 
di errore, ad esempio se si prova ad annullare un flusso con un’ intervallo temporale 
inesistente viene sposto il diagnostico "Il flusso ……… per l’intervallo temporale 
dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy" non è stato consolidato. 

 

3.3.8 Budget - Caricamento  dati 
Scopo della funzione è quello di caricare i flussi manuali  nella fase di Budget 
provenienti da 

Percorso di menù 

Input  Manuali  - Gestione  Budget  Caricamento 

 
Dal menu si accede alla seguente videata 
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Gli elementi presenti nell’area di lavoro “Caricamento file dati” sono: 

  

• Caricato Si/No 

• Nome file 

• Data caricamento 

 
 

E’ possibile effettuare le seguenti operazioni, tramite i pulsanti della sezione delle 
Operazioni Ammesse: 

  
• Carica tabelle  

• Annulla flusso  

 
Per visualizzare i flussi acquisiti presenti nella base informativa la videata deve 
trovarsi nello stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante “Attiva 

Ricerca”  della barra degli strumenti. Questo è lo stato in cui si trova la videata al 
momento della sua attivazione. 
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Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrati tutti i flussi 
presenti in archivio sia elaborati, l’attributo Caricato Si/No è Checked, che non 
elaborati, l’attributo Caricato Si/No è Unchecked.  

Sarà possibile scorrere i flussi agendo sui pulsanti “Successivo” e “Precedente” 

.  

  
Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel area di lavoro Caricamento file dati: 

  

• Caricato Si/No 

• Nome file 

• Data caricamento 

 

Il caricamento dei dati presenti nel file dati selezionato avviene seguendo i seguenti 
passi applicativi: 

• Checked l’attributo Caricato Si/No del file selezionato, il record in 
linea è evidenziato con lo sfondo giallo; 

• Selezionare il pulsante Carica tabelle 

Se l’operazione è andata a buon fine sulla console window comparirà la scritta 
"Operazione eseguita con successo" in caso contrario verrà esposto un diagnostico 
contenente un messaggio di errore in base alla tipologia. 

 

E’ possibile annullare il/i caricamenti effettuati ripristinando la base dati. Se 
l’operazione è andata a buon fine sulla console window comparirà la scritta 
"Operazione eseguita con successo" ed il record contenente il nome del file dati che si 
è annullato viene rimosso dalla tabella interfaccia dalla videata ed inserita nella 
tabella D_FILE_ANNULLATI che interfaccia la videata di Trasferimento file dati.  

Nel caso di errore verrà esposto un diagnostico contenente un messaggio in base alla 
tipologia. 

Per poter ricaricare nuovamente il contenuto del file occorre eseguire i passi di 
trasferimento, acquisizione e caricamento file dati.  

L'operazione di verifica flusso consente di verificare l’elaborazione dei dati contenuti 
nel file dati al fine di controllare se gli stessi siano stati estratti nel caso di flussi 
automatici od inseriti in maniera corretta nel caso di flussi manuali. 

Per ogni tipologia di flusso verrà aperta una videata contenete tutte le informazioni, in 
particolare per il flusso stipendio oltre ad una videata principale esiste un’ulteriore 
videata in cui per ogni record esiste il suo dettaglio. 
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3.3.9 Inserimento incroci data entry da file     
Scopo della funzione è quello di inserire utilizzando un file esterno  le regole per 
l’inserimento dei costi di data entry per consuntivo e budget. 

  
Percorso di menù 
Input  Manuali  - Gestione  Inserimento incroci data entry da file 

 

Dal menu si accede alla seguente videata 

 
 

Gli elementi presenti nell’area di lavoro  sono : 

  
Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
File da caricare Nome del file  SI 
 

Il campo è obbligatorio. 

 E’ possibile   effettuare le seguenti operazioni, tramite i pulsanti: 

  
• Trasferimento 

• Acquisizione file dati  

• Annullamento acquisizione 
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• Visualizzazione errori 

 

L’operazione di  trasferimento consente di trasferire il file da una directory locale alla 
directory del server centrale al fine di poter procedere alle successive operazioni di 
acquisizione flusso.  

Cliccando sul bottone trasferisci si apre la finestra di Windows per ricercare il file da 
trasferire. 

Selezionato il file, nella directory locale dove l’utente lo ha  posizionato, occorre 
digitare sul bottone Apri ed il nome del file con il relativo percorso viene inserito nel 
campo Nome file.  

Operazione “Trasferisci” 

Eseguita l’operazione di selezione è sufficiente digitare sul bottone Trasferisci ed in 
maniera automatica il file verrà trasferito sul Server Centrale nella directory il cui 
parametro, nella mappa Parametri di sistema, è PATH_FILE 

La nomenclatura relativa ai file gestiti con questa funzione  deve essere conforma al 
seguente standard: 

nome_file= aaa_bbbb_datariferimento_codiceutente_tipocosto 

dove: 

aaa_bbbb assume il valore costante man_I004 

datariferimento è il primo giorno del semestre di riferimento per i costi 

codiceutente è il codice che identifica il gruppo di utenti che sarà abilitato alla 
modifica degli incroci inseriti 

tipocosto assume il valore  C per incroci da Consuntivo, il valore  B per incroci da 
Budget. 

 

L’operazione di Acquisizione file dati consente di inserire a partire dal file il cui nome 
deve essere indicato dall’Utente di inserire sulla base dati le regole per la generazione 
del data entry. In particolare la funzione provvede anche a generare gli incroci stessi 
di data entry, effettuando quindi la predisposizione completa della base dati per 
l’attività di data entry. Per procedere con l’operazione è necessario che 
precedentemente il file sia stato trasferito da directory locale alla directory dedicata 
del server centrale. 

 

L’operazione di Annullamento consente di annullare le informazioni precedentemente 
inserite a partire dal file che anche in questo caso deve essere comunicato dall’utente.  

Cliccando sul tasto Visualizza Errati appare la seguente videata  
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dove sono  visualizzati   i record contenuti in un file che non hanno generato incroci 
in quanto non formalmente corretti .  
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3.4 Input: Manuali Inserimento 
 

Il processo di gestione flussi manuali consente di inserire manualmente i dati 
dall’Owner del dato manuale e validati dal Responsabile del dato manuale. Le attività 
da eseguire sono: 

• gestione dello stato della famedi attività di data entry 

• input dei valori 

3.4.1 Valorizzazione costi da file utente     
Scopo della funzione è quello di inserire,utilizzando un file esterno,  i costi distribuiti 
sui Centri di Costo per consuntivo e budget.   

  
Percorso di menù 
Input  Manuali  - Inserimento  Valorizzazione costi da file utente 

 

Dal menu si accede alla seguente videata 
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La prima azione da compiere è quella di trasferire il file da directory locale alla 
directory del server centrale da cui far partire le successive elaborazioni. Il 
trasferimento del file è attivato dal Bottone Trasferimento File che consente all’utente 
di copiare interattivamente il file dal percorso del pc locale indicato  dallo stesso 
utente alla directory predefinita. Il file deve avere un tracciato standard  di seguito 
indicato  
Nome Campo Lunghezza Tipo Contenuto ed 

eventuale valore di 
default 

Nome Campo 

ID Sistema 8 CHAR 'MANUALE' ID Sistema 
ID Tipo Flusso 4 NUM I0003 (flusso 

valorizzazione costi) 
ID Tipo Flusso 

Data Riferimento 
Flusso 

10 DATA Data alla quale si 
riferisce il flusso, nel 
formato ISO (AAAA-
MM-GG)   

Data Riferimento 
Flusso 

Data Estrazione 
Flusso 

10 DATA Data alla quale è stato 
prodotto il flusso, nel 
formato ISO (AAAA-
MM-GG)   

Data Estrazione 
Flusso 

Codice natura 10 CHAR Codice della natura 
cui imputare il costo 
(codifica CdG) 

Codice natura 

Codice nodo CdC 10 CHAR Codice del nodo 
centro di Costo cui 
imputare il costo 
(codifica CdG) 

Codice nodo CdC 

Importo 15 Numerico, due 
decimali 

Importo da imputare 
come costo 

Importo 

Utente fornitore 10 CHAR Codice del 
raggruppamento cui 
appartiene l’utente 
fornitore del dato 
eventualmente 
abilitato a modificarlo 
con le funzionalità di 
“data entry” . 
Dovrebbe essere 
unico per file 
(codifica Cdg) 

Utente fornitore 

Gruppo validatore 10 CHAR Identifica l’utente che 
valida definitivamente 
il dato. Attualmente è 
unico per 
Dipartimento e 
coincide con il 
Controller  (codifica 
Cdg) 

Gruppo validatore 

DPEF 1 CHAR Indica se il costo deve 
essere considerato 
valido per le  direzioni 
Provinciali (di 
interesse per il solo 4 
Dip.to)  (valori 
ammessi 1= valido ; 0 
= non valido) 

DPEF 

UCB 1 CHAR Indica se il costo deve 
essere considerato 
valido per gli Uffici 
centrali di Bilancio (di 
interesse per il solo 2 
Dip.to) (valori 

UCB 
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ammessi 1= valido ; 0 
= non valido) 

XX Settembre 1 CHAR Indica se il costo deve 
essere considerato 
valido per le sedi di 
Via XX Settembre ( 
valori ammessi 1= 
valido ; 0 = non 
valido) 

XX Settembre 

Somma 1 CHAR Indica se e come 
vanno sommati gli 
importi nel caso in cui 
siano forniti da più 
utenti. 

Somma 

Tipo 1 CHAR Indica se il costo è da 
imputare a 
Consuntivo o a 
Budget (valori 
ammessi C e B) 

Tipo 

Utente modifica 30 CHAR Identificativo 
dell’utenza 
(nome.cognome)  di 
chi  ha fornito il dato 
all’Ufficio che ne cura 
la trasmissione 
attraverso il flusso  

Utente modifica 

 

Anche la nomenclatura del file deve seguire delle regole predefinite, in 
particolare dovrà avere il formato 
“man_i0003_datarifedrinmento_utentefornitore_tipocosto dove: 

man_iooo3: è una stringa fissa 

datariferimento: individua il semestre (ultimo giorno di calendario) cui si 
riferiscono i costi; formato aaaammgg 

utentefornitore: codice che individua l’utente 

tipocosto: vale ‘C’ per costi di consuntivo, ‘B’ per costi di budget. 
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Nella sezione Operazioni Ammesse è possibile, tramite gli appositi pulsanti: 

• Acquisire il flusso 

• Annullare il flusso 

• Visualizzare i record scartati 

 

Ogni operazione è possibile solo dopo aver trasferito il file ed per attivarla  è 
necessario che l’utente immetta il nome del file da elaborare. Sul file sono eseguiti dei 
controlli di congruenza quali: esistenza sul server centrale, abilitazione dell’utente 
attivo ad operare sui dati contenuti nel file. Quest’ultimo controllo è effettuato 
verificando che l’utente attivo appartenga al gruppo di utenti indicato 
nell’informazioni “utente fornitore” contenuto nel nome stesso del file.  Inoltre ogni 
file può essere acquisito una sola volta nel sistema CDG. 

 

L’operazione di Acquisizione file dati dopo aver controllato che il file indicato 
dall’utente esista sul server centrale e non sia già stato caricato, procede ad acquisire 
le informazioni inserendole sulla base dati rispettando le stesse regole di congruenza 
utilizzate nella generazione degli incroci di data entry.  Con tale modo di operare si 
consente la visione all’utente dei dati acquisiti da file attraverso le stesse maschere del 
data entry, da cui è anche possibile operare in variazione delle stesse. Inoltre nel caso 
specifico di questi costi si memorizza l’informazione contenuta nel file relativa 
all’utente primo fornitore del dato al fine di poter annullare tutta la fornitura  in una 
sola operazione.  

L’operazione di  Annullamento Acquisizione controlla che il file indicato dall’utente 
sia stato effettivamente caricato in precedenza, nel qual caso cancella dalla base dati 
tutto il contenuto del file stesso, comprensivo di quelle informazioni eventualmente 
variata con il data entry successivamente alla prima acquisizione del file stesso. 

L’operazione di Visualizza errati  consente, dopo l’acquisizione del file,  di 
visualizzare i record scartati in fase i Acquisizione perché contenene delle 
informazioni formalmente errate o n on immediatamente decodificabili. Le 
informazioni visualizzate sono le informazioni primarie dei singoli record scartati  
contenute nel file ed una sintetica descrizione della situazione di errore verificatasi. 
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3.4.2 Valorizzazione Consuntivo     

 

La funzionalità consente, dato un periodo di riferimento, di selezionare e valorizzare 
le coppie di nature Centri di Costo di propria competenza con i dati economici per 
alimentare il Controllo di Gestione nella fase di Consuntivo .  

 

Percorso di menù 

 
Input  Manuali  - Inserimento  Consuntivo  Valorizzazione costi  

 
Dal menu si accede alla seguente videata 

 
Nell’area di lavoro della videata di Selezione compaiono: 
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Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Data inizio Data inizio (dd/mm/yyyy) SI  
Data fine Data fine (dd/mm/yyyy) SI  
 

Dopo aver selezionato il periodo per il quale si vogliono selezionare i flussi si procede 
effettuando un ricerca che  proporrà l’insieme delle voci di costo rappresentato 
graficamente come   Albero del Piano dei Conti. Sullo stesso Albero l’utente potrà 
selezionare o la singola voce o il nodo di interesse su cui operare dopo aver attivato la  
videata di valorizzazione dei costi utilizzando il pulsante “Visualizza dati flusso” 
nella sezione delle Operazioni Ammesse.  

 

 
 

Gli elementi presenti nell’area di lavoro della videata Valorizzazione: 

   
Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Voce di costo Voce di costo o ramo del piano dei 

conti  
SI 

Descrizione voce 
di costo 

Descrizione della voce di costo o 
del ramo del piano dei conti  

SI 
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Data inizio Data inizio validità del flusso 
(dd/mm/yyyy) 

SI  

Data fine Data fine validità del flusso 
(dd/mm/yyyy) 

SI  

Centrocosto Codice del Centrocosto SI 
Descrizione  Descrizione del Centrocosto SI 
Natura  Codice Natura  SI 
Descrizione  Descrizione Natura  SI  
Utente Modifica Utente che ha effettuato la modifica SI 
Valore economico valore dell’importo economico che 

l’utente deve imputare 
SI 

Totale somma degli importi o valori 
inseriti, automaticamente 
valorizzato durante l’imputazione 
degli importi o dei valori 

SI  

 

 
• Intestazione della Voce di Costo o del ramo del Piano dei conti Flusso e 

periodo di riferimento. 

• Centro di costo: Codice del Centro di Costo e Descrizione 

• Natura: Codice della Natura e Descrizione della Natura  

• Utente Modifica : Utente che ha effettuato la modifica 

• Valore economico: valore dell’importo economico che l’utente deve imputare  

• Totale: somma degli importi o valori inseriti, automaticamente valorizzato 
durante l’imputazione degli importi o dei valori  

 

Per visualizzare l’elenco degli incroci disponibili,   è necessario lanciare l’esecuzione 
della ricerca eventualmente inserendo in uno dei campi disponibili un filtro di 
selezione (ad esempio, inserendo nel campo descrizione del centro di costo il valore 
“M%” il sistema effettua una ricerca impostando un filtro che consente la 
visualizzazione di tutte le descrizioni ed incroci dei centri di costo che iniziano con la 
lettera M). Per eseguire la ricerca è necessario premere il pulsante “Esegui ricerca” 

. 

Infatti, in caso di mancata impostazione del campo ordinamento, il sistema propone 
un  messaggio di errore. 

Per valorizzare il flusso è necessario  inserire gli importi o i valori nella riga 
corrispondente alla coppia nature- centri di costo di riferimento, spostandosi da una 
riga all’altra tramite i pulsanti di scorrimento oppure tramite il mouse. 

  
Nella sezione Operazioni Ammesse è possibile, tramite gli appositi pulsanti: 
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• stampare in formato pdf l’elenco dei valori inseriti selezionando il pulsante 
“Stampa dati flusso utente” 

• visualizzare eventuali righe non valorizzate, il cui numero è visibile, dopo aver 
selezionato il pulsante “Vis. non valorizzati” nel campo situato nominato 
“Numero righe non valorizzate”  

Al termine dell’operazione, per rendere effettive le modifiche è necessario salvare 
utilizzando la voce di menù “ Funzioni  Salva” o tramite il pulsante . 

Si tenga presente che la modifica dei dati non è possibile dopo il consolidamento del 
flusso. 

 

Si tenga presente che la modifica dei dati non è possibile dopo il consolidamento del 
flusso. 

 

3.4.3 Valorizzazione Budget   

 

La funzionalità consente, dato un periodo di riferimento, di selezionare e valorizzare 
le coppie di nature Centri di Costo di propria competenza con i dati economici per 
alimentare il Controllo di Gestione nella fase di Budget .  

 

Percorso di menù 

 
Input  Manuali  - Inserimento  Budget  Valorizzazione costi  

 

Dal menu si accede alla seguente videata 
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Nell’area di lavoro della videata di Selezione compaiono: 

  
Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Data inizio Data inizio (dd/mm/yyyy) SI  
Data fine Data fine (dd/mm/yyyy) SI  
 

Dopo aver selezionato il periodo per il quale si vogliono selezionare i flussi si procede 
effettuando un ricerca che  proporrà l’insieme delle voci di costo rappresentato 
graficamente come   Albero del Piano dei Conti. Sullo stesso Albero l’utente potrà 
selezionare o la singola voce o il nodo di interesse su cui operare dopo aver attivato la  
videata di valorizzazione dei costi utilizzando il pulsante “Visualizza dati flusso” 
nella sezione delle Operazioni Ammesse..  
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Gli elementi presenti nell’area di lavoro della videata Valorizzazione: 

   
Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Voce di costo Voce di costo o ramo del piano dei 

conti  
SI 

Descrizione voce 
di costo 

Descrizione della voce di costo o 
del ramo del piano dei conti  

SI 

Data inizio Data inizio validità del flusso 
(dd/mm/yyyy) 

SI  

Data fine Data fine validità del flusso 
(dd/mm/yyyy) 

SI  

Centrocosto Codice del Centrocosto SI 
Descrizione  Descrizione del Centrocosto SI 
Natura  Codice Natura  SI 
Descrizione  Descrizione Natura  SI  
Utente Modifica Utente che ha effettuato la modifica SI 
Valore economico valore dell’importo economico che 

l’utente deve imputare 
SI 
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Totale somma degli importi o valori 
inseriti, automaticamente 
valorizzato durante l’imputazione 
degli importi o dei valori 

SI  

 

 
• Intestazione della Voce di Costo o del ramo del Piano dei conti Flusso e 

periodo di riferimento. 

• Centro di costo: Codice del Centro di Costo e Descrizione 

• Natura: Codice della Natura e Descrizione della Natura  

• Utente Modifica : Utente che ha effettuato la modifica 

• Valore economico: valore dell’importo economico che l’utente deve imputare  

• Totale: somma degli importi o valori inseriti, automaticamente valorizzato 
durante l’imputazione degli importi o dei valori  

 

Per visualizzare l’elenco degli incroci disponibili,   è necessario lanciare l’esecuzione 
della ricerca eventualmente inserendo in uno dei campi disponibili un filtro di 
selezione (ad esempio, inserendo nel campo descrizione del centro di costo il valore 
“M%” il sistema effettua una ricerca impostando un filtro che consente la 
visualizzazione di tutte le descrizioni ed incroci dei centri di costo che iniziano con la 
lettera M). Per eseguire la ricerca è necessario premere il pulsante “Esegui ricerca” 

. 

Infatti, in caso di mancata impostazione del campo ordinamento, il sistema propone 
un  messaggio di errore. 

Per valorizzare il flusso è necessario  inserire gli importi o i valori nella riga 
corrispondente alla coppia nature- centri di costo di riferimento, spostandosi da una 
riga all’altra tramite i pulsanti di scorrimento oppure tramite il mouse. 

  
Nella sezione Operazioni Ammesse è possibile, tramite gli appositi pulsanti: 

• stampare in formato pdf l’elenco dei valori inseriti selezionando il pulsante 
“Stampa dati flusso utente” 

• visualizzare eventuali righe non valorizzate, il cui numero è visibile, dopo aver 
selezionato il pulsante “Vis. non valorizzati” nel campo situato nominato 
“Numero righe non valorizzate”  

Al termine dell’operazione, per rendere effettive le modifiche è necessario salvare 
utilizzando la voce di menù “ Funzioni  Salva” o tramite il pulsante . 

Si tenga presente che la modifica dei dati non è possibile dopo il consolidamento del 
flusso. 
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Si tenga presente che la modifica dei dati non è possibile dopo il consolidamento del 
flusso. 

3.4.4 Valorizzazione dati quantitativi   

La funzionalità consente, dato un periodo di riferimento, di selezionare e valorizzare 
le coppie di nature Centri di Costo di propria competenza con i dati relativi alle 
quantitàe economiche (Anni Persona, Ore straordinario, Buoni pasto, ecc.) per 
alimentare il Controllo di Gestione nella fase di Budget .  

 

Percorso di menù 

 
Input  Manuali  - Inserimento  Budget  Dati quantitativi  

 

Dal menu si accede alla seguente videata 
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Nell’area di lavoro della videata di Selezione compaiono: 

  
Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Data inizio Data inizio (dd/mm/yyyy) SI  
Data fine Data fine (dd/mm/yyyy) SI  
Flusso Codice di sistema del flusso SI  
 

Dopo aver selezionato il periodo per il quale si vogliono selezionare i flussi si procede 
effettuando un ricerca che  proporrà i flussi che quel determinato utente puo’ 
visualizzare.Si seleziona il flusso di interesse tramite il mouse o i pulsanti di 
scorrimento (il flusso selezionato avrà uno sfondo giallo), utilizzando il pulsante 
“Visualizza dati flusso” nella sezione delle Operazioni Ammesse, si accede alla  
videata di valorizzazione del flusso.  

Le tipologie di dato gestite sono  

• Dati quantitativi Personale-AAPP e H STRA 
Contiene gli anni persona e le ore straordinario per tutte le fasce ad eccezione delle 
cariche politiche Ministro, Sottosegretario e Capi Dipartimento. 

• Buoni pasto - Quantità 
Contiene le quantità relative ai Buoni Pasto  

•  AA/PP Cariche politiche e C.D. 
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Contiene gli anni persona per le posizioni : Ministro, Sottosegretario e Capi 
Dipartimento. 

 

Gli elementi presenti nell’area di lavoro della videata Valorizzazione: 

 

   
Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Flusso Tipologia del flusso  SI 
Numero del 
Flusso  

Numero del flusso SI 

Descrizione 
Flusso 

Descrizione del flusso  SI 

Data inizio Data inizio validità del flusso 
(dd/mm/yyyy) 

SI  

Data fine Data fine validità del flusso 
(dd/mm/yyyy) 

SI  

Centrocosto Codice del Centrocosto SI 
Descrizione  Descrizione del Centrocosto SI 
Natura  Codice Natura  SI 
Descrizione  Descrizione Natura  SI  
Utente Modifica Utente che ha effettuato la modifica SI 
Num. Ore Straord Numero delle ore di Straordinario SI 
Anni persona Numero degli Anni Persona SI 
Totale Num.ore somma del numero di ore inserite, 

automaticamente valorizzato 
durante l’imputazione del numero 
di ore 

SI 

 

 
• Intestazione del Flusso con tipologia, codice e nome del flusso e periodo di 

riferimento. 

• Centro di costo: Codice del Centro di Costo e Descrizione 

• Natura: Codice della Natura e Descrizione della Natura  

• Utente Modifica : Utente che ha effettuato la modifica 

• Valore economico: valore dell’importo economico che l’utente deve imputare  

• Num. Ore Straord. :  Numero delle ore di Straordinario 

• Anni persona. :  Numero degli Anni Persona 

• Totale: somma degli importi o valori inseriti, automaticamente valorizzato 
durante l’imputazione degli importi o dei valori  
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Per visualizzare l’elenco degli incroci disponibili,   è necessario lanciare l’esecuzione 
della ricerca eventualmente inserendo in uno dei campi disponibili un filtro di 
selezione (ad esempio, inserendo nel campo descrizione del centro di costo il valore 
“M%” il sistema effettua una ricerca impostando un filtro che consente la 
visualizzazione di tutte le descrizioni ed incroci dei centri di costo che iniziano con la 
lettera M). Per eseguire la ricerca è necessario premere il pulsante “Esegui ricerca” 

. 

Infatti, in caso di mancata impostazione del campo ordinamento, il sistema propone 
un  messaggio di errore. 

Per valorizzare il flusso è necessario  inserire gli importi o i valori nella riga 
corrispondente alla coppia nature- centri di costo di riferimento, spostandosi da una 
riga all’altra tramite i pulsanti di scorrimento oppure tramite il mouse. 

  
Nella sezione Operazioni Ammesse è possibile, tramite gli appositi pulsanti: 

• stampare in formato pdf l’elenco dei valori inseriti selezionando il pulsante 
“Stampa dati flusso utente” 

• visualizzare eventuali righe non valorizzate, il cui numero è visibile, dopo aver 
selezionato il pulsante “Vis. non valorizzati” nel campo situato nominato 
“Numero righe non valorizzate”  

Al termine dell’operazione, per rendere effettive le modifiche è necessario salvare 
utilizzando la voce di menù “ Funzioni  Salva” o tramite il pulsante . 

Si tenga presente che la modifica dei dati non è possibile dopo il consolidamento del 
flusso. 

 

Si tenga presente che la modifica dei dati non è possibile dopo il consolidamento del 
flusso. 
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3.4.5 Costi medi Budget 

 

Scopo della funzione è quello di modificare o visualizzare l’importo medio degli 
incroci Centri di Costo/Natura 

Percorso di menù 

Input  Manuali  - Inserimento  Budget  Valorizzazione Costi medi Budget 

 
 Dal menu si accede alla seguente videata 

 
Gli elementi presenti nell’area di lavoro “Costi medi Budget” sono : 

   
Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Centro di costo Codice del centro di costo NO 
Descrizione Descrizione centro di costo NO 
Natura Codice della natura NO 
Descrizione Descrizione della natura NO 
Costo medio Importo SI 
Data inizio Data inizio (dd/mm/yyyy) SI  
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Data fine Data fine (dd/mm/yyyy) SI  
 

  
E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

  

• Visualizzazione  

• Modifica 
   
Per visualizzare i Costi Medi presenti nella base informativa la videata deve trovarsi 

nello stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante “Attiva Ricerca”  
della barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrati tutti gli 
incroci Centri di costo / Nature presenti in archivio.  

Sarà possibile scorrere i record agendo sui pulsanti “Successivo” e 

“Precedente”  della barra degli strumenti.  

  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nell’area di lavoro “Centri di costo”: 

  
• Centro di costo 

• Natura 

 

E’ possibile modificare solamente le informazioni relative al costo medio di un 
relativo incrocio Centro di costo/Natura 

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” , sulla 
barra degli strumenti. 

  

3.4.6 Variazione Stato attività  
Scopo della funzione è quello di modificare lo stato della fase di attività di rilevazione 
per il Consuntivo o Budget in un dato periodo.  

Percorso di menù 
Input  Manuali  - Inserimento  Stato Attività  Variazione 

 

Dal menu si accede alla seguente videata 
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Nell’area di lavoro della videata di Selezione compaiono: 

  
Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Processo Indica il processo su cui operare 

(Consuntivo o Budget) 
SI 

Data inizio Data inizio (dd/mm/yyyy) SI  
Data fine Data fine (dd/mm/yyyy) SI  
Utente Lista di Utenti   SI  
 

 

Dopo aver selezionato  il processo, il periodo e l’utente  su cui operare nell’apposita 
porzione della videata sono  visualizzate le informazioni relative allo Stato 
dell’attività di data entry (Aperta o Chiusa) disponibili per l’ operazione di  

• Aggiornamento 

 Nel caso in cui per un processo in un dato periodo  non sia mai stata effettuata alcuna 
attivazione la lista degli utenti compare vuota. In tal caso l’unica operazione possibile 
è la  
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• Prima attivazione  

Con la prima attivazione viene definita aperta l’attività di data entry per tutti gli utenti 
che fanno riferimento all’utente che sta operando. Finchè non viene eseguita questa 
operazione non è possibile operare con le maschere di data entry con riferimento a 
processo ed al periodo selezionato. 

3.4.7 Analisi Stato attività  
Scopo della funzione è quello di verificare lo stato della fase di attività di rilevazione 
per il Consuntivo o Budget in un dato periodo.  

Percorso di menù 
Input  Manuali  - Inserimento  Stato Attività  Analisi 

 

Dal menu si accede alla seguente videata 

 
 

Nell’area di lavoro della videata di Selezione compaiono: 

  
Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Processo Indica il processo su cui operare SI 
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(Consuntivo o Budget) 
Data inizio Data inizio (dd/mm/yyyy) SI  
Data fine Data fine (dd/mm/yyyy) SI  
Utente Lista di Utenti   SI  
 

Dopo aver selezionato  il processo, il periodo e l’utente  su cui operare nell’apposita 
porzione della videata sono  visualizzate le informazioni relative allo Stato 
dell’attività di data entry (Aperta o Chiusa).   

Attivando il bottone ‘Visualizza %’  si prospettano dei dati riepilogativi sullo stato 
della rilevazione: numero complessivo degli utenti di data entry, % degli utenti che 
hanno concluso l’attività, % degli utenti che non  hanno ancora concluso l’attività. 

 

 

3.5 Input: Codici Fiscali Integrativi  

3.5.1  Acquisizione Codici fiscali   
Scopo della funzione è quello di acquisire informazioni ad integrazione di quanto 
fornito con i flussi mensili da BDDP, SPT e SIAP.  

Percorso di menù 
Input  Codici Fiscali Integrativi Acquisizione 

 

Gli elementi presenti nel area di lavoro Ricerca sono : 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 

Data riferimento Data di riferimento   SI 

Dipartimento Dipartimento SI 

 

 

 

Dal menu si accede alla seguente videata 
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La data di riferiemtno si riferisce al mese per il quale si desidera fornire informazioni 
integrative rispetto a quelle fornite con i flussi provenienti da SIAP ed SPT . 

E’possibile effettuare le seguenti  operazioni: 

• Inserimento 

• Aggiornamento 

• Cancellazione 

• Replica dei dati 

 

L’inserimento consente di inserire informazioni relative ad un Codice Fiscale sia ad 
integrazione che in sostituzione di quanto fornito da SIAP e da SPT mensilmente. Le 
informazioni hanno valenza mensile riguardano sia il centro di Costo di assegnazione 
del Codice Fiscale che la posizione economica da esso ricoperta. In particolare nel 
caso in cui l’informazione sia inserita successivamente all’elaborazione dei flussi 
mensili SIAP ed SPT il sistema invia opportuna segnalazione.  

L’aggiornamento consente di modificare  informazioni precedentemente inserite su un 
Codice Fiscale, a meno del Codice Fiscale stesso in quanto identificativo 
dell’informazione stesas. In tal caso occorre annullare e ricomunicare le informazioni 
desiderate. 

La cancellazione consente di eliminare dalla base dati informazioni stati  forniti con i 
flussi mensili o se non è ancora avvenuta  l’elaborazione dei flussi mensili stessi. 
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La replica dei dati consente di  replicare, per il mese indicato dall’utente, informazioni 
valide in un mese precedente. Nel caso in cui per il mese per il quale si intende 
replicare le informazioni siano già stati comunicati si chiede conferma all’utente 
dell’operazione da effettuare ed in caso di conferma si sostituiscono completamente le 
informazioni sulla base dati.   

 

3.5.2 Visualizzazione Codici fiscali   
Scopo della funzione è quello di visualizzare le  informazioni precedentemente 
acquisite ad integrazione di quanto fornito con i flussi mensili da BDDP, SPT e SIAP.  

Percorso di menù 
Input  Codici Fiscali Integrativi  Visualizzazione 

 

Gli elementi presenti nel area di lavoro Ricerca sono : 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 

Data riferimento Data di riferimento   SI 

Dipartimento Dipartimento SI 

 

 

Dal menu si accede alla seguente videata 
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E’possibile effettuare le seguenti  operazioni: 

• Visualizzazione di Codici Fiscali elaborati correttamente  

• Visualizzazione di Codici Fiscali elaborati con errori  

Nel primo caso sono visualizzate informazioni relative ai Codici fiscali inseriti sulla 
base dati e  che non sono stati elaborati dai flussi mensili o per i quali l’elaborazione è 
andata a buon fine. Lo stato dei Codici fiscali rispetto all’elaborazione è indicata sulla 
videata. 

Nel secondo caso sono visualizzate le  informazioni relative ai Codici Fiscali elaborati 
con errori dai flussi mensili  con il dettaglio dell’errore rilevato. 

 

 

3.6 Input: Gestione Matrice 
 

Scopo della funzione è quello di permettere la gestione delle informazioni relative alla 
Matrice Centri di costo Processi Prodotti per il successivo invio di tali dati al sistema 
WINKARE. Le informazioni anno valenza annuale, nell’ambito dell’anno viene 
gestita una data di inizio e fine validità.    

 

Percorso di menù 

Input  Gestione Matrice 
 

Gli elementi presenti nel area di lavoro Ricerca sono : 

 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 

Anno  SI 

Centro di costo  NO 

 

Dal menu si accede alla seguente videata: 
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E’ possibile effettuare le seguenti  operazioni: 

 

• Visualizzazione 

• Inserimento 

• Aggiornamento 

• Cancellazione 

 

La visualizzazione permette di consultare le informazioni presenti sulla matrice 
rispetto ai criteri di selezione richiesti. 

L’inserimento consente di inserire informazioni relative ad un incrocio di Centro di 
costo Processo Prodotto. Per effettuare l’inserimento la videata deve trovarsi nello 

stato di inserimento  occorre posizionarsi e premere il pulsante “Nuovo”   è 
obbligatorio comunicare l’informazione relativa all’Owner di prodotto e al Servizio 
gestionale a cui il processo si riferisce. Quando il centro di costo viene indicato 
Owner del prodotto di processo il prodotto va considerato Prodotto Finale.  Devono 
essere inoltre comunicate le date di inizio e fine validità dell’incrocio che si stà 
inserendo.  

 

.  



CONTRATTO PER LA “FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” 

Versione 10  INDICE 
15 dicembre 2004 allegato 222 Pagina 90  

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” ,, sulla 
barra degli strumenti, se l’operazione di inserimento è andata a buon fine comparirà 
sulla barra di stato il messaggio "Operazione eseguita correttamente" altrimenti 
"Operazione non consentita. Dati non confermati" 

L’aggiornamento consente di modificare le informazioni precedentemente inserite e si 
riferisce alle informazioni riguardanti l’Owner di prodotto,  il Servizio gestionale e le 
date di inizio e fine validità. 

Per salvare i dati aggiornati occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” , 
sulla barra degli strumenti, se l’operazione di inserimento è andata a buon fine 
comparirà sulla barra di stato il messaggio "Operazione eseguita correttamente" 
altrimenti "Operazione non consentita. Dati non confermati" 

La cancellazione consente di eliminare dalla base dati degli incroci comunicati 
precedentemente. 

Per cancellare occorre premere il pulsante “Elimina”   della barra degli strumenti. 

Il salvataggio dei dati modificati avviene premendo il pulsante “Salva” . 

 

Nella sezione delle  “Operazioni Ammesse” sarà possibile selezionare i pulsanti  

• “stampa”, per poter effettuare un file ed una stampa dell’elenco in     formato 
pdf 

• “formato delimitato” per ottenere un file ed una stampa in formato delimitato 
ovvero esportabile in excel per una sua ulteriore analisi 

 

3.7 Output 
 

3.7.1 Flussi output 
 

La funzione consente di esportare i dati predisposti nell’ambito della staging area, in 
ABM o dall’esterno del sistema stesso. In particolare, la funzione consente di: 

• trasferire i dati necessari ad ABM per la determinazione dei costi di processo 
nelle tabelle di staging area proprie di ABM; 

• predisporre il flusso destinato al sistema di COEC 

 

Percorso di menù 

Output  Flussi output  
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Gli elementi presenti nel area di lavoro Flussi di output sono : 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 

Sistema Nome del sistema  SI 

Flusso Nome del flusso SI 

Descrizione Descrizione del flusso SI  

Data inizio Data inizio (dd/mm/yyyy) SI  

Data fine Data fine (dd/mm/yyyy) SI  

 

 

  

E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

• Esegui estrazione 

Per effettuare l’estrazione dei flussi di output occorre digitare il nome del flusso e 
l’intervalo temporale di estrazione, in alternativa entrambi possono essere selezionati 
cliccando sui relativi bottoni.  
Se il nome del flusso di output digitato non esiste, la lista si apre in maniera 
automatica. 
Digitato il nome del flusso occorre cliccare sul bottone Esegui estrazione, in questo 
modo si avvia la procedura di ribaltamento dei dati sulla tabella. 
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Se l’operazione è andata a buon fine sulla console window comparirà la scritta 
“Operazione eseguita con successo” in caso contrario verrà esposto un diagnostico 
contenente un messaggio di errore in base alla tipologia 

3.7.2 Output per altri sistemi   
 

La funzione consente di esportare i dati predisposti nell’ambito della staging area per i 
flussi verso il sistema  WINKARE . 

Percorso di menù 

Output  Output per altri sistemi 

 

Dopo aver selezionato la voce di menù “Output/Output per altri sistemi” compare la 
seguente videata: 

 

 

 

L’utente dovrà selezionare il flusso di interesse : 

• Centro di costo FTE  verrà visualizzata la seguente videata: 
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Sarà necessario effettuare una selezione sui seguenti campi 

• Versione ‘Budget’ o ‘Consuntivo’ 

• Anno 

• Semestre  

• Dipartimento 
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Nella sezione delle  “Operazioni Ammesse” sarà possibile selezionare i 
pulsanti  

• “stampa”, per poter effettuare un file ed una stampa dell’elenco in     
formato pdf 

• “formato delimitato” per ottenere un file ed una stampa in formato 
delimitato ovvero esportabile in excel per una sua ulteriore analisi 

• “genera file” per poter esportare il contenuto del file sul FTP Server e 
renderlo disponibile al sistema Winkare.    

• Per i flussi relativi alle anagrafiche dei Processi, Prodotti, Centri di costo verrà 

 visualizzata la seguente videata: 

 

Sarà necessario effettuare una selezione sul campo 

• Anno 

Nella sezione delle  “Operazioni Ammesse” sarà possibile selezionare i 
pulsanti  

• “formato delimitato” per ottenere un file ed una stampa in formato 
delimitato ovvero esportabile in excel per una sua ulteriore analisi 



CONTRATTO PER LA “FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” 

Versione 10  INDICE 
15 dicembre 2004 allegato 222 Pagina 95  

• “genera file” per poter esportare il contenuto del file sul FTP Server e 
renderlo disponibile al sistema Winkare.    

 

• Per il flusso relativo alla matrice  Centri di costo Processi Prodotti  verrà 
visualizata la seguente videata: 

 

 

 

 

Sarà necessario effettuare una selezione sul campo 

• Anno 

• Dipartimento 

Nella sezione delle  “Operazioni Ammesse” sarà possibile selezionare i 
pulsanti  

• “formato delimitato” per ottenere un file ed una stampa in formato 
delimitato ovvero esportabile in excel per una sua ulteriore analisi 
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• “genera file” per poter esportare il contenuto del file sul FTP Server e 
renderlo disponibile al sistema Winkare.    

 

 

  

 

   

3.7.3 Controlli e quadrature  
Scopo  della funzione è quello di rendere disponibili  all’utente informazioni di 
riepilogo e di dettaglio al fine di rendere possibili controlli di quadrature sia su dati 
provenienti da altri Sistemi sia su dati inviati ad altri S.I.  

Percorso di menù 

Output  Controlli e quadrature  
 

Gli elementi presenti nel area di Ricerca sono: : 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 

Sistema Nome del sistema  SI 

Descrizione Descrizione del Sistema SI  

 

 

Dal menu si accede alla seguente videata 
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Dopo aver selezionato, a partire da una lista, il Sistema relativamente al quale si 

desiderano estrarre le informazioni e premendo il pulsante “Attiva Ricerca”  della 
barra degli strumenti viene proposto l’elenco dei relativi flussi presenti sulla base 
informativa. 

Le informazioni disponibili sono: 

• Dati di sintesi 

• Record elaborati correttamente 

• Record scartati 

• Stampa  

• Quadratura 

Per avere le varie informazioni sul singolo flusso è necessario evidenziarlo con il 
cursore e premere il pulsante associato al tipo di informazioni che si desidera 
visualizzare. Non tutte le tipologie di informazioni sono disponibili per tutti i flussi 
pertanto l’evidenziazione di un flusso  provvede ad abilitare solo i pulsanti 
corrispondenti alle informazioni presenti sulla base informativa. 

 

Nei Dati di sintesi sono visualizzate alcune informazioni di riepilogo relative a: 

• Numero record in input 

• Numero record elaborati correttamente 
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• Numero record elaborati con errori 

Nei Record elaborati correttamente è visualizzato l’elenco dei record caricati 
correttamente nel CDG 

Nei Record elaborati con errori è visualizzato l’elenco dei record scartati in fase di 
caricamento perché contenenti informazioni incomplete o incongruenti.  

Con la Stampa è possibile stampare l’elenco dei flussi elaborati per il Sistema 
prescelto. 

Nelle Quadrature sono visualizzate informazioni di riepilogo relative alle elaborazioni 
complessive dei flussi provenienti da altri s.i. e dei flussi predisposti per il data mart.  

 

3.7.4 Stato flussi  
Scopo della funzione è quello rendere visibile lo stato dei flussi. Lo stato è reso 
disponibile a valle delle operazioni di caricamento ed elaborazione. 

 

Percorso di menù 

Output  Stato flussi  
 

Gli elementi presenti nel area di lavoro Stato flussi sono : 

  

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 

Sistema Codice sistema NO 

Descrizione Descrizione sistema NO 

Flusso Codice flusso NO 

Descrizione Descrizione flusso NO 

Data riferimento Data riferimento NO 

Data caricamento Data caricamento NO 

Righe riep. Righe riepilogative del flusso NO 

Importo riepilogativo Importo riepilogativo del 
flusso 

NO 

Righe caricate Righe caricate del flusso NO 

Importo caricato Importo caricato del flusso NO 

 

L’importo caricato  è relativo a all’importo ricevuto dal flusso, mentre l’importo 
riepilogativo è relativo a quanto acquisito dal controllo di gestione. I due importi 
possono differire per arrotondamenti oppure per scarti.  
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E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

• Visualizzazione  

  

  

Per visualizzare le coppie Stato flussi presenti nella base informativa la videata deve 
trovarsi nello stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante “Attiva 

Ricerca”  della barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrate tutti i record 
presenti in archivio.  

Sarà possibile scorrere le coppie agendo sui pulsanti “Successivo” e “Precedente” 

 della barra degli strumenti.  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel area di lavoro Stato flussi: 

  

• Sistema 

• Descrizione 

• Flusso 
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• Descrizione 

• Data riferimento  

• Data caricamento 

• Righe riepilogo 

• Importo riepilogo 

• Righe caricate  

• Importo caricato 
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3.7.5 Flussi per altri sistemi 
 

La funzione consente di esportare i dati predisposti nell’ambito della staging area, in 
ABM o dall’esterno del sistema stesso. In particolare, la funzione consente di: 

• trasferire i dati necessari ad ABM per la determinazione dei costi di processo 
nelle tabelle di staging area proprie di ABM; 

 

Percorso di menù 

Output  Flussi output  
 

Gli elementi presenti nel area di lavoro Flussi di output sono : 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 

Sistema Nome del sistema  SI 

Flusso Nome del flusso SI 

Descrizione Descrizione del flusso SI  

Data inizio Data inizio (dd/mm/yyyy) SI  

Data fine Data fine (dd/mm/yyyy) SI  
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E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

• Esegui estrazione 

Per effettuare l’estrazione dei flussi di output occorre digitare il nome del flusso e 
l’intervallo temporale di estrazione, in alternativa entrambi possono essere selezionati 
cliccando sui relativi bottoni.  
Se il nome del flusso di output digitato non esiste, la lista si apre in maniera 
automatica. 
Digitato il nome del flusso occorre cliccare sul bottone Esegui estrazione, in questo 
modo si avvia la procedura di ribaltamento dei dati sulla tabella. 
Se l’operazione è andata a buon fine sulla console window comparirà la scritta 
“Operazione eseguita con successo” in caso contrario verrà esposto un diagnostico 
contenente un messaggio di errore in base alla tipologia 

 

3.8 Tabelle: Anagrafiche Generali 
 

Le funzioni concernenti le tabelle anagrafiche consentono di inserire/modificare o 
cancellare le entità anagrafiche utilizzate nell’ambito della staging area. Tali entità 
possono riferirsi a elementi propri del sistema di controllo di gestione (centri di costo, 
nature, ecc.) o ad elementi propri di sistemi alimentnati o alimentati (conti COEC). 
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Nel caso le entità siano strutturate in gerarchia le funzioni consentono di esprimere 
tale relazione.  

3.8.1 Centri di Costo 
 

Scopo della funzione è quello di alimentare l’anagrafica Centri di Costo. 

 Percorso di menù 

Anagrafiche  Centri di Costo 
  

Gli elementi presenti nell’area di lavoro “Centri di costo” sono : 

  

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Centro di costo Codice del centro di costo SI 
Descrizione Descrizione centro di costo SI 
Descrizione estesa Descrizione estesa del centro di 

costo 
NO 

Data Inizio Data inizio (dd/mm/yyyy) SI 
Data Fine Data fine (dd/mm/yyyy) SI 
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E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

  

• Visualizzazione  

• Inserimento  

• Cancellazione 
   

Per visualizzare i Centri di costo presenti nella base informativa la videata deve 
trovarsi nello stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante “Attiva 

Ricerca”  della barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrati tutti i Centri 
di costo presenti in archivio.  

Sarà possibile scorrere i Centri di costo agendo sui pulsanti “Successivo” e 

“Precedente”  della barra degli strumenti.  

  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nell’area di lavoro “Centri di costo”: 

  
• Centro di costo 

• Descrizione 

 

E’ possibile inserire tutte le informazioni relative ad un nuovo Centro di costo.  

Per inserire un nuovo Centro di costo la videata deve trovarsi nello stato di 
inserimento.  

Questo è lo stato in cui si trova la videata al momento della sua attivazione. 

L'utente deve inserire i dati relativi al centro di costo. 

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” , sulla 
barra degli strumenti. 

    

Per cancellare un Centro di costo occorre preventivamente selezionarlo e premere il 

pulsante “Elimina”  della barra degli strumenti, e quindi salvare. 

  

3.8.2 Gerarchia Centri di Costo 

  
Scopo della funzione è quello di visualizzare e modificare l’Anagrafica delle 
Gerarchie dei  Centri di Costo 
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Percorso di menù 

Tabelle  Anagrafiche Generali  Anagrafica Centri di Costo 
  
Gli elementi presenti nell’area di lavoro “Gerarchia Centri di Costo” sono: 

  
Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Centro di Costo Descrizione del Centro di 

Costo 
NO 

Codice Codice Centro di Costo NO 
Descrizione estesa  Descrizione estesa del 

Centro di Costo 
NO 

Centro di Costo 
Superiore 

Descrizione Centro di Costo 
Superiore 

NO 

Codice Codice Centro di Costo 
Superiore 

NO 

Descrizione del 
centro di Costo 

Descrizione  NO 

Nuovo Descrizione 
Centro di Costo 
Superiore 

Nuovo Codice Centro di 
Costo Superiore 

NO 

Codice  Nuovo Codice Centro di 
Costo Superiore 

NO 

Assegnazione a 
Nodo Radice 

Checked/Uncecked NO 
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E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

  

• Visualizzazione  

• Aggiornamento  

 
Nella parte sinistra del form (celeste) compare l’albero gerarchico dei Centri di Costo 
con questo è possibile visualizzare espandendo  e/o collassando i nodi della gerarchia.  
 
Le operazioni Espandi tutto, Collassa tutto, Espandi nodo, Collassa nodo  sono rese 
possibili tramite la selezione sull’albero stesso o con i quattro bottoni (+,- ,++,--)  
posti al di sotto del Canvas l’albero gerarchico dei Centri di Costo. 
 
Nella parte superiore destra compaiono i valori che sono stati selezionati.   
 
Nella parte inferiore destra  compaiono i valori delle descrizioni che si possono da 
modificare :  
 

• Descrizione del centro di Costo  
 
• Descrizione estesa del centro di costo  
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Su questi campi è possibile scegliere da una Lista di Valori di descrizioni già esistenti  
 e modificarle per il Centro di Costo prescelto.     
 
Per il Centro di Costo prescelto è possibile inoltre modificare la dipendenza 
gerarchica immettendo nei campi i valori del nuovo padre del Centro di Costo:  
 

• Nuovo Descrizione Centro di Costo Superiore  
 

• Nuovo Codice Centro di Costo Superiore  
 
 
Su questi campi è presente una Lista di Valori di tutti i centri Centri di Costo esistenti  
con la quale è possibile selezionare la nuova dipendenza. 
 
E’ possibile riportare un Centro di Costo alla dipendenza cosiddetta Nodo Radice  
ovvero a livello zero della scala gerarchica: a tal scopo occore checkare il check box 
“Assegnazione Nodo Radice” . 
Se il check box è selezionato non è possibile accedere al campo Nuovo Centro di 
Costo Superiore. 
 
Per salvare i dati aggiornati occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” , 
sulla barra degli strumenti e l’albero gerarchico dei Centri di Costo verrà aggiornato 
con le nuove impostazioni.    
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3.8.3 Nature 

 

Scopo della funzione è quello di alimentare l’anagrafica delle Nature di Costo. 

  
Percorso di menù 

Tabelle  Anagrafiche Generali  Nature 

  
Gli elementi presenti nell’area di lavoro “Nature” sono: 

  
Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Natura Codice della natura SI 
Descrizione Descrizione della natura SI 
Data Inizio Data inizio (dd/mm/yyyy) SI 
Data Fine Data fine (dd/mm/yyyy) SI 
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Per visualizzare le Nature presenti nella base informativa la videata deve trovarsi 

nello stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante “Attiva Ricerca”  
della barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrate tutte le 
Nature presenti in archivio.  

Sarà possibile scorrere le Nature agendo sui pulsanti “Successivo” e “Precedente” 
della barra degli strumenti.  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nell’area di lavoro “Nature”: 

  

• Natura 

• Descrizione 

• Date (senza utilizzare il campo %, poiché si tratta di un campo con formato 
“data”) 

 

E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

  

• Visualizzazione  
• Inserimento  
• Cancellazione 

 
Per inserire una nuova Natura la videata deve trovarsi nello stato di inserimento.  

Questo è lo stato in cui si trova la videata al momento della sua attivazione. 

L'utente deve inserire i dati relativi alla natura nell’Area di lavoro. 

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” , sulla 
barra degli strumenti. 

 

E’ possibile l’annullamento di tutte le informazioni relative ad una Natura selezionata, 
il record selezionato ha lo sfondo giallo.      

Per cancellare una natura occorre preventivamente selezionarla e premere il pulsante 

“Elimina”  della barra degli strumenti e quindi salvare. 

 

 

3.8.4 Gerarchia Nature 

 

Scopo della funzione è quello di visualizzare e modificare l’anagrafica delle 
Gerarchie delle   



CONTRATTO PER LA “FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” 

Versione 10  INDICE 
15 dicembre 2004 allegato 222 Pagina 110  

Nature. 

  
Percorso di menù 

Tabelle  Anagrafiche Generali  Anagrafica Gerarchia  Nature 

  
Gli elementi presenti nell’area di lavoro “Anagrafica Gerarchia Nature” sono: 

  
Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Nature Descrizione Natura NO 
Codice Codice Natura NO 
Natura Superiore Descrizione Natura 

Superiore 
NO 

Codice Codice Natura Superiore NO 
Nuova descrizione 
Natura 

Descrizione Natura NO 

Nuovo Natura 
Superiore 

Nuovo Codice Natura 
Superiore 

NO 

Codice  Nuovo Codice Centro di 
Costo Superiore 

NO 

Assegnazione a 
Nodo Radice 

Checked/Uncecked NO 
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E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

  

• Visualizzazione  

• Aggiornamento  

 
Nella parte sinistra del form (celeste) compare l’albero gerarchico delle Nature  con 
questo è possibile visualizzare espandendo  e/o collassando i nodi della gerarchia.  
 
Le operazioni Espandi tutto, Collassa tutto, Espandi nodo, Collassa nodo  sono rese 
possibili tramite la selezione sull’albero stesso o con i quattro bottoni (+,- ,++,--)  
posti al di sotto del Canvas l’albero gerarchico dei Nature. 
 
Nella parte superiore destra compaiono i valori che sono stati selezionati.   
 
Nella parte inferiore destra  compaiono i valori delle descrizioni che si possono da 
modificare :  
 

• Descrizione Nature   
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Su questi campi è possibile scegliere da una Lista di Valori di descrizioni già esistenti  
 e modificarle per la Natura prescelta.     
 
Per la Natura prescelta è possibile inoltre modificare la dipendenza gerarchica 
immettendo nei campi i valori del nuovo padre della Natura:  
 

• Nuovo Descrizione Natura   
 

• Nuovo Codice Natura  
 
 
Su questi campi è presente una Lista di Valori di tutti i centri Nature esistenti  
con la quale è possibile selezionare la nuova dipendenza. 
 
E’ possibile riportare una Natura  alla dipendenza cosiddetta Nodo Radice  ovvero a 
livello zero della scala gerarchica: a tal scopo occore checkare il check box 
“Assegnazione Nodo Radice” . 
Se il check box è selezionato non è possibile accedere al campo Nuova Natura 
Superiore. 
 
Per salvare i dati aggiornati occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” , 
sulla barra degli strumenti e l’albero gerarchico dei Nature verrà aggiornato con le 
nuove impostazioni.    
 

3.8.5 Gerarchie 

 

Scopo della funzione è quello di alimentare l’anagrafica Gerarchie. 

Attualmente la anagrafica delle gerarchie è utilizzata solo per i Centri di Costo e le 
Nature. 

 

Percorso di menù 

Tabelle  Anagrafiche Generali  Gerarchie 

 
 Gli elementi presenti nell’area di lavoro “Gerarchie” sono: 
  
Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Codice  Codice Gerarchia SI 
Descrizione Descrizione Gerarchia NO 
User ID Utente che crea la gerarchia  SI 
Data creazione Data creazione gerarchia SI 
Data inizio Data inizio validità Gerarchia 

(dd/mm/yyyy) 
SI 

Data fine Data fine validità Gerarchia SI 
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(dd/mm/yyyy) 
 

  
 

 
  
  
E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

  

• Visualizzazione  

• Inserimento  

• Cancellazione  

• Rettifica 
 

Per visualizzare le gerarchie presenti nella base informativa la videata deve trovarsi 

nello stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante “Attiva Ricerca”  
della barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrate tutte le 
Gerarchie presenti in archivio.  
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Sarà possibile scorrere le Gerarchie agendo sui pulsanti “Successivo” e “Precedente” 

  della barra degli strumenti.  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel area di lavoro Gerarchie: 

  

• Codice 

• Descrizione 

• User ID 

• Data creazione 

• Data inizio 

• Data fine 

 

E’ possibile inserire tutte le informazioni relative ad una nuova Gerarchia.  

Per inserire una nuova struttura la videata deve trovarsi nello stato di inserimento.  

Questo è lo stato in cui si trova la videata al momento della sua attivazione. 

L'utente deve inserire i dati relativi alla Gerarchia. 

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il “Salva” , sulla barra 
degli strumenti, se l’operazioni di inserimento è andata a buon fine comparirà sulla 
barra di stato il messaggio "Operazione eseguita correttamente" altrimenti 
"Operazione non consentita. Dati non confermati" 

E’ possibile annullare tutte le informazioni relative ad una Gerarchia selezionata, il 
record selezionato ha lo sfondo giallo. 

per cancellare una Gerarchia occorre preventivamente selezionarla e premere pulsante 

“Elimina”   della barra degli strumenti. 

E’ possibile rettificare i dati anagrafici di una Gerarchie presente in archivio. 

Per rettificare una Gerarchia occorre preventivamente visualizzarla. 

Il salvataggio dei dati modificati avviene premendo il pulsante “Salva” . 

 

3.8.6 Calendario  

 

Scopo della funzione è quello di alimentare l’anagrafica Calendario mensile. 

La anagrafica è stata alimentata fino al Dicembre 2010. Il suo popolamento avviene 
tramite una procedura automatica. 

Percorso di menù 

Tabelle  Anagrafiche Generali  Calendario  
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Gli elementi presenti nel area di lavoro Calendario mensile sono: 

 

 Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 

Anno Anno del calendario che si sta creando SI 

Mese Mesi dell’anno da 01 a 12 SI 

Data inizio Data inizio del mese (dd/mm/yyyy) SI 

Data fine Data fine del mese (dd/mm/yyyy) Si 

Numero giorni  Numero totale dei giorni del mese NO 

 

 
  
 E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

  

• Visualizzazione  

• Inserimento  

• Cancellazione  
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• Rettifica 

 

Per visualizzare i record presenti nella base informativa la videata deve trovarsi nello 

stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante “Attiva Ricerca”  della 
barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrati tutti i record 
presenti in archivio.  

Sarà possibile scorrere i record agendo sui pulsanti “Successivo” e “Precedente” 

  della barra degli strumenti.  

  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel area di lavoro Calendario mensile: 

• Anno  

• Mese  

• Data inizio  

• Data fine 

• Numero giorni 

 

E’ possibile inserire tutte le informazioni relative ad un nuovo Calendario.  

Per inserire un nuovo record la videata deve trovarsi nello stato di inserimento.  

Questo è lo stato in cui si trova la videata al momento della sua attivazione. 

L'utente deve inserire i dati relativi al Calendario mensile. 

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva”  sulla 
barra degli strumenti. 

 

E’ possibile l’annullamento di tutte le informazioni relativo al record selezionato, il 
record selezionato ha lo sfondo giallo. 

 

Per cancellare un record occorre preventivamente selezionarlo e premere il pulsante 

“Elimina”    della barra degli strumenti. 

E’ possibile inoltre rettificare i dati anagrafici del calendario mensile presente in 
archivio. 

Per rettificare una voce del calendario mensile occorre preventivamente visualizzarla. 

Il salvataggio dei dati modificati avviene premendo il pulsante “Salva” . 
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3.8.7 Sistemi 

 

Scopo della funzione è quello di alimentare l’anagrafica Sistemi. Si tratta 
dell’anagrafica di tutti i sistemi interfacciati dalla Staging Area sia che forniscono 
flussi di input che di output. 

 

Percorso di menù 

Tabelle  Anagrafiche Generali  Sistemi 
 

 Gli elementi presenti nel area di lavoro Sistemi sono: 

 

 Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 

Sistema Codice Sistema SI 

Descrizione Descrizione Sistema NO 

Note Note Sistema NO 

 

 
 
 E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 
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• Visualizzazione  

• Inserimento  

• Cancellazione  

• Rettifica 

  

Per visualizzare i Sistemi presenti nella base informativa la videata deve trovarsi nello 

stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante “Attiva Ricerca”  della 
barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrati tutti i Sistemi 
presenti in archivio.  

Sarà possibile scorrere i Sistemi agendo sui pulsanti “Successivo” e “Precedente” 

 della barra degli strumenti.  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel area di lavoro Sistemi: 

  

• Sistema 

• Descrizione 

• Note 

 

E’ possibile inserire tutte le informazioni relative ad un nuovo Sistema.  

Per inserire un nuovo Sistema la videata deve trovarsi nello stato di inserimento.  

Questo è lo stato in cui si trova la videata al momento della sua attivazione. 

L'utente deve inserire i dati relativi al Sistema. 

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” , sulla 
barra degli strumenti, se l’operazioni di inserimento è andata a buon fine comparirà 
sulla barra di stato il messaggio "Operazione eseguita correttamente" altrimenti 
"Operazione non consentita. Dati non confermati". 

E’ possibile annullare tutte le informazioni relative ad un Sistema selezionata, il 
record selezionato ha lo sfondo giallo.     

Per cancellare un Sistema occorre preventivamente selezionarlo e premere il 

“Elimina”   della barra degli strumenti. 

 

E’ possibile rettificare tutti i dati anagrafici dei Sistemi presenti in archivio. 

Per rettificare un Sistema occorre preventivamente visualizzarla. 

Il salvataggio dei dati modificati avviene premendo il  pulsante “Salva” . 



CONTRATTO PER LA “FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” 

Versione 10  INDICE 
15 dicembre 2004 allegato 222 Pagina 119  

 

3.8.8 Flussi 

 

Scopo della funzione è quello di alimentare l’anagrafica Flussi. 

  
Percorso di menù 

Tabelle  Anagrafiche Generali  Flussi 

 
Gli elementi presenti nel area di lavoro Flussi sono : 

  
Campo Valori ammessi Obbligatorietà 

Sistema Codice Sistema SI 

Flusso Codice flusso SI 

Descrizione Descrizione Flusso NO 

Gestore Gestore flusso NO 

Note Note flusso NO 

Tipo flusso I=Input, O=Output NO 

Tipo alimentazione A=Automatica, 
M=Manuale 

SI 
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E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

  

• Visualizzazione  

• Inserimento  

• Cancellazione  

• Rettifica 

 
  

 

Per visualizzare i Flussi presenti nella base informativa la videata deve trovarsi nello 

stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante “Attiva Ricerca”  della 
barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrati tutti i Flussi 
presenti in archivio.  

Sarà possibile scorrere i Flussi agendo sui pulsanti “Successivo” e “Precedente” 

  della barra degli strumenti.  
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Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel area di lavoro Flussi: 

  

• Sistema 

• Flusso 

• Descrizione flusso 

• Gestore 

• Note 

• Tipo flusso  

• Tipo alimentazione 

  

E’ possibile inserire tutte le informazioni relative ad un nuovo Flusso.  

Per inserire un nuovo Flusso la videata deve trovarsi nello stato di inserimento.  

Questo è lo stato in cui si trova la videata al momento della sua attivazione. 

L'utente deve inserire i dati relativi al Flusso. 

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” , sulla 
barra degli strumenti, se l’operazioni di inserimento è andata a buon fine comparirà 
sulla barra di stato il messaggio "Operazione eseguita correttamente" altrimenti 
"Operazione non consentita. Dati non confermati" 

E’ possibile annullare tutte le informazioni relative ad un Flusso selezionato, il record 
selezionato ha lo sfondo giallo.      

Per cancellare un Flusso occorre preventivamente selezionarlo e premere il pulsante 

“Elimina”    della barra degli strumenti. 

E’ possibile rettificare i dati anagrafici dei Flussi presente in archivio. 

Per rettificare un Flusso occorre preventivamente visualizzarla. 

Il salvataggio dei dati modificati avviene premendo il pulsante “Salva” . 

 

3.8.9 Sedi 

 

Scopo della funzione è quello di alimentare l’anagrafica Sedi. 

 

Percorso di menù 

Tabelle  Anagrafiche Generali  Anagrafica Sedi 
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Gli elementi presenti nel area di lavoro Flussi sono : 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 

Sede Codice sede SI 

Descrizione Descrizione della sede SI 

Data inizio  Data inizio validità sede SI 

Data Fine Data fine validità sede SI 

 

 

 

E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

• Visualizzazione  

• Inserimento  

• Cancellazione  

• Rettifica 
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Per visualizzare le Sedi presenti nella base informativa la videata deve trovarsi nello 

stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante “Attiva Ricerca”  della 
barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrati tutte le Sedi 
presenti in archivio.  

Sarà possibile scorrere le Sedi agendo sui pulsanti “Successivo” e “Precedente” 

 della barra degli strumenti.  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel area di lavoro Sedi: 

• Sede 

• Descrizione sede 

• Data inizio 

• Data fine 

E’ possibile inserire tutte le informazioni relative ad una nuova Sede.  

Per inserire una nuova Sede la videata deve trovarsi nello stato di inserimento.  

Questo è lo stato in cui si trova la videata al momento della sua attivazione. 

L'utente deve inserire i dati relativi della Sede. 

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” , sulla 
barra degli strumenti, se l’operazioni di inserimento è andata a buon fine comparirà 
sulla barra di stato il messaggio "Operazione eseguita correttamente" altrimenti 
"Operazione non consentita. Dati non confermati" 

E’ possibile annullare tutte le informazioni relative ad una Sede selezionata, il record 
selezionato ha lo sfondo giallo. 

Per cancellare una Sede occorre preventivamente selezionarla e premere il pulsante 

“Elimina”  della barra degli strumenti. 

E’ possibile rettificare i dati anagrafici di una Sede presente in archivio. 

Per rettificare una Sede occorre preventivamente visualizzarla. 

Il salvataggio dei dati modificati avviene premendo il pulsante “Salva” . 
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3.8.10 Sedi dei Centri di costo 

 

Scopo della funzione è quello di alimentare l’anagrafica Sedi – Centri di costo. Tale 
anagrafica ha la finalità di individuare le sedi di Via XX Settembre, sia per la 
ripartizione dei canoni forfettari sia per la predisposizione del flusso del data entry 
manuale. 

 

Percorso di menù 

Tabelle  Anagrafiche Generali  Sedi dei Centri di Costo 
 

Gli elementi presenti nel area di lavoro Sedi – Centri di costo sono : 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 

Centro di costo Codice centro di costo SI 

Descrizione Descrizione Cdc NO 

Sede Codice sede SI 

Descrizione Descrizione sede NO 

Data inizio Data inizio validità SI 

Data fine Data fine validità SI 
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E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

• Visualizzazione  

• Inserimento  

• Cancellazione  

• Rettifica 

 

Per visualizzare le coppie Sedi – Centri di costo presenti nella base informativa la 
videata deve trovarsi nello stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante 

“Attiva Ricerca”   della barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrate tutte le 
associazioni tra Sedi e Centri di costo presenti in archivio.  

Sarà possibile scorrere le coppie agendo sui pulsanti “Successivo” e “Precedente” 

  della barra degli strumenti.  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel area di lavoro Sedi – Centri di costo : 

• Centro di costo 

• Sede 

• Data inizio 
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• Data fine 

E’ possibile inserire tutte le informazioni relative ad un nuova associazione Sedi – 
Centri di costo. 

Per inserire una nuova coppia di sedi-centri di costo la videata deve trovarsi nello 
stato di inserimento.  

Questo è lo stato in cui si trova la videata al momento della sua attivazione. 

L'utente deve inserire i dati relativi all’associazione Sedi – Centri di costo. 

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” ,, sulla 
barra degli strumenti, se l’operazioni di inserimento è andata a buon fine comparirà 
sulla barra di stato il messaggio "Operazione eseguita correttamente" altrimenti 
"Operazione non consentita. Dati non confermati" 

E’ possibile effettuare l’annullamento di tutte le informazioni relative ad 
un’associazione Sedi – Centri di costo selezionata, il record selezionato ha lo sfondo 
giallo. 

Per cancellare una coppia nature- centri di costo occorre preventivamente selezionarla 

e premere il pulsante “Elimina”   della barra degli strumenti. 

E’ possibile  rettificare i dati anagrafici di un’associazione Sedi – Centri di costo 
presente in archivio. 

Per rettificare una coppia di sedi - centri di costo occorre preventivamente 
visualizzarla. 

Il salvataggio dei dati modificati avviene premendo il pulsante “Salva” . 

  

3.8.11 Gerarchia Servizi 

 

Scopo della funzione è quello di permettere la gestione delle informazioni anagrafiche 
relative all’albero dei Servizi gestionali. Il modello prevede quattro livelli di 
aggregazione : 

1. Missioni istituzionali 

2. Servizi COFOG di primo livello  

3. Servizi COFOG di secondo livello  

4. Servizi gestionali 

  

Percorso di menù 

Tabelle  Anagrafiche Generali  Gerarchia Servizi 
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Gli elementi presenti nel area di lavoro Ricerca sono : 

 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 

Anno  SI 

 

 
 

 
Dal menu si accede alla seguente videata: 

 

 

 

E’ possibile effettuare le seguenti  operazioni: 

 

• Visualizzazione 

• Inserimento 
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• Aggiornamento 

• Cancellazione 

 

La visualizzazione permette di consultare le informazioni presenti sull’albero dei 
servizi rispetto all’anno selezionato. 

L’inserimento consente di inserire un qualsiasi livello tra i quattro previsti dal 
modello. Per effettuare l’inserimento occorre selezionare un nodo tra quelli 
precedentemente visualizzati occorre quindi posizionarsi e premere il pulsante 

“Nuovo”   sarà possibile inserire uno stesso livello o un livello figlio rispetto al 
nodo selezionato.  

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” ,  sulla 
barra degli strumenti, se l’operazione di inserimento è andata a buon fine comparirà 
sulla barra di stato il messaggio "Operazione eseguita correttamente" altrimenti 
"Operazione non consentita. Dati non confermati" 

L’aggiornamento consente di modificare la parte descrittiva rispetto al nodo 
selezionato. 

Per salvare i dati aggiornati occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” , 
sulla barra degli strumenti, se l’operazione di inserimento è andata a buon fine 
comparirà sulla barra di stato il messaggio "Operazione eseguita correttamente" 
altrimenti "Operazione non consentita. Dati non confermati" 

La cancellazione consente di eliminare dalla base dati il nodo selezionato, se si 
seleziona un livello padre, la cancellazione comporterà la cancellazione anche di tutti 
gli eventuali livelli figli . Per l’operazione di cancellazione è richiesta la conferma. 

Per cancellare occorre premere il pulsante “Elimina”   della barra degli strumenti. 

Il salvataggio dei dati modificati avviene premendo il pulsante “Salva” . 

 

Nella sezione delle  “Operazioni Ammesse” sarà possibile selezionare i pulsanti:  

• “stampa”, per poter effettuare un file ed una stampa dell’elenco in  formato pdf 

• “formato delimitato” per ottenere un file ed una stampa in formato delimitato 
ovvero esportabile in excel per una sua ulteriore analisi 

• “Replica” è possibile replicare le informazioni comunicate per un anno su un 
altro anno che sarà possibile selezionare   

 

3.8.12 Conti COEC 
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Scopo della funzione è quello di alimentare l’anagrafica Conti per la Contabilità 
economica. La trascodifica verso il Controllo di Gestione avviene tramite la 
funzionalità Nature  Conti COEC”. 

 

Percorso di menù 

Tabelle  Anagrafiche Generali  Conti COEC 
 

I campi presenti nell’area di lavoro sono: 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 

Conto Codice conto SI 

Descrizione Descrizione del Conto SI 

 

E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

 

• Visualizzazione  

• Inserimento 

• Cancellazione 

• Rettifica 

 

Per visualizzare i Conti presenti nella base informativa la mappa deve trovarsi nello 

stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante ATTIVA RICERCA  
della barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrati tutti i Conti 
presenti in archivio.  

Sarà possibile scorrere i Conti agendo sui pulsanti SUCCESSIVO e PRECEDENTE 

 della barra degli strumenti.  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel blocco Conti: 

• Conto 

• Descrizione conto 

E’ possibile inserire nel Sistema tutte le informazioni relative ad un nuovo Conto.  

Per inserire un nuovo Conto la mappa deve trovarsi nello stato di inserimento.  

Questo è lo stato in cui si trova la mappa al momento della sua attivazione. 

L'utente deve inserire i dati relativi del Conto. 
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Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il tasto SALVA , sulla 
barra degli strumenti, se  l’operazioni di inserimento è andata a buon fine comparirà 
sulla consol window il messaggio “Operazione eseguita correttamente” altrimenti 
“Operazione non consentita. Dati non confermati” 

E’ possibile eseguire l’annullamento di tutte le informazioni relative ad un Conto 
selezionata, il record selezionato ha lo sfondo giallo. 

Per cancellare un Conto occorre preventivamente selezionarla e premere il pulsante 

ELIMINA della barra degli strumenti. 

 

E’ possibile rettificare i dati anagrafici di un Conto presente in archivio. 

Per rettificare un Conto occorre preventivamente visualizzarla. 

 

Il salvataggio dei dati modificati avviene premendo il tasto SALVA . 

 

 

 

 

3.9 Tabelle: Trascodifiche 

 

Le funzioni concernenti le tabelle di trascodifica consentono di inserire/modificare o 
cancellare le relazioni tra entità proprie dei sistemi alimentanti ed entità proprie della 
staging area.  

Sostanzialmente tali tabelle prevedono l’associazione di un codice di uno determinato 
sistema alimentante (in input) con un codice univoco del sistema alimentato 
(Controllo di gestione). Inoltre per ciascuna di tali relazioni è individuato il periodo di 
validità. 

 

3.9.1 Centri di Costo IV Dipartimento  

 

Scopo della funzione è quello di alimentare l’anagrafica Centri di Costo IV 
dipartimento. 

 
Percorso di menù 

Tabelle  Trascodifiche  Centri di Costo IV Dipartimento 
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Gli elementi presenti nell’area di lavoro “Centri di costo IV dipartimento” sono: 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Centro di costo Codice del centro di costo SI 
Dipartimento Codice del dipartimento SI 
Descrizione Descrizione dipartimento NO 
Servizio Codice servizio NO 
Descrizione Descrizione servizio NO 
Data inizio Data inizio validità SI 
Data fine Data fine validità SI 

 

 
  
E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

• Visualizzazione  

• Inserimento  

• Cancellazione  

• Rettifica 
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Per visualizzare i Centri di costo del IV dipartimento presenti nella base informativa 
la videata deve trovarsi nello stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il 

pulsante “Attiva Ricerca”  della barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrati tutti i Centri 
di costo presenti in archivio.  

Sarà possibile scorrere i Centri di costo agendo sui pulsanti “Successivo” e 

“Precedente”  della barra degli strumenti.  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nell’area di lavoro “Centri di costo IV dipartimento”: 

• Centro di costo 

• Dipartimento 

• Descrizione dipartimento 

• Servizio 

• Descrizione servizio 

• Data inizio 

• Data fine 

 

Per inserire un nuovo Centro di costo la videata deve trovarsi nello stato di 
inserimento.  

Questo è lo stato in cui si trova la videata al momento della sua attivazione. 

L'utente deve inserire i dati relativi al centro di costo. 

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” , sulla 
barra degli strumenti. 

E’ possibile annullare tutte le informazioni relativo al Centro di costo IV dipartimento 
selezionato, il record selezionato ha lo sfondo giallo. 

 

Per cancellare un Centro di costo occorre preventivamente selezionarlo e premere il 

pulsante “Elimina”   della barra degli strumenti. 

E’ possibile rettificare i dati anagrafici di un Centro di costo IV dipartimento presente 
in archivio. 

Per rettificare un Centro di costo occorre preventivamente visualizzarlo. 

Il salvataggio dei dati modificati avviene premendo il “Salva” . 

 

3.9.2 Nature IV Dipartimento 
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Scopo della funzione è quello di alimentare l’anagrafica Nature IV Dipartimento. 

 

Percorso di menù 

Tabelle  Trascodifiche  Nature IV Dipartimento 
  
   
Gli elementi presenti nell’area di lavoro “Nature IV dipartimento” sono : 

  
 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Natura Codice della natura NO 
Voce spesa l1 Codice voce spesa l1 SI 
Descrizione voce spesa l1 Descrizione voce spesa l1 NO 
Voce spesa l2 Codice voce spesa l2 SI 
Descrizione voce spesa l2 Descrizione voce spesa l2 NO 
Voce spesa l3 Codice voce spesa l3 SI 
Descrizione voce spesa l2 Descrizione voce spesa l2 NO 
Data inizio Data inizio validità SI 
Data fine Data fine validità SI 
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E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

• Visualizzazione 

• Inserimento 

• Cancellazione 

• Rettifica 

 

Per visualizzare le Nature del IV dipartimento presenti nella base informativa la 
videata deve trovarsi nello stato di ENTER QUERY ottenibile premendo il pulsante 

“Attiva Ricerca”  della barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrate tutte le 
Nature presenti in archivio.  

Sarà possibile scorrere i Centri di costo agendo sui pulsanti “Successivo” e 

“Precedente”  della barra degli strumenti.  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel area di lavoro Nature IV dipartimento: 

• Natura 

• Voce spesa l1 
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• Descrizione voce spesa l1 

• Voce spesa l2 

• Descrizione voce spesa l2 

• Voce spesa l3 

• Descrizione voce spesa l3 

• Data inizio 

• Data fine 

 

Per inserire una nuova Natura la videata deve trovarsi nello stato di inserimento.  

Questo è lo stato in cui si trova la videata al momento della sua attivazione. 

L'utente deve inserire i dati relativi alla Natura IV dipartimento. 

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” , sulla 
barra degli strumenti. 

E’ possibile effettuare l’annullamento di tutte le informazioni relative alla Natura IV 
dipartimento selezionata, il record selezionato ha lo sfondo giallo. 

Per cancellare un Centro di costo occorre preventivamente selezionarlo e premere il 

pulsante “Elimina”   della barra degli strumenti. 

E’ possibile effettuare rettificare i dati anagrafici di una Natura IV dipartimento 
presente in archivio. 

Per rettificare una Natura occorre preventivamente visualizzarla. 

Il salvataggio dei dati modificati avviene premendo il pulsante “Salva” . 

 

3.9.3 Causale stipendio 

 

Scopo della funzione è quello di alimentare l’anagrafica Causali stipendio, in 
particolare di aggregare le voci di stipendio di SPT alle nature del personale del 
Controllo di Gestione. 

 
Percorso di menù 

Anagrafiche  Casuale Stipendio 

   
Gli elementi presenti nel area di lavoro Causale stipendio sono: 

 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
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Causale Codice della Causale stipendio 
(codice interno alle tabelle della 
staging area e costituisce il legame 
con le posizioni economiche 
stipendio) 

SI 

Voce cedolino SPT Codice voce cedolino SPT SI 
Descrizione Descrizione della Causale stipendio NO 
Quota 13 Quota tredicesima stipendio lordo 

mensile (=0 non inserire nel calcolo, 
= 1 inserire nel calcolo) 

NO 

Data inizio Data inizio validità Causale stipendio 
(dd/mm/yyyy) 

SI 

Data fine Data fine validità Causale stipendio 
(dd/mm/yyyy) 

SI 

  
 

 
  
E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

  

• Visualizzazione  

• Inserimento  

• Cancellazione  
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• Rettifica 

 

Per visualizzare le Causali stipendio presenti nella base informativa la videata deve 
trovarsi nello stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante “Attiva 

Ricerca”  della barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrate tutte le 
Causali stipendio presenti in archivio.  

Sarà possibile scorrere le Causali stipendio agendo sui pulsanti “Successivo” e 

“Precedente”  della barra degli strumenti.  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel area di lavoro Causali stipendio: 

  

• Causale 

• Voce cedolino SPT 

• Descrizione 

• Quota 13 

• Data inizio 

• Data fine 

 

E’ possibile inserire tutte le informazioni relative ad una nuova Causale stipendio.  

Per inserire una nuova Causale sipendio la videata deve trovarsi nello stato di 
inserimento.  

Questo è lo stato in cui si trova la videata al momento della sua attivazione. 

L'utente deve inserire i dati relativi alla Causale stipendio. 

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” , sulla 
barra degli strumenti, se l’operazioni di inserimento è andata a buon fine comparirà 
sulla barra di stato il messaggio "Operazione eseguita correttamente" altrimenti 
"Operazione non consentita. Dati non confermati" 

E’ possibile annullare tutte le informazioni relativo ad una Causale stipendio 
selezionata, il record selezionato ha lo sfondo giallo. 

Per cancellare una Causale Stipendio occorre preventivamente selezionarla e premere 

il pulsante “Elimina”   della barra degli strumenti. 

 

E’ possibile inoltre rettificare i dati anagrafici di una Causale stipendio presente in 
archivio. 

Per rettificare una Causale stipendio occorre preventivamente visualizzarla. 
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Il salvataggio dei dati modificati avviene premendo il pulsante “Salva” . 

 

3.9.4 Posizioni economiche 

 

Scopo della funzione è quello di alimentare l’anagrafica Posizioni economiche, in 
particolare di effettuare la trascodifica delle posizioni economiche tra BDDP e SPT 
nelle corrispondenti macronature del piano dei conti. 

  
Gli elementi presenti nel area di lavoro Posizioni economiche sono: 

  
Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Sistema Codice Sistema SI 
Posizione economica Codice Posizione economica SI 
Macro natura Codice Macro Natura NO 
Descrizione Descrizione Natura NO 
Data inizio Data inizio validità Posizione 

economica (dd/mm/yyyy) 
SI 

Data fine Data fine validità Posizione 
economica (dd/mm/yyyy) 

SI 
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E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

  

• Visualizzazione  

• Inserimento  

• Cancellazione  

• Rettifica 

 

Per visualizzare le Posizioni economiche presenti nella base informativa la videata 
deve trovarsi nello stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante “Attiva 

Ricerca”  della barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrate tutte le 
Posizioni economiche presenti in archivio.  

Sarà possibile scorrere le Posizioni economiche agendo sui pulsanti “Successivo” e 

“Precedente”  della barra degli strumenti.  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel area di lavoro Posizioni economiche: 

• Sistema 



CONTRATTO PER LA “FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” 

Versione 10  INDICE 
15 dicembre 2004 allegato 222 Pagina 140  

• Posizione economica 

• Natura 

• Descrizione 

• Data inizio 

• Data fine 

 

E’ possibile inserire al Sistema tutte le informazioni relative ad una nuova Posizione 
economica.  

Per inserire una nuova Posizione la videata deve trovarsi nello stato di inserimento.  

Questo è lo stato in cui si trova la videata al momento della sua attivazione. 

L'utente deve inserire i dati relativi alla Posizione economica. 

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” , sulla 
barra degli strumenti, se l’operazioni di inserimento è andata a buon fine comparirà 
sulla barra di stato il messaggio "Operazione eseguita correttamente" altrimenti 
"Operazione non consentita. Dati non confermati" 

E’ possibile eseguire l’annullamento di tutte le informazioni relativo ad una Posizione 
economica selezionata, il record selezionato ha lo sfondo giallo. 

Per cancellare una Posizione economica occorre preventivamente selezionarla e 

premere il pulsante “Elimina”   della barra degli strumenti. 
 

E’ possibile rettificare i dati anagrafici di una Posizione economica presente in 
archivio. 

Per rettificare una Posizione economica occorre preventivamente visualizzarla. 

Il salvataggio dei dati modificati avviene premendo il “Salva” . 
  

3.9.5 Posizioni economiche e causali stipendio 
 
Scopo della funzione è quello di alimentare l’anagrafica Posizioni economiche 
stipendio. In particolare lo scopo è quello di allineare la anagrafica delle posizioni 
economiche (voce di menù precedente) con le voci di cedolino per poter gestire 
l’incrocio finale con le nature del controllo di gestione. 

Percorso di menù 

Tabelle  Trascodifiche  Posizioni economiche e causali stipendio 
Gli elementi presenti nel area di lavoro Posizioni economiche stipendio sono: 

  
Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Posizione Codice Posizione economica SI 
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economica 
Descrizione Descrizione Posizione economica NO 
Causale stipendio Codice Causale stipendio SI 
Natura Codice natura SI 
Descrizione Descrizione Natura NO 
Data inizio Data inizio validità Posizione 

economica stipendio (dd/mm/yyyy) 
SI 

Data fine Data fine validità Posizione 
economica stipendio (dd/mm/yyyy) 

SI 

 
  
 

 
  
 E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

  

• Visualizzazione  

• Inserimento  

• Cancellazione  

• Rettifica 
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Per visualizzare le Posizioni economiche stipendio presenti nella base informativa la 
videata deve trovarsi nello stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante 

“Attiva Ricerca”  della barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrate tutte le 
Posizioni economiche stipendio presenti in archivio.  

Sarà possibile scorrere le Posizioni economiche stipendio agendo pulsanti 

“Successivo” e “Precedente”   della barra degli strumenti.  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel area di lavoro Posizioni economiche stipendio: 

  

• Posizione economica 

• Descrizione 

• Causale stipendio 

• Natura 

• Descrizione 

• Data inizio 

• Data fine 

 

E’ possibile inserire tutte le informazioni relative ad una nuova Posizione economica 
stipendio.  

Per inserire una nuova Posizione la videata deve trovarsi nello stato di inserimento.  

Questo è lo stato in cui si trova la videata al momento della sua attivazione. 

L'utente deve inserire i dati relativi alla Posizione economica stipendio. 

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” , sulla 
barra degli strumenti, se l’operazioni di inserimento è andata a buon fine comparirà 
sulla barra di stato il messaggio "Operazione eseguita correttamente" altrimenti 
"Operazione non consentita. Dati non confermati" 

E’ possibile annullare tutte le informazioni relativo ad una Posizione economica 
stipendio selezionata, il record selezionato ha lo sfondo giallo. 

Per cancellare una Posizione economica stipendio occorre preventivamente 

selezionarla e premere il “Elimina”  della barra degli strumenti. 

E’ possibile rettificare i dati anagrafici di una Posizione economica stipendio presente 
in archivio. 

Per rettificare una Posizione economica stipendio occorre preventivamente 
visualizzarla. 

Il salvataggio dei dati modificati avviene premendo il pulsante “Salva” . 
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3.9.6 Strutture 

 

Scopo della funzione è quello di alimentare l’anagrafica Strutture., in particolare di 
trascodificare l’ufficio del dipendente di BDDP con il centro di costo del controllo di 
gestione. 

 
Percorso di menù 

Tabelle  Trascodifiche  Strutture 

  
Gli elementi presenti nel area di lavoro Strutture sono: 

  
Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Sistema Codice Sistema SI 
Struttura Codice Struttura SI 
Descrizione Descrizione Struttura NO 
Centro di costo Codice Centro di costo NO 
Descrizione Descrizione del Centro di Costo NO 
Data inizio Data inizio validità Struttura 

(dd/mm/yyyy) 
SI 

Data fine Data fine validità Struttura 
(dd/mm/yyyy) 

SI 
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E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

  

• Visualizzazione  

• Inserimento  

• Cancellazione  

• Rettifica 

 

Per visualizzare le Strutture presenti nella base informativa la videata deve trovarsi 

nello stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante “Attiva Ricerca”  
della barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrate tutte le 
Strutture presenti in archivio.  

Sarà possibile scorrere le Strutture agendo sui pulsanti “Successivo” e “Precedente” 

  della barra degli strumenti.  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel area di lavoro Strutture: 
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• Sistema 

• Struttura 

• Descrizione 

• Centro di costo 

• Data inizio 

• Data fine 

 

E’ possibile inserire tutte le informazioni relative ad una nuova Struttura.  

Per inserire una nuova struttura la videata deve trovarsi nello stato di inserimento.  

Questo è lo stato in cui si trova la videata al momento della sua attivazione. 

L'utente deve inserire i dati relativi alla Struttura nell’area di lavoro. 

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” , sulla 
barra degli strumenti, se l’operazioni di inserimento è andata a buon fine comparirà 
sulla barra di stato il messaggio "Operazione eseguita correttamente" altrimenti 
"Operazione non consentita. Dati non confermati" 
 

E’ possibile inoltre annullare tutte le informazioni relative ad una Struttura 
selezionata, il record selezionato ha lo sfondo giallo. 

Per cancellare una Struttura occorre preventivamente selezionarla e premere il 

pulsante “Elimina”   della barra degli strumenti. 

E’ possibile rettificare i dati anagrafici di una Struttura presente in archivio. 

Per rettificare una Struttura occorre preventivamente visualizzarla, quindi inserire i 
nuovi dati e salvare premendo il pulsante “Salva” . 

  

3.9.7 Nature  Conti COEC 
Scopo della funzione è quello di alimentare l’anagrafica Nature – Conti COEC. 

 

Percorso di menù 

Tabelle  Trascodifiche  Nature -> Conti COEC 

 

Gli elementi presenti nell’area di lavoro nature-conti COEC sono: 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Natura Codice Natura SI 
Descrizione Descrizione Natura NO 
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Conto Codice Conto SI 
Descrizione Descrizione Conto NO 
Sistema Codice Sistema SI 
Descrizione Descrizione Sistema NO 
Data inizio Data inizio validità (dd/mm/yyyy) SI 
Data fine Data fine validità (dd/mm/yyyy) SI 

 

 

 

 

E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

• Visualizzazione  

• Inserimento 

• Cancellazione 

• Rettifica 

 

Per visualizzare le tuple Nature-Conti COEC presenti nella base informativa la mappa 
deve trovarsi nello stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante 

ATTIVA RICERCA  della barra degli strumenti.  
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Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrate tutte le 
associazioni tra Nature e Conti presenti in archivio.  

Sarà possibile scorrere le tuple agendo sui pulsanti SUCCESSIVO e PRECEDENTE 

 della barra degli strumenti.  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel blocco Nature conti: 

• Natura 

• Conto 

• Sistema 

• Data inizio 

• Data fine 

  

E’ possibile inserire al Sistema tutte le informazioni relative ad un nuova associazione 
Nature. – Conti COEC. 

Per inserire una nuova tuple la mappa deve trovarsi nello stato di inserimento.  

Questo è lo stato in cui si trova la mappa al momento della sua attivazione. 

L'utente deve inserire i dati relativi all’associazione Nature - Conti. 

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il tasto SALVA , sulla 
barra degli strumenti, se  l’operazioni di inserimento è andata a buon fine comparirà 
sulla consol window il messaggio “Operazione eseguita correttamente” altrimenti 
“Operazione non consentita. Dati non confermati” 

E’ possibile cancellare tutte le informazioni relative ad un’associazione Nature - Conti 
COEC selezionata, il record selezionato ha lo sfondo giallo. 

Per cancellare una tupla  occorre preventivamente selezionarla e premere il pulsante 

ELIMINA  della barra degli strumenti. 

E’ possibile rettificare i dati anagrafici di un’associazione Nature - Conti COEC 
presente in archivio. 

Per rettificare una tupla occorre preventivamente visualizzarla. 

Il salvataggio dei dati modificati avviene premendo il tasto SALVA . 

3.9.8 Centri di Costo COEC 
Scopo della funzione è quello di alimentare l’anagrafica Centri di Costo COEC. 

  

Percorso di menù 

Tabelle  Trascodifiche  Centri di Costo COEC 

  
Gli elementi presenti nell’area di lavoro Centri di Costo COEC sono: 
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Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Sistema Codice Sistema SI 
Centro di Costo Codice Centro di Costo SI 
CdC COEC L1 Codice Centro di Costo COEC L1 NO 
CdC COEC L2 Codice Centro di Costo COEC L2 NO 
CdC COEC L3 Codice Centro di Costo COEC L3 NO 
Data inizio Data inizio validità (dd/mm/yyyy) SI 
Data fine Data fine validità (dd/mm/yyyy) SI 

   

 

 

  

E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

•        Visualizzazione  

•        Inserimento 

•        Cancellazione 

•        Rettifica 

  

Per visualizzare le tuple Centri di Costo COEC presenti nella base informativa la 
mappa deve trovarsi nello stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante 

ATTIVA RICERCA  della barra degli strumenti.  
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Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrate tutte le tuple 
Centri di Costo COEC presenti in archivio.  

Sarà possibile scorrere le tuple agendo sui pulsanti SUCCESSIVO e PRECEDENTE 

 della barra degli strumenti.  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel blocco Centri di Costo COEC: 

•        Sistema 

•        Centro di Costo 

•        CdC COEC L1 

•        CdC COEC L2 

•        CdC COEC L3 

•        Data inizio 

•        Data fine 

  

E’ possibile inserire nel Sistema tutte le informazioni relative ad un nuova 
associazione Centri di Costo COEC. 

Per inserire una nuova tuple la mappa deve trovarsi nello stato di inserimento.  

Questo è lo stato in cui si trova la mappa al momento della sua attivazione. 

L'utente deve inserire i dati relativi all’associazione Centri di Costo COEC. 

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il tasto SALVA , sulla 
barra degli strumenti, se  l’operazioni di inserimento è andata a buon fine comparirà 
sulla console window il messaggio “Operazione eseguita correttamente” altrimenti 
“Operazione non consentita. Dati non confermati” 

E’ possibile cancellare tutte le informazioni relative ad un’associazione Centri di 
Costo COEC selezionata, il record selezionato ha lo sfondo giallo. 

Per cancellare una tupla  occorre preventivamente selezionarla e premere il pulsante 

ELIMINA  della barra degli strumenti. 

E’ possibile rettificare i dati anagrafici di un’associazione Centri di Costo COEC 
presente in archivio. 

Per rettificare una tupla occorre preventivamente visualizzarla. 

Il salvataggio dei dati modificati avviene premendo il tasto SALVA . 

 

3.10 Tabelle: Anagrafiche flussi manuali 
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Le tabelle anagrafiche in oggetto consentono la gestione di tutti gli elementi necessari 
per generare la struttura di data entry manuale. Tali tabelle devono essere tutte 
predisposte prima che sia possibile avviare il processo di input manuale dei dati. 
Inoltre la loro predipsosizione va effettuata nel seguente ordine: 

• Nature per flusso 

• Regole di generazione flussi manuali 

• Utenti e raggruppamenti 

3.10.1 Consuntivo - Nature per Flusso 
  

Scopo della funzione è quello di alimentare l’anagrafica Flussi-Nature. Tale 
anagrafica ha una finalità sia gestionale che funzionale poiché a flussi diversi possono 
corrispondere processi elaborativi diversi. 

 

Percorso di menù 

Tabelle  Anagrafiche Flussi Manuali  Consuntivo - Nature per Flusso 
 

Gli elementi presenti nel area di lavoro Flussi sono : 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 

Sistema Codice sistema SI 

Descrizione Descrizione sistema NO 

Flusso Codice flusso SI 

Descrizione Descrizione flusso NO 

Natura Codice natura SI 

Descrizione Descrizione natura NO 

Data inizio Data inizio validità SI 

Data fine Data fine validità SI 
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E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

• Visualizzazione  

• Inserimento  

• Cancellazione  

• Rettifica 

 

Per visualizzare i Flussi-Nature presenti nella base informativa la videata deve 
trovarsi nello stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante “Attiva 

Ricerca”   della barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrate tutte le 
associazioni tra Flussi e Nature presenti in archivio.  

Sarà possibile scorrere le coppie agendo sui pulsanti “Successivo” e “Precedente” 

 della barra degli strumenti.  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel area di lavoro Flussi nature: 

• Sistema 
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• Flusso 

• Natura 

• Data inizio 

• Data fine 

E’ possibile inserire tutte le informazioni relative ad un nuova associazione Flussi - 
Nature.  

Per inserire una nuova coppia la videata deve trovarsi nello stato di inserimento.  

Questo è lo stato in cui si trova la videata al momento della sua attivazione. 

L'utente deve inserire i dati relativi all’associazione Flussi - Nature. 

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” , sulla 
barra degli strumenti, se l’operazioni di inserimento è andata a buon fine comparirà 
sulla barra di stato il messaggio "Operazione eseguita correttamente" altrimenti 
"Operazione non consentita. Dati non confermati" 

L'operazione consente l’annullamento di tutte le informazioni relative ad 
un’associazione Flussi - Nature selezionata, il record selezionato ha lo sfondo giallo. 

Per cancellare una coppia occorre preventivamente selezionarla e premere il pulsante 

“Elimina”    della barra degli strumenti. 

E’ possibile rettificare i dati anagrafici di un’associazione Flussi – Nature presente in 
archivio. 

Per rettificare una coppia occorre preventivamente visualizzarla. 

Il salvataggio dei dati modificati avviene premendo il pulsante “Salva” . 

3.10.2   Budget - Nature per Flusso  
Scopo della funzione è quello di alimentare l’anagrafica Flussi-Nature solo per la fase 
di Budget . Tale anagrafica ha una finalità sia gestionale che funzionale poiché a 
flussi diversi possono corrispondere processi elaborativi diversi. 

Nella maschera verrano presentate solo le nature relative ai flussi del sistema di 
acquisizione dati budget. 

 

Percorso di menù 

Tabelle  Anagrafiche Flussi Manuali  Budget - Nature per Flusso  
 

Gli elementi presenti nel area di lavoro Flussi sono : 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 

Sistema Codice sistema SI 

Descrizione Descrizione sistema NO 



CONTRATTO PER LA “FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” 

Versione 10  INDICE 
15 dicembre 2004 allegato 222 Pagina 153  

Flusso Codice flusso SI 

Descrizione Descrizione flusso NO 

Natura Codice natura SI 

Descrizione Descrizione natura NO 

Data inizio Data inizio validità SI 

Data fine Data fine validità SI 

 
 

  

E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

• Visualizzazione  

• Inserimento  

• Cancellazione  

• Rettifica 

 

Per visualizzare i Flussi-Nature presenti nella base informativa la videata deve 
trovarsi nello stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante “Attiva 

Ricerca”   della barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrate tutte le 
associazioni tra Flussi e Nature presenti in archivio.  

Sarà possibile scorrere le coppie agendo sui pulsanti “Successivo” e “Precedente” 

 della barra degli strumenti.  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel area di lavoro Flussi nature: 

• Sistema 

• Flusso 

• Natura 

• Data inizio 

• Data fine 

E’ possibile inserire tutte le informazioni relative ad un nuova associazione Flussi - 
Nature.  

Per inserire una nuova coppia la videata deve trovarsi nello stato di inserimento.  

Questo è lo stato in cui si trova la videata al momento della sua attivazione. 

L'utente deve inserire i dati relativi all’associazione Flussi - Nature. 
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Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” , sulla 
barra degli strumenti, se l’operazioni di inserimento è andata a buon fine comparirà 
sulla barra di stato il messaggio "Operazione eseguita correttamente" altrimenti 
"Operazione non consentita. Dati non confermati" 

L'operazione consente l’annullamento di tutte le informazioni relative ad 
un’associazione Flussi - Nature selezionata, il record selezionato ha lo sfondo giallo. 

Per cancellare una coppia occorre preventivamente selezionarla e premere il pulsante 

“Elimina”    della barra degli strumenti. 

E’ possibile rettificare i dati anagrafici di un’associazione Flussi – Nature presente in 
archivio. 

Per rettificare una coppia occorre preventivamente visualizzarla. 

Il salvataggio dei dati modificati avviene premendo il pulsante “Salva” . 

3.10.3 Budget - Nature quantità  

 

Elenca le nature per le quali viene previsto il dataEntry per quantità.  
E’ utilizzata solo nella generazione dei flussi budget. 0001,0003,0004. 
La tabella descrive anche l’unità di misura del dataEntry (es. aa/pp, ore straordinario 
ecc.). 

Le nature di dataEntry non devono essere necessariamente nature foglia, se sono 
previste nature nodo queste devono essere immesse nella colonna natura aggregata.  
In questo modo è possibile generare i costi a livello di natura foglia partendo dal 
dataEntry di nature nodo. 

Percorso di menù 

Tabelle  Anagrafiche Flussi Manuali  Budget - Nature per Quantita  
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Gli elementi presenti nell’area di lavoro Anagrafica Nature Quantità Budget sono: 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 

Natura Codice natura SI 

Flusso Codice Flusso SI 

Livello Cdc Livello SI 

Descrizione 
Quantità 

 SI 

Natura 
aggregata 

 SI 

XX Sett. I valori ammessi sono I ed E SI 

Livello Livello generazione regola SI 

Pers.  SI 

Data Inizio Data di Inizio Periodo SI 
Data Fine Data di Fine  Periodo SI 
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Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei 
seguenti elementi presenti nel blocco Anagrafica Nature Quantità Budget: 

 

 Natura 
 Flusso 
 Livello Cdc 
 Descrizione Quantità 
 Natura aggregata 
 XX Sett. 
 Livello 
 Pers. 
 Data Inizio 
 Data Fine 

 

Il salvataggio dei dati modificati avviene premendo il pulsante “Salva” . 

 

3.11 Utenze  

3.11.1 Gestione Utenze 
 
Scopo della funzione è quello di gestire le informazioni anagrafiche degli utenti e le 
relative utenze sui diversi sistemi del CDG.   

 

Percorso di menù 

Utenze  Gestione utenze 

 

Dal menù si accede alla seguente videata 
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La videata si divide in due sezioni. Nella sezione superiore si gestiscono le 
informazioni di natura anagrafica: 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Codice fiscale Indica il Codice fiscale dell’utente SI 
Cognome Indica il cognome dell’utente  
Nome Indica il nome dell’utente SI 
Dipartimento  Indica il dipartimento di 

appartenenza dell’utente   
SI 

Direzione Indica la direzione  di appartenenza 
dell’utente   

 

Ufficio Indica l’ufficio  di appartenenza 
dell’utente   

 

 

• Codice fiscale: è l’identificativo dell’utente e come tale non può essere 
modificato se sono già stati inserite utenze ad esso  collegate.  

• Cognome: è il cognome dell’utente  

• Nome: è il nome dell’utente  
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• Dipartimento: indica il dipartimento di appartenenza dell’utente per il 
quale si stanno gestendo le informazioni anagrafiche ed è selezionabile da una 
lista  di codici che visualizza i soli dipartimenti per i quali l’utente operante è 
abilitato ad operare (es. i Controller visualizzano solo il loro Dipartimento, 
l0’Amministratore visualizza tutti i dipartimenti) 

• Direzione: indica la Direzione di appartenenza dell’utente per il quale si 
stanno gestendo le informazioni anagrafiche ed è selezionabile da una lista  di 
codici gestita seguendo le stesse regole con cui è gestita la lista dei 
dipartimenti  

• Ufficio: indica l’Ufficio di appartenenza dell’utente per il quale si stanno 
gestendo le informazioni anagrafiche ed è selezionabile da una lista  di codici 
gestita seguendo le stesse regole con cui è gestita la lista dei dipartimenti  

Le operazioni ammesse sono: 

 Inserimento  
 Aggiornamento 
 Cancellazione 

Per visualizzare Codici fiscali da aggiornare o cancellare è sufficiente indicare  solo 
una parte  del Codice fiscale nell’apposito campo e premere il tasto “Esegui ricerca” 

, in tal modo sono prospettate a video tutte le informazioni già presenti a Sistema.   
Non possono essere cancellati Codici fiscali per i quali sono già stati attivate delle 
utenze. 

Nella sezione inferiore si gestiscono le informazioni relative alle utenze: 

 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Sistema Indica il Sistema  SI 
Codice fiscale Indica il Codice fiscale dell’utente SI 
Codice utente Indica il codice dell’utente SI 
Descrizione Indica la descrizione dell’utenza SI 
Profilo Indica il profilo di appartenenza 

dell’utente  nel sistema 
SI 

Password Indica la password dell’utente    

 

• Sistema: è uno dei sistemi previsti nel CDG ed è selezionabile da una lista 
già predisposta;  

• Codice fiscale: è automaticamente visualizzato in quanto deve essere uno 
dei Codici fiscali presenti nella sezione anagrafica 

• Codice Utente: codice dell’utenza da gestire in genere è “nome.cognome” 
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• Descrizione: descrizione in testo libero dell’utenza 

• Profilo: è uno dei profili previsti nell’ambito del Sistema; è selezionabile 
da una lista predisposta 

• Password: indica la password  da attribuire all’utenza. 

Su tale sezione è possibile operare solo dopo aver selezionato uno dei Codici fiscali 
presenti sulla videata e visualizzati come detto in precedenza, tale evidenziazione 
consente di visualizzare le informazioni relative alle utenze già note al Sistema, in 
particolare il Codice fiscale evidenziato è automaticamente impostato anche nel 
caso di inserimento di nuove utenze.  

Le operazioni ammesse sono: 

• Inserimento  

• Aggiornamento 

• Cancellazione 

Nel caso di Utenze di Staging Area o Data mart è possibile indicare i Centri di costo 
per i quali l’utenza è abilitata ad operare. Tale abilitazione è gestita attraverso 
l’attivazione del tasto  “Visualizza cdc” che prospetta la seguente videata: 
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Sulla sezione Ricerca sono riportate le informazioni relative all’utenza su cui 
si deve operare. Nella sezione Centri di Costo è possibile operare sui centri 
costo appartenenti ad una lista gestita seguendo le stesse regole con cui è 
gestita la lista dei dipartimenti nella sezione anagrafica. 

Le operazioni ammesse sono: 

• Inserimento  

• Aggiornamento 

• Cancellazione 

 

Nel caso di Utenze di Winkare è possibile indicare i Centri di costo per i quali 
l’utenza è abilitata ad operare nel sistema Winkare. Tale abilitazione è gestita 
attraverso l’attivazione del tasto  “CDC Winkare” che prospetta la seguente videata: 

 

 

Sulla sezione Ricerca sono riportate le informazioni relative all’utenza su cui 
si deve operare. Nella sezione Centri di Costo è possibile operare sui centri 
costo appartenenti ad una lista gestita seguendo le stesse regole con cui è 
gestita la lista dei dipartimenti nella sezione anagrafica. 

Le operazioni ammesse sono: 
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• Inserimento  

• Aggiornamento 

• Cancellazione 

Il bottone Invio Richiesta consente di inviare una e_mail al gruppo Assistenza 
con l’elenco delle “triplette “ utente/profilo/cdc da comunicare ai responsabili 
del Sistema Winkare al fine di predisporre la relativa rilevazione dei processi. 

3.11.2 Visualizzazione Utenti 
 
Scopo della funzione è quello di visualizzare per ogni Sistema l’elenco degli utenti 
abilitati.   

 

Percorso di menù 

Utenze  Utenti 

 

Nella sezione Ricerca si gestiscono le informazioni 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Sistema Indica il Sistema  SI 
Descrizione Indica la descrizione del Sistema SI 

 

Dal menù si accede alla seguente videata 
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Dopo aver selezionato da una lista predisposta il Sistema per il quale si desidera 
visualizzare l’elenco degli Utenti abilitati è necessario premere il tasto “Esegui 
ricerca” . In tal modo sono prospettate a video le seguenti informazioni:  

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Utente Indica il codice dell’utente SI 
Descrizione Indica la descrizione dell’utenza SI 
Profilo Indica il profilo di appartenenza 

dell’utente  nel sistema 
SI 

Direzione Indica la direzione  di appartenenza 
dell’utente   

SI 

Ufficio Indica l’ufficio  di appartenenza 
dell’utente   

SI 

 

3.11.3 Utenti e raggruppamenti 

Scopo della funzione è quello di alimentare l’anagrafica dei raggruppamenti, ossia di 
assegnare ai vari utenti i raggruppamenti per cui sono abilitati. 

 



CONTRATTO PER LA “FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” 

Versione 10  INDICE 
15 dicembre 2004 allegato 222 Pagina 163  

Percorso di menù 

Tabelle  Anagrafiche Flussi Manuali  Utenti e Raggruppamenti 
 

Gli elementi presenti nel area di lavoro Utenti e Raggruppamenti sono: 

 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 

Utente Codice utente NO 

Descrizione Descrizione utente NO 

Tipo 
responsabilità 

I = Immissione, V = Validazione SI 

Descrizione Descrizione tipo responsabilità NO 

Codice grp Codice raggruppamento SI 

Data inizio Data inizio (dd/mm/yyyy) SI 

Data fine Data fine (dd/mm/yyyy) SI 
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Per visualizzare le tuple relative ai raggruppamenti di un utente presenti nella base 
informativa la mappa deve trovarsi nello stato di ENTER QUERY, ottenibile 

premendo il pulsante ATTIVA RICERCA  della barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrate tutti i record 
relativi agli utenti ed in maniera automatica nel blocco raggruppamento i relativi 
raggruppamenti..  

Sarà possibile scorrere le tuple agendo sui pulsanti SUCCESSIVO e PRECEDENTE 

 della barra degli strumenti.  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare il campo Utente. 

Selezionato l’utente in maniera automatica verranno visualizzati tutti i 
raggruppamenti ad esso associati. Per effettuare una selezione sui dati si possono 
utilizzare uno o più dei seguenti elementi presenti nel blocco Raggruppamento: 

• Tipo responsabilità  

• Codice grp 

• Data inizio 

• Data fine 

 

E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

• Visualizzazione  

• Inserimento  

• Cancellazione 

Con il Bottone “Formato delimitato” è possibile estrarre le informazioni relative ai 
raggruppamenti ed agli utenti ad essi associati in un file formato txt.: 

 
 

Per visualizzare i Profili-Utenti presenti nella base informativa la videata deve 
trovarsi nello stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante “Attiva 

Ricerca”   della barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrati tutti i Profili 
nel area di lavoro profili e tutti gli utenti associati a profilo presenti in archivio.  

Sarà possibile scorrere i profili, in maniera automatica per ogni profilo verranno 
mostrati tutti gli utenti ad esso associati, agendo sui pulsanti “Successivo” e 

“Precedente”   della barra degli strumenti.  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel area di lavoro Profili: 

•  Profilo 

• Descrizione 
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 e successivamente è possibile effettuare una selezione sul area di lavoro Utenti 
utilizzando uno o più dei seguenti elementi: 

• Utente 

• Descrizione 

 

 

3.11.4 Gestione profili/utenti 

 

Scopo della funzione è quello di alimentare l’anagrafica Profili-Utenti. 

 

Percorso di menù 

Sistema  gestione profili/utenti 
 

Gli elementi presenti nel area di lavoro Profili sono : 

Campo Valori ammessi Obbligatorietà 

Profilo Codice Profilo SI 

Descrizione Descrizione profilo NO 

Utente Codice Utente Si 

Descrizione Descrizione utente NO 
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E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

• Visualizzazione  

• Inserimento  

• Cancellazione 

 

Per visualizzare i Profili-Utenti presenti nella base informativa la videata deve 
trovarsi nello stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante “Attiva 

Ricerca”   della barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrati tutti i Profili 
nel area di lavoro profili e tutti gli utenti associati a profilo presenti in archivio.  

Sarà possibile scorrere i profili, in maniera automatica per ogni profilo verranno 
mostrati tutti gli utenti ad esso associati, agendo sui pulsanti “Successivo” e 

“Precedente”   della barra degli strumenti.  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel area di lavoro Profili: 

•  Profilo 

• Descrizione 
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 e successivamente è possibile effettuare una selezione sul area di lavoro Utenti 
utilizzando uno o più dei seguenti elementi: 

• Utente 

• Descrizione 

 

E’ possibile inserire tutte le informazioni relative ad un nuovo profilo e agli utenti che 
ne fanno parte.  

Per inserire un nuovo Profilo la videata deve trovarsi nello stato di inserimento.  

Questo è lo stato in cui si trova la videata al momento della sua attivazione. 

L'utente deve inserire i dati relativi al Profilo e successivamente navigando con il 
mouse sul area di lavoro utenti tutte le informazioni relative agli Utenti. 

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il “Salva” , sulla barra 
degli strumenti, se l’operazione di inserimento è andata a buon fine comparirà sulla 
barra di stato il messaggio "Operazione eseguita correttamente" altrimenti 
"Operazione non consentita. Dati non confermati" 

E’ possibile annullare di tutte le informazioni relative ad un Profilo selezionata, non è 
possibile cancellare un profilo se ci sono degli utenti ad esso associato se cosi è varrà 
esposto il diagnostico "Non è possibile cancellare un profilo, esistono degli utenti ad 
esso associati". 

Per poter effettuare tale operazione occorre prima cancellare tutti gli utenti associati al 
profilo e per ultimo il profilo. 

Per cancellare un profilo occorre preventivamente selezionarla e premere il pulsante 

“Elimina”   della barra degli strumenti, analogamente per gli utenti. 

 

3.12 Stampe 
 

Scopo della funzione è quello di poter stampare alcune anagrafiche, trascodifiche, o 
record di scarti,  regole, analisi dati di Input e le stampe del Budget. 

E’ possibile accedere alle seguenti voci di menù :  

 Anagrafiche / Trascodifiche  

 Regole Generazione data-entry  

 Controllo lavorazione flussi 

 Dati del personale 

 Analisi dati di Input 
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3.12.1 Anagrafiche/Trascodifiche 
Scopo della funzione è quello di stampare alcune tabelle di base anagrafiche e tabelle 
di trascodifica  e inoltre di scaricarle in formato delimitato.  

  
Percorso di menù 

Stampe/Anagrafiche-Trascodifiche 

Dopo aver selezionato la voce di menù “Stampe/Anagrafiche-Trascodifiche” compare 
una videata che presenta l’elenco delle tabelle.  

In ciascuna delle sezioni è possibile selezionare con un  flag la stampa di interesse e 
quindi selezionare nella sezione delle “Operazioni Ammesse” i pulsanti: 

• “stampa”, per poter effettuare un file ed una stampa dell’elenco in formato pdf 

• “formato delimitato” per ottenere un file ed una stampa in formato delimitato 
ovvero esportabile in excel per una sua ulteriore analisi 
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3.12.2  Regole generazione data-entry  
Scopo della funzione è quello di poter stampare le regole di generazione dei flussi 
manuali sia per la fase di Consuntivo che per la fase di Budget. 

  
Percorso di menù 

Stampe/Regole generazione data-entry 

Dopo aver selezionato la voce di menù “Stampe/Regole generazione data-entry” 
compare una videata che presenta la scelta tra le regole Consuntivo e quelle del  
Budget .  

E’ possibile selezionare con un  flag la stampa di interesse. 

L’utente dovrà selezionare il periodo di riferimento per il quale vuole visualizzare i 
dati e selezionare nella sezione delle “Operazioni Ammesse” i pulsanti: 

• “stampa”, per poter effettuare un file ed una stampa dell’elenco in formato pdf 

• “formato delimitato” per ottenere un file ed una stampa in formato delimitato 
ovvero esportabile in excel per una sua ulteriore analisi 
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3.12.3 Controllo lavorazione flussi  
Scopo della funzione è quello di poter stampare gli scarti generati dalla lavorazione 
dei flussi automatici. 

  
Percorso di menù 

Stampe/Controllo lavorazione flussi 
Dopo aver selezionato la voce di menù “Stampe/Controllo lavorazione flussi” 
compare una videata che presenta l’elenco dei report disponibili 

In ciascuna delle sezioni è possibile selezionare con un  flag la stampa di interesse e 
quindi selezionare nella sezione delle “Operazioni Ammesse” i pulsanti: 

• “stampa”, per poter effettuare un file ed una stampa dell’elenco in formato pdf 

• “formato delimitato” per ottenere un file ed una stampa in formato delimitato 
ovvero esportabile in excel per una sua ulteriore analisi 

 

La sezione disponibile è: 

• Controllo lavorazione flussi : per visualizzare l’elenco dalle elaborazione dei 
flussi automatici. 
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3.12.4 Dati del personale 
Scopo della funzione è quello di poter stampare dati economici e quantitativi relativi 
al personale cosi come acquisiti ed elaborati nella S.A.  

 
Percorso di menù 

Stampe/Dati del personale 
Dopo aver selezionato la voce di menù “Stampe/Dati del personale” compare una 
videata che presenta l’elenco dei report disponibili 

In ciascuna delle sezioni è possibile selezionare con un  flag la stampa di interesse e 
quindi selezionare nella sezione delle “Operazioni Ammesse” i pulsanti: 

• “stampa”, per poter effettuare un file ed una stampa dell’elenco in formato pdf 

• “formato delimitato” per ottenere un file ed una stampa in formato delimitato 
ovvero esportabile in excel per una sua ulteriore analisi 

 

La sezione disponibile è: 

• Dati del personale: Selezionando uno dei report disponibili bisognerà anche 
valorizzare i campi “data inizio” e “data fine” dove si indichera’ il periodo di 
riferimento. Per i report  “Voci Stipendiali” e “Organico-Quantità puntuale 
mensile”  il periodo di riferimento e’ mensile per quanto riguarda “Organico-
Quantità puntuale semestrale” la lista di valori presentera’ solo i semestri attivi 
nella S.A. 

1. “Voci Stipendiali”.  Calcolo delle voci stipendiali medie mensili utilizzate per 
la valorizzazione di personale di cui non è possibile acquisire il dato effettivo 
(per esempio Comandati in). 

2.  “Organico-Quantità puntuale mensile”. Quantità di personale, espressa in 
“Teste” ed in “FTE – Full Time  Equivalent”, per  CdC , Posizione 
Economica e Mese. 

3. “Organico-Quantità puntuale semestrale”. Quantità di personale, espressa in 
“Teste” ed in “FTE – Full Time  Equivalent”, per  CdC , Posizione 
Economica e Semestre (Media dei valori mensili effettivamente presenti). 

4. “Elenco personale per Centro di Costo”. Elenco dei Codici Fiscali, suddivisi 
per posizione Economica  del personale che risulta ssegnato s un determinato 
Centro di costo. 
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3.12.5 Analisi Data Entry -  Consuntivo 
Scopo della funzione è quello di poter stampare i dati relativi al data entry di 
Consuntivo. 

  
Percorso di menù 

Stampe/ Analisi Data Entry -  Consuntivo  
Dopo aver selezionato la voce di menù “Stampe/Analisi Data Entry - Consuntivo” 
compare una videata che presenta l’elenco dei report disponibili 

In ciascuna delle sezioni è possibile selezionare con un  flag la stampa di interesse e 
quindi selezionare nella sezione delle “Operazioni Ammesse” i pulsanti: 

• “stampa”, per poter effettuare un file ed una stampa dell’elenco in formato pdf 

• “formato delimitato” per ottenere un file ed una stampa in formato delimitato 
ovvero esportabile in excel per una sua ulteriore analisi 

 

Sono disponibili cinque report 

1. ”Input per Cdc/Natura/Utente”. Dopo aver selezionato l’anno di riferimento 
(la lista di valori proporrà solo gli anni attivi nella S.A.), il CdC o il Nodo da 
cui partire, il report visualizzera’ il dettaglio di tutte le nature presenti da quel 
centro di costo in poi raggruppandole per utente. 

2. ”Input per Natura/Cdc/Utente”. Dopo aver selezionato l’anno di riferimento 
(la lista di valori proporrà solo gli anni attivi nella S.A.), il CdC o il Nodo da 
cui partire e il range di nature da prendere in considerazione il report 
visualizzera’ il dettaglio di tutte le nature presenti in quel range e i rispettivi 
Cdc presenti in quelle nature  raggruppate per utente. 

3. ”Input per Nodo/Natura”. Dopo aver selezionato l’anno di riferimento (la lista 
di valori proporrà solo gli anni attivi nella S.A.), il CdC o il Nodo da cui 
partire il report visualizzerera’ il riepilogo di tutte le nature presenti da quel 
centro di costo in poi senza essere raggruppate per utente. 

4. ”Cdc/Natura/Utente di competenza”. Dopo aver selezionato l’anno di 
riferimento (la lista di valori proporrà solo gli anni attivi nella S.A.), il CdC o 
il Nodo da cui partire, il report visualizzera’ il dettaglio di tutte le nature 
presenti da quel centro di costo in poi raggruppandole per utente. I Cdc 
disponibili sono quelli per i quali l’utente è abilitato alla visione dei dati. 

5. ”Natura/Cdc/Utente di competenza”. Dopo aver selezionato l’anno di 
riferimento (la lista di valori proporrà solo gli anni attivi nella S.A.), il CdC o 
il Nodo da cui partire e il range di nature da prendere in considerazione il 
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report visualizzera’ il dettaglio di tutte le nature presenti in quel range e i 
rispettivi Cdc presenti in quelle nature  raggruppate per utente. I Cdc 
disponibili sono quelli per i quali l’utente è abilitato alla visione dei dati. 
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3.12.6 Analisi Data Entry -  Budget 
Scopo della funzione è quello di poter stampare i dati relativi al data entry di Budget. 

  
Percorso di menù 

Stampe/ Analisi Data Entry -  Budget 
Dopo aver selezionato la voce di menù “Stampe/ Analisi Data Entry -  Budget” 
compare una videata che presenta l’elenco dei report disponibili 

In ciascuna delle sezioni è possibile selezionare con un  flag la stampa di interesse e 
quindi selezionare nella sezione delle “Operazioni Ammesse” i pulsanti: 

• “stampa”, per poter effettuare un file ed una stampa dell’elenco in formato pdf 

• “formato delimitato” per ottenere un file ed una stampa in formato delimitato 
ovvero esportabile in excel per una sua ulteriore analisi 

 

Sono disponibili cinque report 

1. ”Input per Cdc/Natura/Utente”. Dopo aver selezionato l’anno di riferimento 
(la lista di valori proporrà solo gli anni attivi nella S.A.), il CdC o il Nodo da 
cui partire il report visualizzera’ il dettaglio di tutte le nature presenti da quel 
centro di costo in poi raggruppate per utente. 

2. ”Input per Natura/Cdc/Utente”. Dopo aver selezionato l’anno di riferimento 
(la lista di valori proporrà solo gli anni attivi nella S.A.), il CdC o il Nodo da 
cui partire e il range di nature da prendere in considerazione il report 
visualizzera’ il dettaglio di tutte le nature presenti in quel range e i rispettivi 
Cdc presenti in quelle nature  raggruppate per utente. 

3. ”Input per Nodo/Natura”. Dopo aver selezionato l’anno di riferimento (la lista 
di valori proporrà solo gli anni attivi nella S.A.), il CdC o il Nodo da cui 
partire il report visualizzerera’ il riepilogo di tutte le nature presenti da quel 
centro di costo in poi senza essere raggruppate per utente. 

4. ”Cdc/Natura/Utente di competenza”. Dopo aver selezionato l’anno di 
riferimento (la lista di valori proporrà solo gli anni attivi nella S.A.), il CdC o 
il Nodo da cui partire il report visualizzera’ il dettaglio di tutte le nature 
presenti da quel centro di costo in poi raggruppate per utente. I Cdc disponibili 
sono quelli per i quali l’utente è abilitato alla visione dei dati. 

5. ”Natura/Cdc/Utente di competenza”. Dopo aver selezionato l’anno di 
riferimento (la lista di valori proporrà solo gli anni attivi nella S.A.), il CdC o 
il Nodo da cui partire e il range di nature da prendere in considerazione il 
report visualizzera’ il dettaglio di tutte le nature presenti in quel range e i 
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rispettivi Cdc presenti in quelle nature  raggruppate per utente. I Cdc 
disponibili sono quelli per i quali l’utente è abilitato alla visione dei dati. 

 

 

 

In ciascuna delle sezioni è possibile selezionare con un  flag la stampa di interesse e 
quindi selezionare nella sezione delle “Operazioni Ammesse” i pulsanti: 

• “stampa”, per poter effettuare un file ed una stampa dell’elenco in formato pdf 

• “formato delimitato” per ottenere un file ed una stampa in formato delimitato 
ovvero esportabile in excel per una sua ulteriore analisi 
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3.13 Schedulatore  

3.13.1 Variazione regole 
Scopo della funzione è quello di modificare le regole di schedulazione delle procedure 
da attivare ed eseguire via batch.   

 

Percorso di menù 

Schedulatore  Variazione regole 
 

Dal menù è attivata la seguente videata: 

 
 

 

Nell’area di lavoro della videata di Selezione compaiono: 

  
Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Nome passo Indica il nome del passo SI 
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procedurale procedurale schedulato 
Descrizione passo 
procedurale 

 Indica la descrizione del passo 
procedurale schedulato 

SI 

Inizio validità Indica la data di inizio validità 
della schedulazione 

SI 

Fine validità Indica la data di fine validità della 
schedulazione 

SI 

Priorità Indica la priorità di esecuzione del 
passo nell’ambito dell’intera 
procedura 

SI 

Schedulazione indica il tipo di schedulazione 
(mensile,richiesta, annuale,…) 

SI 

Giorno di 
attivazione 

Indica il giorno di attivazione della 
procedura 

SI 

 

Per eseguire la ricerca è necessario premere il pulsante “Esegui ricerca” . Sono 
visualizzate le informazioni già note al Sistema relative alle procedure schedulate  
appartenenti al Tipo processo selezionato in input. 

Gli elementi presenti nell’area di visualizzazione : 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Processo Indica il processo su cui operare 

(Consuntivo o Budget) 
SI 

Data inizio Data inizio (dd/mm/yyyy) SI  
Data fine Data fine (dd/mm/yyyy) SI  
Utente Lista di Utenti   SI  
 

 

Le operazioni ammesse sono: 

• Variazione passi procedurali schedulati 

• Schedulazione nuovi passi procedurali 

 

Le operazioni si innescano premendo gli appositi pulsanti presenti sulla barra di menù 
che consentono di visualizzare la seguente videata: 
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In caso di aggiornamento sono visualizzate le informazioni già presenti  al Sistema: 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Nome della 
procedura 

Nome della procedura SI 

Data inizio 
validità della 
schedulazione 

Data inizio (dd/mm/yyyy) SI  

Data fine validità 
della 
schedulazione 

Data fine (dd/mm/yyyy) SI  

Parametri Parametri in input al passo 
proceurale da schedulare  

SI  

Tipo 
schedulazione 

indica la periodicità della 
schedulazione   

SI  

Giorno di 
attivazione della 
schedualzione 

Giorno di attivazione del passo 
procedurale  

SI  

Priorità della 
procedura 

Priorità della procedura (impostato 
automaticamente) 

SI  
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Priorità del passo 
specifico 
nell’ambito della 
procedura 

Priorità del passo procedurale 
nell’ambito della procedura 
(impostato automaticamente) 

SI  

 

 

In alcuni casi i parametri previsti dalla procedura variano in funzione del tipo di 
schedulazione: es. nel caso di flussi mensili la data di riferimento (mese di 
riferimento) deve essere indicata solo per schedulazione a richiesta, mentre per 
schedulazione mensile viene automaticamente  calcolata come il mese precedente 
quello in cui si esegue la procedura stessa.  

3.13.2 Visualizzazione regole 
Scopo della funzione è quello di visualizzare  le regole già definite di schedulazione 
delle procedure da attivare ed eseguire via batch.   

 

Percorso di menù 

Schedulatore  Visualizzazione regole 
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le informazioni visualizzate sono:  

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Nome processo Indica il nome della procedura 

schedulata 
SI 

Descrizione 
processo 

 Indica la descrizione della 
procedura schedulata 

SI 

Descrizione 
processo 

 Indica la descrizione del passo 
procedurale schedulato 

SI 

Priorità Indica la priorità di esecuzione del 
passo nell’ambito dell’intera 
procedura 

SI 

Schedulazione indica il tipo di schedulazione 
(mensile,richiesta, annuale,…) 

SI 

Giorno di 
attivazione 

Indica il giorno di attivazione della 
procedura 

SI 
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3.13.3 Visualizzazione Stato attività periodiche 
Scopo della funzione è quello di visualizzare  le procedure eseguite in un periodo ed il 
loro esito.   

 

Percorso di menù 

Schedulatore  Visualizzazione Stato attività periodiche 

 
Gli elementi presenti nell’area di selezione: 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Data inizio Data inizio (dd/mm/yyyy) SI  
Data fine Data fine (dd/mm/yyyy) SI  
 

 
Dal menù è attivata la seguente videata: 
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Dopo aver indicato il periodo di interesse per eseguire la ricerca è necessario premere 
il pulsante “Esegui ricerca” . Sono visualizzate le seguenti informazioni; 

 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Nome processo Indica il nome della procedura 

eseguita 
SI 

Data riferimento Indica il periodo di riferimento 
della procedura (mese, 
semestre,…) 

 

Descrizione passo  Indica la descrizione della 
procedura eseguita 

SI 

Dipartimento  Indica il dipartimento che ha 
effettuato la richiesta di 
schedulazione/esecuzione della 
procedura 

 

Inizio esecuzione  Indica la data/ora di inizio 
esecuzione della procedura 

SI 

Fine esecuzione  Indica la data/ora di fine 
esecuzione della procedura 

SI 

Utente Indica l’utente che ha effettuato la 
richiesta di 
schedulazione/esecuzionee della 
procedura 

SI 

Esito Indica l’esito della procedura SI 
 

3.13.4 Produzione dati per altri sistemi 
Scopo della funzione è quello di creare dei file standard di controllo per l’esecuzione 
di atre procedure..   

 

Percorso di menù 

Schedulatore  Produzione dati per altri SI  

 
Dal menù si accede alla seguente videata: 
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La videata è divisa in due sezioni. 

Nella sezione superiore è possibile visualizzare tutti i tipi di file standard previsti dal 
sistema e che possono essere formattati con la funzione. L’elenco è prospettato  con 
l’ausilio de pulsante “Esegui ricerca” . Le informazioni rese disponibili sono:  

 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Nome file Identificativo del file SI  
Descrizione file Descrizione del file SI  
 

 

Nella sezione  inferiore compaiono, dopo aver evidenziato uno dei file presenti nel 
precedente elenco, i campi previsti per il file stesso. In particolare: 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Nome campo Identificativo del campo SI  
Tipo Tipo del campo (numerico, data, 

ecc.) 
SI  

Lunghezza Lunghezza del campo SI 
Descrizione Descrizione del campo SI 
Valore Valore che deve essere impostato  

nel campo per la scrittura del file 
SI 
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Dopo la digitazione del valore nell’apposito campo è possibile 

• Generare il file 

Tale operazione consente di scrivere il file nell’apposita directory e quindi lo rende 
disponibile per eventuali successive operazioni.  

 

3.14 Sistema 

3.14.1 Gestione messaggi errore 

 

Scopo della funzione è quello di alimentare l’anagrafica Messaggi di errore. 

Percorso di menù 

Sistema  Gestione messaggi di errore 
 Gli elementi presenti nel area di lavoro Profili sono :  

Campo Valori ammessi Obbligatorietà 

Codice Codice Errore SI 

Testo Testo del messaggio da visualizzare SI 

Modalità visiva A = alert e L = message SI 

Tipo E = errore, W = warning e I = 
informazione 

SI 

Codice applicativo FRM = errore generato da form, 
GEN = errore generico  e CDG = 
errore funzionale 

SI 

Msg bloccante 0 = non bloccante e 1 = bloccante SI 
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E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

• Visualizzazione  

• Rettifica 

 

Per visualizzare i Messaggi di errore presenti nella base informativa la videata deve 
trovarsi nello stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante “Attiva 

Ricerca”   della barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrati tutti i 
Messaggi nel area di lavoro Gestione messaggi errore.  

Sarà possibile scorrere i messaggi agendo sui pulsanti “Successivo” e “Precedente” 

  della barra degli strumenti.  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel area di lavoro Gestione messaggi errori: 

• Codice 

• Testo 

• Modalità visiva 

• Tipo  
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• Codice applicativo 

• MSG bloccante 

  

E’ possibile rettificare alcuni attributi relative ad un nuovo Messaggio di errore.  

Per rettificare un messaggio di errore occorre preventivamente visualizzarlo. 

Gli attributi rettificabili sono il testo del messaggio e la modalità visiva.  

Modalità visiva ha il seguente dominio: A e L , se viene inserito A vuol dire che il 
messaggio viene esposto attraverso un Alert viceversa se viene inserito L il messaggio 
viene esposto sulla barra di stato in basso a sinistra.  

Per salvare i dati rettificati occorre posizionarsi e premere il pulsante SALVA, sulla 
barra degli strumenti, se l’operazioni di inserimento è andata a buon fine comparirà 
sulla barra di stato il messaggio "Operazione eseguita correttamente" altrimenti 
"Operazione non consentita. Dati non confermati" 

3.14.2 Parametrizzazione flussi 

 

Scopo della funzione è quello di alimentare l’anagrafica Parametrizzazione flussi. 

 

Percorso di menù 

Sistema  Parametrizzazione Flussi 
 

Gli elementi presenti nel area di lavoro Parametrizzazione flussi sono : 

Campo Valori ammessi Obbligatorietà 

Sistema Codice Sistema SI 

Flusso Codice flusso SI 

Nome file log Nome del file di log  SI 

Path origine Path dove il file da caricare viene 
trasferito dal server Ftp 

SI 

Path destinazione Path dove il file viene spostato dopo il 
caricamento 

SI 

Nome Ctl Creato in maniera automatica al 
momento della commit 

SI 
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E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

• Visualizzazione  

• Inserimento  

• Rettifica 

 

Per visualizzare le parametrizzazione dei flussi presenti nella base informativa la 
videata deve trovarsi nello stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante 

“Attiva Ricerca”   della barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrati tutte le 
parametrizzazioni dei flussi presenti in archivio.  

Sarà possibile scorrere i record agendo sui pulsanti “Successivo” e “Precedente” 

  della barra degli strumenti.  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel area di lavoro Parametrizzazione flussi: 

• Sistema 

• Flusso  

• Nome file log 
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• Path origine 

• Path destinazione 

• Nome ctl 
  

E’ possibile inserire tutte le informazioni relative ad una nuova Parametrizzazione.  

Per inserire una nuova parametrizzazione la videata deve trovarsi nello stato di 
inserimento.  

Questo è lo stato in cui si trova la videata al momento della sua attivazione. 

L'utente deve inserire i dati relativi alla nuova parametrizzazione. 

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” , sulla 
barra degli strumenti, se l’operazione di inserimento è andata a buon fine comparirà 
sulla barra di stato il messaggio "Operazione eseguita correttamente" altrimenti 
"Operazione non consentita. Dati non confermati" 

E’ possibile rettificare i dati di un Parametro presente in archivio. 

Per rettificare i parametri di un flusso occorre preventivamente visualizzarlo. 

Per salvare i dati rettificati occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” , 
sulla barra degli strumenti, se l’operazione di inserimento è andata a buon fine 
comparirà sulla barra di stato il messaggio "Operazione eseguita correttamente" 
altrimenti "Operazione non consentita. Dati non confermati" 

3.14.3 Parametrizzazione flussi processi 
 

Scopo della funzione è quello di alimentare l’anagrafica Parametrizzazione flussi 
processi. In particolare consente di parametrizzare l’invio di e-mail contenenti gli 
errori rilavati durante l’elaborazione di un flusso. L’invio dell’e-mail è contestuale al 
popolamento della tabella source del flusso durante l’elaborazione. L’indirizzo e-mail 
è associato al flusso in oggetto. 

 

Percorso di menù 

Sistema  Parametrizzazione Flussi Processi 
 

Per l’utente gestore dell’applicazione è resa la visibilità solo sui record il cui attributo 
Operazione è valorizzato con "SEND_MAIL" in modo che possa variare l’indirizzo di 
posta o aggiungerne altri. 

Gli elementi presenti nel area di lavoro Parametrizzazione flussi processi sono: 

Campo Valori ammessi Obbligatorietà 

Sistema Codice Sistema SI 
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Flusso Codice flusso SI 

Ordine Sequenza procedurale 
dell’elaborazione del flusso 

SI 

Processo Campo attualmente non 
disponibile all’utente 
(predisposto per sviluppi futuri) 

NO 

Tabella target Destinazione del processo di 
send_mail 

NO 

Tabella source Tabella che contiene il risultato 
della elaborazione del flusso 

SI 

Operazione Attività che viene eseguita 
(sempre SEND_MAIL) 

NO 

  

 

 

 

 

 E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

• Visualizzazione  
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• Inserimento  

• Rettifica  

 

Per visualizzare le parametrizzazione dei flussi processi presenti nella base 
informativa la videata deve trovarsi nello stato di ENTER QUERY, ottenibile 

premendo il pulsante “Attiva Ricerca”  della barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrati tutte le 
parametrizzazioni dei flussi processi presenti in archivio.  

Sarà possibile scorrere i record agendo sui pulsanti “Successivo” e “Precedente” 

  della barra degli strumenti.  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel area di lavoro Parametrizzazione flussi processi: 

• Sistema 

• Flusso 

• Ordine 

• Processo 

• Tabella target 

• Tabella source 

• Operazione 
  

E’ possibile inserire tutte le informazioni relative ad una nuova Parametrizzazione 
flusso processo.  

Per inserire una nuova parametrizzazione la videata deve trovarsi nello stato di 
inserimento.  

Questo è lo stato in cui si trova la videata al momento della sua attivazione. 

L'utente può inserire nuovo dati relativamente all’invio di messaggi ad altri utenti. 

Per facilitare l’inserimento di uno o più record, limitatamente agli indirizzi di posta 
elettronica, si consiglia di fare una ricerca mirata per sistema e flusso e inserire il/i 
nuovo/i record copiando tutti gli attributi tranne il valore dell’attributo Ordine che 
deve essere maggiore e l’indirizzo di posta.  

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” , sulla 
barra degli strumenti, se l’operazioni di inserimento è andata a buon fine comparirà 
sulla barra di stato il messaggio "Operazione eseguita correttamente" altrimenti 
"Operazione non consentita. Dati non confermati" 

E’ possibile rettificare i dati di un Parametro presente in archivio. 

Per rettificare un parametro di un flusso processi occorre preventivamente 
visualizzarlo. 
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Per salvare i dati rettificati occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” , 
sulla barra degli strumenti, se l’operazione di inserimento è andata a buon fine 
comparirà sulla barra di stato il messaggio "Operazione eseguita correttamente" 
altrimenti "Operazione non consentita. Dati non confermati". 

3.14.4 Parametrizzazione sistema 

 

Scopo della funzione è quello di alimentare l’anagrafica Parametri sistema. 

 

Percorso di menù 

Sistema  Parametrizzazione sistema 
 

Gli elementi presenti nel area di lavoro Parametrizzazione flussi sono : 

  

Campo Valori ammessi Obbligatorietà 

Codice  Codice parametro SI 

Descrizione Descrizione parametro NO 

Valore parametro Valore da attribuire al parametro 
di sistema 

SI 

Tipo parametro A e S SI 

Valore A, N e D SI 

Data inizio Data inizio validità parametro SI 

Data fine Data fine validità parametro SI 

 

Legenda: 

A = applicativo 

S = sistema 

N = numerico 

D = data 

A = alfanumerico (per il campo valore)  
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E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

• Visualizzazione  

• Inserimento  

• Rettifica 

 

Per visualizzare i parametri di sistema presenti nella base informativa la videata deve 
trovarsi nello stato di ENTER QUERY, ottenibile premendo il pulsante “Attiva 

Ricerca”   della barra degli strumenti.  

 

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrati tutte i 
parametri di sistema presenti in archivio.  

Sarà possibile scorrere i record agendo sui pulsanti “Successivo” e “Precedente” 

  della barra degli strumenti.  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel area di lavoro Parametri sistema: 

• Codice 

• Descrizione 
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• Valore parametro 

• Tipo 

• Valore 

• Data inizio 

• Data fine 

  

E’ possibile inserire tutte le informazioni relative ad una nuovo Parametro di sistema.  

Per inserire un nuovo parametro la videata deve trovarsi nello stato di inserimento.  

Questo è lo stato in cui si trova la videata al momento della sua attivazione. 

L'utente deve inserire i dati relativi alla nuova parametro. 

Per salvare i dati inseriti occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” , sulla 
barra degli strumenti, se l’operazioni di inserimento è andata a buon fine comparirà 
sulla barra di stato il messaggio "Operazione eseguita correttamente" altrimenti 
"Operazione non consentita. Dati non confermati" 

E’ possibile rettificare i dati di un Parametro presente in archivio. 

Per rettificare un Parametro di sistema occorre preventivamente visualizzarlo. 

Per salvare i dati rettificati occorre posizionarsi e premere il pulsante “Salva” , 
sulla barra degli strumenti, se l’operazione di inserimento è andata a buon fine 
comparirà sulla barra di stato il messaggio "Operazione eseguita correttamente" 
altrimenti "Operazione non consentita. Dati non confermati". 

 

3.14.5 Periodi Lavorazione 

 

Scopo della funzione è quello rendere visibile ed eventualmente modificare i vari 
periodi di lavorazione.(Esistono solamente 3 tipi di periodi : Generazione Estrazione 
Budget).  

 

Percorso di menù 

Sistema  Periodi Lavorazione 
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Gli elementi presenti nel area di lavoro Periodi Lavorazione sono : 

  

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 

Data Inizio Data SI 

Data Fine Data SI 

Tipo Codice Tipo Periodo SI 

Periodo Descrizione Periodo SI 

  

E’ possibile effettuare le seguenti operazioni: 

•        Visualizzazione  

•        Rettifica 

  

Per visualizzare le tuple dei vari Periodi di Lavorazione presenti nella base 
informativa la mappa deve trovarsi nello stato di ENTER QUERY, ottenibile 

premendo il pulsante ATTIVA RICERCA  della barra degli strumenti.  

Nel caso non venga precisato nessun criterio di ricerca, saranno mostrate tutte le tuple 
Centri di Costo COEC presenti in archivio.  
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Sarà possibile scorrere le tuple agendo sui pulsanti SUCCESSIVO e PRECEDENTE 

 della barra degli strumenti.  

Per effettuare una selezione sui dati si possono utilizzare uno o più dei seguenti 
elementi presenti nel blocco Centri di Costo COEC: 

•        Data inizio 

•        Data fine 

•        Tipo 

  

E’ possibile rettificare i dati di un’associazione dei vari Periodi di Lavorazione 
presenti in archivio. 

Per rettificare una tupla occorre preventivamente visualizzarla. 

Si potrà solamente modificare il periodo di riferimento per quel determinato periodo 
di lavorazione 

Il salvataggio dei dati modificati avviene premendo il tasto SALVA . 
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4 SEZIONE UTENTE “GESTORE ETL” 
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4.1 Introduzione 
 

Il sistema di ETL utilizzato per il popolamento del datamart è stato realizzato con lo 
strumento standard in uso presso l’Amministrazione. 

Esso è operato esclusivamente da un gruppo di gestione specializzato, operante presso 
la sede de “La Rustica”, che è l’unico a poter accedere all’ambiente di Esercizio: 
pertanto, l’utente del Controllo di Gestione preposto alle attività di estrazione e 
caricamento si limiterà a richiederne i servizi mediante opportuna messaggistica. 

 

4.2 Flusso semestrale da ABM  
 
 

Caricamento semestrale da ABM 

 
Il processo permette l'estrazione dei dati economici e statistici da ABM ed il 
popolamento delle tabelle del datamart  relativamente ad uno o più semestri. 
 
Schedulazione: 
 
Il processo viene attivato tramite intervento dell’operatore di Power Center in 
ambiente di esercizio, in presenza della richiesta da parte dell'area di gestione 
funzionale del sistema di controllo di gestione. 
Il personale dell'area di gestione funzionale deve inviare la richiesta via email 
all'indirizzo "gruppo.gestione.lr@tesoro.it" specificando il nome del folder  
CDG_ABM ed il nome del batch da eseguire Caricamento semestrale da ABM ed 
allegando il file parametri "semestraleabm.txt". Il testo della email da inviare può 
essere il seguente: 
 
PROGETTO CONTROLLO DI GESTIONE. SERVER ERA - POWERCENTER 
ESERCIZIO  
Si richiede di eseguire il batch Caricamento_semestrale_da_ABM dal folder 
CDG_ABM dopo aver posizionato nella cartella \sourceETL\coge il file allegato 
‘semestraleabm.txt’. 

 Grazie  
Firma  

 

Attività preliminari: 
 
Prima di sottomettere la procedura occorre: 
 
Creare il file parametri 'semestraleabm.txt' da allegare alla email. 



CONTRATTO PER LA “FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” 

Versione 10  INDICE 
15 dicembre 2004 allegato 222 Pagina 202  

• dove indicare i semestri da estrarre. Il tracciato del file prevede un solo campo, 
eventualmente ripetuto su più righe se si intende estrarre più di un semestre, dove 
indicare il periodo da estrarre nel formato 01/MM/AAAA, in cui per MM uguale a 
01 si intende il primo semestre dell'anno e MM uguale a 07 si intende il secondo 
semestre dell'anno. Alla fine dell'ultimo record dare sempre un invio per 
lasciare un record vuoto. Gli operatori di Power Center, alla ricezione della 
email, dovranno trasferire il file nella cartella \sourceETL\coge della macchina 
unix di esercizio ERA, indirizzo IP 10.38.5.201 poi potranno eseguire il batch. 

 

4.3 Flusso Mensile da Staging Area  
Caricamento mensile da STG 

Funzioni svolte: 
 
Il processo permette l'estrazione dei dati economici  e statistici mensili per centro di 
costo dalla Staging Area ed il popolamento delle tabelle del datamart  relativamente 
ad uno o più mesi 
 
Schedulazione: 
 
Il processo viene attivato tramite intervento dell’operatore di Power Center in 
ambiente di esercizio, in presenza della richiesta da parte dell'area di gestione 
funzionale del sistema di controllo di gestione. 
Il personale dell'area di gestione funzionale deve inviare la richiesta via email 
all'indirizzo "gruppo.gestione.lr@tesoro.it" specificando il nome del folder  
CDG_Staging_mensile ed il nome del batch da eseguire Caricamento mensile da 
STG ed allegando il file parametri 'mensilestg.txt'. Per eseguire estrazioni successive 
di uno stesso periodo occorre annullare preventivamente l'estrazione precedente. 
 
Il testo della email da inviare può essere il seguente: 
 
PROGETTO CONTROLLO DI GESTIONE. SERVER ERA - POWERCENTER 
ESERCIZIO  
Si richiede di eseguire il batch Caricamento_mensile_da_staging dal folder 
CDG_Staging_mensile dopo aver posizionato nella cartella \sourceETL\coge il file 
allegato ‘mensilestg.txt’. 

 Grazie  
Firma  

 

Attività preliminari: 
 
Prima di sottomettere la procedura occorre: 
• Creare il file parametri 'mensilestg.txt' dove indicare i mesi da estrarre. Il tracciato 

del file prevede un solo campo, eventualmente ripetuto su più righe se si intende 
estrarre più di un mese, dove indicare il periodo da estrarre nel formato 
01/MM/AAAA. Alla fine dell'ultimo record dare sempre un invio per lasciare 
un record vuoto. Gli operatori di Power Center, alla ricezione della email, 
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dovranno trasferire il file nella cartella \sourceETL\coge della macchina unix di 
esercizio ERA, indirizzo IP 10.38.5.201 poi potranno eseguire il batch. 

• Nel caso in cui si intenda eseguire l'ETL da Staging Area per un periodo che 
risulta già caricato nel datamart occorre prima accedere via browser 
all'applicazione on line di gestione della Staging Area ed eseguire la funzione 
Caricamento file dati, richiamabile dall'albero dei menu Input  Flussi 
Automatici dalla quale provvedere ad annullare il record relativo al sistema ed al 
periodo da estrarre, ad esempio, per l'estrazione mensile relativa al periodo 
febbraio 2002 annullare il record con nomefile 
ETLDM_0001_20020201_AAAAMMDD 

 

4.4 Flusso Semestrale da Staging Area  
Caricamento semestrale da STG 

Funzioni svolte: 
 
Il processo permette l'estrazione dei dati economici e statistici per centro di costo 
dalla Staging Area ed il popolamento delle tabelle del datamart relativamente ad uno 
o più semestri. 
 
Schedulazione: 
 
La procedura viene attivata tramite intervento dell’operatore di Power Center, in 
presenza della richiesta  da parte dell'area di gestione funzionale del sistema di 
controllo di gestione. 
Il personale dell'area di gestione funzionale deve inviare la richiesta via email 
all'indirizzo "gruppo.gestione.lr@tesoro.it"  specificando il nome del folder  
CDG_Staging_semestrale ed il nome del batch da eseguire Caricamento semestrale 
da STG ed allegando il file parametri 'semestralestg.txt'. Per eseguire estrazioni 
successive di uno stesso periodo occorre annullare preventivamente l'estrazione 
precedente. 
 
Il testo della email da inviare può essere il seguente: 
 
PROGETTO CONTROLLO DI GESTIONE. SERVER ERA - POWERCENTER 
ESERCIZIO  
Si richiede di eseguire il batch Caricamento_semestrale_da_staging dal folder 
CDG_Staging_semestrale dopo aver posizionato nella cartella \sourceETL\coge il file 
allegato ‘semestralestg.txt’. 

 Grazie  
Firma  

 
 
Attività preliminari: 
 
Prima di sottomettere la procedura occorre: 
• Creare il file parametri 'semestralestg.txt' dove indicare i semestri da estrarre. Il 

tracciato del file prevede un solo campo, eventualmente ripetuto su più righe se si 
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intende estrarre più di un semestre, dove indicare il periodo da estrarre nel formato 
01/MM/AAAA, in cui per MM uguale a 01 si intende il primo semestre dell'anno 
e MM uguale a 07 si intende il secondo semestre dell'anno. Alla fine dell'ultimo 
record dare sempre un invio per lasciare un record vuoto. Gli operatori di 
Power Center, alla ricezione della email, dovranno trasferire il file nella cartella 
\sourceETL\coge della macchina unix di esercizio ERA, indirizzo IP 10.38.5.201 
poi potranno eseguire il batch. 

• Nel caso in cui si intenda eseguire l'ETL da Staging Area per un periodo che 
risulta già caricato nel datamart occorre prima accedere via browser 
all'applicazione on line di gestione della Staging Area ed eseguire la funzione 
Caricamento file dati, richiamabile dall'albero dei menu Input  Flussi 
Automatici dalla quale provvedere ad annullare il record relativo al sistema ed al 
periodo da estrarre, ad esempio per l'estrazione semestrale relativa al periodo 
secondo semestre 2002 annullare il record con nomefile 
ETLDM_0006_20020701_AAAAMMDD (in alcuni casi il nome file che compare 
potrebbe essere ETLDMAPP, in questa evenienza annullare questo record). 

4.5 Flusso Semestrale Budget  
Caricamento budget da STG 

Funzioni svolte: 
 
Il processo permette l'estrazione dei dati di budget per centro di costo dalla Staging 
Area ed il popolamento delle tabelle del datamart con tale informazione relativamente 
ad uno o più semestri. 
 
Schedulazione: 
 
La procedura viene attivata tramite intervento dell’operatore di Power Center, in 
presenza della richiesta  da parte dell'area di gestione funzionale del sistema di 
controllo di gestione. 
Il personale dell'area di gestione funzionale deve inviare la richiesta via email 
all'indirizzo "gruppo.gestione.lr@tesoro.it"  specificando il nome del folder  
CDG_Staging_semestrale ed il nome del batch da eseguire Caricamento budget da 
STG ed allegando il file parametri 'budget.txt'. Per eseguire estrazioni successive di 
uno stesso periodo occorre annullare preventivamente l'estrazione precedente. 
 
Il testo della email da inviare può essere il seguente: 
 
PROGETTO CONTROLLO DI GESTIONE. SERVER ERA - POWERCENTER 
ESERCIZIO  
Si richiede di eseguire il batch Caricamento_budget_da_staging dal folder 
CDG_Staging_semestrale dopo aver posizionato nella cartella \sourceETL\coge il file 
allegato ‘budget.txt’. 

 Grazie  
Firma  

 
 
Attività preliminari: 
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Prima di sottomettere la procedura occorre: 
• Creare il file parametri 'budget.txt' dove indicare i semestri da estrarre. Il tracciato 

del file prevede un solo campo, eventualmente ripetuto su più righe se si intende 
estrarre più di un semestre, dove indicare il periodo da estrarre nel formato 
02/MM/AAAA, in cui per MM uguale a 01 si intende il primo semestre dell'anno 
e MM uguale a 07 si intende il secondo semestre dell'anno. Alla fine dell'ultimo 
record dare sempre un invio per lasciare un record vuoto. Gli operatori di 
Power Center, alla ricezione della email, dovranno trasferire il file nella cartella 
\sourceETL\coge della macchina unix di esercizio ERA, indirizzo IP 10.38.5.201 
poi potranno eseguire il batch. 

• Nel caso in cui si intenda eseguire l'ETL da Staging Area per un periodo che 
risulta già caricato nel datamart occorre prima accedere via browser 
all'applicazione on line di gestione della Staging Area ed eseguire la funzione 
Caricamento file dati, richiamabile dall'albero dei menu Input  Flussi 
Automatici dalla quale provvedere ad annullare il record relativo al sistema ed al 
periodo da estrarre, ad esempio per l'estrazione budget relativa al periodo secondo 
semestre 2002 annullare il record con nomefile 
ETLDM_BDGT_20020702_AAAAMMDD (in alcuni casi il nome file che 
compare potrebbe essere ETLDMAPP, in questa evenienza annullare questo 
record). 

4.6 Consolidamento Informazioni Datamart  
Consolidamento 

Funzioni svolte: 
 
La procedura permette di consolidare e rendere definitive le informazioni presenti sul 
datamart relativamente ad un dato flusso (staging consuntivo mensile, staging 
consuntivo semestrale, ABM consuntivo semestrale, staging budget semestrale) ed un 
dato periodo di riferimento (mese o semestre). 
 
Schedulazione: 
 
La procedura viene attivata tramite intervento dell’operatore di Power Center, in 
presenza della richiesta  da parte dell'area di gestione funzionale del sistema di 
controllo di gestione. 
Il personale dell'area di gestione funzionale deve inviare la richiesta via email 
all'indirizzo "gruppo.gestione.lr@tesoro.it"  specificando il nome del folder  
CDG_Consolidamento ed il nome del batch da eseguire  Consolidamento ed 
allegando il file parametri 'consolidamento.txt'. 
 
Il testo della email da inviare può essere il seguente: 
 
PROGETTO CONTROLLO DI GESTIONE. SERVER ERA - POWERCENTER 
ESERCIZIO  
Si richiede di eseguire il batch Consolidamento dal folder CDG_Consolidamento 
dopo aver posizionato nella cartella \sourceETL\coge il file allegato 
‘consolidamento.txt’. 
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 Grazie  
Firma  

 
 
Attività preliminari: 
 
Prima di sottomettere la procedura occorre: 
• Creare il file parametri 'consolidamento.txt' dove indicare i sistemi ed i periodi da 

consolidare. Il tracciato del file prevede due campi consecutivi, eventualmente 
ripetuti su più righe se si intende consolidare più di un periodo/sistema. Nel primo 
campo, per dati di consuntivo, si deve indicare il periodo da estrarre nel formato 
01/MM/AAAA; per i dati di budget semestrali al posto del primo del mese si deve 
indicare il 2 del mese, quindi 02/MM/AAAA. Per MM si intende il mese, oppure, 
per i sistemi semestrali, per MM uguale a 01  si intende il primo semestre 
dell'anno e MM uguale a 07 si intende il secondo semestre dell'anno Nel secondo 
campo indicare il sistema che si intende consolidare: 0 per flusso mensile da STG, 
1 per flusso semestrale da ABM e 2 per flusso semestrale di consuntivo o di 
budget da STG. Ad esempio, se si intende consolidare il flusso semestrale da 
ABM relativo al secondo semestre del 2002 il record inserito nel file parametri 
sarà 01/07/20021. Se si intende consolidare il flusso semestrale  di budget da STG 
relativo al secondo semestre del 2004 il record inserito nel file parametri sarà 
02/07/20042.  Alla fine dell'ultimo record dare sempre un invio per lasciare 
un record vuoto.  

 
 
Vincoli fisici e/o logici con altre procedure e/o programmi: 
 
La procedura è legata alla presenza del flusso da consolidare sul Datamart. 
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5 SEZIONE UTENTE “ABM MODEL BUILDER” 
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5.1 Introduzione alle Applications 

Lo scopo dei successivi paragrafi è quello di introdurre l’utente sia nel mondo 
più esteso relativo alle Applications che nel Modulo ABM utilizzato per 
l’implementazione del Modello di Controllo di Gestione di breve periodo del 
MEF. 

5.1.1  Log-in nell’Applicazione 

 

Per effettuare il log in nell’Applicazione ABM è necessario seguire i seguenti 
passi: 

1. Aprire il Browser 

2. Lanciare l’URL di riferimento (http://Sdpart3.tesoro.it:8000) 

3. Effettuare il Log in di Accesso al sistema 

4. Accedere all’ambiente Oracle Applications 

5. Lanciare l’applicazione ABM dalle Applicazioni Self Service 

Di seguito si riportano le istruzioni per l’accesso al sistema e una descrizione 
di alto livello delle principali funzionalità abilitate all’utente gestore del 
sistema. 

 

5.1.2  Log in di accesso al sistema 
Dopo aver aperto il browser e lanciato l’URL di riferimento, compare la 
seguente videata di accesso alle Oracle Applications: 
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Per accedere all’applicazione è necessario selezionare e lanciare il link sotto 
la voce Logon “Apps Logon Links”. Dopo aver selezionato il link compare la 
seguente videata: 
 

 
La videata riportata mostra l’istanza di TEST usata nello sviluppo, in 
produzione sarà referenziata la istanza di produzione o manutenzione. Per 
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accedere al logon è necessario lanciare il link “Personal Home Page”, per 
visualizzare la seguente videata: 

 

 

In questa videata è necessario inserire lo user name e password, 
indifferentemente dal maiuscolo o minuscolo. La password deve essere di 
almeno 6 caratteri. Se è il primo login in assoluto il sistema richiede che la 
password venga modificata proponendo la seguente videata: 

 

Dopo aver inserito la nuova password 2 volte, cliccare sul pulsante “Salva” 
per accedere alla videata di Benvenuto: 
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Tale videata consente di accedere a tutte le funzionalità abilitate per l’utente 
del sistema e quindi è personalizzata a seconda delle responsabilità assegnate 
all’utente. Le videate di seguito descritte e le relative funzionalità si 
riferiscono al profilo di utenza più generale ed ampio di Amministratore di 
Sistema. Nel documento Profili Utente saranno descritte le Responsabilità  e 
relative funzionalità assegnate per ogni profilo di utenza definito per il 
Sistema di Controllo di Gestione del MEF e le limitazioni di sicurezza per 
ogni Responsabilità. 

 

La videata propone un Menù Principale composto da due sezioni: 

• Self Service:  Propone l’accesso alla applicazione ABM e sue 
funzionalità 

• Applicazioni: Propone il link ai menù di Oracle Applications per le 
attività di System Administration 

 

Voce di Menù Principali Funzionalità consentite 
Intelligence ABM Consente di accedere alla Reportistica: 

• Web Report standard di ABM 
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• ABM Analyzer (Discoverer) 

Preferenze1 Consente di modificare alcune impostazioni 
personali (ad es. lingua, password, ecc.) 

Responsabile ABM Consente di accedere all’Activity Based 
Management 

System 
Administration 

Consente di accedere alle funzionalità self 
service di amministrazione di sistema 
(funzionalità di diagnostica dell’ambiente 
self service) 

AMMINISTRATORE 
DI SISTEMA 

Consente di accedere alle funzionalità di 
System Administration nelle Oracle 
Application 

SUPERVISORE 
ABM 

Consente di visualizzare le richieste dei 
programmi concurrent e di attivarle anche 
all’esterno di ABM 

 

Per programmi concurrent si intendono i programmi di lancio delle regole di 
mapping, programmi di cancellazione massiva dei dati, programmi di 
pubblicazione dei report standard. 

 

ABM Intelligence 

ABM Intelligence consente di accedere ai Report Standard di ABM e ad ABM 
Analyzer  (Discoverer). Tali funzionalità verranno descritte nel paragrafo 
dedicato alla Reportistica. 

 

Preferenze 

Lanciando il link delle Preferenze compare la seguente videata: 

                                                 
1 Si tenga presente che tali preferenze sono diverse dalle Preferenze proprie di ABM che invece 
consente di accedere alle impostazioni di lavoro dentro il modulo ABM. 
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La videata delle preferenze dell’ambiente Self Service consente di accedere 
alle seguenti funzionalità: 

• Cambio della lingua della sessione: cambiamento della lingua solo per 
la sessione attivata (al successivo log-in, si attiva la lingua impostata 
nelle preferenze generali) 

• Preferenze generali (videata successiva):  

o Modificare “Alias”: modificare la descrizione dell’utente che 
compare nella videata di benvenuto 

o Modificare la Lingua: modificare l’impostazione della lingua 
relativa all’utente 

o Modificare il formato della data (attuale formato adottato: gg-
mmm-aaaa) 

o Modificare il formato numerico (attualmente quello analogo al 
formato della valuta EURO) 

o Modificare l’Area geografica di appartenenza 

o Modificare le modalità di notifica di messaggi in posta 
elettronica 

o Modificare la password 

Per rendere le modifiche effettive cliccare sul pulsante “Applica” e quindi 
uscire dalla videata. 
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Responsabile ABM 

Tramite il link si accede al Modulo Oracle ABM descritto diffusamente nei 
paragrafi successivi. 

 

System Administration 

Tramite il link si accede alle funzionalità self service di system administration. 
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Amministratore di Sistema 

Il link consente di accedere alle Oracle Applications e alle funzionalità di 
Amministrazione di sistema. Per la manualistica di tali funzionalità si rimanda 
al manuale delle Oracle Applications. Di seguito, per la definizione dei profili 
utente si descriverà al funzionalità di creazione degli utenti nelle Applications, 
come passo necessario alla creazione di utenti in ABM. 

 

Supervisore ABM 

La responsabilità consente di lanciare le Oracle Applications e visualizzare il 
menù degli items selezionabili. La Responsabilità di Supervisore consente di 
lanciare i programmi concurrent e l’esecuzione degli stessi al di fuori di ABM. 
In particolare i menù disponibili sono: 

• Sottometti Richieste 

o Esegui: consente di lanciare un programma concurrent od una 
serie di programmi concurrent, inoltre di impostare la 
temporalità del lancio e le opzioni di notifica  

o Serie: consente di lanciare una serie di programmi concurrent 
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• Visualizza Richieste: consente di visualizzare le richieste secondo lo 
stato, o puntualmente 

• Ricerche: consente di visualizzare gli utenti connessi 

I dettagli relative alle funzionalità del Supervisore ABM saranno descritti nel 
Paragrafo apposito. 

 

 

5.2  Introduzione ad ABM 

Lo scopo del presente documento è quello di descrivere in modo puntale e 
dettagliato le funzionalità dell’applicativo ABM  relativamente alle 
parametrizzazioni ad oggi implementate per configurare il modello di 
Controllo di Gestione di breve periodo. Ne consegue che non verranno 
descritte le funzionalità che ad oggi non sono previste per la realizzazione del 
Modello di Controllo di Gestione di breve periodo. 

Il presente manuale è rivolto agli utenti del sistema intesi come “Gestori 
dell’applicazione”, pertanto saranno descritte le funzionalità di 
amministrazione generale del sistema e di parametrizzazione dello stesso 
necessarie sia in fase di set-up di nuovi oggetti e/o utenti, sia le attività di 
gestione a regime del sistema (lancio delle calculation). 

Le funzionalità di ABM si suddividono in cinque macro funzionalità: 

 parametrizzazione di base (Imposta) 
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 gestione anagrafiche (Oggetti) 

 importazione (Importa) 

 processi di calcolo (Calcoli) 

 reportistica (ABM Intelligence) 

Tutte le funzionalità sono dipendenti rispetto ad un settaggio di “preferenze” 
richieste dallo strumento in fase sia di inizializzazione del pacchetto che in 
fase di utilizzo e manutenzione successiva. 

Nel corso del documento verranno esplicitate le relazioni suddette al fine di 
fornire le indicazioni necessarie al corretto funzionamento e utilizzo del 
prodotto ABM. 

Al fine di agevolare l’utilizzo di ABM nel successivo paragrafo verrà descritta 
l’interfaccia grafica propria del pacchetto, con dei dati utilizzati nello sviluppo 
presso il Fornitore, e quindi non sempre analoghi a quelli visualizzabili 
nell’ambiente di produzione presso CONSIP. 

5.2.1   Interfaccia utente 

 

 

 

 

 

Barra di stato 

Pannello di 
Controllo Pannello di VerificaBarra degli 

strumenti
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Si compone dei seguenti elementi: 

 Pannello di Controllo: contiene le videate di base per la navigazione 
all’interno del pacchetto.  Si compone del Launchpad e del Navigator. 

Il Lauchpad è la parte alta del pannello di controllo e offre sei menu di 
navigazione il cui contenuto di dettaglio è visualizzato nella parte 
sottostante ovvero il Navigator con un menu ad albero. 

 

 

       I menù del Launchpad sono: 

 

1. Calcoli: la lista delle regole di calcolo disponibili in ABM. Il menu 
viene utilizzato per creare, visualizzare e lanciare le regole di calcolo e 
visualizzarne i risultati 

2. Oggetti: la lista degli oggetti presenti nell’elenco principale e nel 
modello. Il menu viene utilizzato per creare, visualizzare, cancellare o 
modificare oggetti esistenti. 

3. Importa: la lista dei template standard di importazione dalla staging 
area o tramite fogli excel. Il menu viene utilizzato per importare 
oggetti, dati e strutture in ABM. 

4. Intelligence ABM: lista di report standard predefiniti e accesso ad 
Oracle Web Analyzer.2 

5. Imposta: lista delle impostazioni di set-up di base (utenti, data set, ecc.) 

 
                                                 
2 Nell’ambito del progetto le funzionalità di base del reporting del pacchetto ABM saranno utilizzate 
ma i report ufficiali saranno realizzati con lo strumento Discoverer. 

Launchpad 

Navigator 
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 Pannello di Verifica: contiene le videate di base per la visualizzazione 
delle informazioni e degli oggetti selezionati nel Navigator. Di seguito si 
riporta un esempio del Pannello di Verifica degli oggetti “Conti” 
dell’Elenco Principale. 

 

 

 Barra degli strumenti: contiene i principali pulsanti per la creazione, 
cancellazione, e salvataggio di operazioni. Di seguito si riporta l’elenco dei 
pulsanti e loro descrizione. 

 

Pulsante Nome Funzionalità 

 
Aggiungi 

 
Lancia la funzionalità di wizard per creare un 
nuovo oggetto, una nuova regola di mapping, ecc.. 

 
Elimina Elimina le righe selezionate nel Pannello di 

Verifica 

 
Salva Rende effettive nel database le cancellazioni 

eseguite (commit nel db). Se non è stata eseguita 
nessuna cancellazione il pulsante non è attivo. 

 
Aggiorna Aggiorna le informazioni contenute nel Pannello di 

Verifica. 

 
Seleziona tutte 

le righe 
Seleziona tutte le righe disponibili nel Pannello di 
Verifica 

 
Analisi dati 

ABM 
Consente di accedere alle funzionalità di visual 
tracing dei dati di ABM 
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Avvia 

Navigator 
Consente di accedere a percorsi di menù 
preimpostati 

 
Chiudi 

Applicazione 
Consente di uscire dall’applicazione 

 
Guida in Linea Consente di accedere all’help dell’applicazione 

(non disponibile in italiano ma solo in inglese 
dall’ambiente di application e non in ABM) 

 
Ricerca Dati Consente di accedere ad una videata nella quale è 

possibile impostare le preferenze generali di 
sessione ed impostare la  ricerca dei dati nel 
Pannello di Verifica 

 

 

 Barra di stato: contiene le informazioni relative alla sessione di lavoro 

 
Campo Descrizione 

Elenco Principale Nome dell’elenco principale in cui si sta 
operando 

Modello Nome del Modello in cui si sta operando 

Serie di Dati Serie di dati attiva per le calculation 

Data Validità Data di validità di riferimento 

Numero Riga Numero di riga evidenziata nel Pannello di 
Verifica 

Righe totali Numero di righe totale del Pannello di 
Verifica 

Serie di Tassi delle 
Attività 

Serie di Tassi delle Attività attivata 

Tipo di Distinta Non utilizzato 

 

 Wizards: funzionalità di supporto per la creazione di singoli oggetti, 
relazioni e calcoli. Il wizard viene attivato selezionando il pulsante 
“Aggiungi” dalla barra degli strumenti. Ogni wizard si presenta con le 
seguenti componenti: 
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Il Titolo indica il nome del wizard in cui si sta operando nonché il passo 
del wizard 

L’Area Attiva è l’area in cui sono selezionati i record o creati record nuovi 

I Pulsanti del wizard consentono di procedere avanti od indietro nel 
wizard, di concludere il wizard o di creare nuovi record. Esempi più 
esaustivi delle funzionalità del wizard saranno forniti nella descrizione 
della creazione degli oggetti. 

 

5.2.2  Preferenze 

La videata delle Preferenze è utilizzata per specificare gli oggetti e parametri 
di default  che si intende utilizzare nella sessione di ABM. 

La videata presenta due tipologie di preferenze: Preferenze globali e 
Preferenze di ispezione. La prime consentono di impostare gli oggetti di 
riferimento in cui si intende operare, le seconda sono utilizzate per specificare 
i valori di default degli attributi. 

Si tenga presente che le impostazioni delle preferenze ad ogni log on e per lo 
stesso user sono “ereditate” dal log on precedente. Pertanto alcuni campi 
obbligatori (ad esempio Elenco Principale, Modello) che sono unici in 
produzione (unico Elenco Principale e unico Modello) non devono essere 
impostati ad ogni log-on ma sono ereditati in seguito al primo log-on. 

 
 

Titolo

Area 
Attiva

Pulsanti 
del 
Wizard 
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Campo Descrizione Tipologia Valori Disponibili 
Nome 

Database 
Nome del 
Database in cui si 
sta operando  

Informazione 
automatica in 
seguito al log on 

- 

ID 
Responsabilità 

Identificativo dello 
User che ha 
effettuato il log on 

Informazione 
automatica in 
seguito al log on 

- 

ID Elenco 
Principale 

Identificativo 
dell’Elenco 
Principale in cui si 
intende operare   

Informazione 
obbligatoria, da 
impostare cliccando 
sul pulsante a destra 
del campo che 
consente di 
accedere all’Elenco 
disponibile per lo 
user  

In Produzione sarà disponibile 
un unico Elenco Principale, 
con ID: MEF 

ID Modello Identificativo del 
Modello in cui si 
intende operare 

Informazione 
obbligatoria, da 
impostare cliccando 
sul pulsante a destra 
del campo che 

In Produzione sarà disponibile 
un unico Modello, con ID: 
MEF 
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consente di 
accedere ai Modelli 
disponibili per lo 
user  

ID Serie di 
Dati 

Identificativo della 
Serie di dati di 
riferimento 

Informazione 
obbligatoria, da 
impostare cliccando 
sul pulsante a destra 
del campo che 
consente di 
accedere alle Serie 
Dati disponibili  

In Produzione saranno 
disponibili le Serie di dati per 
l’esercizio 2002 e 2003, con 
ID:  
2002-S1-EFF (consuntivo del 
primo semestre del 2002) 
2002-S2-EFF (consuntivo del 
secondo semestre del 2002) 
2002-S1-BDG (budget del 
primo semestre del 2002) 
2002-S2-BDG (budget del 
secondo semestre del 2002) 
analogamente per il 2003 

ID Divisa Identificativo della 
Divisa utilizzata 

Informazione 
obbligatoria, da 
impostare cliccando 
sul pulsante a destra 
del campo che 
consente di 
accedere alle Valute 
disponibili  

In Produzione sarà unica: 
EURO con ID: EUR 

ID Gerarchia 
Reparto 

Identificativo della 
gerarchia  dei 
reparti da 
utilizzare 

Non Obbligatorio e 
non utilizzato 

- 

ID Gerarchia 
Attività 

Identificativo della 
gerarchia delle 
attività 

Non Obbligatorio e 
non utilizzato 

- 

ID Tipo di 
Distinta 

Identificativo del 
Tipo di Distinta 
Base 

Non Obbligatorio e 
non utilizzato 

- 

ID serie di 
tassi delle 

attività 

Identificativo della 
serie di tassi delle 
attività  

Non Obbligatorio e 
non utilizzato  

- 

ID Serie di 
regole di 
mapping 

Identificativo della 
serie di Regole di 
Mapping 

Obbligatorio ai fini 
del Mapping ed 
impostabile tramite 
il pulsante a destra 
del campo che 
consente di 
accedere alle serie 
di regole disponibili 

In Produzione saranno 
impostate le seguenti Regole 
di Mapping, con ID: 
MEF 01  
 

Data Validità Data di 
riferimento di 
validità per il 

Obbligatorio ed 
impostabile tramite 
il pulsante a destra 

In Produzione dovrà essere 
allineata al Data Set di 
Riferimento: 
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Mapping del campo che 
consente di 
accedere alle date di 
validità impostate  

per il Data Set 2002-S1-EFF, 
la data validità sarà: 01-gen-
2002 ed analogamente per gli 
altri Data Set 

 

 

 

 

 

5.2.3  Parametrizzazione di base 

Con tale termine si intende indicare le impostazioni iniziali necessarie per 
configurare il Modello di Controllo di gestione di breve periodo, 
propedeutiche alla alimentazione e gestione delle anagrafiche e dei processi di 
calcolo. Tali impostazioni saranno realizzate dal RTI presso CONSIP e (si fa 
riferimento al documento CDG_PDCF_Parametri di 
Configurazione_V.03.doc), pertanto in produzione si farà riferimento esplicito 
all’aggiornamento eventuale delle stesse se necessario. 

Tali funzionalità sono contenute all’interno del menù “Imposta”.  
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Le operazioni contenute sotto tale menù: 

Sicurezza: funzionalità con la quale vengono definiti i profili utenti con le 
relative responsabilità. 

Oggetti: funzionalità con la quale si definiscono gli oggetti principali che 
saranno utilizzati per la rappresentazione del modello da implementare. 

Opzioni di importazione: funzionalità con la quale si attivano delle modalità di 
alimentazione di dati economici e quantitativi relative alle entità previste nel 
modello. 

Opzione di scostamento: funzionalità aggiuntive con le quali si rendono 
configurabili operazioni di calcolo. 

Opzioni attributo: funzionalità con la quale si definiscono le tipologie di 
attributo da utilizzare per caratterizzare ulteriormente le entità previste in 
ABM. 

 
5.2.3.1 Sicurezza 

Nell’ambito di questo capitolo sono descritte le funzionalità per la creazione e 
gestione di nuovi utenti per l’accesso ad ABM e alla suite standard di reportistica 
offerta dal pacchetto ABM (ABM Intelligence). Di seguito si descrivono i passi 
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necessari alla creazione di un nuovo utente di ABM. Per creare un utente in ABM è 
necessario seguire i seguenti passi: 

• Creazione di uno user per le Oracle Applications 
• Creazione del legame responsabilità e utente in ABM 
 

Si tenga presente che i passi elencati si riferiscono al caso di un ambiente già 
impostato con delle Responsabilità già definite e impostate in ABM. Infatti le 
Responsabilità di ABM saranno definite in fase di set-up del sistema secondo il 
documento Profili Utente. Per creare una nuova responsabilità in ABM se necessario 
si fa riferimento al paragrafo successivo con i seguenti contenuti: 

• Definizione di una Responsabilità in ABM 
• Definizione dei Profili per Elenco Principale 
• Definizione dei Profili Modello 
• Definizione dei Profili di sicurezza 

 
 

5.2.3.1.1 Creazione di un Utente nelle Oracle Applications 
 
Per la creazione di un utente in ABM è necessario creare un utente nelle Oracle 
Applications. 
Per accedere alla funzionalità è necessario entrare nell’Applicazione come System 
Administrator e selezionare la voce “Amministratore di Sistema” sotto la sezione 
delle Applicazioni. Dopo il lancio del link compare la videata delle Application di 
Navigazione.  
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Per la creazione dell’utente, come indicato nella videata, selezionare la voce di menù:  
Sicurezza   Utente  Definisci 
 
Dopo aver lanciato il menù compare la seguente videata per la creazione di un utente. 
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Di seguito si riporta una descrizione dei campi e dei valori necessari al fine di creare 
un utente ABM nelle Oracle Applications. 
 
Campo Descrizione Tipologia Valori Disponibili 

Nome Utente Nome dell’utente Obbligatorio Da definire naming convention 

Descrizione Descrizione 
dell’utente (campo 
che compare nella 
videata di 
benvenuto) 

Obbligatorio Da definire naming convention 

Password Password alfa-
numerica (deve 
essere inserita 2 
volte) 

Obbligatorio Da definire naming convention 
Lunghezza minima: 5 caratteri 

Persona Nome persona Opzionale  

Cliente Eventuale nome del 
cliente 

Opzionale  

Fornitore Eventuale nome del 
fornitore 

Opzionale  

Posta 
Elettronica 

Indirizzo di posta 
elettronica 

Opzionale  

Fax Numero di Fax Opzionale  
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Scadenza 
Password 

Validità scadenza 
della password 

Obbligatorio Da definire in naming convention. 
Opzioni: 
Nessuna: Nessuna scadenza della 
password 
Giorni: Numero di giorni di 
validità della password 
Accessi: Numero di accessi per la 
quale la password è attiva 

Date Validità Data di validità di un 
utente “Da” “A”  

Obbligatorio Da definire in naming convention 
Nel campo “DA” viene 
automaticamente valorizzato il 
giorno di creazione dell’utente. 
Nel campo “A” può essere indicata 
una data di fine di validità 
dell’utente. 

Responsabilità Nel Tab delle 
Responsabilità 
devono essere 
abilitate le 
Responsabilità 
corrispondenti al 
profilo utente che si 
intende creare (rif. 
Documentazione 
Profili Utente) 

Obbligatorio Nel Tab, posizionarsi nel pulsante 

di ricerca  e tramite la videata 
di ricerca, selezionare le 
responsabilità da abilitare. Le 
possibili Responsabilità sono state 
descritte nel paragrafo precedente. 

Applicazione Visualizza il nome 
dell’applicazione 
dopo aver 
selezionato la 
responsabilità 

Obbligatorio- 
Automatico 

 

Sicurezza 
Gruppo 

Non utilizzato   

Date Validità 
“Da” “A”  

Data di validità per 
la responsabilità in 
oggetto  

Opzionale Da definire in naming convention 

Attributi di 
sicurezza 

Non utilizzati   

 
Si tenga presente che nelle Oracle Applications non è possibile eliminare un utente 
creato ma è possibile solo impostare una data di fine validità. 

Dopo aver riempito i campi cliccare sul pulsante “Salva”  e sulla barra di stato 
delle Application compare la conferma del salvataggio effettuato, come di seguito 
illustrato: 
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5.2.3.1.2 Creazione del legame Responsabilità utente in ABM 
 
Dopo aver creato l’utente nelle Oracle Applications è necessario legare l’utente alla 
Responsabilità disponibile in ABM. Una Responsabilità è definita come un livello di 
“autorizzazione” per la vista di dati e l’accesso alle funzionalità. 
Le Responsabilità saranno definite nel set up dell’ambiente secondo il documento 
Profili Utente. 
Per creare il legame tra un utente Applications ed una Responsabilità ABM accedere 
alla voce “Responsabile ABM” ed entrare nell’Activity Based Mangement. Nel menù 
selezionare la voce “Imposta  Sicurezza  Responsabilità utente” per accedere 
alla videata sottostante. 
 

 
 
Nel pannello di verifica, sotto la colonna ID Utente, compare l’utente creato nelle 
Oracle Applications a cui è necessario associare la responsabilità di ABM secondo il 
suo profilo di utenza. Per realizzare il legame selezionare il pulsante “Dettagli”, per 
accedere alla videata seguente: 
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Da questa videata selezionare il pulsante per effettuare la ricerca  per accedere 
alla lista delle Responsabilità di cui si riporta un esempio con delle Responsabilità 
fittizie utilizzate nell’ambiente di sviluppo del Fornitore. 
 

 
 
Per selezionare una Responsabilità, cliccare sulla riga corrispondente affinché venga 
visualizzata in blu e quindi selezionare OK, per tornare alla videata dei dettagli con la 
visualizzazione della Responsabilità selezionata: 
 

 
 
Per rendere il legame effettivo cliccare sul pulsante OK e quindi salvare. 
 
 

5.2.3.1.3 Definizione di una Responsabilità in ABM 
 
Per definire una nuova responsabilità in ABM selezionare la voce di menù “Imposta 

 Sicurezza  Responsabilità” per accedere alla seguente videata: 
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Dalla Toolbar selezionare il pulsante “Aggiungi”  per accedere la wizard per la 
creazione di una Responsabilità come di seguito illustrato: 
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Nella videata valorizzare i seguenti campi: 
 

Campo Descrizione Tipologia Valori Disponibili 
ID 

Responsabilità 
ID della 
Responsabilità che si 
intende creare sia 
come codice che 
come nome (primo e 
secondo campo 

Obbligatorio Da definire naming convention 

Descrizione Descrizione estesa 
della Responsabilità 

Opzionale  

Profilo 
sicurezza 

installazione 

E’ possibile 
selezionare i profili 
di sicurezza per 
l’installazione 
impostati e/o creati 

Obbligatorio Nel set up di base i profili di 
sicurezza saranno View All oppure 
Update All 

Interfaccia 
Profilo 

sicurezza 

E’ possibile 
selezionare i profili 
di sicurezza per 
l’interfaccia 
impostati e/o creati 

Obbligatorio Nel set up di base i profili di 
sicurezza saranno View All oppure 
Update All 

 
Dopo aver selezionato i valori obbligatori selezionare il pulsante “Avanti” per 
accedere alla videata di riepilogo: 
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Per completare la creazione della Responsabilità selezionare il pulsante Fine per 
tornare la Pannello di Verifica. Infine occorre definire se la nuova Responsabilità 
è del tipo System Administrator oppure no. Per tale attività selezionare la 
Responsabilità creata nel pannello di Verifica e cliccare sul pulsante “Dettagli”, 
per accedere alla seguente videata di dettaglio: 
 

  
 
Se la nuova Responsabilità deve essere Amministratore di Sistema allora fleggare 
la check box corrispondente e quindi premere OK e Salvare. La caratteristica di 
essere amministratore di sistema consente all’utente di visualizzare tutti gli 
oggetti di sicurezza disponibili anche se alcuni oggetti sono autorizzati in 
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visualizzazione oppure in modifica. Se la Responsabilità non ha la caratteristica di 
Amministratore di Sistema, l’utente che ha la Responsabilità assegnata visualizza 
solo gli oggetti per il quale ha una autorizzazione. Nel caso della presente 
implementazione il flag è praticamente indifferente dal momento che esiste un 
unico Elenco Principale ed un unico Modello che saranno accessibili, a seconda 
degli utenti in visualizzazione oppure in modifica. 
 

5.2.3.1.4 Definizione dei Profili per Elenco Principale 
 

Dopo aver creato la nuova Responsabilità è necessario definire i Profili 
dell’Elenco Principale, quindi selezionare la voce di menù “Imposta  
Sicurezza  Profili Elenco Principale” per accedere alla seguente videata: 
 

 
 
Dopo aver selezionato la Responsabilità in oggetto nel campo “ID Responsabilità” 
tramite il pulsante di selezione, selezionare l’Elenco Principale MEF e quindi 
cliccare sul pulsante “Dettagli”, per accedere alla seguente videata: 
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Nella videata selezionare il Profilo di sicurezza  per la Responsabilità (Update 
All oppure View All) e quindi premere il pulsante OK. 

Ripetere la stessa operazione per il Modello sottostante e quindi salvare. 
 

 

5.2.3.1.5 Definizione dei Profili Modello 
 

In ABM è possibile anche impostare dei Profili di sicurezza per gli oggetti del 
Modello. Nella implementazione non saranno utilizzati gli oggetti disponibili del 
Modello e pertanto tali impostazioni non saranno ristrette. Se si intende tuttavia 
restringere i profili di sicurezza agli oggetti del Modello, selezionare la voce di menù 
”Imposta  Sicurezza  Profili Modello” per accedere alla seguente videata: 
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Dopo aver selezionato la Responsabilità in oggetto, l’Elenco Principale, ed il Modello 
è possibile, utilizzando i tab mostrati associare delle regole di sicurezza sugli oggetti 
disponibili:  

• Tipo di Distinta : non implementato nel Modello 
• Serie di Tassi delle Attività: non utilizzato come oggetto di sicurezza 
• Serie di Regole di Mapping: non utilizzato come oggetto di sicurezza 
• Serie di Dati: non utilizzato come oggetto di sicurezza 

 
 
 

5.2.3.1.6 Impostazione dei Profili di sicurezza 
 
In ABM è possibile impostare dei profili di sicurezza specifici per la tipologia di 
oggetti disponibili. Per eseguire tale operazione selezionare la voce di menù 
“Imposta  Sicurezza  Profili di sicurezza” per accedere alla seguente videata: 

 
 

Nella sezione superiore del Pannello di Verifica compare il nome tipo del profilo di 
sicurezza e il profilo di sicurezza associato. Nella sezione inferiore compare la lista 
degli oggetti associati al tipo di profilo sicurezza selezionato nella sezione alta e il 
corrispondente codice sicurezza (U = Update, V = View All). 
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Per creare un nuovo profilo di sicurezza selezionare il pulsante “Aggiungi”  per 
accedere alla funzionalità di Wizard per la creazione di un nuovo profilo: 

 

 
 

Nella Videata è necessario selezionare il Tipo profilo di sicurezza, aprendo il menù a 
tendina compare la seguente lista disponibile: 

 
 

Dopo aver selezionato nella lista l’oggetto di interesse, inserire il nome del Profilo di 
sicurezza (obbligatorio) e la descrizione (opzionale), quindi scegliere il pulsante 
“Avanti” per accedere alla videata di riepilogo del wizard e quindi cliccare sul 
pulsante “Fine” per tornare al pannello di verifica.  
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Nel pannello di verifica selezionare il tipo profilo creato nella sezione superiore e 
nella sezione inferiore “Regole di Sicurezza” compariranno gli oggetti a cui applicare 
un codice di sicurezza. Per applicare un codice di sicurezza, selezionare nella sezione 
inferiore l’oggetto di interesse e quindi cliccare sul pulsante “Dettagli” per accedere 
alla seguente videata: 

 

 

 
 

Nella videata si può impostare il codice di sicurezza e quindi premere sul pulsante OK 
per rendere il codice attivo. 
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5.2.3.2 Imposta Oggetti 

 
 

 
 
All’interno di tale menù sono contenute le seguenti entità di riferimento e 
propedeutiche alla rappresentazione e creazione delle entità finali del modello di 
Controllo di gestione di breve periodo. 
 
Elenco principale 
E’ il “contenitore” degli oggetti presenti in ABM, nel caso specifico di Reparti, 
Conti, Statistiche, Attività, Indici Attività.  
Si definisce attraverso un ID, un Nome e  una Descrizione.  
Si ricorda che, per il Modello di Controllo del MEF, esisterà un unico Elenco 
principale con ID MEF.  
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ID elenco 
principale 

(obbligatorio) 

Nome elenco 
principale 

(obbligatorio)

Descrizione 

Codice 
identificativo 
dell’Elenco 
principale –
varchar2 
consigliato 
(10) 

Descrizione 
breve del 
Elenco 
principale – 
varchar2(75) 

Descrizione estesa 
del Reparto – 
varchar2(750) 

 
Sotto tale menù sono disponibili le seguenti transazioni: 
 
Inserimento record 
 
Per inserire un nuovo Elenco principale, dalla videata Imposta – Oggetti – 

Elenco principale è necessario selezionare il pulsante “aggiungi”   che 
consente di accedere al seguente wizard: 
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Dopo aver valorizzato i campi ID, Nome ed eventualmente Descrizione, si può 
procedere cliccando sul pulsante  “ Avanti”.  

 

Nella videata finale il sistema mostra l’inserimento appena creato ed è quindi 
possibile concludere l’operazione cliccando su “Fine”. L’operazione viene 
salvata automaticamente. 

 

 

Cancellazione record 
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Per cancellare un Elenco principale è necessario selezionare il pulsante 

“elimina righe selezionate” . Il sistema aprirà una videata di conferma 
della richiesta effettuata. 

 
 

 La modifica deve essere salvata attraverso il pulsante “Salva” . 

 

La cancellazione non è possibile se l’Elenco principale è già stato: 

 associato ad un Modello 

 associato agli oggetti anagrafici 

 

Ricerca record 

Tale funzione permette la visualizzazione degli Elenchi principali esistenti: 

cliccando sul pulsante “Imposta preferenze dati” è possibile impostare uno 
o più filtri per delimitare gli oggetti da visualizzare, anche se nel caso specifico 
è previsto un solo record.   
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Modelli 

E’ la rappresentazione della struttura di costi di una organizzazione. Si definisce 
attraverso un ID, un Nome, una Descrizione e una Valuta. 

 

ID Modello 
(obbligatorio) 

Nome 
Modello 

(obbligatorio)

Divisa 
(obbligatorio) 

Descrizione 

Codice 
identificativo 
del Modello –
varchar2 
consigliato 
(10) 

Descrizione 
breve del 
Modello – 
varchar2(75) 

ID della Divisa – 
varchar2 
consigliato (10) 

Descrizione estesa 
del Modello – 
varchar2(750) 

 

Un Modello utilizza le anagrafiche definite nell’Elenco principale 
valorizzandole sia con dati di tipo economico che di tipo quantitativo.  
Il codice ID che identifica un modello è unico all’interno di ABM.  
Se si cerca di creare un modello che ha lo stesso codice ID di un modello già 
esistente, anche se all’interno di un altro Elenco principale, il sistema genera un 
messaggio di errore. 
 
 

 



CONTRATTO PER LA “FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” 

Versione 10  INDICE 
15 dicembre 2004 allegato 222 Pagina 245  

 
Sotto tale menù sono disponibili le seguenti transazioni: 
 
Inserimento record 
 
Per inserire un nuovo Modello, dalla videata Imposta – Oggetti – Modelli è 

necessario selezionare il pulsante “aggiungi”   che consente di accedere al 
seguente wizard: 

 
 
Dopo aver valorizzato i campi ID, Nome ed eventualmente Descrizione e 
associata una Divisa, selezionandola tramite match code, si può procedere 
cliccando sul pulsante  “ Avanti”.  

Nella videata finale il sistema mostra l’inserimento appena creato ed è quindi 
possibile concludere l’operazione cliccando su “Fine”. L’operazione viene 
salvata automaticamente. 
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Ricordiamo che una volta associata una Divisa ad un Modello questa relazione 
non può più essere modificata: è possibile invece impostare uno o più Tassi di 
cambio per poter convertire i valori economici. 

 

Cancellazione record 

 
Per cancellare un Modello è necessario selezionare il pulsante “elimina righe 

selezionate” . Il sistema aprirà una videata di conferma della richiesta 
effettuata. 
 

 
 

 La modifica deve essere salvata attraverso il pulsante “Salva” . 

 

La cancellazione non è possibile se il Modello è già stato associato agli altri 
oggetti anagrafici. 
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Ricerca record 

Tale funzione permette la visualizzazione dei Modelli esistenti: cliccando sul 

pulsante “Imposta preferenze dati”  è possibile impostare uno o più filtri 
per delimitare gli oggetti da visualizzare, anche se nel caso specifico è previsto 
un solo record.   
 
 

 
 

   

 

  

Divisa 
 
Rappresenta la moneta di conto del Modello. E’ unica e deve essere associata al 
Modello definito. 
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Si ricorda che, per il Modello di Controllo del MEF, esisterà un’unica Divisa 
con ID EUR.  
 
Sotto tale menù sono disponibili le seguenti transazioni: 
 
Inserimento record 
 
Per inserire una nuova Divisa, dalla videata Imposta – Oggetti – Modelli – 

Divisa è necessario selezionare il pulsante “aggiungi”   che consente di 
accedere al seguente wizard: 
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Valorizzati i campi ID, Nome, Nazione divisa, eventualmente Descrizione, 
Precisione e Precisione totale si può procedere cliccando sul pulsante  
“Avanti”.  
 

Nella videata finale il sistema mostra l’inserimento appena creato ed è quindi 
possibile concludere l’operazione cliccando su “Fine”. L’operazione viene 
salvata automaticamente. 

 

 

  

Cancellazione record 
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Per cancellare una Divisa è necessario selezionare il pulsante “elimina righe 

selezionate” . Il sistema aprirà una videata di conferma della richiesta 
effettuata. 
 

 
 

 La modifica deve essere salvata attraverso il pulsante “Salva” . 

 

La cancellazione non è possibile se la Divisa è già stata associata ad un 
Modello. 

 

 

Ricerca record 

Tale funzione permette la visualizzazione di tutte le Divise esistenti: cliccando 

sul pulsante “Imposta preferenze dati”  è possibile impostare uno o più 
filtri per delimitare gli oggetti da visualizzare, anche se nel caso specifico di 
MEF è previsto un solo record.  
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Serie di dati 
 
La gestione del tempo, del tipo di valore economico, budget piuttosto che 
consuntivo, del dato quantitativo, in ABM è effettuata tramite l’entità Serie di 
dati (Data-Set).  
Una serie di dati può essere utilizzata all’interno di diversi model creati 
all’interno dello stesso Elenco principale. 
ABM permette di creare Serie di dati con lo stesso codice ID e di associarle a 
modelli diversi nello stesso Elenco principale. 
La Serie di dati, e gli elementi necessari per la sua definizione, saranno resi 
disponibili all’utente, in fase di parametrizzazione iniziale del sistema.  
Come già evidenziato nel paragrafo dedicato alle Preferenze le Serie di dati 
disponibili sono: 
2002-S1-EFF 
2002-S2-EFF 
2002-S2-BDG 
2002-S2-BDG 
Gli stessi sono definiti per l’esercizio 2003. 
 

ID serie di 
dati 

(obbligatorio) 

Nome serie di 
dati 

(obbligatorio) 

ID classe serie di 
dati 

(obbligatorio) 

ID tipo di serie di 
dati 

(obbligatorio) 

ID periodo 
 

(obbligatorio) 
Codice 
identificativo 
della serie di 
dati –varchar2  

Descrizione 
breve della 
serie di dati 
varchar2 

Codice 
identificativo della 
classe serie di dati 
– varchar2  

Codice 
identificativo del 
tipo di serie di dati 
– varchar2 

Codice 
identificativo del 
periodo 
– varchar2 

 
 
Gli step necessari da eseguire per aggiungere delle Serie di dati relativi a 
esercizi futuri, sono i seguenti: 
 
 Creazione nuovi periodi 

Dalla videata Imposta – Oggetti – Serie di dati – Periodi è necessario 

selezionare il pulsante “aggiungi”   che consente di accedere al seguente 
wizard: 
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Valorizzati i campi Tipo di periodo, tramite match code, ID periodo, Data 
inizio, Data fine, ed eventualmente descrizione, si può procedere cliccando sul 
pulsante  “Avanti”.  

 

Nella videata finale il sistema mostra l’inserimento appena creato ed è quindi 
possibile concludere l’operazione cliccando su “Fine”. L’operazione viene 
salvata automaticamente. Si consiglia di mantenere una struttura di codifica 
omogenea. 
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 Creazione nuove Serie di dati 

Dalla videata Imposta – Oggetti – Serie di dati è necessario selezionare il 

pulsante “aggiungi”   che consente di accedere al seguente wizard: 
 

 
 
Valorizzati i campi ID serie di dati, Nome, eventualmente Descrizione, e 
selezionati l’ID classe serie di dati, l’ID tipo di serie di dati e l’ID periodo, 
tramite match code, si può procedere cliccando sul pulsante  “Avanti”.  

Nella videata è possibile decidere se la serie di dati deve avere lo stato “aperto” 
o “bloccato”, di default viene proposto lo stato “aperto”. 

Tale funzionalità consente di gestire le “chiusure periodo”: lo stato “bloccato” 
impedisce infatti l’ingresso di nuovi dati per quella specifica serie di dati. 
L’inserimento di un valore nel periodo chiuso genera uno specifico messaggio 
di errore. 

 

 

 

Nella videata finale il sistema mostra l’inserimento appena creato ed è quindi 
possibile concludere l’operazione cliccando su “Fine”. L’operazione viene 
salvata automaticamente. Si consiglia di mantenere una struttura di codifica 
omogenea. 



CONTRATTO PER LA “FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” 

Versione 10  INDICE 
15 dicembre 2004 allegato 222 Pagina 254  

Non è possibile creare più serie di dati che abbiano ID diversi ma gli stessi Id 
classe, Id tipo serie di dati ed ID periodo. 

Il sistema consente la creazione di più serie di dati a condizione che questi la 
combinazione di questi tre parametri sia diversa. 

 
 
 

Tale modalità presuppone che il tipo di periodo definito rimanga lo stesso (nel 
caso specifico sia sempre il semestre). Qualora nel tempo si decida di avere dei 
periodi diversi occorre creare nuovi Tipi di periodo 
 
 Creazione nuovi Tipi di periodo 

 
Dalla videata Imposta - Oggetti - Serie di dati - Periodi- Tipo di periodo è 

necessario selezionare il pulsante “aggiungi”   che consente di accedere al 
seguente wizard: 
 
 



CONTRATTO PER LA “FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” 

Versione 10  INDICE 
15 dicembre 2004 allegato 222 Pagina 255  

 
 
Valorizzati i campi ID tipo di periodo, Nome ed eventualmente Descrizione si 
può procedere cliccando sul pulsante  “Avanti”.  

La definizione della Serie di dati avviene in dipendenza dell’Elenco principale e 
del Modello predefiniti. Un eventuale aggiornamento degli stessi deve quindi 
verificare che si sia posizionati nell’Elenco principale e nel Modello di 
riferimento. Tale attività può essere verificata controllando le impostazioni 
presenti nel pulsante delle Preferenze. 

Ad oggi non esiste questa criticità data l’esistenza di un solo Elenco principale 
e di un solo Modello. 

 
Tipi di reparto, Unità di misura, Tassi di cambio 
Non implementati per il modello di controllo definito per il MEF. 
 
 

5.2.3.3 Opzioni di importazione 

 
All’interno di tale menù sono contenute le transazioni necessarie per poter 
utilizzare la funzionalità di caricamento tramite l’Area di stazionamento.  
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Di seguito verranno descritte esclusivamente le funzionalità implementate per il 
Modello di Controllo del MEF che sono: 
 
Transazioni Significato Utilizzo per il MEF 

Origine 
importazione 

Identifica il tipo di origine 
dei dati e in particolare il tipo 
di dato da caricare associato 
al tipo di anagrafica. 

Verranno utilizzate 
specifiche Origini 
importazione per 
distinguere sia il flusso di 
budget da quello di 
consuntivo, sia il periodo 
di riferimento (I semestre 
dal II semestre). 

Importazione 
divise 

Identifica la divisa che si 
intende utilizzare nel 
caricamento dei dati. 

La divisa utilizzata è 
Euro identificata con 
valore attributo divisa 
“EUR”. 

Importa 
unità di 
misura 

Non utilizzata Non utilizzata 

Importazione 
regole di 

conversione 

Non utilizzata Non utilizzata 
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Origini di importazione 
 
Vengono definiti attraverso la valorizzazione dei seguenti campi  
 

Importa tipo di 
origine (obbligatorio) 

Importa 
origine 

(obbligatorio)

Nome 
(obbligatorio) 

Descrizione 

Codice identificativo 
del tipo di dati che si 
vuole importare 

Codice 
identificativo 
dell’origine di 
importazione 

Descrizione breve Descrizione estesa 

  
 
 
Inserimento record 
 
Per creare una nuova Origine importazione, dalla videata Imposta - Opzioni di 
importazione - Origine di importazione, è necessario selezionare il pulsante 

“aggiungi”   che consente di accedere al seguente wizard: 
 

 
 

 
 

Cancellazione record 

Per cancellare una Origine di importazione, dalla videata Imposta – Opzioni di 
importazione – Origine di importazione, è necessario selezionare il pulsante 

“elimina righe selezionate” . Il sistema aprirà una videata di conferma 
della richiesta effettuata. 
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La modifica deve essere salvata attraverso il pulsante “Salva” . 

 

La cancellazione non è possibile se l’Origine di importazione in questione è gia 
stato messo in relazione con altre anagrafiche. 

 

Ricerca record 

Tale funzione permette la visualizzazione delle Origini di importazione: 

cliccando sul pulsante “Imposta preferenze dati”  è possibile impostare 
uno o più filtri per delimitare gli oggetti da visualizzare.   

 
 

 
Importazione divise 
 
 
Vengono definiti attraverso la valorizzazione dei seguenti campi  
 

ID Divisa 
(obbligatorio) 

Nome Divisa 
(obbligatorio)

Descrizione 
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Codice 
identificativo della 
Divisa  

Descrizione 
breve della 
Divisa  

Descrizione estesa della 
Divisa 

  
 
 
Inserimento record 
 
Per creare una nuova Importazione Divise, dalla videata Imposta – Opzioni di 
importazione – Importazione Divise, è necessario selezionare il pulsante 

“aggiungi”   che consente di accedere al seguente wizard: 
 

 
 

 

Cancellazione record 

Per cancellare una Importazione Divisa, dalla videata Imposta – Opzioni di 
importazione – Importazione Divise, è necessario selezionare il pulsante 

“elimina righe selezionate” . Il sistema aprirà una videata di conferma 
della richiesta effettuata.  
 



CONTRATTO PER LA “FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” 

Versione 10  INDICE 
15 dicembre 2004 allegato 222 Pagina 260  

 
 

La modifica deve essere salvata attraverso il pulsante “Salva” . 

La cancellazione non è possibile se l’Origine di importazione in questione è gia 
stata messa in relazione con altre anagrafiche. 

 

Ricerca record 

Tale funzione permette la visualizzazione delle Importazioni Divise: è possibile 
impostare uno o più filtri per delimitare gli oggetti da visualizzare.   

 

 
 

 
5.2.3.4 Opzioni di scostamento 

 
All’interno di tale menu vengono definite le Serie di regole di mapping che 
raccolgono l’insieme delle regole di ribaltamento definite nell’ambito del 
Modello. L’utilizzo di tale oggetto nella creazione delle regole richiede il suo 
settaggio all’interno del menù delle Preferenze. 
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Serie di regole di mapping 
 
Vengono definite attraverso la valorizzazione dei seguenti campi: 
 

ID serie di regole 
di mapping 

(obbligatorio) 

Nome  
(obbligatorio)

Descrizione 

Codice 
identificativo della 
Serie di regole di 
mapping  

Descrizione 
breve  

Descrizione estesa  

  
 

 
 

Inserimento record 
 
Per creare una nuova Importazione Divise, dalla videata Imposta – Opzioni di 
importazione – Serie di regole di mapping, è necessario selezionare il pulsante 

“aggiungi”   che consente di accedere al seguente wizard: 
 

 
 
 
 
 

Cancellazione record 
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Per cancellare una Serie di regole di mapping, occorre procedere nel modo 
seguente: 

1. dalla videata Imposta – Opzioni di scostamento -  Serie di regole di 
mapping selezionare il pulsante “Elimina serie di regole di mapping”, per 
cancellare le regole di ribaltamento contenute nella Serie. La cancellazione 
di serie di regole di mapping viene effettuata a cura del gestore 
dell’applicazione.  

2. dalla videata Imposta – Opzioni di scostamento – Serie di regole di 
mapping, è necessario selezionare il pulsante “elimina righe selezionate” 

. Il sistema aprirà una videata di conferma della richiesta effettuata.  
 

 
 

La modifica deve essere salvata attraverso il pulsante “Salva” . 

La cancellazione non è possibile se la Serie di regole di mapping in questione è 
gia stato messo in relazione con altre anagrafiche. 

 

Ricerca record 

Tale funzione permette la visualizzazione delle Serie di regole di mapping: 
cliccando sul pulsante “Imposta preferenze dati” è possibile impostare uno o 
più filtri per delimitare gli oggetti da visualizzare.   
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5.2.4 Oggetti 

 

Il menù si suddivide in due sezioni: 
 Elenco principale: contiene le entità elementari del Modello di Controllo e 

ulteriori oggetti creati attraverso la definizione di relazioni tra le stesse; 

 Modelli: aggiunge alle entità sopra citate la dimensione economica e 
quantitativa (costi e quantità). 

 

Occorre precisare che le anagrafiche contenute in tale menù saranno già 
disponibili all’utente (sia finale che gestore) attraverso la fase di 
inizializzazione del sistema ABM utilizzando le specifiche funzionalità del 
pacchetto contenute nel menù di Importazione e che verranno trattate nel 
proseguo del documento. 

Le funzionalità disponibili all’interno di tale menù sono: 

 visualizzazione/ ricerca delle anagrafiche 

 inserimento record 

 cancellazione anagrafiche 

 

Tali funzionalità sono di seguito illustrate.  
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Si precisa, tuttavia, che il loro utilizzo dovrà rispettare le procedure definite 
relativamente al Processo di gestione anagrafiche. 

 

Si ricorda all’utente che prima di accedere a tali funzioni dovrà accertarsi se 
nella videata delle Preferenze siano stati settati i seguenti parametri: 

 ID elenco principale 

 ID modello 

 ID serie di dati 

Qualora ciò non fosse è il sistema stesso che aprirà una videata di richiesta di 
informazioni. 

 

 

 

 

5.2.4.1 Elenco principale 

All’interno di tale menù le anagrafiche elementari che vengono utilizzate sono: 
 

Oggetti Codifica ID Utilizzo per il MEF 
Reparti Alfanumerica: la lettera D 

precede un codice numerico. 
La lunghezza è variabile in 
dipendenza del livello 
gerarchico a cui appartiene il 
CdC foglia.    
Esempio: D010101 
(corrisponde al CdC Tesoro 
SDAG Ufficio 1); D0001 
(corrisponde al CdC 
Segreteria del Ministro). 

Rappresentano i Centri di 
Costo foglia 

Conti Numerica  Rappresentano le Nature 
foglia del Piano dei
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La lunghezza del codice è 7 
caratteri. 
Esempio: 1010101 Stipendio 
lordo. 

foglia del Piano dei 
Conti. 

Statistiche Alfanumerica 
La lunghezza è variabile 
Esempio: #FTEA1 
(corrisponde all’FTE 
associato alla posizione 
economica A1). 

Rappresentano i dati 
quantitativi quali FTE. 

Attività Alfanumerica: la lettera P 
precede un codice numerico 
di tre caratteri. 
Esempio: P005 (corrisponde 
al Processo Amministrazione 
progetti informatici) 

Rappresentano i Processi 

Indici 
attività 

Alfanumerica: è composta 
dal prefisso PR- e dal codice 
della Attività. 
Esempio:  PR-P005 

Rappresentano i volumi 
dei Prodotti 

 
All’interno del sottomenù Oggetti-Elenco principale-Reparti le relazioni tra le 
anagrafiche elementari che vengono utilizzate sono: 
 

Oggetti-Relazioni Utilizzo per il MEF 
Reparti-Conti Rappresentano le combinazioni tra 

Centri di Costo foglia e Nature foglia 
propedeutiche alla valorizzazione di 
dati economici. 

Reparti-Statistiche Rappresentano le combinazioni tra 
Centri di Costo foglia e Statistiche 
propedeutiche alla valorizzazione di 
dati quantitativi. 

Reparti-Attività Rappresentano le combinazioni tra 
Centri di Costo foglia e Attività 
propedeutiche alla valorizzazione di 
dati economici. 

Reparti-Indici attività Rappresentano le combinazioni tra 
Centri di Costo foglia e Indici 
Attività propedeutiche alla 
valorizzazione di dati quantitativi. 

 
Modalità di gestione anagrafiche 
La presenza di oggetti singoli e di oggetti-relazioni, richiesta dal prodotto, 
comporta delle conseguenze nella gestione di tali anagrafiche: 
 la creazione di un nuovo oggetto (ad esempio Centro di Costo) richiede la 

definizione delle relazioni previste per l’oggetto stesso (esempio Centro di 
Costo-Conto, Centro di Costo-Attività, ecc.); Il sistema non da nessun 
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avviso circa la mancata esecuzione di tale attività in quanto l’obbligatorietà 
di tali relazioni dipende dal modello implementato; 

 
 la cancellazione di un oggetto esistente non è possibile se lo stesso è gia 

stato messo in relazione con altri oggetti. A tal fine occorre cancellare prima 
tali relazioni e solo dopo procedere alla eliminazione dell’oggetto in 
questione. In tal caso, in fase di salvataggio della modifica,  il sistema da un 
messaggio di errore con l’indicazione delle relazioni esistenti. Di seguito si 
riporta un esempio:  

 

 
 

5.2.4.1.1 Reparti 
 
Vengono definiti attraverso la valorizzazione dei seguenti campi  
 

ID Reparto 
(obbligatorio) 

Nome 
Reparto 

(obbligatorio) 

Descrizione ID Tipo di Reparto 

Codice 
identificativo 
del Reparto –
varchar2(30) 

Descrizione 
breve del 
Reparto – 
varchar2(75) 

Descrizione estesa 
del Reparto – 
varchar2(750) 

Attributo del reparto – 
varchar2(30) 

  
 
 
Inserimento record 
 
Per creare un nuovo Reparto, dalla videata Oggetti – Elenco principale – 

Reparti, è necessario selezionare il pulsante “aggiungi”   che consente di 
accedere al seguente wizard: 
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Dopo aver valorizzato almeno i campi obbligatori, si procede cliccando sul 
pulsante  “ Avanti” per accedere alla seguente videata: 
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Cliccando sul pulsante “Fine” il nuovo Reparto viene creato e direttamente 
salvato. 

Cancellazione record 

Per cancellare un Reparto, dalla videata Oggetti – Elenco principale – Reparti, 

è necessario selezionare il pulsante “elimina righe selezionate”  . Il 
sistema aprirà una videata di conferma della richiesta effettuata. 
 

 
 

 La modifica deve essere salvata attraverso il pulsante “Salva” . 

La cancellazione non è possibile se il Reparto in questione è gia stato messo in 
relazione con altre anagrafiche. 

 

Ricerca record 

Tale funzione permette la visualizzazione dei Reparti: cliccando sul pulsante 
“Imposta preferenze dati” è possibile impostare uno o più filtri per delimitare 
gli oggetti da visualizzare. Di seguito si riporta un esempio:   
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5.2.4.1.2 Conti  

Vengono definiti attraverso la valorizzazione dei seguenti campi: 

 

  

ID Conto 
(obbligatorio) 

Nome Conto 
(obbligatorio)

Quadratura 
codice in 

corso  

Descrizione 

Codice 
identificativo 
della natura di 
costo – 
varchar2(90) 

Descrizione 
breve della 
natura di costo 
– 
varchar2(75) 

Flag che 
permette la 
riconciliazione 
con il modulo 
di contabilità 
generale. Non 
è un campo 
obbligatorio 
ma utilizzato 
per il Modello 
implementato 

Descrizione 
estesa – 
varchar2(750) 

 

Inserimento record 
 
Per creare un nuovo Conto, dalla videata Oggetti – Elenco principale – Conti, è 

necessario selezionare il pulsane “aggiungi”   che consente di accedere al 
seguente wizard: 
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Dopo aver valorizzato almeno i campi obbligatori, si procede cliccando sul 
pulsante  “ Avanti” per accedere alla seguente videata, nella quale il sistema 
permette di valorizzare con un attributo l’anagrafica che si sta creando. 

Per il modello implementato non si prevede un loro utilizzo e quindi la videata 
del wizard non presenterà ne “attributi conto”, ne “attributi origine dati”.  

 

 

 
 
Cliccando sul pulsante “Avanti” e poi su “Fine” il nuovo conto viene creato e 
salvato. 
 

Cancellazione record 

Per cancellare un Conto, dalla videata Oggetti – Elenco principale – Conti è 

necessario selezionare il pulsante “elimina righe selezionate”  . Il sistema 
aprirà una videata di conferma della richiesta effettuata. 
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 La modifica deve essere salvata attraverso il pulsante “Salva” . 

La cancellazione non è possibile se il Conto in questione è gia stato messo in 
relazione con altre anagrafiche. 

 

Ricerca record 

Tale funzione permette la visualizzazione dei Conti: è possibile impostare uno o 
più filtri per delimitare gli oggetti da visualizzare.  

 

 

 

5.2.4.1.3 Statistiche 

Vengono definite attraverso la valorizzazione dei seguenti campi: 

 

  

ID  statistiche
(obbligatorio)

Nome 
statistica 

Descrizione 
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(obbligatorio)
Codice 
identificativo 
della statistica 
– 
varchar2(90) 

Descrizione 
breve della 
statistica – 
varchar2(75) 

Descrizione 
estesa – 
varchar2(750)

 
 
Inserimento record 
 
Per creare una nuova Statistica, dalla videata Oggetti – Elenco principale – 

Statistiche, è necessario selezionare il pulsane “Aggiungi”   che consente 
di accedere al seguente wizard: 
 

 
 

Dopo aver valorizzato almeno i campi obbligatori, si procede cliccando sul 
pulsante  “ Avanti” per accedere alla seguente videata, nella quale si può 
eventualmente selezionare un attributo.  

Per il modello implementato non si prevede un loro utilizzo e quindi la videata 
del wizard non presenterà ne “attributi conto”, ne “attributi origine dati”.  
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Cliccando sul pulsante “Avanti” e poi su “Fine” la nuova statistica viene creata 
e salvata. 
 

Cancellazione record 

Per cancellare una Statistica, dalla videata Oggetti – Elenco principale – 
Statistiche è necessario selezionare il pulsante “elimina righe selezionate” 

 . Il sistema aprirà una videata di conferma della richiesta effettuata. 
 

 
 

 La modifica deve essere salvata attraverso il pulsante “Salva” . 

La cancellazione non è possibile se la Statistica in questione è gia stato messa in 
relazione con altre anagrafiche. 

 

Ricerca record 

Tale funzione permette la visualizzazione delle Statistiche: cliccando sul 

pulsante “Imposta preferenze dati” ,è possibile impostare uno o più filtri 
per delimitare gli oggetti da visualizzare.  
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5.2.4.1.4 Attività 
 
Vengono definite attraverso la valorizzazione dei seguenti campi:  
 

ID attività 
(obbligatorio)

Nome attività
(obbligatorio)

Descrizione 

Codice 
identificativo 
dell’attività – 
varchar2(15) 

Descrizione 
breve 
dell’attività – 
varchar2(75) 

Descrizione 
estesa – 
varchar2(750)

 
 
Inserimento record 
 
Per creare una nuova Attività, dalla videata Oggetti – Elenco principale – 

Attività, è necessario selezionare il pulsane “Aggiungi”   che consente di 
accedere al seguente wizard: 
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Dopo aver valorizzato almeno i campi obbligatori, si procede cliccando sul 
pulsante  “ Avanti” per accedere alla seguente videata, nella quale si può 
eventualmente selezionare un attributo. 

Per il modello implementato non si prevede un loro utilizzo e quindi la videata 
del wizard non presenterà ne “attributi conto”, ne “attributi origine dati”.  

 
Cliccando sul pulsante “Avanti” e poi su “Fine” la nuova Attività viene creata 
e salvata. 
 

Cancellazione record 
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Per cancellare una Attività, dalla videata Oggetti – Elenco principale – Attività 

è necessario selezionare il pulsante “elimina righe selezionate”  . Il 
sistema aprirà una videata di conferma della richiesta effettuata. 
 

 
 

 La modifica deve essere salvata attraverso il pulsante “Salva” . 

La cancellazione non è possibile se l’Attività in questione è gia stata messa in 
relazione con le altre anagrafiche. 

 

Ricerca record 

Tale funzione permette la visualizzazione delle Attività: cliccando sul pulsante 

“Imposta preferenze dati” , è possibile impostare uno o più filtri per 
delimitare gli oggetti da visualizzare. 

 
 

5.2.4.1.5 Indici Attività 
 
Vengono definite attraverso la valorizzazione dei seguenti campi:  
 

ID indice 
attività 

(obbligatorio)

Nome indice 
attività 

(obbligatorio)

Descrizione 
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Codice 
identificativo 
dell’attività – 
varchar2(90) 

Descrizione 
breve 
dell’attività – 
varchar2(75) 

Descrizione 
estesa – 
varchar2(750)

 
 
Inserimento record 
 
Per creare un nuovo Indice Attività, dalla videata Oggetti – Elenco principale – 

Indice Attività, è necessario selezionare il pulsane “Aggiungi”   che 
consente di accedere al seguente wizard: 
 

 
 
 

Dopo aver valorizzato almeno i campi obbligatori, si procede cliccando sul 
pulsante  “ Avanti” per accedere alla seguente videata, nella quale si può 
eventualmente selezionare un attributo. 
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Per il modello implementato non si prevede un loro utilizzo e quindi la videata 
del wizard non presenterà ne “attributi conto”, ne “attributi origine dati”.  

 
Cliccando sul pulsante “Avanti” e poi su “Fine” il nuovo Indice Attività viene 
creato e salvato. 
 

Cancellazione record 

Per cancellare una Attività, dalla videata Oggetti – Elenco principale – Attività 

è necessario selezionare il pulsante “elimina righe selezionate” . Il 
sistema aprirà una videata di conferma della richiesta effettuata. 
 

 
 

 La modifica deve essere salvata attraverso il pulsante “Salva” . 

La cancellazione non è possibile se l’Indice Attività in questione è gia stato 
messo in relazione con le altre anagrafiche. 
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Ricerca record 

Tale funzione permette la visualizzazione degli Indici Attività: è possibile 
impostare uno o più filtri per delimitare gli oggetti da visualizzare.   
 

 
 

5.2.4.1.6 Relazioni Reparti - Conti 
 
Vengono definite attraverso l’associazione dell’ID Reparto con l’ID Conto. 
 
 
 
Inserimento record 
 
Per creare una nuova relazione, dalla videata Oggetti – Elenco principale – 

Reparti - Conti è necessario selezionare il pulsane “Aggiungi”   che 
consente di accedere al seguente wizard: 
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Si procede cliccando sul pulsante  “ Avanti” per accedere alla seguente videata, 
nella quale si può selezionare uno o più Reparti. 
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Ciccando ancora su “Avanti” si seleziona il Conto o gli n Conti da mettere in 
relazione con il Reparto. 

 

La videata successiva permette di associare un eventuale attributo (per il 
modello implementato non si prevede un loro utilizzo e quindi la videata del 
wizard non presenterà nessun attributo).  
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Nella videata finale il sistema mostra tutte le relazioni create ed è quindi 
possibile concludere l’operazione cliccando su “Fine”. L’operazione viene 
salvata automaticamente. 

 

Cancellazione record 

Per cancellare una relazione Reparto-Conti è necessario selezionare il pulsante 

“elimina righe selezionate” . Il sistema aprirà una videata di conferma 
della richiesta effettuata. 
 

 
 

 La modifica deve essere salvata attraverso il pulsante “Salva” . 

 

La cancellazione non è possibile se la relazione è stata già utilizzata: 
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 in regole di mapping (transazione Calcoli-Mapping-Regole) 

 valorizzata con dati economici (transazione Oggetti – Modelli – Reparti –
Dati conto) 

 associata ad una Attività (transazione Oggetti – Modelli – Reparti –Attività 
- Dati conto) 

 

Ricerca record 

Tale funzione permette la visualizzazione delle relazioni esistenti: cliccando sul 

pulsante “Imposta preferenze dati” , è possibile impostare uno o più filtri 
per delimitare gli oggetti da visualizzare.   
 

 
 
 

5.2.4.1.7 Relazione Reparti-Statistiche 
 

Vengono definite attraverso l’associazione dell’ID Reparto con l’ID Statistica. 
 
 
 
Inserimento record 
 
Per creare una nuova relazione, dalla videata Oggetti – Elenco principale – 

Reparti - Statistiche è necessario selezionare il pulsane “Aggiungi”   che 
consente di accedere al seguente wizard: 
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Si procede cliccando sul pulsante  “ Avanti” per accedere alla seguente videata, 
nella quale si può selezionare uno o più Reparti. 
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Cliccando ancora su “Avanti” si seleziona la Statistica o le n Statistiche da 
mettere in relazione con il Reparto. 

 

 

La videata successiva permette di associare un eventuale attributo (per il 
modello implementato non si prevede un loro utilizzo e quindi la videata del 
wizard non presenterà nessun attributo).  
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ù 

 

Nella videata finale il sistema mostra tutte le relazioni create ed è quindi 
possibile concludere l’operazione cliccando su “Fine”. L’operazione viene 
salvata automaticamente. 
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Cancellazione record 

Per cancellare una relazione Reparto-Statistiche è necessario selezionare il 

pulsante “elimina righe selezionate” . Il sistema aprirà una videata di 
conferma della richiesta effettuata. 
 

 
 

 La modifica deve essere salvata attraverso il pulsante “Salva” . 

 

La cancellazione non è possibile se la relazione è stata già utilizzata: 

 in regole di mapping (transazione Calcoli-Mapping-Regole) 

 valorizzata con dati quantitativi (transazione Oggetti – Modelli – Reparti –
Dati statistici) 

 associata ad una Attività (transazione Oggetti – Modelli – Reparti –Attività 
- Dati statistici) 

 

Ricerca record 

Tale funzione permette la visualizzazione delle relazioni esistenti: è possibile 
impostare uno o più filtri per delimitare gli oggetti da visualizzare.   
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5.2.4.1.8  Relazione Reparti-Attività 
 

Vengono definite attraverso l’associazione dell’ID Reparto con l’ID Attività. 
 
Inserimento record 
 
Per creare una nuova relazione, dalla videata Oggetti – Elenco principale – 

Reparti - Attività è necessario selezionare il pulsane “Aggiungi”   che 
consente di accedere al seguente wizard: 
 
 

 
 

Si procede cliccando sul pulsante  “ Avanti” per accedere alla seguente videata, 
nella quale si può selezionare uno o più Reparti. 
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Cliccando ancora su “Avanti” si seleziona l’Attività o le n Attività da mettere 
in relazione con il Reparto. 

 

 

Nella videata finale il sistema mostra tutte le relazioni create ed è quindi 
possibile concludere l’operazione cliccando su “Fine”. L’operazione viene 
salvata automaticamente. 
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Cancellazione record 

Per cancellare una relazione Reparto-Attività è necessario selezionare il 

pulsante “elimina righe selezionate” . Il sistema aprirà una videata di 
conferma della richiesta effettuata. 
 

 
 

 La modifica deve essere salvata attraverso il pulsante “Salva” . 

 

La cancellazione non è possibile se la relazione è: 

 utilizzata in regole di mapping (transazione Calcoli-Mapping-Regole) 

 valorizzata con dati quantitativi (transazione Oggetti – Modelli – Reparti –
Attività -Dati statistici) 

 valorizzata con dati economici (transazione Oggetti – Modelli – Reparti –
Attività -Dati conto) 
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 utilizzato nelle regole di calcolo del costo unitario dell’Attività (transazione 
Calcoli – Tassi Attività) 

 

Ricerca record 

Tale funzione permette la visualizzazione delle relazioni esistenti: è possibile 
impostare uno o più filtri per delimitare gli oggetti da visualizzare.   
 

 
  
 

5.2.4.1.9  Relazione Reparti-Indici Attività 
 

Vengono definite attraverso l’associazione dell’ID Reparto con l’ID Indice 
Attività. 
 

 
Inserimento record 
 
Per creare una nuova relazione, dalla videata Oggetti – Elenco principale – 

Reparti – Indici Attività è necessario selezionare il pulsane “Aggiungi”   
che consente di accedere al seguente wizard: 
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Si procede cliccando sul pulsante  “ Avanti” per accedere alla seguente videata, 
nella quale si può selezionare uno o più Reparti. 

 

 

Ciccando ancora su “Avanti” si seleziona l’Indice Attività o gli n Indici 
Attività da mettere in relazione con il Reparto. 
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La videata successiva permette di associare un eventuale attributo (per il 
modello implementato non si prevede un loro utilizzo e quindi la videata del 
wizard non presenterà nessun attributo).  

 

 

 

Nella videata finale il sistema mostra tutte le relazioni create ed è quindi 
possibile concludere l’operazione cliccando su “Fine”. L’operazione viene 
salvata automaticamente. 
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Cancellazione record 

Per cancellare una relazione Reparto-Indici Attività è necessario selezionare il 

pulsante “elimina righe selezionate” . Il sistema aprirà una videata di 
conferma della richiesta effettuata.  
 

 
 

La modifica deve essere salvata attraverso il pulsante “Salva” . 

 

 

La cancellazione non è possibile se la relazione è: 

 valorizzata con dati quantitativi (transazione Oggetti – Modelli – Reparti –
Indici attività) 

 valorizzata con dati economici (transazione Oggetti – Modelli – Reparti –
Attività -Tassi) 
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 utilizzato nelle regole di calcolo del costo unitario dell’Attività (transazione 
Calcoli – Tassi Attività) 

 

 

Ricerca record 

Tale funzione permette la visualizzazione delle relazioni esistenti: è possibile 
impostare uno o più filtri per delimitare gli oggetti da visualizzare.   
 

 
 
 
5.2.4.2 Modelli 

All’interno del sottomenù Oggetti-Modelli sono presenti le seguenti relazioni: 
 
 
 

Oggetti-Relazioni Utilizzo per il MEF 
Modello-Reparti Relazione necessaria per poter 

utilizzare i Reparti all’interno del 
Modello sia singolarmente che in 
relazione agli altri oggetti. 

Reparti-Dati Conto Sono propedeutiche alla 
valorizzazione del dato economico 
non presente nell’Elenco principale. 
Tale relazione è obbligatoria sia per 
un inserimento manuale, sia tramite 
interfaccia, sia tramite regole di 
mapping. 

Reparti-Dati statistici Sono propedeutiche alla 
valorizzazione del dato quantitativo 
non presente nell’Elenco principale. 
Tale relazione è obbligatoria sia per 
un inserimento manuale, sia tramite 
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interfaccia, sia tramite regole di 
mapping. 

Reparti-Attività Replica le relazioni già presenti al 
livello di Elenco principale al fine 
consentire la costruzione di tabelle 
che dovranno recepire le relazioni tra 
Reparti-Attività ed altre grandezze 
valorizzate (Dati conto, Dati 
statistici, Tassi). 
 

Reparti-Indici attività Sono propedeutiche alla 
valorizzazione del dato quantitativo 
non presente nell’Elenco principale. 
Tale relazione è obbligatoria sia per 
un inserimento manuale, sia tramite 
interfaccia. 

Reparti-Attività-Dati conto Rappresentano le relazioni alle quali 
vengono associati i costi delle 
Attività svolte da uno specifico 
Reparto. 
Il valore può essere determinato 
attraverso: 
 inserimento manuale 
 calcoli 
 importazione 

Reparti-Attività-Dati statistici Rappresentano le relazioni (Reparti-
Attività) alle quali è possibile 
associare dati quantitativi 
Il valore può essere determinato 
attraverso: 
 inserimento manuale 
 calcoli 
 importazione 

Reparti-Attività-Tassi Rappresentano le relazioni (Reparti-
Attività) alle quali è possibile 
associare l’Indice Attività (driver) ed 
ottenere il risultato del Calcolo 
“Tassi Attività” (costo unitario). 
Il valore può essere determinato 
attraverso: 
 calcoli 

 
 
 
Modalità di gestione delle relazioni  

 
La definizione delle relazioni tra le anagrafiche e la valorizzazione delle stesse 
con dati sia economici che quantitativi può avvenire secondo modalità diverse: 
 manualmente 
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 tramite Importazione 
 

Con la prima modalità è necessario procedere nel seguente modo: 
1. Creazione della relazione attraverso l’utilizzo del wizard 
2. Valorizzazione della relazione attraverso il pulsante “Dettagli” 
Tale step non è obbligatorio in quanto la relazione può essere valorizzata 
attraverso un processo di calcolo (mapping tra CdC e Attività).  
 
Con la seconda modalità è possibile contemporaneamente creare sia la relazione 
che valorizzarla. Se la valorizzazione della relazione deve avvenire tramite un 
processo di calcolo occorre comunque caricare la relazione con importo uguale 
a zero. 
 
L’Importazione rappresenta la modalità di regola utilizzata, ne consegue che 
l’utilizzo della funzionalità di inserimento manuale dovrebbe avvenire solo in 
casi eccezionali. 
 
 
 
Di seguito verrà illustrata la prima modalità; la seconda sarà invece discussa nel 
paragrafo dedicato al menù Importa. 
 

5.2.4.2.1 Relazione Modello -Reparti  
 

Vengono definite attraverso la selezione dell’ID Reparto presente nell’Elenco 
principale. 
 
 
Inserimento record 
 
Per creare una nuova relazione, dalla videata Oggetti – Modelli – Reparti è 

necessario selezionare il pulsante “Aggiungi”   che consente di accedere al 
seguente wizard: 
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Si procede cliccando sul pulsante  “ Avanti” per accedere alla seguente videata, 
nella quale si può selezionare uno o più Reparti. 

 

 

 

Nella videata finale il sistema mostra tutte le relazioni create ed è quindi 
possibile concludere l’operazione cliccando su “Fine”. L’operazione viene 
salvata automaticamente. 
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Cancellazione record 

Per cancellare una relazione Modelli-Reparto è necessario selezionare il 

pulsante “elimina righe selezionate” . Il sistema aprirà una videata di 
conferma della richiesta effettuata. 

 

 
 

 La modifica deve essere salvata attraverso il pulsante “Salva” . 

 

La cancellazione non è possibile se la relazione è: 

 valorizzata con dati quantitativi (transazione Oggetti – Modelli – Reparti –
Indici attività) 

 valorizzata con dati economici (transazione Oggetti – Modelli – Reparti –
Attività -Tassi) 
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 utilizzata in altre relazioni con altre anagrafiche (sia di Elenco principale 
che di Modello) 

 

 

Ricerca record 

Tale funzione permette la visualizzazione delle relazioni esistenti: cliccando sul 

pulsante “Imposta preferenze dati” ,  è possibile impostare uno o più filtri 
per delimitare gli oggetti da visualizzare.  
 

 

 
 
 

5.2.4.2.2 Relazione Reparti – Dati conto 
 

Vengono definite attraverso la selezione dei Reparti e dei Conti già esistenti a 
livello di Elenco principale. 
 
 
Inserimento record 
 
Per creare una nuova relazione, dalla videata Oggetti – Modelli – Reparti –Dati 

conto è necessario selezionare il pulsante “Aggiungi”   che consente di 
accedere al seguente wizard: 
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Si procede cliccando sul pulsante  “ Avanti” per accedere alla seguente videata, 
nella quale si può selezionare uno o più ID Reparto – ID Conto già  definiti a 
livello di Elenco principale.  

 

 

Nella videata finale il sistema mostra tutte le relazioni create ed è quindi 
possibile concludere l’operazione cliccando su “Fine”. L’operazione viene 
salvata automaticamente. 
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Cancellazione record 

La cancellazione può riguardare: 
 la relazione 
 il valore associato alla relazione 

 
Per cancellare una relazione Reparti - Dati conto è necessario selezionare il 

pulsante “elimina righe selezionate”  . Il sistema aprirà una videata di 
conferma della richiesta effettuata. 
 

 
 

 La modifica deve essere salvata attraverso il pulsante “Salva” . 

 

La cancellazione non è possibile se la relazione è: 

 valorizzata con dati economici (transazione Oggetti – Modelli – Reparti –
Dati conto) 
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 utilizzata in altre relazioni con altre anagrafiche e regole di calcolo 

 

Per cancellare il valore associato alla relazione occorre cliccare sul pulsante 
“Cancella valore”. Tale operazione è disponibile solo se il valore ha come 
“Codice origine” Inserito. 

 

Ricerca record 

Tale funzione permette la visualizzazione delle relazioni esistenti: cliccando sul 

pulsante “Imposta preferenze dati” , è possibile impostare uno o più filtri 
per delimitare gli oggetti da visualizzare.   
 

 
 
 
Valorizzazione record 
La relazione Reparti Dati conto viene valorizzata manualmente attraverso il 
pulsante “Dettagli”.  
Si apre una nuova videata in cui è possibile: 
 valorizzare il campo importo 
 definire il tipo di costo 
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Il sistema automaticamente definisce per l’inserimento manuale il “Codice 
origine” Inserito. 
 
 

5.2.4.2.3 Relazione Reparti – Dati statistici 
 

Vengono definite attraverso la selezione dei Reparti e delle Statistiche già 
esistenti a livello di Elenco principale. 
 
 
Inserimento record 
 
Per creare una nuova relazione, dalla videata Oggetti – Modelli – Reparti –Dati 

statistici è necessario selezionare il pulsante “Aggiungi”   che consente di 
accedere al seguente wizard: 
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Si procede cliccando sul pulsante  “ Avanti” per accedere alla seguente videata, 
nella quale si può selezionare uno o più ID Reparti, e poi andando avanti, uno o 
più ID Statistiche.  

 

 

Nella videata finale il sistema mostra tutte le relazioni create ed è quindi 
possibile concludere l’operazione cliccando su “Fine”. L’operazione viene 
salvata automaticamente. 
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Cancellazione record 

La cancellazione può riguardare: 
 la relazione 
 il valore associato alla relazione 

 
Per cancellare una relazione Reparti - Dati statistici è necessario selezionare il 

pulsante “elimina righe selezionate”  . Il sistema aprirà una videata di 
conferma della richiesta effettuata. 
 

 
 

 La modifica deve essere salvata attraverso il pulsante “Salva” . 

 

La cancellazione non è possibile se la relazione è: 

 valorizzata con dati economici (transazione Oggetti – Modelli – Reparti –
Dati statistici) 

 utilizzata in altre relazioni con altre anagrafiche e regole di calcolo 
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Per cancellare il valore associato alla relazione occorre cliccare sul pulsante 
“Cancella valore”. Tale operazione è disponibile solo se il valore ha come 
“Codice origine” Inserito. 

 

Ricerca record 

Tale funzione permette la visualizzazione delle relazioni esistenti: cliccando sul 

pulsante “Imposta preferenze dati” ,  è possibile impostare uno o più filtri 
per delimitare gli oggetti da visualizzare. 
   

 
 

 
Valorizzazione record 
La relazione Reparti Dati statistici viene valorizzata manualmente attraverso il 
pulsante “Dettagli”.  
Si apre una nuova videata in cui è possibilevalorizzare il campo “quantità 
inserita” 
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Il sistema automaticamente definisce per l’inserimento manuale il “Codice 
origine” Inserito. 
 
 

5.2.4.2.4 Relazione Reparti – Attività 
 

Vengono definite attraverso la selezione dei Reparti e delle Attività già esistenti 
a livello di Elenco principale. 
 
 
Inserimento record 
 
Per creare una nuova relazione, dalla videata Oggetti – Modelli – Reparti –

Attività è necessario selezionare il pulsante “Aggiungi”   che consente di 
accedere al seguente wizard: 
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Si procede cliccando sul pulsante  “ Avanti” per accedere alla seguente videata, 
nella quale si può selezionare uno o più ID Reparti, e poi andando avanti, uno o 
più ID Attività.  

 

 

 

Nella videata finale il sistema mostra tutte le relazioni create ed è quindi 
possibile concludere l’operazione cliccando su “Fine”. L’operazione viene 
salvata automaticamente. 
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Cancellazione record 

Per cancellare una relazione Reparti – Attività è necessario selezionare il 

pulsante “elimina righe selezionate” . Il sistema aprirà una videata di 
conferma della richiesta effettuata.  
 

 
 

La modifica deve essere salvata attraverso il pulsante “Salva” . 

 

La cancellazione non è possibile se la relazione è: 

 valorizzata con dati economici (transazione Oggetti – Modelli – Reparti –
Dati conto) 

 utilizzata in altre relazioni con altre anagrafiche e regole di calcolo 
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Ricerca record 

Tale funzione permette la visualizzazione delle relazioni esistenti: è possibile 
impostare uno o più filtri per delimitare gli oggetti da visualizzare.   
 

 
 

5.2.4.2.5 Relazione Reparti – Attività- Dati conto 
 

Vengono definite attraverso la selezione dei Reparti e delle Attività già esistenti 
a livello di Elenco principale. 
 
 
Inserimento record 
 
Per creare una nuova relazione, dalla videata Oggetti – Modelli – Reparti –

Attività – Dati conto è necessario selezionare il pulsante “Aggiungi”   che 
consente di accedere al seguente wizard: 
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Si procede cliccando sul pulsante  “ Avanti” per accedere alla seguente videata, 
nella quale si può selezionare uno o più ID Reparti, e poi andando avanti, uno o 
più ID Attività.  

 

 

Nella videata finale il sistema mostra tutte le relazioni create ed è quindi 
possibile concludere l’operazione cliccando su “Fine”. L’operazione viene 
salvata automaticamente. 
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Cancellazione record 

 
La cancellazione può riguardare: 

 la relazione 
 il valore associato alla relazione 

 
Per cancellare una relazione Reparti – Attività - Dati conto è necessario 

selezionare il pulsante “elimina righe selezionate” . Il sistema aprirà una 
videata di conferma della richiesta effettuata.  
 

 
 
La modifica deve essere salvata attraverso il pulsante “Salva”. 

 

La cancellazione non è possibile se la relazione è: 

 valorizzata con dati economici (transazione Oggetti – Modelli – Reparti –
Attività - Dati conto) 
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 utilizzata in altre relazioni con altre anagrafiche e regole di calcolo 

 

Per cancellare il valore associato alla relazione occorre cliccare sul pulsante 
“Cancella valore”. Tale operazione è disponibile solo se il valore ha come 
“Codice origine” Inserito. 

 

Ricerca record 

Tale funzione permette la visualizzazione delle relazioni esistenti: è possibile 
impostare uno o più filtri per delimitare gli oggetti da visualizzare.   
 

 
 
Valorizzazione record 
La relazione Reparti – Attività - Dati conti viene valorizzata manualmente 
attraverso il pulsante “Dettagli”.  
Si apre una nuova videata in cui è possibile: 
valorizzare il campo “importo”. 
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Il sistema automaticamente definisce per l’inserimento manuale il “Codice 
origine” Inserito. 
 
 

5.2.4.2.6 Relazione Reparti – Attività- Dati statistici 
 

Vengono definite attraverso la selezione dei Reparti, delle Attività  e delle 
Statistiche già esistenti a livello di Elenco principale. 
 
 
Inserimento record 
 
Per creare una nuova relazione, dalla videata Oggetti – Modelli – Reparti –

Attività - Dati statistici è necessario selezionare il pulsante “Aggiungi”   
che consente di accedere al seguente wizard: 
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Si procede cliccando sul pulsante  “ Avanti” per accedere alla seguente videata, 
nella quale si può selezionare uno o più relazioni Attività-Reparto, e poi 
andando avanti, uno o più relazioni Statistiche - Reparto.  

 

 

 

Nella videata finale il sistema mostra tutte le relazioni create ed è quindi 
possibile concludere l’operazione cliccando su “Fine”. L’operazione viene 
salvata automaticamente. 
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Cancellazione record 

 
La cancellazione può riguardare: 

 la relazione 
 il valore associato alla relazione 

 
Per cancellare una relazione Reparti – Attività - Dati statistici è necessario 

selezionare il pulsante “elimina righe selezionate” . Il sistema aprirà una 
videata di conferma della richiesta effettuata. 
 

 
 

 La modifica deve essere salvata attraverso il pulsante “Salva” . 

 

La cancellazione non è possibile se la relazione è: 
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 valorizzata con dati economici (transazione Oggetti – Modelli – Reparti –
Attività - Dati conto) 

 utilizzata in altre relazioni con altre anagrafiche e regole di calcolo 

 

Per cancellare il valore associato alla relazione occorre cliccare sul pulsante 
“Cancella valore”. Tale operazione è disponibile solo se il valore ha come 
“Codice origine” Inserito. 

 

Ricerca record 

Tale funzione permette la visualizzazione delle relazioni esistenti: è possibile 
impostare uno o più filtri per delimitare gli oggetti da visualizzare.   
 

 
 
 
Valorizzazione record 
La relazione Reparti – Attività - Dati statistici viene valorizzata manualmente 
attraverso il pulsante “Dettagli”.  
Si apre una nuova videata in cui è possibile: 
valorizzare il campo “quantità inserita”. 
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Il sistema automaticamente definisce per l’inserimento manuale il “Codice 
origine” Inserito. 
 

5.2.4.2.7 Relazione Reparti – Attività- Tassi 
 

Vengono definite attraverso la selezione dei Reparti, delle Attività  e dei Tassi 
già esistenti a livello di Elenco principale. 
 
 
Inserimento record 
 
Per creare una nuova relazione, dalla videata Oggetti – Modelli – Reparti –

Attività - Tassi è necessario selezionare il pulsante “Aggiungi”   che 
consente di accedere al seguente wizard: 
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Si procede cliccando sul pulsante  “ Avanti” per accedere alla seguente videata, 
nella quale si può selezionare uno o più relazioni Reparti-Attività, e poi 
andando avanti, uno o più relazioni Reparti-Indici Attività.  

 

 

 

Nella videata finale il sistema mostra tutte le relazioni create ed è quindi 
possibile concludere l’operazione cliccando su “Fine”. L’operazione viene 
salvata automaticamente. 
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Cancellazione record 

 
Per cancellare una relazione Reparti – Attività - Tassi è necessario selezionare il 

pulsante “elimina righe selezionate” . Il sistema aprirà una videata di 
conferma della richiesta effettuata.  
 

 
 

La modifica deve essere salvata attraverso il pulsante “Salva” . 

 

La cancellazione non è possibile se la relazione è: 

 valorizzata con dati economici (transazione Oggetti – Modelli – Reparti –
Attività - Tassi) 

 utilizzata in altre relazioni con altre anagrafiche e regole di calcolo 
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Ricerca record 

Tale funzione permette la visualizzazione delle relazioni esistenti: è possibile 
impostare uno o più filtri per delimitare gli oggetti da visualizzare.   
 

 
 
 
Valorizzazione record 
La relazione Reparti – Attività – Tassi viene valorizzata solo attraverso 
l’operazione Tassi attività presente sotto il menù Calcoli. 
 
 

5.2.4.2.8 Relazione Reparti – Indici Attività 
 

Vengono definite attraverso la selezione dei Reparti e degli Indici attività già 
esistenti a livello di Elenco principale. 
 
 
Inserimento record 
 
Per creare una nuova relazione, dalla videata Oggetti – Modelli – Reparti –

Indici attività è necessario selezionare il pulsante “Aggiungi”   che 
consente di accedere al seguente wizard: 
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Si procede cliccando sul pulsante  “ Avanti” per accedere alla seguente videata, 
nella quale si può selezionare uno o più ID Reparti, e poi andando avanti, uno o 
più Indici Attività. 

 

 

 

Nella videata finale il sistema mostra tutte le relazioni create ed è quindi 
possibile concludere l’operazione cliccando su “Fine”. L’operazione viene 
salvata automaticamente. 
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Cancellazione record 

 
La cancellazione può riguardare: 

 la relazione 
 il valore associato alla relazione 

 
Per cancellare una relazione Reparti – Indice Attività è necessario selezionare il 

pulsante “elimina righe selezionate”  . Il sistema aprirà una videata di 
conferma della richiesta effettuata. 
 

 
 

 La modifica deve essere salvata attraverso il pulsante “Salva” . 

 

La cancellazione non è possibile se la relazione è: 

 valorizzata con dati quantitativi (transazione Oggetti – Modelli – Reparti –
Indici attività) 
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 utilizzata in altre relazioni con altre anagrafiche e regole di calcolo 

 

Per cancellare il valore associato alla relazione occorre cliccare sul pulsante 
“Cancella valore”. Tale operazione è disponibile solo se il valore ha come 
“Codice origine” Inserito. 

 

Ricerca record 

Tale funzione permette la visualizzazione delle relazioni esistenti: è possibile 
impostare uno o più filtri per delimitare gli oggetti da visualizzare.   
 

 
 
Valorizzazione record 
La relazione Reparti – Attività – Tassi viene valorizzata solo attraverso 
l’operazione Tassi attività presente sotto il menù Calcoli. 
 
 

 
 
5.2.4.3 2.4.3 Importa 

Di seguito verranno descritte le funzionalità presenti nel menu Importa ed 
implementate nel modello MEF. L’importazione è possibile secondo due 
modalità: 

 Fogli di calcolo, utilizzando dei file excel precedentemente salvati sul 
client che esegue l’importazione 

 Area di stazionamento, inserendo i dati in apposite tabelle di interfaccia 
presenti nello schema di ABM 
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5.2.4.3.1 Area di stazionamento 
 

Tale possibilità è disponibile solo per le seguenti tabelle:  

 Dati conto reparto 

 Dati statistici reparto 

 Dati statistici attività reparto 

 Dati indice attività reparto 

 Dati materiale 

 Dati oggetto costo 

 Intestazione distinta 

 Elementi distinta 

 Dati indice attività reparto 
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Ad oggi si prevede di  caricare tramite staging area i valori per la relazione 
Reparto/Conto e probabilmente i valori per le relazioni Reparto/Statistica, 
Reparto/Attività/Statistica , Indice/Attività/Reparto, mentre il caricamento delle 
anagrafiche e delle relazioni (Reparti, Conti, Statistiche,  Reparti/Conti, 
Reparti/Statistiche) sarà effettuato tramite foglio elettronico. 

Attualmente pertanto vengono utilizzate solo le tabelle Dati conto reparto, Dati 
statistici reparto,Dati statistici attività reparto e Dati Indice Attività Reparto. 

 

L’alimentazione delle tabelle contenute nel menu Area di stazionamento può 
essere effettuata: 

 tramite tabella di interfaccia alimentata dall’esterno (Area di stazionamento) 

 manualmente. 

Tale tabella è unica per tutte le Master List e tutti i Model. 

 

 

5.2.4.3.1.1 Tabella: Dati conto reparto 

Per poter importare i dati economici per la relazione Reparto-Conto tramite la 
tabella di interfaccia occorre valorizzare i seguenti campi: 

 

Campo Formato Descrizione 
SYN_N07_INTERFACE_ID (obbligatorio) 

 
varchar2(30) Campo che identifica il 

Tipo di origine di 
importazione. Deve essere 
valorizzato con 
’ACCTSRC’, codice che 
viene utilizzato dal 
sistema per 
l’importazione di dati di 
conto. 

SYN_N06_INTERFACE_ID (obbligatorio) 
 

varchar2(30) Codice che identifica 
un’Origine di 
importazione (Importa 
origine) per i dati di conto 
definita in ABM. 

008_REPORTING_ENTITY_ID(obbligatorio)
 

varchar2(30) Codice identificativo del 
Reparto in ABM. 

002_DATA_SOURCE_ID (obbligatorio) 
 

varchar2(90) Codice identificativo del 
Conto in ABM. 
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DESCRIPTION_TEXT  
 

varchar2(750) Campo opzionale. 
Descrizione. 

SOURCE_SYSTEM_ID  
 

varchar2(150) Campo opzionale. Codice 
identificativo del sistema 

alimentante definito 
dall’utente. 

M60_AMOUNT (obbligatorio) 
 

numero Dato economico associato 
alla relazione Reparto- 

Conto 
SYN_N07_CURRENCY_ID (obbligatorio) 

 
varchar2(30) Campo il cui valore deve 

essere ’CURRENCY’. 
SYN_N06_CURRENCY_ID (obbligatorio) 

 
varchar2(30) Codice identificativo 

della valuta (EUR). 
TRANSACTION_EXCHANGE_ 

RATE 
 

numero Tasso di cambio della 
transazione. 
Campo opzionale. Da 
valorizzare nel caso in cui 
la valuta non esiste in 
ABM 

MAINT_USER_ID 
  

varchar2(11) Campo utilizzato dal 
sistema. 

MAINT_EFFECT_CODE  
 

varchar2(1) Campo utilizzato dal 
sistema. 

MAINT_TIMESTAMP  
 

data Campo utilizzato dal 
sistema. 

SYN_SOURCE_008_RE_ID 
 

varchar2(30) Campo utilizzato per 
gestire gli errori. 

SYN_SOURCE_002_DS_ID  
 

varchar2(30) Campo utilizzato per 
gestire gli errori. 

SYN_SOURCE_DESC_TEXT  
 

varchar2(750) Campo utilizzato per 
gestire gli errori. 

SYN_SOURCE_M60_AMT  
 

numero Campo utilizzato per 
gestire gli errori. 

SYN_N07_SOURCE_CURR_ID 
 

varchar2(30) Campo utilizzato per 
gestire gli errori. 

SYN_N06_SOURCE_CURR_ID  
 

varchar2(30) Campo utilizzato per 
gestire gli errori. 

SYN_SOURCE_XACT_EXCH_RT  
 

numero Campo utilizzato per 
gestire gli errori. 

SYN_N06_EXCEPTION_ID  
 

varchar2(30) Campo utilizzato per 
gestire gli errori. 

SYN_N07_EXCEPTION_ID  
 

varchar2(30) Campo utilizzato per 
gestire gli errori. 

N02_BALANCE_DATE (obbligatorio) 
 

data Data saldo,che determina 
la competenza del flusso 
da caricare. 

INVENTORIABLE_CODE (obbligatorio) 
 

varchar2(3) Flag “Inventariabile” che 
può assumere i valori: 
- “I” per i costi che 
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verranno ribaltati sui 
prodotti 

- “N” per i costi che non 
verranno ribaltati sui 
prodotti 

SYN_SOURCE_INV_CODE 
 

varchar2(3) Campo opzionale di 
sistema. 

CREATION_DATE  
 

data Data di sistema che 
identifica la data di 
creazione dei record. 

CREATED_BY (obbligatorio) 
 

FND_USER_ID 
(codice 

identificativo di 
uno user 

applications) 

Occorre valorizzarlo 
attraverso il codice che 
identifica l’utente 
applications con 
responsabilità di ABM 
Manager 

LAST_UPDATE_DATE (obbligatorio) 
 

data Data relativa all’ultimo 
aggiornamento. 

LAST_UPDATED_BY (obbligatorio) 
 

FND_USER_ID 
(codice 

identificativo di 
uno user 

applications) 

Codice identificativo 
dell’utente che ha 
effettuato l’ultima 
modifica. 

LAST_UPDATE_LOGIN (obbligatorio) 
 

numero(15) Campo da valorizzare con 
0 

 
E’ possibile inoltre inserire manualmente dei record, cliccando sul pulsante “Crea 

nuove righe”  nella schermata Importa – Area di stazionamento – Dati conto 
reparto. 
Occorre alimentare i seguenti campi: 

 

Campo Formato Descrizione 
Importa origine (obbligatorio) varchar2(30) Codice che identifica 

un’Origine di importazione per i 
dati di conto definita in ABM. 

ID Reparto 
(obbligatorio) 

varchar2(30) Codice identificativo del 
Reparto in ABM. 

ID Conto (obbligatorio) varchar2(90) Codice identificativo del Conto 
in ABM. 

Nome conto varchar2(750) 
 

Descrizione breve del conto. 
Campo opzionale che va 
alimentato solo nel caso in cui il 
conto che si vuole alimentare 
non sia già stato creato a livello 
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di Elenco principale 

Id sistema origine varchar2(150) Campo opzionale. Codice 
identificativo del sistema 
alimentante definito dall’utente. 

Importo (obbligatorio) numero Dato economico associato alla 
relazione Reparto- Conto 

ID Divisa varchar2(30) Codice identificativo della 
valuta (EUR). 

Tasso di sostituzione numero Tasso di cambio della 
transazione. 

Data saldo data Data che determina la 
competenza economica del 
flusso da caricare. 

 
 

 

 

 

L’alimentazione della tabella Conti reparto modello verrà effettuata di regola 
tramite la tabella di interfaccia, di conseguenza non verrà utilizzata la modalità 
di inserimento manuale. 

Solo dopo tale alimentazione è possibile procedere all’Import. 

Relativamente alla tabella “Dati conto reparto”, tramite il flag “Conti reparto 
modello” presente nella videata che appare cliccando sul pulsante “Importa” è 
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possibile procedere al caricamento dei seguenti oggetti contenuti 
rispettivamente dentro il Model: 

 Conti reparto modello 

 Reparti modello 

E dentro la Master List: 

 Conti reparto 

 Reparti 

 Conti 

 

 

 

 Sia che la tabella Dati conto reparto venga alimentata da interfaccia, sia che 
venga alimentata manualmente, è possibile eseguire l’importazione con due 
modalità, selezionando i flag relativi al campo Codice origine nella schermata 
Importa – Area di stazionamento – Dati conto reparto – Esegui importazione. 

 Inserito:se si seleziona questo flag prima dell’importazione, il record 
registrato può essere modificato manualmente. La modifica è totale (annulla 
il precedente valore, non esistono le partite singole); il codice origine è 
“inserito”; 

 Interfacciato: i record caricati attraverso questa modalità sovrascrivono 
i precedenti valori caricati come “inserito” mentre si aggiungono a quelli 
caricati come “interfacciato”. Nel caso in cui si inserisca un nuovo valore 
interfacciato su un conto che è già valorizzato con questa modalità, il 
sistema ha memoria delle partite singole. 
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In caso di errata valorizzazione della tabella di staging area, riscontrata 
successivamente al caricamento dei valori di Reparto/Conto, si suggerisce di 
riprocedere ad una nuova inizializzazione attraverso la modalità “Interfacciato”, 
(esempio: 1° semestre 2002). E’ importante, tuttavia, prima di procedere con 
una nuova importazione, cancellare il dataset attraverso la funzionalità standard 
presente nel menu Importa – Oggetti - Serie di dati (cancellazione con il flag 
“Inserisci/Interfaccia”). 

Il sistema consente anche di utilizzare la modalità “Inserito”, in tal caso viene 
sovrascritto il già presente dato economico e sostituito il Codice origine (da 
“Interfacciato” a “Inserito”). Tale modalità per quanto faciliti la correzione 
manuale del dato, invece di procedere alla cancellazione totale della Serie di 
dati, è sconsigliata in quanto consente all’utente di modificare il dato 
proveniente da interfaccia. 

 

 

E’ possibile effettuare inserimenti anche per relazioni Reparti – Conti non 
create precedentemente. 

Qualora una relazione Reparto - Conto si basi su conti precedentemente non 
caricati a livello di Elenco principale (Reparti, Conti, Conti reparto) e di 
Modello (Conti reparto modello, Reparti modello) la transazione di import 
genera un errore, visualizzabile cliccando sul pulsante “Dettagli”: 

 

 

Il record può essere caricato solo alimentando la colonna “nome conto”.  

Nella fase di inizializzazione del sistema , verranno caricate le relazioni Reparto 
– conto a livello di Modello con valore 0. 
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Ciò si rende necessario in quanto il sistema non permette la creazione di regole 
di ribaltamento tra centri di costo e attività se manca un dato economico 
associato alla relazione Reparto – conto. Tale dato è disponibile solo in una fase 
successiva alla creazione delle regole di mapping. 

Analogamente, quando si inserisce una nuova relazione Reparto – conto che si 
vuole utilizzare in una regola di mapping tra Reparti e Attività, occorre 
preventivamente valorizzarla con il valore 0, nel caso in cui non si disponga 
ancora del dato economico. 

 

5.2.4.3.1.2 Tabella: Dati statistici reparto 

Per poter importare i dati quantitativi per la relazione Reparto-Statistica tramite 
la tabella di interfaccia occorre valorizzare i seguenti campi: 

 

Campo Formato Descrizione 
SYN_N07_INTERFACE_ID 

(obbligatorio) 
 

varchar2(30) Campo che identifica il Tipo di 
origine di importazione. Deve 
essere valorizzato con 
’STATSRC’, codice che viene 
utilizzato dal sistema per 
l’importazione di dati 
quantitativi. 

SYN_N06_INTERFACE_ID 
(obbligatorio) 

 

varchar2(30) Codice che identifica 
un’Origine di importazione 
(Importa origine) per i dati 
quantitativi definita in ABM. 

008_REPORTING_ENTITY_ID 
(obbligatorio) 

 

varchar2(30) Codice identificativo del 
Reparto in ABM 

002_DATA_SOURCE_ID 
(obbligatorio) 

 

varchar2(90) Codice identificativo della 
Statistica in ABM. 

DESCRIPTION_TEXT  
 

varchar2(750) Campo opzionale. Descrizione 

SOURCE_SYSTEM_ID  
 

varchar2(150) Campo opzionale. Codice 
identificativo del sistema 
alimentante definito dall’utente. 

M13_QUANTITY (obbligatorio) 
 

numero Dato quantitativo associato alla 
relazione Reparto - Statistica. 

MAINT_USER_ID  
 

varchar2(11) Campo utilizzato dal sistema. 

MAINT_EFFECT_CODE  
 

varchar2(1) Campo utilizzato dal sistema. 
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MAINT_TIMESTAMP  
 

data Campo utilizzato dal sistema. 

SYN_SOURCE_008_RE_ID  
 

varchar2(30) Campo utilizzato per gestire gli 
errori. 

SYN_SOURCE_002_DS_ID  
 

varchar2(30) Campo utilizzato per gestire gli 
errori. 

SYN_SOURCE_DESC_TEXT 
 

varchar2(750) Campo utilizzato per gestire gli 
errori. 

SYN_SOURCE_M13_QTY  
 

numero Campo utilizzato per gestire gli 
errori. 

SYN_N07_EXCEPTION_ID  
 

varchar2(30) Campo utilizzato per gestire gli 
errori. 

SYN_N06_EXCEPTION_ID 
 
 

varchar2(30) Campo utilizzato per gestire gli 
errori. 

N03_BALANCE_DATE 
(obbligatorio) 

data Data saldo,che determina la 
competenza del flusso da 
caricare. 

CREATION_DATE (obbligatorio) 
 

data Data di sistema che identifica la 
data di creazione dei record. 

CREATED_BY FND_USER_ID 
(obbligatorio) 

 

FND_USER_ID 
(codice 

identificativo di 
uno user 

applications) 

Occorre valorizzarlo attraverso 
il codice che identifica l’utente 
applications con responsabilità 
di ABM Manager 

LAST_UPDATE_DATE 
(obbligatorio) 

 

data Data relativa all’ultimo 
aggiornamento. 

LAST_UPDATED_BY 
FND_USER_ID (obbligatorio) 

 

FND_USER_ID 
(codice 

identificativo di 
uno user 

applications) 

Codice identificativo dell’utente 
che ha eseguito l’ultima 
modifica.Occorre valorizzarlo 
attraverso il codice che 
identifica l’utente applications 
con responsabilità di ABM 
Manager 

LAST_UPDATE_LOGIN 
(obbligatorio) 

numero(15) Campo da valorizzare con 0 

 

E’ possibile inoltre inserire manualmente dei record, cliccando sul pulsante “Crea 

nuove righe”  nella schermata Importa – Area di stazionamento – Dati statistici 
reparto. 
Occorre alimentare i seguenti campi: 
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Campo Formato Descrizione 
Importa origine (obbligatorio) varchar2(30) Codice che identifica 

un’Origine di importazione per i 
dati statistici definita in ABM. 

ID Reparto 
(obbligatorio) 

varchar2(30) Codice identificativo del 
Reparto in ABM. 

ID Statistiche (obbligatorio) varchar2(90) Codice identificativo della 
Statistica in ABM 

Nome statistiche varchar2(750) 
 

Descrizione breve della 
Statistica 

Id sistema origine varchar2(150) Campo opzionale. Codice 
identificativo del sistema 
alimentante definito dall’utente. 

Quantità (obbligatorio) numero Dato quantitativo associato alla 
relazione Reparto - Statistica 

Data saldo data Data che determina la 
competenza economica del 
flusso da caricare. 

 

 

 

 

Sia che la tabella Dati statistici reparto venga alimentata dall’area di 
stazionamento, sia che venga alimentata manualmente, è possibile eseguire 
l’importazione con due modalità, selezionando i flag relativi al campo Codice 
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origine nella schermata Importa – Area di stazionamento – Dati statistici  
reparto – Esegui importazione: 

 

 

 

 Inserito: a differenza di quanto succede per il caricamento dei Dati 
reparto conto, se si seleziona questo flag prima dell’importazione, il record 
registrato può essere modificato manualmente. La modifica è totale (annulla 
il precedente valore, il sistema non ha memoria dell partite singole); il 
codice origine è “inserito”; 

 Interfacciato: a differenza di quanto succede per il caricamento dei 
Dati conto reparto, il successivo caricamento anche se lanciato come 
interfacciato sostituisce il precedente valore caricato con la stessa modalità. 
Inoltre, in questo caso il sistema non ha memoria delle partite singole. Se si 
cerca successivamente di inserire manualmente un valore (Oggetti - 
Department statistic data) il sistema segnala un errore: 

 

E’ possibile effettuare inserimenti anche per relazioni Reparti – Statistiche non 
create precedentemente. 

Qualora una relazione Reparto - Statistica si basi su oggetti precedentemente 
non caricati a livello di Elenco principale (Reparti, Statistiche, Statistiche 
reparto) e di Modello (Statistiche reparto modello, Reparti modello) la 
transazione di import genera un errore, visualizzabile cliccando sul pulsante 
“Dettagli”: 
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Il record può essere caricato solo alimentando la colonna “nome statistiche”.  

 

5.2.4.3.1.3 Tabella: Dati statistici attività reparto 
Per poter importare i dati quantitativi per la relazione Reparto-Attività - Statistica 
occorre valorizzare i seguenti campi della tabella di interfaccia 
ABM_IMP_RES_TRANS: 
 

Campo Formato Descrizione 
SYN_N07_INTERFACE_ID 
(obbligatorio) 

 

varchar2(30) Campo che identifica il Tipo di 
origine di importazione. Deve 
essere valorizzato con 
’ACTSTATSRC’, codice che 
viene utilizzato dal sistema per 
l’importazione di dati statistici 
associati alle attività. 

SYN_N06_INTERFACE_ID 
(obbligatorio) 

 

varchar2(30) Codice che identifica 
un’Origine di importazione 
(Importa origine) per i dati 
quantitativi associati alle 
attività definita in ABM. 

N12_RESOURCE_TYPE_CODE 
(obbligatorio) 

 

varchar2(3) Codice identificativo del tipo di 
dato che si vuole importare 
utilizzando questa tabella, che 
può essere associato ai 
materiali, agli oggetti di costo 
ed alle attività.Nel nostro caso 
il campo verrà valorizzato con 
‘A’(attività). 

N12_SEQUENCE_NUMBER  number Campo da valorizzare con un 
numero sequenziale che deve 
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 corrispondere a quello 
contenuto nel campo 
N12_SEQUENCE_NUMBER 
della tabella 
ABM_IMP_RES_RE_ACCS, 
da utilizzare solo quando si 
importano dati relativi ai 
materiali o agli oggetti di costo, 
non implementati nel modello 
MEF. 

N12_TRANSACTION_DATE 
(obbligatorio) 

 

date Data saldo,che determina la 
competenza economica del 
flusso da caricare. 

N12_TRANSACTION_ID   

 

varchar2(60) Codice indentificativo della 
transazione definito dall’utente.

009_RESOURCE_ID (obbligatorio)  

 

varchar2(120) Codice identificativo 
dell’oggetto da valorizzare: 
’M’per i materiali, ’C’per gli 
oggetti di costo,’A’ per le 
attività. 

009_NAME  varchar2(75) Descrizione breve per 
materiali, oggetti di costo o 
attività. 

008_REPORTING_ENTITY_ID 
(obbligatorio)  

 

varchar2(30) Codice identificativo del 
Reparto 

008_NAME  varchar2(75) Descrizione breve del reparto. 

SYN_002_ID_STAT  

 

varchar2(30) Codice identificativo della 
Statistica. 

SYN_002_NAME_STAT   

 

varchar2(75) Descrizione breve della 
Statistica. 

M17_QUANTITY  

 

number Quantità, obbligatoria per le 
Statistiche. 

SYN_N07_CURRENCY_ID  

 

varchar2(30) Campo da valorizzare con 

’CURRENCY’. 

SYN_N06_CURRENCY_ID  

 

varchar2(30) Campo da valorizzare con il 
codice identificativo della 
valuta (EUR) 

TRANSACTION_EXCHANGE_ 

RATE 

number Campo ‘Sostituisci tasso di 
cambio’. Se la valuta inserita 
nella tabella non esiste in 
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ABM, è obbligatorio inserire 
un tasso di cambio. 

SYN_N07_UM_ID 

 

varchar2(30) Codice identificativo dell’unità 
di misura, da inserire solo per i 
materiali e gli oggetti di costo. 
Non va valorizzata per quanto 
riguarda le attività. 

SYN_N06_UM_ID 

 

varchar2(30) Codice identificativo dell’unità 
di misura, da inserire solo per i 
materiali e gli oggetti di costo. 
Non va valorizzata per quanto 
riguarda le attività. 

MEMO  

 

varchar2(390) Campo da utilizzare per una 
eventuale descrizione. 

SYN_SOURCE_N12_TRAN_DATE 

 

date Campo utilizzato dal sistema 
per la gestione degli errori. 

SYN_SOURCE_N12_TRAN_ID  

 

varchar2(60) Campo utilizzato dal sistema 
per la gestione degli errori. 

SYN_SOURCE_009_RES_ID  

 

varchar2(120) Campo utilizzato dal sistema 
per la gestione degli errori. 

SYN_SOURCE_008_RE_ID  

 

varchar2(30) Campo utilizzato dal sistema 
per la gestione degli errori. 

SYN_SOURCE_002_ID_STAT  

 

varchar2(30) Campo utilizzato dal sistema 
per la gestione degli errori. 

SYN_SOURCE_M17_QUANTITY 

 

number Campo utilizzato dal sistema 
per la gestione degli errori. 

SYN_SOURCE_N07_CURR_ID  

 

varchar2(30) Campo utilizzato dal sistema 
per la gestione degli errori. 

SYN_SOURCE_N06_CURR_ID  

 

varchar2(30) Campo utilizzato dal sistema 
per la gestione degli errori. 

SYN_SOURCE_XACT_EXCH_RT  

 

number Campo utilizzato dal sistema 
per la gestione degli errori. 

SYN_SOURCE_N07_UM_ID  

 

varchar2(30) Campo utilizzato dal sistema 
per la gestione degli errori. 

SYN_SOURCE_N06_UM_ID  

 

varchar2(30) Campo utilizzato dal sistema 
per la gestione degli errori. 
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SYN_N07_EXCEPTION_ID  

 

 varchar2(30) Campo utilizzato dal sistema 
per la gestione degli errori. 

SYN_N06_EXCEPTION_ID  

 

varchar2(30) Campo utilizzato dal sistema 
per la gestione degli errori. 

MAINT_USER_ID  

 

varchar2(11) Campo utilizzato dal sistema. 

MAINT_EFFECT_CODE  

 

varchar2(1) Campo utilizzato dal sistema. 

MAINT_TIMESTAMP  

 

date Campo utilizzato dal sistema. 

HOLD_FLAG 

 

varchar2(3) Campo utilizzato dal sistema. 

M16_AMOUNT  

 

number Campo utilizzato dal sistema. 

SYN_SOURCE_M16_AMOUNT  

 

number Campo utilizzato dal sistema. 

CREATION_DATE  

 

date Data di sistema che identifica 
la data di creazione dei record. 

CREATED_BY FND_USER_ID 
(obbligatorio)  

 

FND_USER_ID 
(codice 
identificativo di 
uno user 
applications) 

Occorre valorizzarlo attraverso 
il codice che identifica l’utente 
applications con responsabilità 
di ABM Manager 

LAST_UPDATE_DATE 
(obbligatorio) 

 

date Data dell’ultima modifica. 

LAST_UPDATED_BY 
FND_USER_ID (obbligatorio) 

 

FND_USER_ID 
(codice 
identificativo di 
uno user 
applications) 

Codice identificativo 
dell’utente che ha eseguito 
l’ultima modifica.Occorre 
valorizzarlo attraverso il codice 
che identifica l’utente 
applications con responsabilità 
di ABM Manager 

LAST_UPDATE_LOGIN Required.  

 

number(15) Campo da valorizzare con 0. 

 



CONTRATTO PER LA “FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” 

Versione 10  INDICE 
15 dicembre 2004 allegato 222 Pagina 341  

E’ possibile inoltre inserire manualmente dei record, cliccando sul pulsante “Crea 

nuove righe”  nella schermata Importa – Area di stazionamento – Dati statistici 
attività reparto. 
Occorre alimentare i seguenti campi: 

 

Campo Formato Descrizione 
Importa origine (obbligatorio) varchar2(30) Codice che identifica 

un’Origine di importazione per i 
dati statistici definita in ABM. 

Data transazione (obbligatorio) date Data che determina la 
competenza economica del dato.

ID Reparto attività (obbligatorio) varchar2(30) Codice identificativo del reparto 
che svolge l’attività 

Nome reparto attività varchar2(75) Descrizione breve 

ID Attività (obbligatorio) varchar2(15) Codice identificativo 
dell’attività 

Nome Attività varchar2(75) Descrizione breve dell’attività 

ID Reparto (obbligatorio) varchar2(30) Codice identificativo del 
Reparto 

Nome reparto varchar2(75) Descrizione breve del reparto 

ID statistiche (obbligatorio) varchar2(90) Codice identificativo della 
Statistica 

Quantità (obbligatorio) number Dato quantitativo associato alla 
relazione Reparto – Attività. 
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Sia che la tabella Dati statistici reparto venga alimentata dall’area di 
stazionamento, sia che venga alimentata manualmente, è possibile eseguire 
l’importazione con due modalità, selezionando i flag relativi al campo Codice 
origine nella schermata Importa – Area di stazionamento – Dati statistici  
reparto – Esegui importazione: 

 

 

 

 Inserito: a differenza di quanto succede per il caricamento dei Dati 
reparto conto, se si seleziona questo flag prima dell’importazione, il record 
registrato può essere modificato manualmente. La modifica è totale (annulla 
il precedente valore, il sistema non ha memoria dell partite singole); il 
codice origine è “inserito”; 

 Interfacciato: a differenza di quanto succede per il caricamento dei 
Dati conto reparto, il successivo caricamento anche se lanciato come 
interfacciato sostituisce il precedente valore caricato con la stessa modalità. 
Inoltre, in questo caso il sistema non ha memoria delle partite singole. Se si 
cerca successivamente di inserire manualmente un valore(Oggetti - 
Department statistic data) il sistema segnala un errore: 

 

 

 

5.2.4.3.1.4 Tabella: Dati indice attività reparto 
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La funzionalità di importazione da Staging Area dei Dati indice Attività 
Modello è stata introdotta dalla patch G di ABM. 

Per poter importare i dati indice attività reparto tramite la tabella di interfaccia 
occorre valorizzare i seguenti campi: 

 

 

Campo Formato Descrizione 
N07_INTERFACE_ID   

N06_INTERFACE_ID   

BALANCE_DATE data Data saldo,che determina 
la competenza del flusso 

da caricare. 
O08_REPORTING_ENTITY_ID varchar2(30) Codice identificativo del 

Reparto in ABM. 
O08_NAME   

O02_DATA_SOURCE_ID  ID del prodotto 

O02_NAME  Nome del prodotto 

DESCRIPTION_TEXT   

SOURCE_SYSTEM_ID  ID del sistema 
alimentante 

M15_QUANTITY  Quantità prodotto 

SOURCE_O08_RE_ID   

SOURCE_O02_DS_ID   

SOURCE_DESC_TEXT   

SOURCE_M15_QTY   

N07_EXCEPTION_ID varchar2(30) Campo utilizzato per 
gestire gli errori. 

N06_EXCEPTION_ID varchar2(30) Campo utilizzato per 
gestire gli errori. 

CREATION_DATE data Data di sistema che 
identifica la data di 

creazione dei record. 
CREATED_BY FND_USER_ID 

(codice 
identificativo di 

uno user 
applications) 

Occorre valorizzarlo 
attraverso il codice che 

identifica l’utente 
applications con 

responsabilità di ABM 
Manager 

LAST_UPDATE_DATE data Data relativa all’ultimo 
aggiornamento 
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LAST_UPDATED_BY FND_USER_ID 
(codice 

identificativo di 
uno user 

applications) 

Codice identificativo 
dell’utente che ha 
effettuato l’ultima 

modifica. 

LAST_UPDATE_LOGIN numero(15) Campo da valorizzare con 
0 

 

E’ possibile inoltre inserire manualmente dei record, cliccando sul pulsante “Crea 

nuove righe”  nella schermata Importa – Area di stazionamento – Dati indice 
attività reparto. Occorre alimentare i seguenti campi: 

 

Campo Formato Descrizione 
Importa origine (obbligatorio) varchar2(30) Codice che identifica un’Origine 

di importazione per i dati di conto 
definita in ABM. 

ID Reparto 
(obbligatorio) 

varchar2(30) Codice identificativo del Reparto 
in ABM. 

Nome reparto  Descrizione breve del reparto 

ID Indice Attività (obbligatorio)  Codice identificativo dell’Indice 
Attività in ABM. 

Nome Indice attività varchar2(750)
 

Descrizione breve dell’Indice 
Attività 

Id sistema origine varchar2(150) Campo opzionale. Codice 
identificativo del sistema 
alimentante definito dall’utente. 

Quantità (obbligatorio) numero Dato economico associato alla 
relazione Reparto- Conto 

Data saldo data Data che determina la competenza 
del flusso da caricare. 



CONTRATTO PER LA “FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” 

Versione 10  INDICE 
15 dicembre 2004 allegato 222 Pagina 345  

 

 

L’alimentazione della tabella Dati indice attività reparto verrà effettuata di 
regola tramite la tabella di interfaccia, di conseguenza non verrà utilizzata la 
modalità di inserimento manuale. 

Solo dopo tale alimentazione è possibile procedere all’Import. 

Relativamente alla tabella “Dati indice attività reparto”, tramite il flag “Conti 
reparto modello” presente nella videata che appare cliccando sul pulsante 
“Importa” è possibile procedere al caricamento dei seguenti oggetti contenuti 
rispettivamente dentro il Model: 

 Reparti modello 

 Indici attività Reparto 

E dentro la Master List: 

 Reparti 

 Indici attività 
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5.2.4.3.2 Foglio elettronico 
 

La funzionalità di caricamento è presente per i seguenti oggetti: 

 Elenco principale - Reparti 

 Elenco principale – Reparti - Conti 

 Elenco principale - Reparti - Statistiche 

 Elenco principale – Reparti - Attività 

 Elenco principale – Reparti – Indici attività 

 Elenco principale - Conti 

 Elenco principale – Statistiche 

 Elenco principale - Attività 

 Elenco principale - Indici Attività 

 Elenco principale – Materiale (non implementata nel modello MEF) 

 Elenco principale – Oggetti di costo (non implementata nel modello 
MEF) 

 Modello – Reparti – Dati conto (non implementata nel modello MEF; 
viene utilizzata invece la modalità di importazione tramite Area di 
stazionamento) 
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 Modello – Reparti – Dati statistici (non implementata nel modello MEF; 
viene utilizzata invece la modalità di importazione tramite Area di 
stazionamento) 

 Modello – Reparti - Attività 

 Modello – Reparti – Attività – Dati conto (non implementata nel modello 
MEF; questa relazione sarà valorizzata esclusivamente attraverso dei dati 
calcolati come risultato del mapping tra Reparti ed Attività) 

 Modello – Reparti – Attività – Dati statistici 

 Modello – Reparti – Attività – Indici attività 

 Modello – Reparti – Attività – Gerarchia (non implementata nel modello 
MEF) 

 Modello – Reparti – Dati indice attività 

 Modello – Reparti – Gerarchia (non implementata nel modello MEF) 

 Modello – Oggetti di costo (non implementata nel modello MEF) 

 Modello – Materiale (non implementata nel modello MEF) 

 Mapping – Ridistribuzione Reparto (statistiche reparto) 

 Mapping – Reparto – Attività (statistiche conto) 

 Mapping – Ridistribuzione attività (statistiche attività) – non 
implementata nel modello MEF 

 Mapping – Attività – Reparto (statistiche reparto) – non implementata 
nel modello MEF 

Il caricamento tramite foglio elettronico viene effettuato tramite dei file excel 
oppure tramite file di testo con tabulazione. 
Esistono in ogni schermata presente nel menu Importa – Fogli di calcolo due 
campi che non vanno alimentati in nessuna caso in quanto utilizzati dal 
sistema per gestire gli eventuali messaggi di errore: 

 Codice di errore 

 Messaggio di errore/avvertenza 

E’ importante che i file utilizzati per il caricamento  

 Abbiano il formato Sans Serif per il carattere 

 Non siano più grandi di 3 MB. ABM infatti, prima di iniziare 
l’importazione, legge per intero il file , pertanto se questo è troppo 
voluminoso la memoria a disposizione potrebbe non essere sufficiente. 
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Di seguito sono riportate le specifiche relative a tutte le funzionalità di 
importazione tramite fogli di calcolo implementate. 

 

 

 
 

 

 

Ad oggi si prevede di  caricare tramite la modalità Foglio di calcolo le seguenti 
relazioni: 

 Elenco principale - Reparti 

 Elenco principale – Reparti - Conti 

 Elenco principale - Reparti - Statistiche 

 Elenco principale – Reparti - Attività 

 Elenco principale – Reparti – Indici attività 

 Elenco principale - Conti 

 Elenco principale – Statistiche 

 Elenco principale - Attività 
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 Elenco principale - Indici Attività 

 Modello – Reparti – Attività 

 Modello – Reparti – Attività – Dati statistici 

 Modello – Reparti – Attività – Indici attività 

 Modello – Reparti – Dati indice attività 

 Mapping – Ridistribuzione Reparto (statistiche reparto) 

 Mapping – Reparto – Attività (statistiche conto) 

 

 

5.2.4.3.2.1 Tabella: Elenco principale – Reparti 

Per poter importare i Reparti mediante foglio di calcolo occorre valorizzare i 
seguenti campi nella schermata Importa – Fogli di calcolo - Elenco principale 
– Reparti 

 

Campo Formato Descrizione 
ID reparto (obbligatorio)  

 

varchar2(30) Codice identificativo del 
Reparto in ABM 

Nome reparto (obbligatorio) 

 

varchar2(75) Descrizione breve 

Descrizione  

 

varchar2(750) Descrizione estesa 

ID tipo reparto 

 

varchar2(30) Attributo del reparto. 

Attributo  varchar2(30)  Attributo eventualmente 
definito dall’utente, che il 
sistema riporta nella videata. 
Possono essere creati più 
attributi, per ciascuno dei quali 
verrà creato dal sistema il 
campo corrispondente all’ID 
Attributo 

I campi vengono valorizzati  cliccando sul pulsante Apri , che permette di 
inserire i dati presenti in un file excel precedentemente salvato. 
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Cliccando sul pulsante “Importa”, il sistema esegue l’importazione, al termine 
della quale viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

5.2.4.3.2.2 Tabella: Elenco principale – Reparti – Conti 

Per poter importare le relazioni Reparti – Conti mediante foglio di calcolo 
occorre valorizzare i seguenti campi nella schermata Importa – Fogli di calcolo 
- Elenco principale – Reparti – Conti: 

 

Campo Formato Descrizione 
ID Reparto (obbligatorio)  

 

varchar2(30) Codice identificativo del 
Reparto in ABM 

Nome reparto (obbligatorio) 

 

varchar2(75) Descrizione breve del Reparto 

Descrizione  

 

varchar2(750) Descrizione estesa del Reparto 

ID conto (obbligatorio)  

 

varchar2(90) Codice identificativo del Conto 
in ABM 

Nome conto 

 

varchar2(75) Descrizione breve del conto. Se 
il conto non esiste ancora 
nell’Elenco principale, è 
obbligatorio valorizzare il 
campo, se il conto già esiste il 
campo è opzionale. 

Descrizione 

 

varchar2(750) Descrizione estesa del Conto 

Attributo  varchar2(30)  Attributo eventualmente 
definito dall’utente , che il 
sistema riporta nella videata. 
Possono essere creati più 
attributi, per ciascuno dei quali 
verrà creato dal sistema il 
campo corrispondente all’ID 
Attributo 

I campi vengono valorizzati  cliccando sul pulsante Apri , che permette di 
inserire i dati presenti in un file excel precedentemente salvato. 

Cliccando sul pulsante “Importa”, il sistema esegue l’importazione, al termine 
della quale viene vsualizzato il seguente messaggio: 
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5.2.4.3.2.3 Tabella: Elenco principale – Reparti – Statistiche 

Per poter importare le relazioni Reparti – Statistiche mediante foglio di calcolo 
occorre valorizzare i seguenti campi nella schermata Importa – Foglio di 
calcoli - Elenco principale – Reparti – Statistiche: 

 

Campo Formato Descrizione 
ID reparto (obbligatorio)  

 

varchar2(30) Codice identificativo del 
Reparto in ABM 

Nome reparto (obbligatorio) 

 

varchar2(75) Descrizione breve del Reparto 

Descrizione  

 

varchar2(750) Descrizione estesa del Reparto 

ID Statistiche 

 

varchar2(90) Codice identificativo della 
Statistica in ABM. 

Nome Statistica 

 

varchar2(75) Descrizione breve. E’ 
obbligatorio valorizzare il 
campo se la Statistica non è già 
stata creata nell’Elenco 
principale, mentre il campo è 
opzionale se la Statistica esiste 
già nel sistema 

Descrizione 

 

varchar2(750) Descrizione estesa della 
Statistica 

Attributo  varchar2(30)  Attributo eventualmente 
definito dall’utente , che il 
sistema riporta nella videata. 
Possono essere creati più 
attributi, per ciascuno dei quali 
verrà creato dal sistema il 
campo corrispondente all’ID 
Attributo 

I campi vengono valorizzati  cliccando sul pulsante Apri , che permette di 
inserire i dati presenti in un file excel precedentemente salvato. 
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Cliccando sul pulsante “Importa”, il sistema esegue l’importazione, al termine 
delle quale viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

 

5.2.4.3.2.4 Tabella: Elenco principale – Reparti – Attività 

Per poter importare le relazioni Reparti – Attività mediante foglio di calcolo 
occorre valorizzare i seguenti campi nella schermata Importa – Fogli di calcolo 
- Elenco principale – Reparti – Attività: 

 

Campo Formato Descrizione 
ID reparto (obbligatorio)  

 

varchar2(30) Codice identificativo del 
Reparto in ABM 

Nome reparto (obbligatorio) 

 

varchar2(75) Descrizione breve del Reparto 

Descrizione  

 

varchar2(750) Descrizione estesa del Reparto 

ID attività (obbligatorio) varchar2(15) Codice identificativo 
dell’Attività in ABM 

Nome attività 

 

varchar2(75) Descrizione breve dell’attività. 
E’ necessario valorizzare il 
campo nel caso in cui l’Attività 
non sia già stata creata a livello 
di Elenco principale. Ser 
l’Attività già esiste, 
valorizzared il campo è 
opzionale. 

Descrizione 

 

varchar2(750) Descrizione estesa dell’Attività 

Attributo  varchar2(30)  Attributo eventualmente 
definito dall’utente , che il 
sistema riporta nella videata. 
Possono essere creati più 
attributi, per ciascuno dei quali 
verrà creato dal sistema il 
campo corrispondente all’ID 
Attributo 
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I campi vengono valorizzati  cliccando sul pulsante “Apri” , che permette 
di inserire i dati presenti in un file excel precedentemente salvato. 

Cliccando sul pulsante “Importa”, il sistema esegue l’importazione, al termine 
della quale viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

5.2.4.3.2.5 Tabella: Elenco principale – Reparti – Indici Attività 

Per poter importare le relazioni Reparti – Indici Attività mediante foglio di 
calcolo occorre valorizzare i seguenti campi nella schermata Importa – Fogli di 
calcolo - Elenco principale – Reparti – Indici Attività: 

 

Campo Formato Descrizione 
ID reparto (obbligatorio)  

 

varchar2(30) Codice identificativo del 
Reparto in ABM 

Nome reparto (obbligatorio) 

 

varchar2(75) Descrizione breve del Reparto 

Descrizione  

 

varchar2(750) Descrizione estesa del Reparto 

ID indice attività (obbligatorio) varchar2(90) Codice identificativo dell’Indice 
Attività in ABM 

Nome indice attività 

 

varchar2(75) Descrizione breve E’ 
obbligatorio valorizzare il 
campo nel caso in cui l’Indice 
Attività non sia stato già creato 
a livello di Elenco principale, 
mentre il campo è opzionale se 
l’Indice Attività già esiste. 

Descrizione 

 

varchar2(750) Descrizione estesa dell’Indice 
Attività 

Attributo  varchar2(30)  Attributo eventualmente 
definito dall’utente , che il 
sistema riporta nella videata. 
Possono essere creati più 
attributi, per ciascuno dei quali 
verrà creato dal sistema il 
campo corrispondente all’ID 
Attributo 
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I campi vengono valorizzati  cliccando sul pulsante “Apri” , che permette 
di inserire i dati presenti in un file excel precedentemente salvato. 

Cliccando sul pulsante “Importa”, il sistema esegue l’importazione, al termine 
della quale viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

 

5.2.4.3.2.6 Tabella: Elenco principale – Conti 

Per poter importare i Conti mediante foglio di calcolo occorre valorizzare i 
seguenti campi nella schermata Importa – Fogli  di calcolo - Elenco principale 
– Conti: 

 

Campo Formato Descrizione 
ID Conto (obbligatorio)  

 

varchar2(90) Codice identificativo del Conto 
in ABM 

Nome Conto 

 

varchar2(75) Descrizione breve del conto. Se 
il conto non esiste ancora 
nell’Elenco principale, è 
obbligatorio valorizzare il 
campo, se il conto già esiste il 
campo è opzionale. 

Quadratura codice in corso varchar2(3) 
 

Flag che permette la 
riconciliazione con il modulo di 
contabilità generale. Può 
assumere i valori ’Y’ (yes) o 
’N’ 
(no). 
 

Descrizione 
 

varchar2(750) Descrizione estesa del Conto 

Attributo  varchar2(30)  Attributo eventualmente 
definito dall’utente , che il 
sistema riporta nella videata. 
Possono essere creati più 
attributi, per ciascuno dei quali 
verrà creato dal sistema il 
campo corrispondente all’ID 
Attributo 



CONTRATTO PER LA “FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” 

Versione 10  INDICE 
15 dicembre 2004 allegato 222 Pagina 355  

I campi vengono valorizzati  cliccando sul pulsante “Apri” , che permette 
di inserire i dati presenti in un file excel precedentemente salvato. 

Cliccando sul pulsante “Importa”, il sistema esegue l’importazione, al termine 
della quale viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

 

5.2.4.3.2.7 Tabella: Elenco principale – Statistiche 

Per poter importare le Statistiche mediante foglio di calcolo occorre valorizzare 
i seguenti campi nella schermata Importa – Fogli di calcolo - Elenco principale 
– Statistiche: 

 

Campo Formato Descrizione 
ID  statistiche 

(obbligatorio) 

varchar2(90) Codice identificativo della 
statistica 

Nome statistica 

(obbligatorio) 

 

varchar2(75) Descrizione breve della 
statistica 

Descrizione 

 

varchar2(750) Descrizione estesa 

Attributo 

 

varchar2(30) Attributo eventualmente 
definito dall’utente , che il 
sistema riporta nella videata. 
Possono essere creati più 
attributi, per ciascuno dei quali 
verrà creato dal sistema il 
campo corrispondente all’ID 
Attributo 

 

I campi vengono valorizzati  cliccando sul pulsante “Apri” , che permette 
di inserire i dati presenti in un file excel precedentemente salvato. 

Cliccando sul pulsante “Importa”, il sistema esegue l’importazione, al termine 
della quale viene visualizzato il seguente messaggio: 
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5.2.4.3.2.8 Tabella: Elenco principale – Attività 

Per poter importare le Statistiche mediante foglio di calcolo occorre valorizzare 
i seguenti campi nella schermata Importa – Fogli di calcolo - Elenco principale 
–  Attività: 

 

Campo Formato Descrizione 
ID attività (obbligatorio) 

 

varchar2(15) Codice identificativo 
dell’attività 

Nome attività 

(obbligatorio) 

 

varchar2(75) Descrizione breve dell’attività 

Descrizione 

 

 

varchar2(750) Descrizione estesa 

Attributo 

 

varchar2(30) Attributo eventualmente 
definito dall’utente , che il 
sistema riporta nella videata. 
Possono essere creati più 
attributi, per ciascuno dei quali 
verrà creato dal sistema il 
campo corrispondente all’ID 
Attributo 

I campi vengono valorizzati  cliccando sul pulsante “Apri” , che permette 
di inserire i dati presenti in un file excel precedentemente salvato. 

Cliccando sul pulsante “Importa”, il sistema esegue l’importazione, al termine 
della quale viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

5.2.4.3.2.9 Tabella: Elenco principale - Indici Attività 

Per poter importare gli Indici Attività mediante foglio di calcolo occorre 
valorizzare i seguenti campi nella schermata Importa – Foglio di calcoli - 
Elenco principale – Indici Attività: 
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Campo Formato Descrizione 
ID  indice attività 

(obbligatorio) 

varchar2(90) Codice identificativo della 
statistica 

Nome indice attività 

(obbligatorio) 

 

varchar2(75) Descrizione breve della 
statistica 

Descrizione 

 

varchar2(750) Descrizione estesa 

I campi vengono valorizzati  cliccando sul pulsante “Apri” , che permette 
di inserire i dati presenti in un file excel precedentemente salvato. 

Cliccando sul pulsante “Importa”, il sistema esegue l’importazione, al termine 
della quale viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

5.2.4.3.2.10 Tabella: Modello – Reparti – Attività 

Per poter importare le relazioni Reparto-Attività mediante foglio di calcolo 
occorre valorizzare i seguenti campi nella schermata Importa – Fogli di calcolo 
– Modello – Reparti - Attività: 

 

Campo Formato Descrizione 
ID reparto (obbligatorio) 

 

varchar2(30) Codice identificativo del 
Reparto in ABM 

Nome reparto (obbligatorio)  

 

varchar2(75) Descrizione breve del Reparto.Il 
campo è  obbligatorio nel caso 
in cui il Reparto non esista già 
nel sistema. 

Descrizione varchar2(750) Descrizione estesa 

ID attività (obbligatorio) 

 

varchar2(15) Codice identificativo 
dell’Attività in ABM 

Nome attività 

 

varchar2(75) Descrizione breve. E’ 
necessario valorizzare il campo 
se l’attività non esiste ancora 
nel sistema. 

Descrizione varchar2(750) Descrizione estesa 
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I campi vengono valorizzati  cliccando sul pulsante “Apri” , che permette 
di inserire i dati presenti in un file excel precedentemente salvato. 

Cliccando sul pulsante “Importa”, il sistema esegue l’importazione, al termine 
della quale viene visualizzato il seguente messaggio: 

  

 

5.2.4.3.2.11 Tabella: Modello – Reparti – Attività – Dati statistici 

Per poter importare le relazioni Reparto-Attività-Dati statistici mediante foglio 
di calcolo occorre valorizzare i seguenti campi nella schermata Importa – Fogli 
di calcolo – Modello – Reparti – Attività – Dati statistici: 

 

Campo Formato Descrizione 
ID reparto (obbligatorio) 

 

varchar2(30) Codice identificativo del 
Reparto in ABM 

Nome reparto (obbligatorio)  

 

varchar2(75) Descrizione breve del Reparto.Il 
campo è  obbligatorio nel caso 
in cui il Reparto non esista già 
nel sistema. 

Descrizione varchar2(750) Descrizione estesa 

ID attività (obbligatorio) 

 

varchar2(15) Codice identificativo 
dell’Attività in ABM 

Nome attività 

 

varchar2(75) Descrizione breve. E’ 
necessario valorizzare il campo 
se l’attività non esiste ancora 
nel sistema. 

Descrizione 

 

varchar2(750) Descrizione estesa 

ID reparto (obbligatorio) 

 

varchar2(30) Codice identificativo del 
Reparto in ABM 

Nome reparto (obbligatorio) 
 

varchar2(75) Descrizione breve del Reparto.Il 
campo è  obbligatorio nel caso 
in cui il Reparto non esista già
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in cui il Reparto non esista già 
nel sistema. 

Descrizione  varchar2(750) Descrizione estesa 

ID statistiche (obbligatorio) 
 

varchar2(90) Codice identificativo della 
Statistica in ABM 

Nome statistica  
 

varchar2(75) Descrizione breve della 
Statistica. E’ obbligatorio 
alimentare il campo se la 
Statistica non esiste già nel 
sistema. 

Descrizione 
 

varchar2(750) Descrizione estesa 

Quantità 
 

number(38,10) Dato quantitativo associato alla 
relazione Reparto - Attività 

I campi vengono valorizzati  cliccando sul pulsante “Apri” , che permette 
di inserire i dati presenti in un file excel precedentemente salvato. 

Cliccando sul pulsante “Importa”, il sistema esegue l’importazione, al termine 
della quale viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

5.2.4.3.2.12 Tabella: Modello – Reparti – Attività – Indici attività 

Per poter importare le relazioni Reparto-Attività-Indici Attività mediante foglio 
di calcolo occorre valorizzare i seguenti campi nella schermata Importa – Fogli 
di calcolo – Modello – Reparti – Attività – Indici attività: 

 

Campo Formato Descrizione 
ID reparto (obbligatorio) 

 

varchar2(30) Codice identificativo del 
Reparto in ABM 

Nome reparto (obbligatorio)  

 

varchar2(75) Descrizione breve del Reparto.Il 
campo è  obbligatorio nel caso 
in cui il Reparto non esista già 
nel sistema. 

Descrizione varchar2(750) Descrizione estesa 

ID attività (obbligatorio) 

 

varchar2(15) Codice identificativo 
dell’Attività in ABM 

Nome attività 

 

varchar2(75) Descrizione breve. E’ 
necessario valorizzare il campo 
se l’attività non esiste ancora 
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nel sistema. 

Descrizione 

 

varchar2(750) Descrizione estesa 

ID reparto (obbligatorio) 

 

varchar2(30) Codice identificativo del 
Reparto in ABM 

Nome reparto (obbligatorio) 
 

varchar2(75) Descrizione breve del Reparto.Il 
campo è  obbligatorio nel caso 
in cui il Reparto non esista già 
nel sistema. 

Descrizione  varchar2(750) Descrizione estesa 

ID indice attività varchar2(90) Codice identificativo dell’Indice 
Attività in ABM 

Nome indice attività varchar2(75) Descrizione breve dell’Indice 
Attività. E’ obbligatorio 
alimentare il campo se l’Indice 
Attività non esiste già nel 
sistema. 

Descrizione 
 

varchar2(750) Descrizione estesa 

I campi vengono valorizzati  cliccando sul pulsante “Apri” , che permette 
di inserire i dati presenti in un file excel precedentemente salvato. 

Cliccando sul pulsante “Importa”, il sistema esegue l’importazione, al termine 
della quale viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

 

5.2.4.3.2.13 Tabella: Modello – Reparti – Dati indice attività 

Questa tabella viene utilizzata per associare agli Indici delle Attività inseriti 
tramite la tabella Modello -  Reparti – Attività – Indici Attività i relativi volumi. 
Per inserire nuovi volumi per gli Indici Attività, occorre valorizzare i seguenti 
campi nella schermata Importa – Fogli di calcolo – Modello – Dati Indice 
attività: 

 

Campo Formato Descrizione 
ID Reparto (obbligatorio) 

 

varchar2(30) Codice identificativo del 
Reparto in ABM 
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Nome reparto 

 

varchar2(75) Descrizione breve. E’ 
obbligatorio alimentare il 
campo solo se il Reparto non 
esiste già nel sistema. 

Descrizione 

 

varchar2(750) Descrizione estesa 

ID indice attività 

 

varchar2(90) Codice identificativo dell’Indice 
Attività in ABM 

Nome indice attività 

 

 

varchar2(75) Descrizione breve. E’ 
obbligatorio alimentare il 
campo solo se L’Indice Attività 
non esiste già nel sistema. 

Descrizione 

 

varchar2(750) Descrizione estesa 

Totale 

 

number(38,10) Volume relativo all’Attività cui 
è associato l’indice. 

I campi vengono valorizzati  cliccando sul pulsante “Apri” , che permette 
di inserire i dati presenti in un file excel precedentemente salvato. 

Cliccando sul pulsante “Importa”, il sistema esegue l’importazione, al termine 
della quale viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

5.2.4.3.2.14 Tabella: Mapping – Ridistribuzione Reparto (statistiche reparto) 

Per poter importare le regole di mapping tra Reparti mediante foglio di calcolo 
occorre valorizzare i seguenti campi nella schermata Importa – Fogli di calcolo 
– Mapping – Ridistribuzione reparto (statistiche reparto). 

 

Campo Formato Descrizione 
ID serie di regole mapping 
(obbligatorio) 

varchar2(15) Codice identificativo di una 
Serie di regole di Mapping. 

Nome calcolo (obbligatorio) 

 

varchar2(90) Descrizione breve del calcolo  

ID gruppo (obbligatorio) Number(38,10) Codice identificativo di una 
combinazione Reparto-conto 
utilizzata come origine di una 
regola di mapping. Nel caso in 
cui esistano più regole con la 



CONTRATTO PER LA “FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” 

Versione 10  INDICE 
15 dicembre 2004 allegato 222 Pagina 362  

stessa origine, queste possono 
essere associate ad un solo ID 
gruppo. 

Numero sequenza (obbligatorio) Number(38,10) Numero che indica le priorità 
nell’esecuzione delle regole di 
mapping. Le regole associate al 
numero più basso vengono 
eseguite prima.  

ID reparto origine (obbligatorio) varchar2(30) Codice identificativo del 
Reparto di origine 

ID conto di origine (obbligatorio) varchar2(90) Codice identificativo del conto 
di origine 

ID reparto destinazione 
(obbligatorio) 

varchar2(30) Codice identificativo del 
Reparto di destinazione 

ID conto destinazione  varchar2(90) Codice identificativo del conto 
di destinazione 

ID statistiche (obbligatorio) 

 

varchar2(90) Codice identificativo della 
statistica utilizzata per il 
ribaltamento 

Data inizio 

 

data Campo opzionale che può 
essere utilizzato per assegnare 
una data inizio validità alla 
regola di mapping 

Data fine 

 

data Campo opzionale che può 
essere utilizzato per assegnare 
una data fine validità alla regola 
di mapping 

I campi vengono valorizzati  cliccando sul pulsante “Apri” , che permette 
di inserire i dati presenti in un file excel precedentemente salvato. 

Cliccando sul pulsante “Importa”, il sistema esegue l’importazione, al termine 
della quale viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

 

 

5.2.4.3.2.15 Tabella: Mapping – Reparto – Attività (statistiche conto) 
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Per creare nuove regole di ribaltamento tra Reparti ed Attività, occorre 
valorizzare i seguenti campi nella schermata Importa – Fogli di calcolo – 
Mapping – Reparto Attività (statistiche conto) 

 

Campo Formato Descrizione 
ID serie di regole mapping 
(obbligatorio) 

varchar2(15) Codice identificativo di una Serie di 
regole di Mapping. 

Nome calcolo 
(obbligatorio) 

 

varchar2(90) Descrizione breve del calcolo  

ID gruppo (obbligatorio) Number(38,10) Codice identificativo di una 
combinazione Reparto-conto utilizzata 
come origine di una regola di mapping. 
Nel caso in cui esistano più regole con 
la stessa origine, queste possono essere 
associate ad un solo ID gruppo. 

Numero sequenza 
(obbligatorio) 

Number(38,10) Numero che indica le priorità 
nell’esecuzione delle regole di mapping. 
Le regole associate al numero più basso 
vengono eseguite prima.  

ID reparto origine 
(obbligatorio) 

varchar2(30) Codice identificativo del reparto origine 

ID conto di origine 
(obbligatorio) 

varchar2(90) Codice identificativo del conto origine 

ID reparto destinazione 
(obbligatorio) 

varchar2(30) Codice identificativo del reparto di 
destinazione 

ID Attività destinazione 
(obbligatorio) 

 

varchar2(120) Codice identificativo dell’Attività di 
destinazione 

ID Reparto (obbligatorio) 

 

varchar2(30) Codice identificativo del Reparto 

ID statistiche (obbligatorio) 

 

varchar2(90) Codice identificativo delle Statistiche 
utilizzate per il ribaltamento 

Data inizio 

 

data Campo opzionale che può essere 
utilizzato per assegnare una data inizio 
validità alla regola di mapping 

Data fine 

 

data Campo opzionale che può essere 
utilizzato per assegnare una data fine 
validità alla regola di mapping. 

Sostituisci serie di dati 
tasso 

varchar2(30) Il campo va valorizzato quando si vuole 
sostituire la serie di dati che contiene i 
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tasso valori economici o statistici da 
utilizzare come denominatori per le 
percentuali da applicare al dato 
economico origine al fine di ripartirlo 
sulle relazioni reparto-attività di 
destinazione. Tale Serie di dati è 
specificata nei parametri del calcolo 
stesso. 

Il campo va lasciato blank se si vuole 
che la Serie di dati sia di default quella 
specificata nei parametri del calcolo, 
mentre va valorizzato con la Serie di 
dati che contiene le statistiche o i conti 
che si vogliono sostituire a quelli 
specificati nei parametri del calcolo. 

 

Sostituisci serie di dati 
distribuzione 

varchar2(30) Il campo va valorizzato quando si vuole 
sostituire la serie di dati che contiene i 
valori economici o statistici da 
utilizzare come numeratori per le 
percentuali da applicare al dato 
economico origine al fine di ripartirlo 
sulle relazioni reparto-attività di 
destinazione. Tale Serie di datie è 
specificata nei parametri del calcolo 
stesso. 

Il campo va lasciato blank se si vuole 
che la Serie di dati sia di default quella 
specificata nei parametri del calcolo. 

 

 

I campi vengono valorizzati  cliccando sul pulsante “Apri” , che permette 
di inserire i dati presenti in un file excel precedentemente salvato. 

Cliccando sul pulsante “Importa”, il sistema esegue l’importazione, al termine 
della quale viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

 

ABM richiede particolari caratteristiche per il file da importare, in particolare: 
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• Deve essere ordinato per ID gruppo. In mancanza di tale ordinamento, il 
sistema visualizza un messaggio di errore se trova nel file due record 
immediatamente non consecutivi con ID gruppo uguale. Quando 
esistono più record con lo stesso ID gruppo, che identificano una stessa 
regola di mapping, questi vanno inseriti consecutivamente. 

• Lo stesso Reparto origine non può essere presente in due file diversi. Se 
tale condizione si verifica, il sistema non caricherà le regole del secondo 
file in ordine di tempo, visualizzando un messaggio di errore. 

5.2.5 Calcoli  
Nell’ambito di questo paragrafo vengono descritte le funzionalità per la 
creazione e la gestione dei processi di calcolo utilizzati per l’implementazione 
del Modello di Controllo di breve periodo del MEF. 

 

 
 
 
Le funzionalità di calcolo implementate sono: 

• Mapping 
• Tassi di attività 

e possono essere richiamate attraverso il menù Calcoli –Calcoli. 
 
 
 
5.2.5.1  Mapping  

 
Rappresenta la funzionalità con la quale si procede al ribaltamento dei costi tra 
Reparti, tra Reparti e Attività, e da Attività verso i Reparti. 
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Nell’ambito del progetto del MEF tale funzionalità è stata utilizzata per realizzare i 
seguenti tipo di ribaltamento: 

• ribaltamento dei costi tra Centri di Costo 
• attribuzione dei costi sulle Attività svolte da uno specifico Centro di Costo 

 
 
Gli Step necessari per la costruzione del Mapping sono: 
 

• Definizione Serie di regole di mapping (tale attività viene realizzata in fase di 
setup del sistema); 

• Definizione delle relazioni Reparti/Conti, Reparti/Statistiche, 
Reparti/Attività/Statistiche (tale attività viene svolta in fase di costruzione del 
Modello); 

• Definizione Calcoli di mapping; 
• Definizione Regole di mapping; 
• Esecuzione del Calcolo di mapping; 

 

5.2.5.1.1 Step 1 - Definizione Serie di regole di mapping 
 
Il primo requisito per poter accedere alla transazione è rappresentato dalla definizione 
della “Serie di regole di mapping” nel menù Imposta e nell’impostazione di tale 
parametro nella videata delle “Preferenze”. 
 

 
 



CONTRATTO PER LA “FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” 

Versione 10  INDICE 
15 dicembre 2004 allegato 222 Pagina 367  

 
 

Le due operazioni consentono di poter visualizzare nella videata “Istanza di calcolo” 
la Serie di regole di mapping che si sta utilizzando per la costruzione delle regole.  
 

 
 

 
 

5.2.5.1.2 Step 2 - Definizione delle relazioni 
 
E’ necessario, poi, procedere alla creazione delle relazioni anagrafiche a livello di 
Modello. Tale attività verrà eseguita in fase di parametrizzazione del Modello con la 
modalità  “Importa” (staging area piuttosto che file excel) delle combinazioni 
necessarie per la costruzione del Mapping. 
 
 

5.2.5.1.3 Step 3 - Definizione Calcoli di mapping 
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Si definisce un nome calcolo che sarà il contenitore delle regole di mapping e al quale 
saranno collegati dei parametri necessari per l’esecuzione del calcolo stesso. 
 
Si prevede la creazione di due Calcoli uno per il consuntivo e l’altro per il budget. 
 
 
 
Per inserire un nuovo Calcolo dalla videata Calcoli – Calcoli – Mapping occorre 

selezionare il pulsante “aggiungi”  che consente di accedere al seguente wizard: 
 

 
 
Dopo aver valorizzato il campo “Nome calcolo”, ed eventualmente la descrizione, si 
procede selezionando il pulsante “Avanti”. Viene mostrata una nuova videata che 
contiene l’inserimento appena definito: 
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Se si reputa corretto cliccando su fine l’inserimento viene creato e automaticamente 
salvato. Come si può vedere, dalla figura sottostante, il valore definito presenta nella 
colonna “Variabili definite” l’inserimento “NO”.  
 

 
 
La definizione delle variabili avviene attraverso l’utilizzo del pulsante “Dettagli”. 
Questa attività può essere svolta sia in questo momento che successivamente e in ogni 
caso prima dell’esecuzione del Mapping. 
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All’interno della videata occorre settare i valori per i seguenti campi: 
 
 

Nome 
parametro 

Obbligatorio Valore 

Data validità 
regola 

SI Occorre inserire la data di inizio validità 
della regola. A tal fine occorre 
selezionare il pulsante “valore” e inserire 
la data nel formato suggerito. 

Data validità 
destinazione 

SI Occorre inserire la data di inizio validità 
della regola definita sui destinatari. A tal 
fine occorre selezionare il pulsante 
“valore” e inserire la data nel formato 
suggerito. 

Serie di dati di 
destinazione 

SI Occorre inserire la Serie di dati sulla 
quale si vuole salvare il risultato del 
calcolo. A tal fine occorre selezionare il 
pulsante “valore” e scegliere la serie di 
dati di riferimento.  

Serie di dati di 
origine 

SI Occorre inserire la Serie di dati che 
contiene i valori da ribaltare. A tal fine 
occorre selezionare il pulsante “valore” e 
scegliere la serie di dati di riferimento. 

Serie di dati 
tassi 

SI Occorre inserire la Serie di dati che 
contiene la somma dei valori delle 
statistiche (conti) utilizzate come 
denominatore nel metodo di calcolo. A tal 
fine occorre selezionare il pulsante 
“valore” e scegliere la serie di dati di 
riferimento. 

Serie di dati di 
distribuzione 

SI Occorre inserire la Serie di dati che 
contiene i valori delle statistiche (conti) 
utilizzate come numeratore nel metodo di 
calcolo. A tal fine occorre selezionare il 
pulsante “valore” e scegliere la serie di 
dati di riferimento. 

 
Il sistema consente di gestire il tempo e quindi di cambiare in modo dinamico la serie 
di dati attraverso l’utilizzo dell’OFFSET. Valorizzando il campo con “0” il valore 
inserito corrisponde alla serie di dati settatta nelle Preferenze (il pulsante “test” ne 
permette una verifica), mettendo “1” il valore inserito corrisponde al periodo 
successivo. 
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Una volta valorizzati tutti i campi appare, nella colonna “Variabili definite”, il valore 
“YES”. 
 

5.2.5.1.4 Step 4 - Definizione delle Regole 

 

Le modalità possibili per la definizione delle Regole sono: 
• automatica tramite la funzione di menù Importa – Mapping 
• manuale tramite l’utilizzo del wizard 

. 
La modalità utilizzata dal gruppo RTI prevede l’utilizzo della transazione automatica 
presente nel menù:   

• Importa-Mapping-Redistribuzione Reparto (statistiche reparto) per il 
Mapping tra Centri di Costo 

• Importa-Mapping-Reparto-Attività (statstiche reparto) per il Mapping tra 
Centri di Costo e Attività. 

Le tabelle interessate da tale modalità sono descritte nel paragrafo dedicato 
all’Importazione. 

 

Di seguito vengono, invece, illustrati i passi richiesti dalla modalità manuale. 

 
Per inserire una nuova Regola occorre cliccare sulla scheda “Regole” che è composta 
da due sezioni: 

• origini del mapping 
• destinazioni del mapping 
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Selezionando il pulsante “Aggiungi”  si accede al seguente wizard: 
 

 
 
Andando avanti con l’apposito pulsante il sistema consente di selezionare il nome del 
calcolo a cui attribuire le regole di mapping: 
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Continuare quindi la procedura premendo il pulsante “Avanti”: il sistema offre la 
possibilità di selezionare due tipologie di Origine dati: 

• conto reparto (ad oggi questa è l’unica tipologia prevista) 
• attività reparto 

 
Una volta scelta la tipologia, premere il pulsante “Cerca” per visualizzare eventuali 
voci nella finestra: apparirà la seguente finestra in cui è necessario premere il pulsante 
“Trova”: 

 
 
Una volta eseguita la query (il sistema avverte con la dicitura in basso alla finestra 
“Query execution retrieved…”) premere il pulsante “Chiudi” per chiudere la finestra.   
 Selezionare quindi una o più voci come mostrato nella figura seguente: 
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Premere il pulsante “Avanti” per passare alla finestra successiva, nella quale sono 
presenti 3 modalità di definizione della regola: 

• Per metodo di destinazione (in questo modo si sceglie prima il metodo 
rappresentato dal conto o dalla statistica: il sistema nelle schermate successive 
proporrà quegli oggetti anagrafici – Reparti o Reparti/Attività - legati ai conti 
o statistiche qui selezionate). 

• Per destinazione obiettivo (in questo modo si scelgono prima i destinatari -
Reparti o Reparti/Attività, e successivamente selezionare le statistiche/conti 
da utilizzare come metodo). 

• Per origine mapping (in questo modo è possibile selezionare i destinatari ed i 
metodi già scelti per quella determinata origine). 

 
Tali modalità sono disponibili solo per l’inserimento manuale. 
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Scelta la modalità si procede cliccando sul pulsante “Avanti”. Viene proposta la 
seguente videata in cui prima si sceglie il tipo di metodo (conto o statistica) e poi si 
procede, tramite il pulsante “Cerca”, con la selezione delle anagrafiche. 
Ad oggi, le regole implementate, si basano sull’utilizzo esclusivo delle statistiche. 
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Inserendo il valore per il campo “ID statistiche” si può delimitare la ricerca rendendo 
l’elaborazione più veloce. Cliccando sul pulsante “Trova” e poi sul pulsante 
“Chiudi” il sistema mostra le anagrafiche esistenti. 

 
 
Si seleziona la riga e poi cliccando sul pulsante “Avanti” il sistema richiede di 
indicare il “Tipo di destinatari” e le loro anagrafiche. 
Si precisa che nell’ambito del progetto sono disponibili entrambe le due tipologie di 
destinatari con la precisazione che: 

• il destinatario Reparto viene utilizzato nell’ambito dei ribaltamenti tra Centri 
di Costo 

• il destinatario Attività Reparto viene utilizzato nell’ambito dei ribaltamenti tra 
Centri di Costo e Attività 
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Dopo aver selezionato i destinatari si deve cliccare sul pulsante “Avanti”, il sistema 
mostra le regole create che vengono automaticamente salvate confermando con il 
pulsante “Fine”. 
 

 
 
La definizione delle regole è terminata. 
 

5.2.5.1.5 Step 5 - Esecuzione del Calcolo di mapping 
Le modalità disponibili per elaborare un processo di Mapping sono le seguenti: 
Background -  attraverso il lancio di uno specifico Concurrent” ABM: Calcolo 
mapping. Si rimanda allo specifico paragrafo. 
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On line – dal menù Calcoli-Mapping nella videata “Elenco” cliccando sul bottone 
“Esegui”.  
Il log di tale elaborazione è visualizzabile ciccando sul pulsante “Visualizza log”. I 
possibili stati di elaborazione sono: 

- R- running 
- C-completato 
- E-errore 

 
L’esito positivo del ribaltamento può essere visualizzato attraverso le seguenti 
modalità: 

• accesso alla videata “Risultati” 
• accesso al menù Oggetti-Modelli-Reparto-Dati conto se il ribaltamento è tra 

Centri di Costo 
• accesso al menù Oggetti-Modelli-Reparto-Attività - Dati conto se il 

ribaltamento è tra Centri di Costo e Attività 
 
 
5.2.5.2 Tassi Attività  

 
Con tale funzionalità si procede al calcolo del costo unitario del prodotto. 
Occorre precisare che nel modello di Controllo di breve periodo si verifica che ad un 
processo corrisponde sempre un solo prodotto e che non tutti i processi generano un 
prodotto. 
Di conseguenza, se ogni processo è implementato in ABM come un’Attività, il costo 
unitario del prodotto corrisponderà al costo unitario dell’Attività in ABM. 
Ad ogni prodotto viene associato un volume 
I requisiti per poter utilizzare tale transazione sono: 

• A livello di Elenco principale: caricamento delle anagrafiche delle Attività, 
degli Indici Attività, delle relazioni Reparti – Attività e Reparti – Indici 
attività. 

• A livello di Modelli: esecuzione del calcolo di mapping tra centri di costo ed 
attività, da cui si ottengono i costi delle attività per Centro di costo; 
caricamento dei valori dei volumi degli Indici attività attraverso l’utilizzo del 
file excel Modello – Reparti – Dati indice attività. 
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Il sistema dividerà il costo associato alla relazione Centro di costo-Attività per il 
volume associato a quell’attività. 
 
Per poter eseguire il calcolo, occorre crearlo e parametrizzarlo nella videata Calcoli-
Tassi attività. 

Cliccando sul pulsante “Crea nuove righe” , si accede al seguente wizard: 
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La valorizzazione del campo Nome calcolo è obbligatoria, mentre non è 
necessario inserire una descrizione. 
Cliccando su “Avanti" e poi su “Fine” il nuovo calcolo viene creato e salvato. 
Per parametrizzare il calcolo, occorre cliccare sul pulsante “Dettagli” ed 
alimentare i seguenti campi: 
 

Campo Obbligatorio Descrizione 

Serie di dati costi 
attività 

SI Serie di dati relativa ai costi 
delle attività 

Serie di dati indice 
attività 

SI Serie di dati relativa al 
denominatore del calcolo 

Serie di dati di 
destinazione 

SI Serie di dati su cui il calcolo 
scrive 

 
 

 
 
Le modalità disponibili per elaborare un processo di calcolo dei Tassi delle Attività 
sono le seguenti: 

• Background -  attraverso il lancio di uno specifico Concurrent ABM: calcolo 
tasso attività. Si rimanda allo specifico paragrafo. 

• On line – dal menù Calcoli-Tassi delle Attività cliccando sul bottone 
“Esegui”.  

Il log di tale elaborazione è visualizzabile cliccando sul pulsante “Visualizza log”. I 
possibili stati di elaborazione sono: 

- R- running 
- C-completato 
- E-errore 

 
L’esito positivo del calcolo può essere visualizzato attraverso le seguenti modalità: 

• accesso alla videata “Risultati” 
• accesso al menù Oggetti-Modelli-Reparto-Attività - Tassi  
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5.2.5.3 Funzionalità di tracing 

 
Relativamente alle transazioni di Mapping e di calcolo dei Tassi delle attività esiste la 
funzionalità di “tracing”, richiamabile attraverso il pulsante “Analisi valori ABM”, 
che consente di spiegare la formazione del dato originato dal calcolo stesso. 
 

 
 
Esistono i seguenti tipi di tracing: 

• Analisi costi. Questa funzionalità permette una analisi del dato aggregato o 
calcolato, visualizzando tutti i livelli di dettaglio possibili, fino al dato 
elementare. Il sistema permette la visualizzazione di un ulteriore livello di 
dettaglio fino a quando il dato non ha codice origine “Inserito”. In tal caso il 
dato è stato inserito manualmente o da interfaccia e non può essere 
ulteriormente scomposto. Di seguito si riporta un esempio di tracing del costo 
di un’Attività: cliccando sul pulsante “Analisi”, è possibile risalire ai dati 
Reparto  -Conto – Attività che compongono il costo unitario dell’Attività e 
successivamente all’origine del dato associato a ciascuna relazione Reparto – 
Conto Attività. 
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Se il dato è calcolato, è possibile visualizzare il calcolo da cui ha avuto origine 
cliccando sul pulsante “Dettagli”. 
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• Totale analisi. Visualizza i dati necessari per l’esecuzione di un calcolo a 

partire dal suo risultato. Di seguito si riporta un esempio dell’utilizzo della 
funzionalità per l’analisi del costo unitario (Tasso) di un’attività. 

 

 

5.2.6 Uso dei programmi concurrent 
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ABM, nell’esecuzione dei calcoli, si avvale di appositi programmi concurrent 
che si attivano nel momento in cui l’utente inizia l’esecuzione dei calcoli 
stessi. 

Ogni tipologia di calcolo viene eseguita da un particolare programma 
concurrent (ad esempio, esiste un programma concurrent per il mapping, uno 
per il calcolo dei tassi delle attività, ecc.). 

La richiesta di eseguire un programma concurrent può essere effettuata non 
solo in ABM, ma anche in ambiente application, con la responsabilità di 
Supervisore ABM. 

E’ possibile eseguire in ambiente applications i seguenti programmi 
concurrent per l’esecuzione di calcoli: 

 ABM: calcola conto o statistica reparto -  reparto specifico 

 ABM: calcola conto o statistica reparto – tutti i reparti 

 ABM: calcola costi unitari degli oggetti di costo 

 ABM: calcola costi unitari di tutto il materiale 

 ABM: calcola elementi distinta – riepiloga reparti 

 ABM: calcola elemento distinta – reparto specifico 

 ABM: calcola elemento distinta – tutti i reparti 

 ABM: calcola il costo totale del materiale 

 ABM: calcola il costo totale dell’oggetto di costo 

 ABM: calcola aggregazione costi attività 

 ABM: calcolo costo aggregato statistica attività 

 ABM: calcolo mapping 

 ABM: calcolo tasso attività 

 ABM: calcolo volume indice 

 ABM: deriva conti reparto 

 ABM: deriva elementi di costo attività 

 ABM: deriva quantità distinta 

Nell’implementazione del Modello di Controllo di breve vengono utilizzati i 
seguenti programmi concurrent per l’esecuzione di calcoli: 
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 ABM: calcolo mapping 

 ABM: calcolo tasso attività 

 

 

Esistono inoltre dei programmi concurrent che supportano delle funzionalità 
non presenti in ABM, i quali di conseguenza possono essere utilizzati solo da 
un utente con responsabilità di Supervisore ABM: 

 ABM: elimina modello API. Il concurrent elimina totalmente sia i dati 
che le strutture di un determinato modello. 

 ABM: migra dati da Activa 3.X (funzionalità non implementata) 

 ABM: pubblica menu rapporti  

 ABM: scheduler programma batch 

Per poter utilizzare dei programmi concurrent, occorre eseguire il login in 
ambiente applications con la responsabilità di Supervisore ABM. 

Selezionando il menu Sottometti richieste nella  videata “Navigazione – 

Supervisore ABM”e cliccando sul pulsante “Espandi”  si possono 
selezionare i sottomenu  

- Esegui, che permette all’utente di richiedere l’esecuzione di un 
programma concurrent 

- Serie, da utilizzare per l’esecuzione di una serie predefinita di 
richieste. 
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Nell’ambito dell’implementazione del Modello di Controllo di breve periodo 
non sono state create serie di richieste, mentre sono state implementate le 
seguenti funzionalità presenti all’interno del menu Sottometti richieste – 
Esegui, corrispondenti all’esecuzione di programmi concurrent: 

 ABM: calcolo mapping 

 ABM: calcolo tasso attività 

 ABM: elimina modello API 

 ABM: scheduler programma batch 

 

Per eseguire un programma concurrent dall’ambiente applications con la 
responsabilità di ABM Supervisor, occorre valorizzare i campi della schermata 
Sottometti richieste  - Esegui – Richiesta singola , la quale è suddivisa nei 
seguenti raggruppamenti di campi: 
 

 Esegui richiesta… 



CONTRATTO PER LA “FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” 

Versione 10  INDICE 
15 dicembre 2004 allegato 222 Pagina 387  

 

 Modalità di esecuzione 

 

 Al completamento… 

 

Campo Descrizione Note 
Nome Descrizione breve del 

programma concurrent.  
Il programma concurrent da 
utilizzare viene selezionato 

tramite il matchcode. 
Il sistema richiederà di 

selezionare il nome del calcolo 
che si vuole eseguire e 

valorizzerà automaticamente il 
campo Parametri 

Parametri Nome del calcolo Una volta selezionato il nome 
del calcolo da eseguire, il 

sistema valorizzerà 
automaticamente il campo 

Lingua 
Lingua Lingua utilizzata da ABM  

Campo Descrizione Note 
Modalità di 
esecuzione 

Il campo determina se il calcolo 
viene eseguito ad intervalli di 
tempo o una sola volta e dopo 
quanto tempo dal lancio del 

concurrent inizierà l’esecuzione 
del calcolo stesso. 

Il sistema di default valorizza il 
campo con “ Non appena 

possibile” 

Campo 
 

Descrizione Note 

Al 
completamento… 
- Salva tutti i file 

di output 

Flag che , se selezionato, 
permette al sistema di salvare i 
file di output dell’esecuzione 

del calcolo. 

Il file di output può essere 
visualizzato all’interno del 
menu Visualizza richieste. 

Notifica Funzionalità non implementata  

Stampa su… Funzionalità non implementata  
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Cliccando sul pulsante sottometti, il sistema inizia l’esecuzione del calcolo e 
visualizza lo stato di avanzamento dell’esecuzione del programma nella 
videata Richieste: 

 

Cliccando sul pulsante “Aggiorna dati” il sistema effettua un refresh della 
maschera. Ciò permette di visualizzare lo stato attuale dell’esecuzione del 
concurrent. 
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Quando il calcolo è eseguito con successo, il campo “Fase” nella videata 
Richieste sarà valorizzato con “Completato”, mentre il campo “Stato” sarà 
valorizzato con “Normale”. 

 
 

 
 

5.2.7 Reportistica Standard 

Sono disponibili in ABM alcune funzionalità di reportistica standard, alle 
quali è possibile accedere sia in ambiente Applications che all’interno di 
ABM. 

Per accedere alle funzionalità di reportistica in ambiente Applications, occorre 
selezionare la responsabilità “ABM Intelligence”, sotto il menu Self Service. 
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In questo modo è possibile : 

 Utilizzare il prodotto Oracle wiewer, attraverso i link contenuti nel menu 
ABM Analysis. 

 Accedere ai report standard ABM pubblicati attraverso il lancio dello 
specifico programma concurrent. Questi sono sudduvusi in Activity 
reports, Cost object Reports, Material reports e Department Reports. Nel 
modello di Controllo di breve periodo sono stati implementati gli 
Activity Reports e i Department Reports. 

Per una puntuale trattazione delle funzionalità di reportistica standard, si 
rimanda allo specifico manuale. 
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Per accedere alle funzionalità di reportistica all’interno di ABM, occorre 
selezionare il menu Intelligence ABM. 

Questo si compone di due sottomenu: 

 Analisi, che permette di accedere direttamente al prodotto Oracle 
Discoverer, che gestisce la reportistica custom 

 Rapporti, che permette di accedere ai report standard predefiniti già 
presenti in ABM: 

a. Rapporto Costi Attività 

b. Rapporto Costi Attività – grafico per attributo attività 

c. Rapporto Costi Attività – grafico per attributo Indice 

d. Rapporto sintetico mapping conto 

e. Rapporto confronto oggetto di costo 

f. Rapporto dettaglio oggetto di costo 

g. Rapporto confronto oggetto costo totale 
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h. Rapporto Oggetto costo totale 

i. Rapporto costi materiale totali 

j. Rapporto ridistribuzione e quadratura mapping 

k. Rapporto confronto Reparto – Conti 

l. Rapporto confronto reparto – Statistiche. 

 

I Report relativi ai Materiali e agli Oggetti di costo non verranno utilizzati 
nell’ambito dell’implementazione del Modello di Controllo di breve periodo. 

 

Per una trattazione più puntuale di tali funzionalità, si rimanda allo specifico 
manuale. 
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6 SEZIONE UTENTE “ATTIVO” 
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6.1 Introduzione 
 

Il Database contiene dati che supportano decisioni economiche, l’estrazione e l’analisi 
di dati da un database di grandi dimensioni può essere estremamente difficoltoso, 
Oracle Discoverer Plus è stato disegnato per effettuare questo compito senza dover 
conoscere concetti di linguaggio SQL o sapere com’è organizzata la nostra base dati. 
Questo manuale ha lo scopo di guidare l’utente finale nell’accesso ai Reports 
Standard, resi disponibili sul sistema centralizzato di Reportistica del Controllo di 
Gestione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e nell’utilizzo delle 
funzionalità di creazione di nuovi report. 

Discoverer Plus è basato sui seguenti elementi: 

• Business Area: contiene informazioni omogenee per tipologia di dati (per 
attività, centri di costo, indicatori). 

• Workbook: è una collezione di worksheet; un workbook contiene dati estratti 
da una specifica Business Area; è possibile eventualmente condividere i 
worksheet con altri utenti; 

• Worksheet: è il Report e contiene i dati selezionati e disposti nel modo 
voluto; 

• Queries: ogni volta che si apre un worksheet o se ne crea uno nuovo, 
Discoverer Plus effettua una query sul database; una query è una 
interrogazione che Discoverer sottopone al database per ottenere il dato 
richiesto. 

L’amministratore di Discoverer ha il compito di organizzare i dati, presenti nel 
database aziendale, in Business Area. 

Dopo aver selezionato i dati dalle Business Area che si desiderano analizzare, 
Discoverer Plus consente di organizzare i dati estratti come meglio si ritiene 
opportuno: infatti oltre a funzioni di ordinamento, si possono anche creare delle 
comparazioni tra dati con l’ausilio di tabelle PIVOT, o creare dei totali, calcolare 
percentuali e creare dei calcoli ‘custom’, ovvero calcoli costruiti ad hoc. 

 

6.2 Connessione alla reportistica 
 

Discoverer Plus è un’applicazione Web.  

Per accedere all’applicazione occorre lanciare Internet Explorer lanciando il seguente 
indirizzo web nell’apposita casella “Indirizzo”: 

 http://era.tesoro.it:7777/discwb4/html/discolaunch.htm   

Tale indirizzo è provvisorio in esercizio, a breve sarà rilasciato un nuovo indirizzo 
web più semplice. 
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6.2.1 Installazione del Jiniziator 

La prima volta che ci si connette occorre installare Oracle Jinitiator, se non è stato già 
installato sulla propria postazione client. 

Come descritto di seguito, dopo aver lanciato l’indirizzo WEB citato, appare la 
seguente videata: 

 

 
 

Per continuare l’installazione dell’Oracle Jinitiator premere il pulsante “SI”, apparirà 
quindi quest’altra videata:  

http://era.tesoro.it:7777/discwb4/html/discolaunch.htm
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Cliccare sul pulsante NEXT per accedere alla videata seguente: 

 

 
 

Anche in tale videata occorre continuare con l’installazione di Oracle Jinitiator, 
scegliendo il pulsante NEXT. A questo punto apparirà la finestra di avvenuta 
installazione, quindi premere sul pulsante OK. 
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6.2.2 Login  

 

Una volta installato il Jinitiator si apre la connessione a Discoverer, e tutte le volte che 
si richiama l’indirizzo web di connessione compare la seguente videata: 

 

 
 

Per poter accedere a Discoverer occorre eseguire il “login” inserendo i campi richiesti 
nella videata di connessione3: 

 
 

In questa videata occorre digitare le seguenti informazioni (non importa se maiuscolo 
o minuscolo): 

• Nome Utente 

• Password  

• Database 

                                                 
3 I dati inseriti nella videata di login sono di esempio. 
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• Eliminare il flag Utente Oracle Application, se valorizzato 

Una volta inseriti i dati, premere il pulsante “Connetti” per accedere a Discoverer 
Plus. 

6.3 Visualizzazione dei REPORT Standard 

Una volta effettuato il login in Discoverer Plus, il sistema presenta la seguente 
videata: 

 

 

 

Per accedere alla lista dei report Standard, cliccare sul pulsante “Aprire una 
cartella di lavoro esistente”: 
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Cliccare sul pulsante “Database”. 

A questo punto apparirà una finestra con l’elenco dei Report disponibili per la 
visualizzazione: 

 

 

 

Selezionare il report di interesse e premere il pulsante “Apri”; apparirà la seguente 
videata che richiede l’inserimento di alcuni parametri, prima di lanciare il Report: 
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Nel caso specifico, la finestra impone di selezionare l’Anno, il Semestre ed il Centro 
di Costo; per iniziare la selezione premere il pulsante con la freccia : 

 

selezionare l’anno di analisi e proseguire allo stesso modo per i parametri successivi; 
dopo aver inseriti tutti i parametri premere il pulsante OK. Discoverer Plus, dopo un 
breve periodo di attesa, renderà visualizzabile il Report scelto, come evidenziato di 
seguito: 
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Di seguito si riporta l’elenco dei report standard sviluppati per il Controllo di 
Gestione: 

Codice 
Report Nome Report 

WB_R1_V.01 Analisi costi per natura del centro di costo - Semestrale 

WB_R2_V.01 
Analisi costi per natura del centro di costo – Confronto 
Semestrale 

WB_R3_V.01 Analisi costi per natura del centro di costo - Annuale 

WB_R4_V.01 
Analisi costi per natura del centro di costo - Confronto 
Annuale 

WB_R5_V.01 Analisi costi del personale per centro di costo - Mensile 

WB_R6_V.01 
Analisi costi del personale per centro di costo - Confronto 
Mensile 

WB_R7_V.01 Sintesi costo per macronatura - Semestrale 

WB_R7a_V.01 Sintesi costo Ministero per macronatura - Semestrale 

WB_R8_V.01 Sintesi costo per macronatura - Confronto Semestrale 

WB_R8a_V.01 
Sintesi costo Ministero per macronatura - Confronto 
Semestrale 

WB_R9_V.01 Sintesi costo per macronatura - Confronto Annuale 

WB_R10_V.01 Analisi macronature di costo per processo - Semestrale 
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Codice 
Report Nome Report 

WB_R11_V.01 Sintesi costo per Macroprocesso – Semestrale 

WB_R12_V.01 Sintesi costo per Servizio – Semestrale 

WB_R13_V.01 Analisi impiego risorse per processo - Semestrale 

WB_R14_V.01 Confronto impiego risorse per processo - Semestrale 
 

WB_R15_V.01 
Analisi indicatori economici di struttura – 
Semestrale/Annuo 

WB_R16_V.01 Analisi indicatori di struttura – Semestrale/Annuo 

WB_R17_V.01 Analisi costo di processo per centro di costo - Semestrale 

WB_R18_V.01 
Confronto costi di processo per centro di costo - 
Semestrale 

WB_R19_V.01 Confronto indicatori economici di struttura – Semestrale 

WB_R20_V.01 Analisi indicatori di processo – Semestrale 

WB_R21_V.01 Confronto indicatori di processo - Semestrale 

 

6.4 Creazione di un Report 

Una volta connessi a Discoverer Plus, ed inserito il Nome Utente e la Password, 
appare la seguente videata: 
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Premere il pulsante “Crea una nuova cartella di lavoro”; la finestra seguente elenca 
una serie di tipologie di layout di Report selezionabili: 

 

 

 

In questo esempio presupponiamo di voler creare un Report del tipo a “Campi 
Incrociati”, quindi selezionare l’apposita tipologia valorizzando il radio-button con il 
Mouse e premere il pulsante “Avanti”. A questo punto comparirà la finestra 
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contenente le Business Area e i relativi Folders, da cui poter selezionare le 
informazioni di interesse: 

 

 

Nel menu a tendina dei ‘Disponibili’ c’è la scelta delle business area in cui è 
organizzato il Database. Nel nostro caso il database è suddiviso in tre business area 
principali che sono: 

1. Contabilità per Centri di Costo 

2. Contabilità per Processi 

3. Analisi per Indicatori 

   

Nella finestra sovrastante si evidenzia una prima Business Area chiamata “Contabilità 
per Centri di Costo”; al suo interno i dati sono contenuti nei Folders che, nel nostro 
esempio sono: 

• Gerarchia del Tempo 

• Gerarchia delle Nature 

• Gerarchia dei Centri di Costo 

• Valori economici CdC 

Di seguito si riporta l’elenco delle Business Area e i folder contenuti: 

Folders

Business 
Area 
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Business Area Folders 

Gerarchia del Tempo 

Gerarchia delle Nature 

Gerarchia Centri di Costo 

Contabilità per centri di costo 

Valori Economici CdC 

Gerarchia del Tempo 

Gerarchia delle Macronature 

Gerarchia delle Attività 

Gerarchia dei CdC 

Contabilità Processi 

Valori Economici di Processo 

Gerarchia del Tempo 

Gerarchia Centri di Costo 

Gerarchia delle Attività 

Valori indicatori di Processo 

Analisi per Indicatori 

Valori indicatori di Struttura 

 

Per estrarre dei dati dal database aziendale, una volta individuata la Business Area, in 
cui si trova il dato da estrarre, si passerà alla scelta del periodo di riferimento di 
analisi che si desidera, quindi anno, semestre e mese. Per poter scegliere il periodo di 
riferimento, si apre il folder “Gerarchia del tempo”, si sceglie l’anno, il semestre ed il 
mese al quale si vuole estrarre il dato; occorre quindi evidenziare in ordine prima 
l’anno, poi il semestre e poi il mese, e trasferirli dagli oggetti disponibili agli oggetti 
selezionati, tramite le apposite frecce o per trascinamento dell’oggetto con il mouse. 
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Supponiamo ad esempio di scegliere come anno il 2003, come semestre il primo 
semestre del 2003 ed infine come mese Febbraio. 

Una volta scelto il periodo di riferimento per l’analisi del dato e averlo portato tra i 
selezionati, si apre la cartella dei valori economici di CdC.  

In tale Folder si trovano tre diversi tipi di dato, in particolare si hanno dati di 
consuntivo, dati di budget ed infine il delta tra Consuntivo e il Budget. Sempre con lo 
stesso metodo si evidenzia l’oggetto e si trasferisce negli oggetti selezionati. Nel 
nostro esempio si decide di portare un solo tipo dato, in tal caso si sceglie di portare il 
consuntivo. 

Una volta ultimata la scelta del tipo dato dei valori che s’intendono estrarre, quindi 
consuntivo, si passa alla scelta dei centri di costo. Si apre il folder Gerarchia CdC e si 
sceglie il livello dei centri di costo del dato che si vuole estrarre ad un tempo X.  Nel 
nostro esempio supponiamo di voler estrarre il 6° livello dei centri di costo.  

Dopo la scelta dei centri di costo si passa alla selezione delle Nature. Si apre il folder 
“Gerarchia delle Nature” e si sceglie il livello di natura che si desidera estrarre.  
Continuando il nostro esempio, supponiamo di scegliere il primo livello delle nature. 

Dopo aver selezionato il tempo del dato che si vuole estrarre il tipo dato, il livello di 
cento di costo e le nature, si otterrà il seguente risultato: 
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Si sceglierà a questo punto l’opzione avanti ed apparirà la seguente videata: 
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In tale videata si andrà a valorizzare il flag “Mostra elementi pagina” che consente la 
visualizzazione degli oggetti nel worksheet, in concreto mostra la corrente 
disposizione degli oggetti precedentemente scelti nel worksheet. Una volta compiuta 
detta operazione è possibile spostare gli oggetti nel worksheet semplicemente 
trascinandoli con il mouse; una linea scura mostra dove l’oggetto che si sta spostando 
sarà collocato e quindi si lascia il bottone del mouse.   

 

  

Scelta l’impostazione di visualizzazione premere il pulsante Avanti; si arriva alla 
schermata di Formattazione dati: 
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Premendo successivamente il pulsante Avanti si arriva alla seguente schermata delle 
Condizioni in cui è obbligatorio inserire il codice della Fonte dai cui proviene il dato; 
la seguente tabella mostra i possibili valori che questo campo può assumere: 

 

Codice FONTE 
DATI 

Descrizione 

0 Dati mensili sui Costi del Personale provenienti da Staging 
Area 

1 Dati semestrali sui Processi provenienti da Oracle ABM. 

2 Dati semestrali sui Centri di Costo provenienti da Staging 
Area. 

La schermata delle Condizioni è la seguente: 
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Premere il pulsante Nuovo, si presenta quindi la seguente finestra: 

 

Premere il pulsante cerchiato e selezionare il campo FONTE DATI dalla lista di 
campi; dato che il nostro Report di esempio mostrerà i Costi del Personale Mensili  
dovremmo inserire il valore “0” nel campo Valori, come mostra la seguente 
schermata: 
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Terminato l’inserimento premere il pulsante OK e successivamente premere il 
pulsante FINE per visualizzare il report. 

Nell’esempio mostrato, mettendo le nature in selezione pagina, come elementi di 
pagina l’anno, il semestre ed i centri di costo, all’utente finale apparirà il seguente lay-
out del worksheet: 
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Una volta estratto il Report è possibile riorganizzare il lay-out dello stesso editandolo. 
Quindi dalla tool-bar si va ad “editare” il Worksheet per modificarlo. 
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Una volta “editato” il worksheet, comparirà una maschera “Modifica foglio di 
lavoro”, si sceglie l’opzione lay-out, e si va quindi a riorganizzare la configurazione 
del worksheet come meglio si crede.  

 

Per esportare il contenuto del Report in EXCEL, selezionare nella toolbar il pulsante 
di seguito evidenziato e seguire le istruzioni offerte. 

 

 

 

6.5 Analisi dei dati 

Le pivot di righe e colonne, menzionate nel paragrafo precedente, consentono di 
riorganizzare i dati per ottenere differenti prospettive su di essi. Quando vengono 
spostati i dati vengono mossi allo scopo di ottenere un’analisi più efficiente. 

Editare un worksheet 
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 Nella videata “Modifica foglio di lavoro” è possibile inserire: 

1. Le condizioni: sono dei filtri per selezionare un dato specifico, le condizioni 
filtrano il dato ed hanno lo scopo di rendere visibile il solo dato che si vuole 
vedere. Attraverso le condizioni è necessario selezionare il sistema 
alimentante la Reportistica (ABM o STAGING AREA, mensile o semestrale), 
cioè il campo FONTE DATI). 

2. Aggiungere calcoli al dato: I calcoli producono dati aggiuntivi al worksheet.  

3. Trovare percentuali: Trovare le percentuali è un tipico task di analisi. Le 
percentuali sono aggiunte in una nuova colonna su una tabella. 

4. Totale: Il dato numerico su un worksheet è presente in righe e colonne, si può 
sommare il dato per sommare righe, colonne e per trovare totali e sub-totali. 

5. Parametri: Offrono scelte predefinite di dati quando si apre un worksheet. 

6. Lay-Out: Consente di riorganizzare come si meglio crede gli oggetti 
all’interno di workbook. 
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7 SEZIONE UTENTE “DISTRIBUITO” 
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7.1 Introduzione 
 

Il Database contiene dati che supportano decisioni economiche, l’estrazione e l’analisi 
di dati da un database di grandi dimensioni può essere estremamente difficoltoso, 
Oracle Discoverer Viewer è stato disegnato per effettuare questo compito senza dover 
conoscere concetti di linguaggio SQL o sapere com’è organizzata la nostra base dati. 
Questo manuale ha lo scopo di guidare l’utente finale nell’accesso ai Reports 
Standard, resi disponibili sul sistema centralizzato di Reportistica del Controllo di 
Gestione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

L’amministratore di Discoverer ha il compito di organizzare i dati, presenti nel 
database aziendale, in Business Area.  

Dopo aver selezionato i dati dalle Business Area che si desiderano analizzare, 
l’Amministratore di sistema, utilizzando il prodotto Oracle Discoverer Plus, organizza 
i dati in workbook e li rende disponibili a tutti gli utenti.  

 

7.2 Connessione alla reportistica 
 

Discoverer Plus è un’applicazione Web.  

Per accedere all’applicazione occorre lanciare Internet Explorer lanciando il seguente 
indirizzo web nell’apposita casella “Indirizzo”: 

 http://era.tesoro.it:7777/discoverer4i/viewer   

Dopo aver lanciato l’indirizzo indicato compare la seguente videata, in cui sarà 
necessario riempire i campi richiesti come mostrato dalla figura sottostante: 

RICATTURARE VIDEATA 
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Nella videata soprastante occorre appunto digitare le seguenti informazioni (non 
importa se maiuscolo o minuscolo) : 

• Nome Utente 

• Password 

• Database (il nome del Database) 

Una volta inseriti i dati, premere il pulsante “Connetti”. 

7.3 Selezione dei REPORT da visualizzare 

Una volta connessi a Discoverer Viewer apparirà la seguente schermata con 
l’elenco dei Report da poter visualizzare: 

RICATTURARE VIDEATA 
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Il nome di ciascun Report è composto di due parti: un punto separa l’utente che 
ha creato il Report (parte sinistra, es. U_DISC01_SVIL) dal nome del report 
stesso (parte destra, es. WB_R10_V.01); a ciascun Report è associata una breve 
descrizione. 

Ipotizziamo di voler visualizzare il primo Report del nostro elenco: basterà 
cliccare con il pulsante sinistro del mouse sul nome; apparirà la seguente 
schermata di selezione parametri: 
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Nel caso specifico, la finestra impone di selezionare l’Anno, il Semestre ed il 
Centro di Costo; per iniziare le selezioni premere il pulsante cerchiato con la 
freccia : 

 

Selezionare l’anno di preferenza e proseguire allo stesso modo per i parametri 
successivi; dopo aver inserito tutti i parametri premere il pulsante “Applica 
parametri”. Dopo un breve periodo di attesa, il sistema renderà visualizzabile il 
Report scelto, come evidenziato sotto: 
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Sarà necessario eventualmente scorrere il documento con la barra laterale 
(cerchiata in figura): 
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7.4 La navigazione all’interno dei Report 

 

7.4.1 LAYOUT DEI REPORT 

 

Di seguito è descritto il layout di un Report e le parti che lo compongono: 

 

 

           
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametri 
selezionati

Elementi di 
pagina: sono 
presenti tutti gli 
oggetti selezionati 
nei parametri 

Titolo Report 

Elementi di 
riga: sono 
presenti le 
principali voci 
oggetto di 
controllo. Es. 
Nature di 
costo, 
Processi, 
Indicatori 

Elementi di Colonna:  
Contengono le tipologie (o 
formule) relative alle voci 
oggetto di controllo. Es. 
Budget, Consuntivo, 
Scostamento,... 

Cella 
Valore:  
Contiene il 
valore 
espresso in 
valuta (o 
quantità) 
Es. Euro, 
FTE,... 
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E’ possibile modificare il layout del Report per analizzare specifiche esigenze; a tal 
scopo è necessario editare il Report nel seguente modo: cliccare sul testo “Layout 
campi incrociati” cerchiato nella maschera sottostante. 

 

 

 

Apparirà la videata seguente: 

 

 



CONTRATTO PER LA “FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” 

Versione 10  INDICE 
15 dicembre 2004 allegato 222 Pagina 424  

Nella maschera soprastante è possibile selezionare gli oggetti cerchiati sulle righe o le 
colonne o ancora sugli elementi di pagina, del nostro Report. Al termine 
dell’operazione premere il pulsante “Applica”. Supponendo di voler spostare il campo 
Semestre da Elemento di Pagina a Elemento di riga, basterà selezionare l’oggetto nel 
campo “Asse superiore” nel modo seguente: 

 

 

Il layout del Report verrà modificato nel modo seguente: 

 

 

 

7.4.2 Funzionalità di Drill 

La funzionalità di drill consente di esplodere un’informazione aggregata fino al 
livello di dettaglio elementare. Esempio: Cliccando con il pulsante sinistro del Mouse 
sulla macronatura “Personale”  è possibile scendere di livello e visualizzare le nature 
di dettaglio: Personale --> Qualifica Dirigente I Fascia --> Trattamento Base --> 
Stipendio Lordo.  Vediamo un esempio: 
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Cliccando sul punto cerchiato si accede ad un piccolo Menù con tutti i livelli 
dell’oggetto in questione (in questo caso si rendono selezionabili tutti i livelli delle 
Nature); supponendo di voler “Drillare” sul secondo livello delle Nature (voci di 
costo) il risultato sarà il seguente: 
  

 
 

7.5 Elenco dei report disponibili 

 

Codice 
Report Nome Report 

WB_R1_V.01 Analisi costi per natura del centro di costo - Semestrale 
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WB_R2_V.01 
Analisi costi per natura del centro di costo – Confronto 
Semestrale 

WB_R3_V.01 Analisi costi per natura del centro di costo - Annuale 

WB_R4_V.01 
Analisi costi per natura del centro di costo - Confronto 
Annuale 

WB_R5_V.01 Analisi costi del personale per centro di costo - Mensile 

WB_R6_V.01 
Analisi costi del personale per centro di costo - Confronto 
Mensile 

WB_R7_V.01 Sintesi costo per macronatura - Semestrale 

WB_R7a_V.01 Sintesi costo Ministero per macronatura - Semestrale 

WB_R8_V.01 Sintesi costo per macronatura - Confronto Semestrale 

WB_R8a_V.01 
Sintesi costo Ministero per macronatura - Confronto 
Semestrale 

WB_R9_V.01 Sintesi costo per macronatura - Confronto Annuale 

WB_R10_V.01 Analisi macronature di costo per processo - Semestrale 

WB_R11_V.01 Sintesi costo per Macroprocesso – Semestrale 

WB_R12_V.01 Sintesi costo per Servizio – Semestrale 

WB_R13_V.01 Analisi impiego risorse per processo - Semestrale 

WB_R14_V.01 Confronto impiego risorse per processo - Semestrale 
 

WB_R15_V.01 
Analisi indicatori economici di struttura – 
Semestrale/Annuo 

WB_R16_V.01 Analisi indicatori di struttura – Semestrale/Annuo 

WB_R17_V.01 Analisi costo di processo per centro di costo - Semestrale 

WB_R18_V.01 
Confronto costi di processo per centro di costo - 
Semestrale 

WB_R19_V.01 Confronto indicatori economici di struttura – Semestrale 

WB_R20_V.01 Analisi indicatori di processo – Semestrale 

WB_R21_V.01 Confronto indicatori di processo - Semestrale 
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8 SEZIONE UTENTE “AMMINISTRATORE DISCOVERER” 
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8.1 Introduzione 
L’utente Amministratore di Discoverer utilizzerà come strumento il Discoverer 
Administrator Edition. L’Amministratore avrà così la possibilità di organizzare i dati 
in Business Areas. La Business Area consiste in un set personalizzato di Folders (a 
loro i Folders rappresentano un set di dati (es. una specifica tabella)). Le B.A. 
vengono utilizzate per raggruppare i dati, relativi ad aree specifiche di lavoro. Queste 
sono indispensabili all’utente finale poiché forniscono il punto di partenza da cui 
poter creare i Report. 

In base alla tipologia dei Reports, il sistema di reportistica del MEF prevede la 
realizzazione delle seguenti Business Area il cui contenuto verrà descritto 
successivamente: 

 

1.  Contabilità per Centri di Costo 

2.  Contabilità per Processi 

3.  Analisi per Indicatori 
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8.2 Navigazione all’interno dell’Adminitration Edition 

Una volta entrati nell’applicazione si presenta la seguente finestra in cui è 
necessario selezionare le Business Area da visualizzare: 

 

Selezionare le 3 BA e premere il pulsante FINISH, apparirà la seguente 
schermata: 
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La scheda DATA (cerchiata nella figura precedente) mostra le Business Areas 
disponibili per la Reportisctica. 

Es. la BA “Contabilità per Centri di Costo” contiene le seguenti tabelle: 

• Gerarchia del Tempo 

• Gerarchia delle Nature 

• Gerarchia dei Centri di Costo 

• Valori economici dei Centri di Costo 

Aprendo la tabella “Valori economici dei Centri di Costo” (ciccando sulla 
piccola croce accanto) ne verrà evidenziato il contenuto: 

 

Dati di consuntivo 

Dati di budget 

Sistema 
alimentante la 
reportistica 

Legami tra questa 
tabella e quelle 
delle gerarchie 
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8.2.1 La gestione delle Sicurezza 

Tra le funzioni disponibili e più frequentemente utilizzate in Discoverer 
Administration Edition è l’impostazione delle Sicurezza. In questo modo è 
possibile scegliere le Business Areas visualizzabili dai vari profili di Utenza 
(fare riferimento al documento di specifiche tecniche report per il dettaglio dei 
RUOLI). Per accedere a tale funzionalità premere il pulsante cerchiato nella 
barra sottostante:  

 

 

Apparirà al seguente finestra in cui è possibile decidere le BA utilizzabili da un 
determinato ruolo; in questo modo si fornisce al ruolo la possibilità di utilizzare 
delle specifiche BA per la creazione dei Report.  

 

 

Fare riferimento al manuale utente di Oracle Discoverer Administration Edition 
per ulteriori approfondimenti. 

 

8.2.2 La gestione dei Privilegi 

Un’ulteriore funzione offerta da Discoverer Administration è la possibilità di 
definire le funzionalità, disponibili in Discoverer Plus, per ciascun Ruolo di 
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utenza; questa funzione è selezionabile premendo il pulsante cerchiato nella 
seguente barra degli strumenti: 

 

Si presenta quindi di la seguente schermata: 

 

 

Le principali funzioni che l’utente Amministratore della Reportistica può 
rilasciare ai vari gruppi di utenza sono le seguenti: 

• Creare o modificare i Report (Create/Edit Query) 

• Possibilità di effettuare dei DRILL sugli oggetti (Item Drill) 

• Condividere dei Report salvati (Grant Workbook) 

• Salvare sul Database i Report creati (Save Workbooks to Database) 

 

Fare riferimento al manuale utente di Oracle Discoverer Administration Edition per 
ulteriori approfondimenti. 

RUOLI selezionabili 
(gruppi di Utenza) 

Possibili funzionalità da 
dare all’utente di 
Discoverer Plus 
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9 SEZIONE UTENTE “OWNER DEL DATO MANUALE” 

 

9.1 Introduzione 

 

9.1.1 Prima Connessione alla Staging Area 

 

La prima volta che si accede alla Staging Area, è necessario aprire il Browser Internet 
Explorer e lanciare l’indirizzo della Staging Area: 

 

http://sdpart5.tesoro.it:8002/dev60cgi/f60cgi?config=cdg 

   

Tale indirizzo di connessione è provvisorio in esercizio, a breve sarà rilasciato un 
indirizzo di connessione più semplice ed immediato.  

 

Dopo aver lanciato l’indirizzo, la prima volta che si effettua la connessione al sistema 
della Staging Area è necessario scaricare il plug-in Jiniziator, se tale installazione non 
è già stata effettuata, pertanto al lancio dell’indirizzo compare il seguente messaggio: 

 
 

Per continuare l’installazione dell’Oracle Jinitiator premere il pulsante SI, apparirà 
quindi un’altra videata:  
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Selezionare sul pulsate NEXT. Appare la videata seguente: 

 
 

Anche in tale videata occorre continuare con l’installazione di Oracle Jinitiator, 
scegliendo il pulsante NEXT. A questo punto apparirà la videata di avvenuta 
installazione, premere sul pulsante OK. 
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Una volta installato il Jinitiator si apre la videata della Staging Area, proponendo il 
Log – in al sistema come di seguito descritto. 

Lo scarico del Jiniziator è necessario solo la prima volta che si effettua la 
connessione, a seguito della prima connessione accedendo alla Staging Area si 
propone la videata di Log-in di seguito descritta. 

 

9.1.2 Log-in al sottosistema della Staging Area 
 

Appena si accede alla Staging Area, il sistema propone la seguente videata di Log – 
In: 

 
 

Per effettuare il Log in al sistema, è necessario inserire nella videata proposta la User 
ID e Password e premere sul pulsante “Connetti” per accedere al sistema. 

Nel caso in cui si sia inserita una User ID sbagliata, compare il seguente messaggio di 
errore: 
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In tal caso è necessario verificare di aver immesso la User ID corretta ed 
eventualmente contattare l’Amministratore di Sistema per una verifica. 

 

Nel caso in cui sia stata immessa una password sbagliata, compare il seguente 
messaggio: 

 
 

In tal caso è necessario inserire la password corretta e se questa non è disponibile 
contattare l’Amministratore di Sistema. 

 

9.1.3 Cambio della Password 

 

Dopo la prima connessione è consigliata la modifica della password come di seguito 
descritto. 

Nella videata di Login, dopo aver inserito userid e password, selezionare il pulsante 
“Modifica Password” per accedere alla seguente videata: 

 



CONTRATTO PER LA “FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” 

Versione 1.0  INDICE 
15 dicembre 2004 allegato 222 Pagina 437  

 

Nel campo “Vecchia Password” comparirà in automatico la password inserita in 
precedenza in formato criptato. Nel campo “Nuova Password” inserire la nuova 
password quindi inserirla nuovamente nel campo “Conferma Password” e premere 
in tasto conferma. Se la password inserita nel campo “Nuova Password” è diversa 
da quella inserita nel campo “Conferma Password” il sistema propone un messaggio 
di errore in cui si richiede la verifica della uguaglianza delle due password. 

Dopo aver selezionato il campo “Conferma” il sistema memorizza la nuova 
password e consente l’accesso all’applicazione. 

 

9.1.4 Interfaccia Grafica 

  

Dopo aver effettuato il Log in si accede al sistema della Staging Area: 
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La videata iniziale della Staging Area propone il menù principale di seguito descritto. 

Si tenga presente che i profili utente della Staging Area prevedono tre tipologie di 
utenti che accedono a videate differenti e a funzionalità diverse. Pertanto, a secondo 
del tipo di utente, saranno abilitate voci di menù diverse. 

Di seguito, per tipologia di utente, sono descritte le funzionalità abilitate. 

 

9.1.4.1 Menù Principale 

Il menù principale comprende le seguenti macrovoci abilitate all’utente: 

 
Macrovoce di menù Voce di menù Sottomenù 

Input  Flussi Manuali Valorizzazione 
Esci  -  - 
Help Manuale utente  - 

Affianca  - 
Sovrapponi orizzontalmente  - Finestra 
Sovrapponi verticalmente  - 
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9.1.4.2 Videate 

Il layout delle videate della Staging Area  è il seguente (viene proposta una 
videata di esempio relativa alla selezione dei flussi manuali: 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito sono descritte le sezioni di cui è composta una videata della Staging 
Area: 

 

Menù/Barra degli Strumenti 

Nel menù sono visualizzate le macrovoci e voci di menù abilitate per la videate,  
le funzioni sono analoghe a quelle accessibili dai pulsanti della Barra degli 
Strumenti, di seguito si riportano, il menù, la voce di menù e corrispondente 
pulsante e funzionalità accessibili. 

Barra degli Strumenti 

Menù 

Barra di Stato 

Area di Lavoro

Operazioni 
Ammesse 
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Macrovoce di 
Menù 

Voce di Menù Pulsante Funzionalità 

Salva  Funzionalità di 
salvataggio delle 
modifiche effettuate 
nell’area di lavoro. 

Annulla  Funzionalità di 
annullamento delle 
modifiche effettuate 
nell’area di lavoro. 

Funzioni 

Esci  Funzionalità per uscire 
dalla videata attiva. 

Precedente  Funzionalità per 
selezionare il  record 
precedente a quello 
selezionato 

Successivo  Funzionalità per 
selezionare il record 
successivo a quello 
selezionato  

Nuovo  Funzionalità di creazione 
di un nuovo record 

Record 

Elimina  Funzionalità di 
eliminazione del record 
selezionato 

Cancella  Funzionalità di 
cancellazione di 
parametri di ricerca 
inseriti 

Attiva Ricerca  Funzionalità di 
attivazione di una ricerca 

Campi 

Esegui  Funzionalità per la 
esecuzione di una ricerca 

Help Help di Funzione  Funzionalità di accesso 
all’Help on Line 
contestualizzato (relativo 
alla funzione in oggetto) 
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Manuale Utente  Funzionalità per l’accesso 
al Manuale Utente on line  

 

Download Manuale 
Utente  Funzionalità per accedere 

al download del Manuale 
Utente  

 

Relativamente alle funzionalità di ricerca e di filtro, si tenga presente che è possibile 
effettuare una ricerca utilizzando il valore “%”. Tale valore, inserito nel campo su cui 
si intende effettuare la ricerca e dopo aver selezionato l’avvio della ricerca, consente 
di visualizzare tutti i valori afferenti al campo; in alternativa è possibile inserire una 
parte del valore che si intende ricercare seguito o preceduto  dal valore “%” e quindi, 
avviando la ricerca, saranno visualizzati tutti valori che rispondono ai criteri impostati 
(tutti i valori contenenti, seguiti o preceduti dal valore inserito e seguito o preceduto 
dal valore “%”). 

 

Area di Lavoro 
E’ la sezione in cui è possibile selezionare, cancellare od inserire record oppure 
valorizzarli. 

Operazioni Ammesse 

E’ la sezione che contiene le funzionalità accessibili dalla videata, oltre a quelle 
standard accessibili dalla Barra degli Strumenti. 

 

Barra di stato 

Nella Barra di stato è possibile visualizzare dei messaggi interattivi  che compaiono 
ogni volta che si lancia una funzionalità. 

 

 

9.2 Valorizzazione Consuntivo 

La funzionalità consente di selezionare e valorizzare le coppie di nature Centri di 
Costo di propria competenza con i dati economici per alimentare il Controllo di 
Gestione.  

 

Percorso di menù 

Input  Gestione Flussi Manuali  Valorizzazione 
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Nell’area di lavoro della videata compaiono: 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Sistema Tipologia di flusso (sempre 

MANUALE) 
SI  

Flusso Codice di sistema del flusso SI  
Descrizione Descrizione del Flusso di 

imputazione manuale  
SI 

 

. 

 
 

Dopo aver selezionato il flusso di interesse tramite il mouse o i pulsanti di 
scorrimento (il flusso selezionato avrà uno sfondo giallo), utilizzando il pulsante 
“Visualizza dati flusso” nella sezione delle Operazioni Ammesse, si accede alla 
seguente videata di valorizzazione del flusso. In Allegato al presente manuale è 
riportato l’elenco delle nature per ciascun flusso.  

Gli elementi presenti nell’area di lavoro della videata Valorizzazione: 

  
• Intestazione del Flusso con tipologia, codice e nome del flusso 

• Data inizio: data inizio validità del flusso 
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• Data fine: data fine validità del flusso 

• Centro di costo: Codice del Centro di Costo e Descrizione 

• Natura: Codice della Natura e Descrizione della Natura  

• Importo valore economico: valore dell’importo economico che l’utente deve 
imputare 

• Tipo ordinamento: nei due menù a tendina di selezione è possibile selezionare 
per nature e centri di costo (primo menù a tendina) l’ordine ascendente o 
discendente (secondo menù a tendina) 

• Flag XX Settembre : indicatore dell’applicabilità dell’importo corrispondente      

I= Incluse solo Sedi XX Settembre 
E= Escluse Sedi XX Settembre 

Null = Tutte 

• Importo totale: somma degli importi inseriti, automaticamente valorizzato 
durante l’imputazione dei valori 

 

 
Per visualizzare l’elenco degli incroci disponibili,   è necessario lanciare l’esecuzione 
della ricerca eventualmente inserendo in uno dei campi disponibili un filtro di 
selezione (ad esempio, inserendo nel campo descrizione del centro di costo il valore 
“M%” il sistema effettua una ricerca impostando un filtro che consente la 
visualizzazione di tutte le descrizioni ed incroci dei centri di costo che iniziano con la 
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lettera M). Per eseguire la ricerca è necessario premere il pulsante “Esegui ricerca” 
. 

Si tenga presente che per i campi descrizione, nell’effettuare la ricerca, il sistema 
richiede come obbligatorio anche l’impostazione del Tipo Ordinamento di seguito 
descritto. 

Infatti, in caso di mancata impostazione del campo ordinamento, il sistema propone il 
seguente messaggio di errore: 

 
  

 

Per valorizzare il flusso è necessario  inserire gli importi nella riga corrispondente alla 
coppia nature- centri di costo di riferimento, spostandosi da una riga all’altra tramite i 
pulsanti di scorrimento oppure tramite il mouse. 

  
Nella sezione Operazioni Ammesse è possibile, tramite gli appositi pulsanti: 

• stampare in formato pdf l’elenco dei valori inseriti selezionando il pulsante 
“Stampa Dati flusso Utente” 

• visualizzare eventuali record non valorizzati, il cui numero è visibile, dopo 
aver selezionato il pulsante “Vis. Record non valorizzati” nel campo situato 
nominato “Numero record non valorizzati” 

Al termine dell’operazione, per rendere effettive le modifiche è necessario salvare 
utilizzando la voce di menù “ Funzioni  Salva” o tramite il pulsante . 
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Si tenga presente che la modifica dei dati non è possibile dopo il consolidamento del 
flusso. 

 

9.3 Valorizzazione Budget 

La funzionalità consente, dato un periodo di riferimento, di selezionare e valorizzare 
le coppie di nature Centri di Costo di propria competenza con i dati economici per 
alimentare il Controllo di Gestione nella fase di Budget .  

 

Percorso di menù 

Input  Gestione Flussi Manuali   Budget Valorizzazione 

 
Nell’area di lavoro della videata di Selezione compaiono: 

  
Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Sistema Tipologia di flusso (sempre 

BUDGET) 
SI  

Flusso Codice di sistema del flusso SI  
Descrizione Descrizione del Flusso di SI 
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imputazione manuale  
Data inizio Data inizio (dd/mm/yyyy) SI  
Data fine Data fine (dd/mm/yyyy) SI  
 

Dopo aver selezionato il periodo per il quale si vogliono selezionare i flussi si procede 
effettuando un ricerca che  proporrà i flussi che quel determinato utente puo’ 
visualizzare.Si seleziona il flusso di interesse tramite il mouse o i pulsanti di 
scorrimento (il flusso selezionato avrà uno sfondo giallo), utilizzando il pulsante 
“Visualizza dati flusso” nella sezione delle Operazioni Ammesse, si accede alla  
videata di valorizzazione del flusso.  

A seconda del flusso prescelto la maschera di valorizzazione dati può presentare un 
diverso schema grafico. 

 

• 0001 Dati quantitativi Personale-AAPP e H STRA 
Contiene gli anni persona e le ore straordinario per tutte le fasce ad eccezione delle 
cariche politiche Ministro, Sottosegretario e Capi Dipartimento. 

 
• 0002 Altri Costi di Struttura 
Contiene i valori economici relativi a tutte le nature per le quali viene direttamente 
imputato il valore economico. 
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• 0003 Buoni pasto - Quantità 
Contiene le quantità relative ai Buoni Pasto  
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• 0004 AA/PP Cariche politiche e C.D. 
Contiene gli anni persona per le posizioni : Ministro, Sottosegretario e Capi 
Dipartimento. 
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Gli elementi presenti nell’area di lavoro della videata Valorizzazione: 

   
Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Flusso Tipologia del flusso  SI 
Numero del 
Flusso  

Numero del flusso SI 

Descrizione 
Flusso 

Descrizione del flusso  SI 

Data inizio Data inizio validità del flusso 
(dd/mm/yyyy) 

SI  

Data fine Data fine validità del flusso 
(dd/mm/yyyy) 

SI  

Centrocosto Codice del Centrocosto SI 
Descrizione  Descrizione del Centrocosto SI 
Natura  Codice Natura  SI 
Descrizione  Descrizione Natura  SI  
Utente Modifica Utente che ha effettuato la modifica SI 
Valore economico valore dell’importo economico che SI 
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l’utente deve imputare 
Num. Ore Straord Numero delle ore di Straordinario SI 
Anni persona Numero degli Anni Persona SI 
Totale somma degli importi o valori 

inseriti, automaticamente 
valorizzato durante l’imputazione 
degli importi o dei valori 

SI  

Totale Num.ore somma del numero di ore inserite, 
automaticamente valorizzato 
durante l’imputazione del numero 
di ore 

SI 

 

 
• Intestazione del Flusso con tipologia, codice e nome del flusso e periodo di 

riferimento. 

• Centro di costo: Codice del Centro di Costo e Descrizione 

• Natura: Codice della Natura e Descrizione della Natura  

• Utente Modifica : Utente che ha effettuato la modifica 

• Valore economico: valore dell’importo economico che l’utente deve imputare  

• Num. Ore Straord. :  Numero delle ore di Straordinario 

• Anni persona. :  Numero degli Anni Persona 

• Totale: somma degli importi o valori inseriti, automaticamente valorizzato 
durante l’imputazione degli importi o dei valori  

• Totale Num.ore : somma del numero di ore inserite, automaticamente 
valorizzato durante l’imputazione del numero di ore  

 

Per visualizzare l’elenco degli incroci disponibili,   è necessario lanciare l’esecuzione 
della ricerca eventualmente inserendo in uno dei campi disponibili un filtro di 
selezione (ad esempio, inserendo nel campo descrizione del centro di costo il valore 
“M%” il sistema effettua una ricerca impostando un filtro che consente la 
visualizzazione di tutte le descrizioni ed incroci dei centri di costo che iniziano con la 
lettera M). Per eseguire la ricerca è necessario premere il pulsante “Esegui ricerca” 

. 

Infatti, in caso di mancata impostazione del campo ordinamento, il sistema propone 
un  messaggio di errore. 

Per valorizzare il flusso è necessario  inserire gli importi o i valori nella riga 
corrispondente alla coppia nature- centri di costo di riferimento, spostandosi da una 
riga all’altra tramite i pulsanti di scorrimento oppure tramite il mouse. 

  
Nella sezione Operazioni Ammesse è possibile, tramite gli appositi pulsanti: 
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• stampare in formato pdf l’elenco dei valori inseriti selezionando il pulsante 
“Stampa dati flusso utente” 

• visualizzare eventuali righe non valorizzate, il cui numero è visibile, dopo aver 
selezionato il pulsante “Vis. non valorizzati” nel campo situato nominato 
“Numero righe non valorizzate”  

Al termine dell’operazione, per rendere effettive le modifiche è necessario salvare 
utilizzando la voce di menù “ Funzioni  Salva” o tramite il pulsante . 

Si tenga presente che la modifica dei dati non è possibile dopo il consolidamento del 
flusso. 
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10 SEZIONE UTENTE “RESPONSABILE DEL DATO 
MANUALE” 
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10.1 Introduzione 

 

10.1.1 Prima Connessione alla Staging Area 

 

La prima volta che si accede alla Staging Area, è necessario aprire il Browser Internet 
Explorer e lanciare l’indirizzo della Staging Area: 

 

http://sdpart5.tesoro.it:8002/dev60cgi/f60cgi?config=cdg 

   

Tale indirizzo di connessione è provvisorio in esercizio, a breve sarà rilasciato un 
indirizzo di connessione più semplice ed immediato.  

 

Dopo aver lanciato l’indirizzo, la prima volta che si effettua la connessione al sistema 
della Staging Area è necessario scaricare il plug-in Jiniziator, se tale installazione non 
è già stata effettuata, pertanto al lancio dell’indirizzo compare il seguente messaggio: 

 
 

Per continuare l’installazione dell’Oracle Jinitiator premere il pulsante SI, apparirà 
quindi un’altra videata:  
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Selezionare sul pulsate NEXT. Appare la videata seguente: 

 
 

Anche in tale videata occorre continuare con l’installazione di Oracle Jinitiator, 
scegliendo il pulsante NEXT. A questo punto apparirà la videata di avvenuta 
installazione, premere sul pulsante OK. 

 

 
 

Una volta installato il Jinitiator si apre la videata della Staging Area, proponendo il 
Log – in al sistema come di seguito descritto. 

Lo scarico del Jiniziator è necessario solo la prima volta che si effettua la 
connessione, a seguito della prima connessione accedendo alla Staging Area si 
propone la videata di Log-in di seguito descritta. 

 

10.1.2 Log-in al sottosistema della Staging Area 
 

Appena si accede alla Staging Area, il sistema propone la seguente videata di Log – 
In: 



CONTRATTO PER LA “FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E DI REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” 

Versione 1.0  INDICE 
15 dicembre 2004 allegato 222 Pagina 456  

 
 

Per effettuare il Log in al sistema, è necessario inserire nella videata proposta la User 
ID e Password e premere sul pulsante “Connetti” per accedere al sistema. 

Nel caso in cui si sia inserita una User ID sbagliata, compare il seguente messaggio di 
errore: 

 
 

In tal caso è necessario verificare di aver immesso la User ID corretta ed 
eventualmente contattare l’Amministratore di Sistema per una verifica. 

 

Nel caso in cui sia stata immessa una password sbagliata, compare il seguente 
messaggio: 
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In tal caso è necessario inserire la password corretta e se questa non è disponibile 
contattare l’Amministratore di Sistema. 

 

10.1.3 Cambio della Password 

 

Dopo la prima connessione è consigliata la modifica della password come di seguito 
descritto. 

Nella videata di Login, dopo aver inserito userid e password, selezionare il pulsante 
“Modifica Password” per accedere alla seguente videata: 
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Nel campo “Vecchia Password” comparirà in automatico la password inserita in 
precedenza in formato criptato. Nel campo “Nuova Password” inserire la nuova 
password quindi inserirla nuovamente nel campo “Conferma Password” e premere 
in tasto conferma. Se la password inserita nel campo “Nuova Password” è diversa 
da quella inserita nel campo “Conferma Password” il sistema propone un messaggio 
di errore in cui si richiede la verifica della uguaglianza delle due password. 

Dopo aver selezionato il campo “Conferma” il sistema memorizza la nuova 
password e consente l’accesso all’applicazione. 

 

10.1.4 Interfaccia Grafica 

  

Dopo aver effettuato il Log in si accede al sistema della Staging Area: 
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La videata iniziale della Staging Area propone il menù principale di seguito descritto. 

Si tenga presente che i profili utente della Staging Area prevedono tre tipologie di 
utenti che accedono a videate differenti e a funzionalità diverse. Pertanto, a secondo 
del tipo di utente, saranno abilitate voci di menù diverse. 

Di seguito, per tipologia di utente, sono descritte le funzionalità abilitate. 

 

10.1.4.1 Menù Principale 

Il menù principale comprende le seguenti macrovoci abilitate all’utente Controller: 

 
Macrovoce di 

menù Voce di menù Sottomenù Sottomenù 2^ livello 

Consuntivo Valorizzazione 
Input  Flussi Manuali 

Budget Valorizzazione 
Stampe Anagrafiche/Trascodifiche   

 Regole generazione data-
entry   

 Controllo lavorazione flussi   
 Dati del personale   
 Analisi dati di Input   
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Esci  -  -  
Help Manuale utente  -  

Affianca  -  
Sovrapponi 
orizzontalmente  - 

 
Finestra 

Sovrapponi verticalmente  -  
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10.1.4.2 Videate 

Il layout delle videate della Staging Area  è il seguente (viene proposta una 
videata di esempio relativa alla selezione dei flussi manuali: 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito sono descritte le sezioni di cui è composta una videata della Staging 
Area: 

 

Menù/Barra degli Strumenti 

Nel menù sono visualizzate le macrovoci e voci di menù abilitate per la videate,  
le funzioni sono analoghe a quelle accessibili dai pulsanti della Barra degli 
Strumenti, di seguito si riportano, il menù, la voce di menù e corrispondente 
pulsante e funzionalità accessibili. 

 

Barra degli Strumenti 

Menù 

Barra di Stato 

Area di Lavoro

Operazioni 
Ammesse 
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Macrovoce di 
Menù 

Voce di Menù Pulsante Funzionalità 

Salva  Funzionalità di 
salvataggio delle 
modifiche effettuate 
nell’area di lavoro. 

Annulla  Funzionalità di 
annullamento delle 
modifiche effettuate 
nell’area di lavoro. 

Funzioni 

Esci  Funzionalità per uscire 
dalla videata attiva. 

Precedente  Funzionalità per 
selezionare il  record 
precedente a quello 
selezionato 

Successivo  Funzionalità per 
selezionare il record 
successivo a quello 
selezionato  

Nuovo  Funzionalità di creazione 
di un nuovo record 

Record 

Elimina  Funzionalità di 
eliminazione del record 
selezionato 

Cancella  Funzionalità di 
cancellazione di 
parametri di ricerca 
inseriti 

Attiva Ricerca  Funzionalità di 
attivazione di una ricerca 

Campi 

Esegui  Funzionalità per la 
esecuzione di una ricerca 

Help Help di Funzione  Funzionalità di accesso 
all’Help on Line 
contestualizzato (relativo 
alla funzione in oggetto) 
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Manuale Utente  Funzionalità per l’accesso 
al Manuale Utente on line  

 

Download Manuale 
Utente  Funzionalità per accedere 

al download del Manuale 
Utente  

 

Relativamente alle funzionalità di ricerca e di filtro, si tenga presente che è possibile 
effettuare una ricerca utilizzando il valore “%”. Tale valore, inserito nel campo su cui 
si intende effettuare la ricerca e dopo aver selezionato l’avvio della ricerca, consente 
di visualizzare tutti i valori afferenti al campo; in alternativa è possibile inserire una 
parte del valore che si intende ricercare seguito o preceduto  dal valore “%” e quindi, 
avviando la ricerca, saranno visualizzati tutti valori che rispondono ai criteri impostati 
(tutti i valori contenenti, seguiti o preceduti dal valore inserito e seguito o preceduto 
dal valore “%”). 

 

Area di Lavoro 
E’ la sezione in cui è possibile selezionare, cancellare od inserire record oppure 
valorizzarli. 

Operazioni Ammesse 

E’ la sezione che contiene le funzionalità accessibili dalla videata, oltre a quelle 
standard accessibili dalla Barra degli Strumenti. 

 

Barra di stato 

Nella Barra di stato è possibile visualizzare dei messaggi interattivi  che compaiono 
ogni volta che si lancia una funzionalità. 

 

 

10.2 Valorizzazione Consuntivo 

La funzionalità consente di selezionare e valorizzare le coppie di nature Centri di 
Costo di propria competenza con i dati economici per alimentare il Controllo di 
Gestione.  

 

Percorso di menù 

Input  Gestione Flussi Manuali  Valorizzazione 
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Nell’area di lavoro della videata compaiono: 

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Sistema Tipologia di flusso (sempre 

MANUALE) 
SI  

Flusso Codice di sistema del flusso SI  
Descrizione Descrizione del Flusso di 

imputazione manuale  
SI 

 

. 

 
 

Dopo aver selezionato il flusso di interesse tramite il mouse o i pulsanti di 
scorrimento (il flusso selezionato avrà uno sfondo giallo), utilizzando il pulsante 
“Visualizza dati flusso” nella sezione delle Operazioni Ammesse, si accede alla 
seguente videata di valorizzazione del flusso. In Allegato al presente manuale è 
riportato l’elenco delle nature per ciascun flusso.  

Gli elementi presenti nell’area di lavoro della videata Valorizzazione: 

  
• Intestazione del Flusso con tipologia, codice e nome del flusso 

• Data inizio: data inizio validità del flusso 
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• Data fine: data fine validità del flusso 

• Centro di costo: Codice del Centro di Costo e Descrizione 

• Natura: Codice della Natura e Descrizione della Natura  

• Flag XX Settembre : indicatore dell’applicabilità dell’importo corrispondente      

I= Incluse solo Sedi XX Settembre 
E= Escluse Sedi XX Settembre 

Null = Tutte 

• Importo valore economico: valore dell’importo economico che l’utente deve 
imputare 

• Tipo ordinamento: nei due menù a tendina di selezione è possibile selezionare 
per nature e centri di costo (primo menù a tendina) l’ordine ascendente o 
discendente (secondo menù a tendina) 

• Importo totale: somma degli importi inseriti, automaticamente valorizzato 
durante l’imputazione dei valori 

 

 
Per visualizzare l’elenco degli incroci disponibili,   è necessario lanciare l’esecuzione 
della ricerca eventualmente inserendo in uno dei campi disponibili un filtro di 
selezione (ad esempio, inserendo nel campo descrizione del centro di costo il valore 
“M%” il sistema effettua una ricerca impostando un filtro che consente la 
visualizzazione di tutte le descrizioni ed incroci dei centri di costo che iniziano con la 
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lettera M). Per eseguire la ricerca è necessario premere il pulsante “Esegui ricerca” 
. 

Si tenga presente che per i campi descrizione, nell’effettuare la ricerca, il sistema 
richiede come obbligatorio anche l’impostazione del Tipo Ordinamento di seguito 
descritto. 

Infatti, in caso di mancata impostazione del campo ordinamento, il sistema propone il 
seguente messaggio di errore: 

 
  

 

Per valorizzare il flusso è necessario  inserire gli importi nella riga corrispondente alla 
coppia nature- centri di costo di riferimento, spostandosi da una riga all’altra tramite i 
pulsanti di scorrimento oppure tramite il mouse. 

  
Nella sezione Operazioni Ammesse è possibile, tramite gli appositi pulsanti: 

• stampare in formato pdf l’elenco dei valori inseriti selezionando il pulsante 
“Stampa Dati flusso Utente” 

• visualizzare eventuali record non valorizzati, il cui numero è visibile, dopo 
aver selezionato il pulsante “Vis. Record non valorizzati” nel campo situato 
nominato “Numero record non valorizzati” 

Al termine dell’operazione, per rendere effettive le modifiche è necessario salvare 
utilizzando la voce di menù “ Funzioni  Salva” o tramite il pulsante . 
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Si tenga presente che la modifica dei dati non è possibile dopo il consolidamento del 
flusso. 

10.3 Valorizzazione Budget 

La funzionalità consente, dato un periodo di riferimento, di selezionare e valorizzare 
le coppie di nature Centri di Costo di propria competenza con i dati economici per 
alimentare il Controllo di Gestione nella fase di Budget .  

 

Percorso di menù 

Input  Gestione Flussi Manuali   Budget Valorizzazione 

 
Nell’area di lavoro della videata di Selezione compaiono: 

  
Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Sistema Tipologia di flusso (sempre 

BUDGET) 
SI  

Flusso Codice di sistema del flusso SI  
Descrizione Descrizione del Flusso di 

imputazione manuale  
SI 
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Data inizio Data inizio (dd/mm/yyyy) SI  
Data fine Data fine (dd/mm/yyyy) SI  
 

Dopo aver selezionato il periodo per il quale si vogliono selezionare i flussi si procede 
effettuando un ricerca che  proporrà i flussi che quel determinato utente puo’ 
visualizzare.Si seleziona il flusso di interesse tramite il mouse o i pulsanti di 
scorrimento (il flusso selezionato avrà uno sfondo giallo), utilizzando il pulsante 
“Visualizza dati flusso” nella sezione delle Operazioni Ammesse, si accede alla  
videata di valorizzazione del flusso.  

A seconda del flusso prescelto la maschera di valorizzazione dati può presentare un 
diverso schema grafico. 

 

• 0001 Dati quantitativi Personale-AAPP e H STRA 
Contiene gli anni persona e le ore straordinario per tutte le fasce ad eccezione delle 
cariche politiche Ministro, Sottosegretario e Capi Dipartimento. 

 
• 0002 Altri Costi di Struttura 
Contiene i valori economici relativi a tutte le nature per le quali viene direttamente 
imputato il valore economico. 
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• 0003 Buoni pasto - Quantità 
Contiene le quantità relative ai Buoni Pasto  
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• 0004 AA/PP Cariche politiche e C.D. 
Contiene gli anni persona per le posizioni : Ministro, Sottosegretario e Capi 
Dipartimento. 
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Gli elementi presenti nell’area di lavoro della videata Valorizzazione: 

   
Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Flusso Tipologia del flusso  SI 
Numero del 
Flusso  

Numero del flusso SI 

Descrizione 
Flusso 

Descrizione del flusso  SI 

Data inizio Data inizio validità del flusso 
(dd/mm/yyyy) 

SI  

Data fine Data fine validità del flusso 
(dd/mm/yyyy) 

SI  

Centrocosto Codice del Centrocosto SI 
Descrizione  Descrizione del Centrocosto SI 
Natura  Codice Natura  SI 
Descrizione  Descrizione Natura  SI  
Utente Modifica Utente che ha effettuato la modifica SI 
Valore economico valore dell’importo economico che SI 
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l’utente deve imputare 
Num. Ore Straord Numero delle ore di Straordinario SI 
Anni persona Numero degli Anni Persona SI 
Totale somma degli importi o valori 

inseriti, automaticamente 
valorizzato durante l’imputazione 
degli importi o dei valori 

SI  

Totale Num.ore somma del numero di ore inserite, 
automaticamente valorizzato 
durante l’imputazione del numero 
di ore 

SI 

 

 
• Intestazione del Flusso con tipologia, codice e nome del flusso e periodo di 

riferimento. 

• Centro di costo: Codice del Centro di Costo e Descrizione 

• Natura: Codice della Natura e Descrizione della Natura  

• Utente Modifica : Utente che ha effettuato la modifica 

• Valore economico: valore dell’importo economico che l’utente deve imputare  

• Num. Ore Straord. :  Numero delle ore di Straordinario 

• Anni persona. :  Numero degli Anni Persona 

• Totale: somma degli importi o valori inseriti, automaticamente valorizzato 
durante l’imputazione degli importi o dei valori  

• Totale Num.ore : somma del numero di ore inserite, automaticamente 
valorizzato durante l’imputazione del numero di ore  

 

Per visualizzare l’elenco degli incroci disponibili,   è necessario lanciare l’esecuzione 
della ricerca eventualmente inserendo in uno dei campi disponibili un filtro di 
selezione (ad esempio, inserendo nel campo descrizione del centro di costo il valore 
“M%” il sistema effettua una ricerca impostando un filtro che consente la 
visualizzazione di tutte le descrizioni ed incroci dei centri di costo che iniziano con la 
lettera M). Per eseguire la ricerca è necessario premere il pulsante “Esegui ricerca” 

. 

Infatti, in caso di mancata impostazione del campo ordinamento, il sistema propone 
un  messaggio di errore. 

Per valorizzare il flusso è necessario  inserire gli importi o i valori nella riga 
corrispondente alla coppia nature- centri di costo di riferimento, spostandosi da una 
riga all’altra tramite i pulsanti di scorrimento oppure tramite il mouse. 

  
Nella sezione Operazioni Ammesse è possibile, tramite gli appositi pulsanti: 
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• stampare in formato pdf l’elenco dei valori inseriti selezionando il pulsante 
“Stampa dati flusso utente” 

• visualizzare eventuali righe non valorizzate, il cui numero è visibile, dopo aver 
selezionato il pulsante “Vis. non valorizzati” nel campo situato nominato 
“Numero righe non valorizzate”  

Al termine dell’operazione, per rendere effettive le modifiche è necessario salvare 
utilizzando la voce di menù “ Funzioni  Salva” o tramite il pulsante . 

Si tenga presente che la modifica dei dati non è possibile dopo il consolidamento del 
flusso. 
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10.4 Consolidamento flussi manuali 
 
Scopo della funzione è quello di consolidare i flussi manuali, dopo la valorizzazione 
da parte degli utenti interessati. 

Dopo il consolidamento dei flussi non è più possibile modificare i dati inseriti o 
inserirne altri nuovi. 

  
Percorso di menù 

Input  Flussi Manuali  Consolidamento 
 

 
 

Gli elementi presenti nell’area di lavoro “Consolidamento” sono : 

  

Campo Valori ammessi  Obbligatorietà 
Sistema Nome del sistema  SI 
Flusso Nome del flusso SI 
Descrizione Descrizione del flusso SI  
Data inizio Data inizio (dd/mm/yyyy) SI  
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Data fine Data fine (dd/mm/yyyy) SI  
 

Tutti i campi elencati sono obbligatori, nel caso di selezione tramite la lista di scelta, 
come di seguito descritto, sono valorizzati automaticamente. 

 

Per effettuare il consolidamento dei flussi manuali occorre digitare il nome del flusso 
o in alternativa selezionare il pulsante alla destra della data fine, che permette 
l’apertura di una lista contenenti tutti i nomi dei flussi generati con l’attributo. 

Tale lista contiene alcune indicazioni: 

• Stato :  indica se il flusso è già stato consolidato o meno. Se consolidato, la 
data di consolidamento e l’utente che ha effettuato l’operazione. 

• Dipartimento :  indica il Dipartimento di appartenenza del flusso.  

Se il nome del flusso digitato non esiste la lista si apre in maniera automatica. 

Di seguito la videata con lista di scelta: 

 

 

 
 

Digitato il nome del flusso occorre selezionare il pulsante “Consolidamento flussi”, in 
questo modo si avvia la procedura di consolidamento che effettua la valorizzazione di 
alcuni attributi quali la data e l’utente che ha effettuato tale operazione ed in 
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particolare viene inserito un record nella videata Caricamento file dati in modo che 
tale flusso possa essere elaborato all’interno della Staging Area. 

   
Se l’operazione è andata a buon fine nella barra di stato comparirà la scritta 
"Operazione eseguita con successo" e l’attributo Stato assume il valore "Consolidato", 
in caso contrario verrà esposto un diagnostico contenente un messaggio di errore. 

Per annullare un flusso già consolidato la procedura è simile a quella di 
consolidamento dei flussi.  

Digitato il nome del flusso e l’intervallo temporale occorre selezionare il pulsante 
“Annulla cons. flussi”, in questo modo si avvia la procedura di annullamento. 
L’annullamento del consolidamento dei flussi comporta la possibilità di poter 
modificare i valori precedentemente inseriti.   

Se l’operazione è andata a buon fine sulla console window comparirà la scritta 
"Operazione eseguita con successo" e l’attributo Stato assume il valore "Da 
consolidare" in caso contrario verrà esposto un diagnostico contenente un messaggio 
di errore, ad esempio se si prova ad annullare un flusso con un’ intervallo temporale 
inesistente viene visualizzato il diagnostico "Il flusso manuale ……… per l’intervallo 
temporale dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy" non è stato consolidato. 

 

 

10.5 Stampe 
 

Scopo della funzione è quello di poter stampare alcune anagrafiche, trascodifiche, o 
record di scarti,  regole, analisi dati di Input e le stampe del Budget. 

E’ possibile accedere alle seguenti voci di menù :  

 Anagrafiche / Trascodifiche  

 Regole Generazione data-entry  

 Controllo lavorazione flussi 

 Dati del personale 

 Analisi dati di Input 

 

10.5.1 Anagrafiche/Trascodifiche 
Scopo della funzione è quello di stampare alcune tabelle di base anagrafiche e tabelle 
di trascodifica  e inoltre di scaricarle in formato delimitato.  

  
Percorso di menù 

Stampe/Anagrafiche-Trascodifiche 
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Dopo aver selezionato la voce di menù “Stampe/Anagrafiche-Trascodifiche” compare 
una videata che presenta l’elenco delle tabelle.  

In ciascuna delle sezioni è possibile selezionare con un  flag la stampa di interesse e 
quindi selezionare nella sezione delle “Operazioni Ammesse” i pulsanti: 

• “stampa”, per poter effettuare un file ed una stampa dell’elenco in formato pdf 

• “formato delimitato” per ottenere un file ed una stampa in formato delimitato 
ovvero esportabile in excel per una sua ulteriore analisi 
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10.5.2  Regole generazione data-entry  
Scopo della funzione è quello di poter stampare le regole di generazione dei flussi 
manuali sia per la fase di Consuntivo che per la fase di Budget. 

  
Percorso di menù 

Stampe/Regole generazione data-entry 

Dopo aver selezionato la voce di menù “Stampe/Regole generazione data-entry” 
compare una videata che presenta la scelta tra le regole Consuntivo e quelle del  
Budget .  

E’ possibile selezionare con un  flag la stampa di interesse. 

L’utente dovrà selezionare il periodo di riferimento per il quale vuole visualizzare i 
dati e selezionare nella sezione delle “Operazioni Ammesse” i pulsanti: 

• “stampa”, per poter effettuare un file ed una stampa dell’elenco in formato pdf 

• “formato delimitato” per ottenere un file ed una stampa in formato delimitato 
ovvero esportabile in excel per una sua ulteriore analisi 
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10.5.3 Controllo lavorazione flussi  
Scopo della funzione è quello di poter stampare gli scarti generati dalla lavorazione 
dei flussi automatici. 

  
Percorso di menù 

Stampe/Controllo lavorazione flussi 
Dopo aver selezionato la voce di menù “Stampe/Controllo lavorazione flussi” 
compare una videata che presenta l’elenco dei report disponibili 

In ciascuna delle sezioni è possibile selezionare con un  flag la stampa di interesse e 
quindi selezionare nella sezione delle “Operazioni Ammesse” i pulsanti: 

• “stampa”, per poter effettuare un file ed una stampa dell’elenco in formato pdf 

• “formato delimitato” per ottenere un file ed una stampa in formato delimitato 
ovvero esportabile in excel per una sua ulteriore analisi 

 

La sezione disponibile è: 

• Controllo lavorazione flussi : per visualizzare l’elenco dalle elaborazione dei 
flussi automatici. 
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10.5.4 Dati del personale 
Scopo della funzione è quello di poter stampare dati economici e quantitativi relativi 
al personale cosi come acquisiti ed elaborati nella S.A.  

 
Percorso di menù 

Stampe/Dati del personale 
Dopo aver selezionato la voce di menù “Stampe/Dati del personale” compare una 
videata che presenta l’elenco dei report disponibili 

In ciascuna delle sezioni è possibile selezionare con un  flag la stampa di interesse e 
quindi selezionare nella sezione delle “Operazioni Ammesse” i pulsanti: 

• “stampa”, per poter effettuare un file ed una stampa dell’elenco in formato pdf 

• “formato delimitato” per ottenere un file ed una stampa in formato delimitato 
ovvero esportabile in excel per una sua ulteriore analisi 

 

La sezione disponibile è: 

• Dati del personale: Selezionando uno dei report disponibili bisognerà anche 
valorizzare i campi “data inizio” e “data fine” dove si indichera’ il periodo di 
riferimento. Per i report  “Voci Stipendiali” e “Organico-Quantità puntuale 
mensile”  il periodo di riferimento e’ mensile per quanto riguarda “Organico-
Quantità puntuale semestrale” la lista di valori presentera’ solo i semestri attivi 
nella S.A. 

5. “Voci Stipendiali”.  Calcolo delle voci stipendiali medie mensili utilizzate per 
la valorizzazione di personale di cui non è possibile acquisire il dato effettivo 
(per esempio Comandati in). 

6.  “Organico-Quantità puntuale mensile”. Quantità di personale, espressa in 
“Teste” ed in “FTE – Full Time  Equivalent”, per  CdC , Posizione 
Economica e Mese. 

7. “Organico-Quantità puntuale semestrale”. Quantità di personale, espressa in 
“Teste” ed in “FTE – Full Time  Equivalent”, per  CdC , Posizione 
Economica e Semestre (Media dei valori mensili effettivamente presenti). 
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10.5.5 Analisi dati di Input 
Scopo della funzione è quello di poter stampare gli scarti generati dalla lavorazione 
dei flussi automatici. 

  
Percorso di menù 

Stampe/Analisi dati di Input 
Dopo aver selezionato la voce di menù “Stampe/Analisi dati di Input” compare una 
videata che presenta l’elenco dei report disponibili 

In ciascuna delle sezioni è possibile selezionare con un  flag la stampa di interesse e 
quindi selezionare nella sezione delle “Operazioni Ammesse” i pulsanti: 

• “stampa”, per poter effettuare un file ed una stampa dell’elenco in formato pdf 

• “formato delimitato” per ottenere un file ed una stampa in formato delimitato 
ovvero esportabile in excel per una sua ulteriore analisi 

 

La sezione disponibile è: 

• Analisi dati di Input Consuntivo: In questa sezione sono disponibili tre report. 

6.  ”Input per Cdc/Natura/Utente”. Dopo aver selezionato l’anno di riferimento 
(la lista di valori proporrà solo gli anni attivi nella S.A.), il CdC o il Nodo da 
cui partire, il report visualizzera’ il dettaglio di tutte le nature presenti da quel 
centro di costo in poi raggruppandole per utente. 

7. ”Input per Natura/Cdc/Utente”. Dopo aver selezionato l’anno di riferimento 
(la lista di valori proporrà solo gli anni attivi nella S.A.), il CdC o il Nodo da 
cui partire e il range di nature da prendere in considerazione il report 
visualizzera’ il dettaglio di tutte le nature presenti in quel range e i rispettivi 
Cdc presenti in quelle nature  raggruppate per utente. 

8. ”Input per Nodo/Natura”. Dopo aver selezionato l’anno di riferimento (la lista 
di valori proporrà solo gli anni attivi nella S.A.), il CdC o il Nodo da cui 
partire il report visualizzerera’ il riepilogo di tutte le nature presenti da quel 
centro di costo in poi senza essere raggruppate per utente. 
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10.5.6 Stampe budget 
Scopo della funzione è quello di poter stampare gli scarti generati dalla lavorazione 
dei flussi automatici. 

  
Percorso di menù 

Stampe/Stampe budget 
Dopo aver selezionato la voce di menù “Stampe/Stampe budget” compare una videata 
che presenta l’elenco dei report disponibili 

In ciascuna delle sezioni è possibile selezionare con un  flag la stampa di interesse e 
quindi selezionare nella sezione delle “Operazioni Ammesse” i pulsanti: 

• “stampa”, per poter effettuare un file ed una stampa dell’elenco in formato pdf 

• “formato delimitato” per ottenere un file ed una stampa in formato delimitato 
ovvero esportabile in excel per una sua ulteriore analisi 

 

La sezione disponibile è: 

• Analisi dati di Input Budget: In questa sezione sono disponibili tre report. 

6. ”Input per Cdc/Natura/Utente”. Dopo aver selezionato l’anno di riferimento 
(la lista di valori proporrà solo gli anni attivi nella S.A.), il CdC o il Nodo da 
cui partire il report visualizzera’ il dettaglio di tutte le nature presenti da quel 
centro di costo in poi raggruppate per utente. 

7. ”Input per Natura/Cdc/Utente”. Dopo aver selezionato l’anno di riferimento 
(la lista di valori proporrà solo gli anni attivi nella S.A.), il CdC o il Nodo da 
cui partire e il range di nature da prendere in considerazione il report 
visualizzera’ il dettaglio di tutte le nature presenti in quel range e i rispettivi 
Cdc presenti in quelle nature  raggruppate per utente. 

8. ”Input per Nodo/Natura”. Dopo aver selezionato l’anno di riferimento (la lista 
di valori proporrà solo gli anni attivi nella S.A.), il CdC o il Nodo da cui 
partire il report visualizzerera’ il riepilogo di tutte le nature presenti da quel 
centro di costo in poi senza essere raggruppate per utente. 
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In ciascuna delle sezioni è possibile selezionare con un  flag la stampa di interesse e 
quindi selezionare nella sezione delle “Operazioni Ammesse” i pulsanti: 

• “stampa”, per poter effettuare un file ed una stampa dell’elenco in formato pdf 

• “formato delimitato” per ottenere un file ed una stampa in formato delimitato 
ovvero esportabile in excel per una sua ulteriore analisi 

 

 


