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1 GENERALITÀ 

L'attuale fase di riorganizzazione, razionalizzazione e rinnovamento della P.A. sta 
portando all'emanazione di provvedimenti funzionali all'accelerazione ed alla 
semplificazione dei procedimenti amministrativi. Una forte spinta in tal senso è 
costituita dalla normativa in vigore (Legge 25/97, Dlgs 286/99, Circ. GAB. 2001, ecc.) 
che prevede la necessità di dotarsi di un Sistema Informativo di Vertice, articolato in 
funzione dell'assetto  organizzativo, ma unitario dal punto di vista comunicativo e di 
gestione dell'informazione, per assicurare una gestione unitaria del bilancio, con perfetta 
integrazione dei dati tecnico-amministrativi e di quelli contabili-finanziari. 
 

1.1 Scopo del progetto 

La realizzazione del Sistema Informativo di Vertice del Ministero della Difesa è 
finalizzata ad assicurare: 
 un’informativa aggiornata e completa in merito all’andamento della spesa ed 

allo stato di attuazione della programmazione tecnico finanziaria (PTF; 
 un supporto operativo per quegli Enti che non sono dotati di un sistema 

informatico di gestione della spesa, per assicurare l’automazione delle attività e 
delle procedure di programmazione e gestione della stessa; 

 una razionalizzazione dello scambio di dati ed informazioni finanziarie tra i vari 
Enti interessati all’esercizio del bilancio, tramite la standardizzazione e 
l’interazione tra sistemi informatici; 

 la realizzazione dell’informatizzazione “a monte” dei procedimenti di spesa 
presso l'Amministrazione e lo scambio di informazioni con la Ragioneria 
Generale dello Stato con l’obiettivo di contribuire alla significativa riduzione dei 
tempi di erogazione della spesa, che sarà determinata anche dall’introduzione 
del “Mandato Informatico” con firma digitale.  

Il Sistema Informativo di Vertice (SIV) costituisce il punto di accumulazione di tutti i 
dati gestionali di spesa e diventa il patrimonio informativo utile al Vertice politico-
militare dell’Amministrazione per avere in evidenza e valutare l’andamento della spesa 
e, conseguentemente, individuare eventuali azioni correttive per raggiungere gli 
obiettivi prefissati. Il Sistema ha quindi anche le caratteristiche di un sistema 
conoscitivo e di supporto alle decisioni per rispondere alle esigenze di visibilità analitica 
e sintetica della situazione corrente dei flussi finanziari, oltre che di lettura dei dati di 
bilancio secondo diversi punti di vista e chiavi di interpretazione discendenti dalla 
normativa in vigore e dalle direttive impartite. 
 
Il Progetto Tecnico è stato redatto in aderenza alla normativa vigente in materia di 
contabilità e bilancio, alla Circolare GAB 2001 della Difesa, alle regole tecniche per 
l’attuazione del mandato informatico, alle direttive del Ministro per l’Innovazione e le 
Tecnologie e del CNIPA relative all’informatizzazione della PA., alle disposizioni 
legislative introdotte nell’ambito della riforma della Pubblica Amministrazione, in 
particolare della Difesa, alla documentazione redatta dalla Società Gartner Group: 
studio “Programma SIV”, alle Specifiche tecniche” elaborate dal Gruppo di Programma 
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SIV nel febbraio 2002, e sulla base delle conoscenze, competenze ed esperienze 
maturate nel corso della realizzazione di altri Sistemi Informativi, quali: 
• il Sottosistema del Controllo della spesa, finalizzato alla gestione del Bilancio delle 

Direzioni Generali Persomil e Persociv, per conto del Ministero della Difesa 
nell’ambito del contratto per la realizzazione del Sistema Informativo del Personale 
dell’Amministrazione Difesa “SIPAD” (contratto 7858 di Rep. del 22.12.1997) 

• il Sistema di Contabilità Finanziaria delle Amministrazioni “SICOGE” finalizzato 
alla gestione del bilancio finanziario delle Pubbliche Amministrazioni, per conto 
della società CONSIP, nell’ambito del Contratto di sviluppo, manutenzione, 
assistenza agli utenti ed adeguamento all’euro del “Sistema Informativo integrato 
del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei conti" per 
le aree applicative: Bilancio, Conto del Patrimonio, Conti Pubblici, Entrate, Spese, 
Banca Dati Conoscitiva, Referti e Controlli  (contratto  del 19/5/1999). 

 
Particolare attenzione è stata posta nella individuazione di una soluzione avanzata, sia 
dal punto di vista tecnico che sotto il profilo amministrativo-contabile, in linea con le 
più recenti normative e definizioni legislative. Tale soluzione è stata attuata tenendo 
conto dei vincoli tecnico-funzionali, temporali ed economici indicati dall’A.D., che ne 
hanno costituito il target di riferimento. 
 

1.2 Contenuti del documento 

Il documento, oltre al presente capitolo introduttivo dedicato alle generalità, descrive il progetto 
realizzato e sviluppa gli argomenti richiesti secondo la seguente articolazione: 
 

  
Oggetto dello sviluppo Nel capitolo si elencano i servizi sviluppati e si definisce 

il contesto dell’intervento di automazione  
 

Soluzione realizzata Nel capitolo si illustra il Sistema software sotto il profilo 
tecnico-funzionale, e la sua scomposizione nei principali 
processi e componenti di integrazione informatica con 
altri Sistemi Informativi, evidenziando i vincoli posti alla 
base della progettazione della proposta 

 Infine si descrivono le caratteristiche di massima 
dell’architettura tecnica del sistema. 
 

Realizzazione del sistema Nel capitolo si descrivono le modalità di sviluppo del 
Sistema software, sotto gli aspetti metodologici, 
qualitativi, produttivi, ed organizzativi. 

 Il capitolo illustra inoltre le caratteristiche e le modalità 
di svolgimento dei servizi accessori forniti insieme con il 
Sistema: Formazione, Assistenza tecnica e funzionale, 
Manutenzione evolutiva, Garanzia. 
  

Fasi di attuazione  Il capitolo descrive le caratteristiche dimensionali del 
progetto e la suddivisione complessiva delle fasi di 
attuazione. 
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2 OGGETTO DELLO SVILUPPO 

Nell’ambito del Progetto tecnico la realizzazione del SIV si attua attraverso: 
 la fornitura dell’ambiente elaborativo comprensivo dell’hardware e delle licenze 

software; 
 l’adeguamento del Sistema Informativo di gestione del bilancio e della 

Programmazione Tecnico-Finanziaria (PTF), come evoluzione del modulo di 
controllo della spesa del SIPAD; 

 lo sviluppo di nuove funzioni di governo e monitoraggio dei flussi di integrazione 
con altri Sistemi Informativi dell’A.D. già esistenti e in uso presso gli Enti 
Programmatori, i Centri di Responsabilità Amministrativa, ecc., nei vari momenti 
di interazione (formazione del bilancio, assegnazione dei fondi, attuazione della 
spesa); 

 l’integrazione con il Sistema Informativo SICOGE per alimentare la Banca dati 
di SICOGE, trasmettere per via telematica alla Ragioneria Generale dello Stato 
(RGS) gli atti di spesa e, successivamente, registrare sul SIV gli esiti 
dell’elaborazione. 

 
Vengono inoltre forniti servizi di assistenza per l’avviamento operativo in esercizio del 
SIV e formazione degli utenti per agevolare la fase di avvio del sistema, garantendo un 
adeguato supporto specialistico (tecnico, procedurale, applicativo) per tutte le esigenze 
avanzate dagli utenti nel primo periodo di utilizzo del sistema. 
 
Per la successiva fase di estensione a tutti gli altri Enti coinvolti: Enti Programmatori 
(EE.PP), Centri di Responsabilità Amministrativa, ecc., sono forniti servizi di assistenza 
applicativa e sistemistica e manutenzione evolutiva per assicurare da un lato la 
progressiva attivazione di tutti gli Enti concordemente alle indicazioni del Gruppo di 
Programma SIV, dall’altro per garantire che eventuali modifiche normative o 
sopravvenute esigenze dell’utenza, possano essere recepite attraverso le necessarie 
modifiche al software realizzato.  
 
Relativamente alla integrazione con altri Sistemi Informativi esistenti, il progetto è stato 
realizzato sulla base della definizione dei protocolli di colloquio, con struttura e regole 
definite e valide per tipologia di flusso informativo, e della realizzazione delle 
corrispondenti registrazioni sulla banca dati del SIV. Il progetto assicura la 
realizzazione di operazioni di estrazione/travaso dei dati dai/verso i Sistemi esistenti 
attraverso funzioni di tipo ETL, quale scelta tecnica di soluzione più idonea e 
conveniente a soddisfare l’esigenza. 
 
Per l’integrazione con SICOGE, analogamente, sono stati realizzati i flussi di 
interscambio dei dati, secondo il protocollo definito dalla CONSIP per conto della RGS. 
La struttura dei flussi di dati e le regole di controllo sono espressamente riportati nei 
documenti prodotti nella fase di analisi del sistema e già distribuiti agli EE.PP.. 
 
Sono state concordate con la RGS/Consip le modalità e la tempistica di introduzione 
sperimentale di SICOGE e le relative attività di gestione del sistema e di assistenza 
tecnica agli utenti. Tale accordo è infatti stato intrapreso con la RGS/Consip, che 
riconosce come interlocutori esclusivamente le Amministrazioni Pubbliche, dal Capo 
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GdP SIV a seguito dell’adesione della Difesa al Sistema Informativo della Pubblica 
Amministrazione (SIPA). 
 
In tal senso, per poter collaudare l’interazione tra SIV e SICOGE è stata resa operativa 
l’intesa con la RGS/Consip e, conseguentemente, reso disponibile dall’AD l’ambiente di 
test con il SICOGE (infrastruttura informatica, collegamento telematico, porta EAS, 
collaborazione di Consip). Sono stati così superati i possibili ritardi nella disponibilità di 
tale ambiente, ed il collaudo del 3° lotto è stato effettuato simulando l’interazione e i 
flussi di scambio tra i due sistemi. 
 
In base all’accordo di cui sopra, i servizi necessari per la gestione di SICOGE 
(installazione, assistenza, formazione, fornitura di hardware e licenze di software di 
base), sono assicurati direttamente da RGS/Consip a costo zero per l’A.D. 
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3 SOLUZIONE REALIZZATA 

3.1 Soluzione realizzata 

L’AD aveva posto a base della realizzazione del SIV i seguenti prioritari vincoli 
organizzativi, tecnici, funzionali, economici e temporali: 

• necessità per l’AD di avere sempre una visione unitaria dei fenomeni, sia di 
gestione del bilancio, sia di programmazione tecnico-finanziaria e di poter 
correlare e tracciare la situazione di avanzamento della spesa  con 
riferimento alle partizioni contabili del bilancio (UPB, capitoli-articoli) e 
agli elementi della PTF; 

• adesione dell’AD al SIPA e necessità di avviare la trasmissione telematica 
alla RGS di impegni e pagamenti; 

• conformità della soluzione tracciata per il SIV ai requisiti tecnici e 
funzionali specificati nel Requisito Tecnico elaborato dal GdP SIV; 

• necessità di conseguire il massimo riuso dell’esistente, per salvaguardare gli 
investimenti effettuati dall’AD e per consentire un più spedito avvio delle 
fasi operative del progetto in modo da garantire il rispetto degli stringenti 
vincoli temporali. 

 
Partendo da tali requisiti e vincoli, sono state stabilite le linee guida per la 
definizione della soluzione sviluppata: 

• Il SIV deve sia informare il Vertice politico-militare con completezza e 
tempestività sulla gestione del Bilancio e della PTF di tutta l’AD, sia 
supportare tutti i vari Enti interessati con puntualità ed efficacia in tutte le 
attività di formazione del bilancio, della PTF, di variazione di bilancio, di 
autorizzazione e assegnazione fondi, di gestione della spesa con produzione 
del mandato informatico; quindi la banca dati del SIV deve avere a 
disposizione in tempo reale tutti i dati analitici relativi alla gestione e al 
controllo della spesa, da quali trarre i dati di interesse del Vertice; 

• per gli Enti che non dispongono di un Sistema informativo di Bilancio, il 
SIV diventa il supporto gestionale per l’amministrazione della spesa;  

• gli Enti già informatizzati in proprio devono potere, in luogo dell’utilizzo 
diretto di tutte le funzioni messe a disposizione dal SIV, cooperare 
attraverso lo scambio di flussi di dati regolamentato da un protocollo unico 
per tutti gli Enti, definito e concordato in fase di analisi di dettaglio;  

• il SIV riutilizza completamente il Sistema informativo di gestione del 
bilancio e della PTF, realizzato originariamente nell’ambito del progetto 
SIPAD e successivamente adottato e fatto evolvere dal SIV, che assicura un 
ottima copertura funzionale e la conformità all’architettura tecnica definita 
nel citato studio; 

• l’AD deve adottare il sistema informativo SIGOGE di gestione contabile per 
le Amministrazioni centrali (di proprietà del Ministero dell’Economia) per 
trasmettere i pagamenti per via telematica alla RGS.  Per realizzare il 
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mandato informatico, il SIV deve interfacciare il SICOGE, da utilizzare 
come canale per la trasmissione telematica in quanto offre vantaggi in 
termini economici e temporali rispetto alla soluzione con interfacciamento 
diretto al Sistema Informativo della RGS. I CRA devono registrare gli 
impegni e i pagamenti sul SIV, che esegue tutti i controlli amministrativi e 
contabili richiesti dal mandato informatico, prima di inoltrare i dati al 
SICOGE secondo il protocollo richiesto; la firma digitale deve essere 
apposta sul mandato informatico utilizzando le funzioni del SICOGE, che 
provvederà all’inoltro telematico alla RGS; gli Enti interessati devono farsi 
carico in corso di esercizio dell’allineamento dei dati di bilancio su 
SICOGE. In particolare devono essere riportate direttamente sul SICOGE le 
variazioni di bilancio e gli eventuali annullamenti di atti di spesa (il mancato 
allineamento dei dati del SICOGE può portare al respingimento dei mandati 
da parte della RGS).  

 
Nella soluzione sviluppata SMD UGPPB è l’Amministratore intellettuale del 
Sistema, di concerto con BILANDIFE. Da essi promanano,nell’ambito delle 
rispettive competenze, le disposizioni sulla tempistica,le scadenze,le modalità di 
dettaglio per l’immissione/acquisizione dei dati necessari a realizzare le fasi e i 
processi di programmazione,variazione e gestione del bilancio. Essi stessi sono 
altresì gli utenti di vertice diretti del SIV, mentre gli EEPP e i CRA possono 
scegliere di essere utenti diretti ed essere supportati nelle loro attività dalle funzioni 
messe a disposizione dal SIV, oppure utilizzare propri Sistemi Informativi e 
trasmettere i dati di interesse tramite flussi conformemente al protocollo di 
cooperazione stabilito dal SIV.   Gli EEPP e i CRA potranno effettuare scelte 
diverse, funzioni SIV/flusso dati, per ciascuna delle aree del sistema (Formazione e 
variazione di bilancio, Assegnazione Fondi, Ordinazione della spesa) ed 
eventualmente variare nel tempo tali scelte (ovviamente comunicando tale intento e 
coordinandosi con l’Amministratore del SIV). 
 
Nella soluzione sviluppata le varie fasi di bilancio e di PTF si svolgono 
congiuntamente e sotto il controllo di SMD UGPPB che gestisce tutti i passaggi di 
stato, dall’apertura alla chiusura, di formazione, assestamento, variazione. 
 
All’apertura della formazione, SMD UGPPB definisce l’anagrafica e la struttura 
della PTF, mentre BILANDIFE quella dei capitoli di bilancio. Gli Organi 
Programmatori di Vertice Interforze e di F.A (OO.PP) comunicano a SMD UGPPB 
le proposte di previsione di spesa a livello di voce di programma (PTF)-
capitolo/articolo. Quando SMD UGPPB chiude la fase di comunicazione delle 
previsioni di spesa Bilandife inserisce sui capitoli gli stanziamenti sia di 
competenza sia di cassa. SMD e BILANDIFE seguono i successivi passaggi di 
approvazione e concertano con gli OO.PP le azioni da svolgere nel caso si rendesse 
necessario variare le proposte. 
Questo stesso iter viene seguito anche per le fasi di assestamento e variazione di 
bilancio. 
 
All’atto dell’approvazione della legge di bilancio, il SI della RGS produce un flusso 
di dati di bilancio con il quale viene caricato il SICOGE.   Invece, per le variazioni 
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di bilancio esercizio durante, al momento non è reso disponibile un flusso analogo, 
né il SICOGE dispone di funzioni per ricevere dati di bilancio da SI esterni. È 
quindi necessario che l’AD assicuri l’allineamento dei dati di bilancio, eseguendo la 
registrazione delle variazioni anche su SICOGE, utilizzando le funzioni di questo 
SI (nella schematizzazione presentata queste attività sono svolte da SMD UGPPB e 
BILANDIFE). 
  
Gli OO.PP comunicano con i Modelli A la ripartizione degli stanziamenti tra i 
Responsabili dell’impiego operativo dei fondi. Successivamente alla registrazione 
dei Modelli A, il SIV può accogliere i Modelli B e C per l’assegnazione dei fondi 
comunicati dagli EEPP. Nel SIV, l’organizzazione dei dati per la gestione dei 
Modelli A, B e C deve essere pienamente conforme a quanto disposto nella GAB 
2001 ed alle disposizioni esecutive emanate da SMD. 
 
I CRA comunicano al SIV Impegni, Ordini di Pagare e Ordini di Accreditamento, 
avendo cura di tracciare sempre il collegamento con la PTF attraverso il riferimento 
esplicito ai fondi assegnati con i Modelli B e C. Il SIV esegue tutti i controlli 
contabili ed amministrativi e predispone i flussi richiesti per l’inoltro al SICOGE. I 
CRA hanno a disposizione le funzioni del SICOGE per visualizzare i mandati 
informatici nella veste ufficiale definitiva (corredati anche della cosiddetta 
“camicia”), per apporre la firma digitale e quindi confermare la trasmissione 
telematica al SI della RGS. Nel caso si rendesse necessario procedere 
all’annullamento di un atto di spesa, i CRA dovranno eseguire la funzione di 
annullamento prima sul SICOGE e poi procedere sul SIV. 
Il SIV intercetta e pubblica le informazioni disponibili sul SICOGE circa l’esito 
degli atti di spesa ricevuti dalla RGS.  
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Funzioni SIV

Flusso
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Tabella Enti – Flussi di dati in input al SIV 
 

 
 

Enti Tipo di dati 
SMD Fasi di Bilancio (Formazione, Assestamento, 

Variazioni della competenza tra diverse UPB e 
capitoli  
Anagrafica/Codifica Elementi programmatici 
Residui di stanziamento 
Enti programmatori 
Definizione interazioni SIV-ENTI 

BILANDIFE Formalizzazione giuridico-amministrativa 
delle Fasi di Bilancio Anagrafica/codifica 
Capitoli 
Stanziamenti e variazioni di cassa per Capitolo
 

  
Organi Programmatori 

Stanziamenti per elemento programmatico 
Modelli A 
Definizione interazioni SIV-ENTI 
  

Enti Programmatori  Modelli B 
Modelli C 

Centri di Responsabilità 
Amministrativa 

Decreti di Impegno 
Ordini di pagare 
Ordini di Accreditamento 

 
 
 

Tabella Enti – Flussi di dati in output al SIV 
 

Enti Tipo di dati 
Enti Programmatori   
e Centri di 
Responsab.Amministrativa 

Modelli A 

Centri di Responsabilità 
Amministrativa 

Modelli B 
Modelli C 

Vertice Politico Militare Dati periodici sull’andamento della spesa 
Prospettazioni generalizzate 
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3.2 Principali processi del SIV 

I principali processi che compongono il SIV sono: 
 

• Formazione del bilancio e della programmazione tecnico finanziaria, 
che comprende le funzionalità relative alla formazione del bilancio 
(documento programmatico e stato di previsione della spesa): 
o Produzione del Documento Programmatico (provvisorio e definitivo) 

attraverso la raccolta, l’aggregazione e la validazione dei dati forniti 
dagli Enti Programmatori. 

o Gestione degli elementi costituenti la programmazione tecnico 
finanziaria (aree e settori di spesa, Enti Programmatori, capitoli e 
articoli, voci di programma e elementi programmatici di dettaglio 
scomposti per Capitolo e Articolo, obbiettivi). 

o Gestione degli elementi amministrativo-contabili e di classificazione 
della spesa (UPB, capitoli e articoli, classificazione funzionale ed 
economica, Piano dei Conti, classificazione SIV). 

• Programmazione triennale, che comprende le funzionalità relative alla 
formazione del bilancio (previsione di spesa dei due anni oltre quello di 
riferimento) e che permette di acquisire la formazione a livello di elemento 
programmatico. 

• Gestione del bilancio, che comprende le variazioni legislative e/o 
amministrative che vengono operate durante l’anno con lo stesso livello di 
dettaglio previsto per la fase di formazione del bilancio (elementi 
programmatici). 

• Impiego operativo dei fondi, che comprende le funzionalità per 
l’emissione e la gestione dei modelli A, B, C, gestendo la correlazione tra i 
dati del Documento programmatico e i modelli stessi e mantenendo così la 
tracciabilità tra le fasi di autorizzazione e assegnazione dei fondi. 

• Impiego amministrativo dei fondi, che comprende le funzionalità 
necessarie ai Centri di Responsabilità per attuare e gestire le spese di 
competenza e cassa in relazione ai rispettivi stanziamenti: 
o Gestione degli stanziamenti di competenza e cassa. 
o Conoscenza dello stato di attuazione della spesa e di avanzamento dei 

programmi di spesa dei Centri di Responsabilità. 
o Conoscenza della situazione sull’andamento di spesa e flussi finanziari . 

• Firma mandato informatico e integrazione con il SIRGS, che comprende 
le funzionalità necessarie per la Firma e l’invio elettronico dei documenti in 
al Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato. 

• Elaborazione periodica per il controllo dello stato di avanzamento della 
spesa programmata, comprende le funzionalità necessarie per valutare 
tale stato con riferimento anche alle voci ed agli elementi programmatici. 

• Gestione residui di stanziamento e residui di pagamento, comprende le 
funzionalità necessarie conoscere e gestire i residui “F” (residui di 
stanziamento) e “C” (residui propri di programmazione). 
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• Sistema di gestione e sicurezza, comprende le funzionalità per gestire il 
SIV (sicurezza, utenti, abilitazioni, ...). 

 

3.3 Requisiti funzionali e Enti coinvolti 

La tabella seguente mostra la ripartizione dei processi individuati fra i diversi Enti 
istituzionalmente coinvolti. 
 
Processi Requisito funzionale Tipo dati Enti 

Anagrafica/codifica Voci di 
Programma 
Anagrafica/codifica Capitoli 
 

SMD UGPPB 
 

BILANDIFE 
 

Gestione degli elementi 
costituenti la 
programmazione 
tecnico finanziaria 

Anagrafe Enti 
(Programmatori, Responsabili 
Impiego Operativo, 
Responsabili Impiego 
amministrativo) 

SMD UGPPB 

Gestione degli elementi 
programmatici di 
dettaglio in cui si 
scompone ogni voce di 
programma 

Anagrafe/codifica Elementi 
programmatici di dettaglio 

SMD UGPPB 

Fasi di Bilancio SMD UGPPB 
Fondi di cassa per capitolo BILANDIFE 

Formazione del 
bilancio e della 
programmazione 
tecnico finanziaria 
e 
Programmazione 
triennale 

Produzione documento 
programmatico 

Stanziamenti triennali di 
competenza per elementi 
programmatici di dettaglio 

Organi  
Programmatori  

Anagrafica/codifica Capitoli 
Fondi di cassa per capitolo BILANDIFE 

Fasi di Bilancio SMD UGPPB 
BILANDIFE 

Anagrafica/codifica 
Programmi 

Anagrafe/codifica elementi 
programmatici di dettaglio 

SMD UGPPB 

Gestione del 
bilancio 

Variazioni 
amministrative e 
legislative 

Stanziamenti di competenza 
per elementi programmatici di 
dettaglio 

Organi 
Programmatori  

Emissione Modelli A Organi 
Programmatori  

Impiego operativo 
dei fondi 

Gestione informazioni 
per l’impiego operativo 
dei fondi e per 
l’emissione con 
controlli di congruenza 
dei Modelli A, B e C,, 
mantenendo la 
tracciabilità delle 
informazionei 

Emissione Modelli B, C Enti Programmatori 

Impiego 
amministrativo 

Gestione stanziamenti 
di competenza 

Decreti di impegno Centri di 
Responsabilità 
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Processi Requisito funzionale Tipo dati Enti 
Ordini di Pagare dei fondi Gestione degli 

stanziamenti di cassa Ordini di Accreditamento 
 

Firma mandato 
informatico e 
integrazione con il 
SIRGS 

Introduzione del 
mandato informatico e 
della firma elettronica 
degli atti di spesa 

Integrazione SIV SICOGE 
Centri di 

Responsabilità 

Elaborazione 
periodica per il 
controllo dello 
stato di 
avanzamento dei 
programmi di 
spesa approvati 

Stato di attuazione della 
spesa e di avanzamento 
dei programmi, flussi 
finanziari e dei residui 
di pagamento 

Stampe e prospettazioni di uso 
frequente 

Tutti gli Enti 
interessati 

Sistema di 
gestione e 
sicurezza 

Gestione utenti e 
sicurezza del SIV 

Gestione gruppi 
Gestione utenti 
Gestione abilitazione funzioni 

SMD UGPPB 

    
 
 
 
 
 

3.4 Flussi informativi scambiati 

Il SIV costituisce il centro di raccolta e di smistamento dei dati. 
Tutti gli Enti che interagiscono con il SIV sono catalogati, a seconda del tipo di 
interazione che hanno con il SIV, nel modo seguente: 
 

• Enti che non hanno un proprio Sistema Informativo e che utilizzano 
direttamente le funzioni del SIV per le operazioni di propria competenza. 

• Enti che hanno un proprio sistema informativo e che interagiscono con il 
SIV inviando dati secondo il tracciato definito dal SIV. 

 
Il SIV mette a disposizione, su apposite tabelle di scambio, tutte le informazioni 
“convalidate” presenti al suo interno, in modo da permettere a tutti gli altri sistemi 
informativi di verificare e allineare i dati in loro possesso. 

3.4.1 Formazione del bilancio e della programmazione tecnico 
finanziaria e programmazione triennale 

Il processo di formazione del bilancio e della programmazione tecnico 
finanziaria permette di giungere alla produzione del Documento 
Programmatico attraverso la raccolta, l’aggregazione e la validazione delle 
esigenze indicate dai diversi Enti Programmatori (previsioni di spesa 
dell’esercizio di riferimento e dei due anni successivi). 
 
Questo processo si articola nei seguenti passi: 
 
Apertura fase di formazione: 
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Stato Maggiore Difesa (SMD UGPPB), utilizzando le funzioni del SIV, 
dichiara aperta la fase di raccolta dati per la Formazione del Bilancio. 
 
Predisposizione struttura di bilancio 
BILANDIFE, operando direttamente con le funzioni messe a disposizioni dal 
SIV, verifica e integra i dati anagrafici di tutti i Capitoli di bilancio che faranno 
parte della Legge di Bilancio.  
 
Ugualmente, SMD UGPPB, sempre utilizzando direttamente le funzioni del 
SIV si fa carico di: 

• Verificare ed integrare l’elenco delle voci di programma da inserire 
nella PTF e la loro codifica. 

• Definire l’elenco degli Organi Programmatori, ossia gli enti che, per 
quell’esercizio, sono tenuti ad inviare i dati di programmazione e che 
concorrono alla stesura della PTF.  
Per ognuno degli enti individuati, SMD UGPPB deve anche 
convalidare il tipo di integrazione che quell’ente ha con il SIV: 

o Enti che non hanno un proprio S.I. e che utilizzano direttamente 
le funzioni del SIV.  

o Enti che hanno un proprio S.I., e che inviano i dati di 
programmazione al SIV secondo il tracciato stabilito. In questo 
caso il SIV, prima di acquisire i dati, effettua controlli di 
congruenza sui dati ricevuti. I flussi che non superano tutti i 
controlli non possono essere acquisiti.  

I due tipi di interazione con il SIV sono alternativi, ossia gli Enti che 
scelgono di inviare i dati in formato elettronico non potranno utilizzare 
le funzioni di acquisizione on-line del SIV, e viceversa. È possibile 
comunque modificare successivamente il tipo di interazione scelto. 

• Individuare e comunicare al SIV gli “elementi programmatici” in 
correlazione ai capitoli-articoli. In questo modo viene definita la 
“griglia” utilizzata per validare e acquisire i dati di programmazione 
inviati dai diversi Organi Programmatori. 

 
Durante tutta la fase di Formazione del Bilancio, il SIV mette a disposizione 
tutti i dati relativi alla “struttura del bilancio”, pubblicandoli su apposite tabelle 
di interfaccia, secondo tracciati stabiliti. In ogni momento gli altri S.I. possono 
accedere a queste tabelle per conoscere tutti i dati anagrafici dei capitoli, dei 
programmi e degli elementi di dettaglio del Bilancio in Formazione. 
 
Definizione anagrafe degli Organi programmatori   
Gli Enti che hanno un proprio sistema informativo devono “registrarsi” nel 
SIV, in modo da predisporsi per tutti gli scambi-dati che avverranno nel corso 
dell’esercizio. E’ quindi necessario immettere il SIV nell’ identificativo 
dell’ente programmatore di primo livello che gli invia i dati. 
Per facilitare l’acquisizione dei dati da sistemi esterni, il SIV non impone che 
venga utilizzata la sua codifica come identificativo dell’ente, ma è in grado di 
memorizzare e utilizzare la chiave utilizzata dal sistema che invia i dati.  
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Prima che l’Organo Programmatore invii i propri dati di programmazione al 
SIV, è necessario che invii una prima volta il flusso di dati relativo alla propria 
struttura organizzativa. Inizialmente tale flusso può contenere anche solo i dati 
dell’Ente programmatore di primo livello da “registrare” e solo 
successivamente, nel corso dell’anno, il flusso dei dati può essere rinviato, 
integrando e completando le informazioni quando necessario. 
 
Non è possibile cambiare l’identificativo dell’Ente nel corso di un esercizio 
finanziario. 
 
Per l’acquisizione dei dati in formato elettronico è possibile inviare i dati in un 
file di tipo TXT, secondo il tracciato definito dal SIV, oppure aggiornare 
direttamente le tabelle di interfaccia del SIV. Tali dati vengono acquisiti solo 
se superano tutti i controlli di congruenza previsti. I risultati dei controlli 
vengono memorizzati in apposite tabelle di interfaccia e sono resi disponibili al 
S.I. che li ha inviati. 
Nel caso di acquisizione da tabelle di interfaccia l’aggiornamento del SIV 
avviene in modo automatico, ossia periodicamente il sistema verifica se ci sono 
informazioni da acquisire e le elabora. 
Nel caso di dati inviati su file TXT è necessario che SMD UGPPB,  con l’Ente 
programmatore di primo livello inneschi e controlli l’acquisizione dei dati in 
ingresso. 
 
Raccolta esigenze 
Ciascun Ente Programmatore comunica al SIV la sua programmazione per 
l’esercizio finanziario in formazione. La comunicazione può avvenire sia 
utilizzando le funzionalità proprie del SIV, sia inviando i dati secondo il 
tracciato definito dal SIV. In ambedue i casi i dati devono essere inviati a 
livello di “elemento programmatico”, rispettando la griglia definita da SMD 
UGPPB.  
 
Gli EEPP inviano i soli dati di competenza, relativi al triennio di 
programmazione. 
 
Per l’acquisizione dei dati in formato elettronico è possibile sia inviare i dati in 
un file di tipo TXT, secondo il tracciato definito dal SIV, oppure aggiornare 
direttamente le tabelle di interfaccia del SIV. 
In tutti e due i casi l’aggiornamento della base dati non avviene in modo 
automatico, ma è controllata da SMD UGPPB che autorizza e controlla 
l’acquisizione dei dati in ingresso. 
 
I dati inviati in formato elettronico vengono acquisiti solo se superano tutti i 
controlli di congruenza previsti. I risultati di tali controlli vengono memorizzati 
in apposite tabelle di interfaccia e sono resi disponibili al S.I. che li ha inviati. 
E’ possibile inviare più volte lo stesso flusso di dati. In questo caso i dati 
vengono interamente ricoperti. 
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In ogni momento il SIV fornisce lo stato della situazione di invio dei diversi 
Enti, ed eventualmente le stampe con gli errori riscontrati. 
 
Apertura fase riepilogo ed elaborazione del progetto dello Stato di 
Previsione della  spesa 
Dopo aver raccolto le esigenze degli Enti Programmatori SMD UGPPB apre la 
successiva fase di riepilogo e di elaborazione del progetto di Stato di 
previsione. SMD UGPPB è l’unico utente abilitato a modificare i dati delle 
previsioni di competenza presenti nel sistema. Gli OO.PP. possono interrogare 
i dati sul SIV ma non possono effettuare alcuna modifica, né possono inviare 
nuovamente i dati. 
In questa fase BILANDIFE può comunicare le previsioni di cassa a livello di 
capitolo-articolo. 
 
Fase del Disegno di Legge di Bilancio 
Questa fase è attivata quando il Progetto dello Stato di Previsione della spesa 
della Difesa è approvato a livello governativo e presentato in Parlamento. 
Poiché il bilancio non è ancora definitivo è possibile ancora introdurre 
variazioni sia di competenza (SMD UGPPB)  sia di cassa (BILANDIFE) in 
relazione al processo di approvazione parlamentare. 
In questa fase vengono generati i modelli A, secondo quanto descritto nel 
seguito. 
 
All’attivazione di questa fase, il SIV rende disponibile, sempre in formato 
elettronico, anche la versione del Progetto dello Stato di Previsione presentato 
al Parlamento dopo l’approvazione governativa. 
Queste informazioni possono essere utilizzate dagli Enti programmatori che 
hanno un proprio Sistema Informativo per allineare o verificare i dati contabili 
in loro possesso.  
 
Sempre in questa fase BILANDIFE fornisce alla Ragioneria Generale dello 
Stato, il Progetto dello Stato di Previsione della Difesa presentato al 
Parlamento dopo l’approvazione governativa. 
I dati da comunicare vengono estratti dal SIV su supporto cartaceo, aggregando 
i dati di competenza a livello di capitolo-articolo, e i dati di cassa a livello di 
capitolo, e comunicati alla Ragioneria Generale dello Stato utilizzando le 
funzioni del Sistema SICOGE. 
 
Fase Bilancio Approvato  
SMD UGPPB porta il Bilancio a questa fase solo quando è stato effettivamente 
approvato dal Parlamento. 
Poiché l’attivazione di questa fase inibisce definitivamente qualunque modifica 
dei dati del  Bilancio presenti nel sistema, prima di dichiarare “approvato” il 
bilancio è necessario verificare con attenzione che i dati presenti nel SIV e i 
dati presenti in SICOGE risultino perfettamente allineati. 
All’atto dell’approvazione del bilancio, il SIV rende disponibile, in formato 
elettronico, la parte II dello “stato di previsione della spesa per l’anno xxx” 
(Programmazione Tecnico.Finanziaria). 
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Quando il Bilancio viene dichiarato approvato, vengono generati anche i 
Modelli A che risultano variati rispetto all’emissione precedente, secondo 
quanto descritto nel seguito. 



Stato Maggiore della Difesa    SISTEMA INFORMATIVO DI VERTICE 
Reparto Telecomunicazioni Elettronica e Informatica     1^ FASE – CONTROLLO DELLA SPESA 
 

GdP SIV 17 Ottobre 2004 

 

 
 

3.4.2 Variazioni del bilancio 

Nel corso di un esercizio finanziario vengono operate delle variazioni 
legislative e/o amministrative che hanno impatto sulla programmazione tecnico 
finanziaria, e quindi sulla successiva fase di impiego operativo dei fondi, e che 
devono avere lo stesso livello di dettaglio previsto per la fase di formazione del 
bilancio (elementi programmatici). 
 

SIV SICOGE

BILANDIFE 
SMD 

OOPP 
Stanziamenti di 
competenza 

Struttura
del bilancio

Programmi PTF 
Elementi programmatici 
Enti Programmatori 

Fasi di Bilancio 

Capitoli di Bilancio 
Fondo di cassa 

Progetto di 
Bilancio  

Prospettazioni 

VERTICE 

1 E  
Errori 
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Il SIV gestisce tutte le modifiche che possono determinare una variazione 
contabile della Legge di Bilancio, discriminandole a seconda del tipo di 
variazione. Le azioni inerenti le variazioni al bilancio fanno capo a SMD 
UGPPB e a BILANDIFE secondo i seguenti, rispettivi compiti: 
o SMD UGPPB ha il compito di promuovere e gestire l’iter 

programmatico delle variazioni legislative e amministrative al bilancio di 
competenza (assestamento bilancio, variazioni amministrative che 
interessano diverse UPB e/o capitoli-articoli, prelevamenti dai “fondi” 
previsti dalle vigenti normative, riassegnazioni) 

o BILANDIFE ha il compito di promuovere e gestire le variazioni di cassa 
e provvedere alla formalizzazione giuridico-amministrativa di tutte le 
variazioni di bilancio. 

 
Fase proposte di variazione 
SMD UGPPB  utilizzando le funzioni del SIV, dichiara aperta una variazione 
amministrativa e/o legislativa.. 
 
Adeguamento struttura di bilancio 
SMD UGPPB e BILANDIFE, operando direttamente con le funzioni messe a 
disposizioni dal SIV possono adeguare la struttura del bilancio alle nuove 
necessità, modificando capitoli, voci ed elementi programmatici. 
 
Raccolta esigenze 
Ciascun Ente Programmatore comunica al SIV le sue proposte per la fase di 
variazione aperta. La comunicazione può avvenire sia utilizzando le 
funzionalità proprie del SIV, sia inviando i dati secondo il tracciato definito dal 
SIV. In ambedue i casi i dati devono essere inviati a livello di “elemento 
programmatico”, rispettando la griglia definita da SMD UGPPB.  
 
Gli EEPP inviano i soli dati di competenza, relativi all’esercizio in corso. 
 
I dati inviati in formato elettronico vengono acquisiti solo se superano tutti i 
controlli di congruenza previsti. I risultati di tali controlli vengono memorizzati 
in apposite tabelle di interfaccia e sono resi disponibili al S.I. che li ha inviati. 
 
In ogni momento il SIV fornisce lo stato della situazione di invio dei diversi 
Enti. 
 
Apertura fase definizione delle variazioni 
Dopo aver raccolto le esigenze dei diversi Enti Programmatori, SMD UGPPB 
apre la fase successiva di definizione delle variazioni.  SMD UGPPB è l’unico 
utente  abilitato a fare modifiche su tutti i dati contabili presenti nel sistema. 
In questa fase gli EEPP possono interrogare i dati, ma non possono effettuare 
alcuna modifica, nè possono inviare nuovamente dati. Sempre in questa fase 
BILANDIFE può comunicare le variazioni degli stanziamenti di cassa a livello 
di singolo capitolo-articolo. 
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Fase Variazione di Bilancio Approvata 
SMD UGPPB apre questa fase quando:   
o La variazione amministrativa è stata approvata dal Ministro e 

BILANDIFE  ha comunicato il completamento della procedura di 
formalizzazione amministrativo-contabile 

o La variazione legislativa (legge di assestamento bilancio) è stata 
approvata dal parlamento 

All’atto dell’approvazione della variazione amministrativa o della legge di 
assestamento di bilancio il SIV rende disponibile, in formato elettronico, il 
Bilancio aggiornato secondo le variazioni introdotte. 
 
Quando una variazione viene dichiarata approvata, vengono generati anche i 
Modelli A in stato “provvisorio” per tutti i capitoli oggetto della variazione, e 
solo per gli Enti programmatori che utilizzano le funzioni del SIV. 
 

3.4.3 Impiego operativo dei fondi 

In questa fase vengono gestiti i modelli A, B, C, dai diversi organi competenti, 
in modo da mantenere la correlazione tra i dati del Documento programmatico 
e i modelli stessi, garantendo la tracciabilità delle informazioni di dettaglio tra 
la precedente fase di autorizzazione e la successiva fase di assegnazione dei 
fondi. 
 
Questo processo si articola nei seguenti passi: 
 
Definizione delle interazioni tra il SIV e gli  OO.PP per l’emissione dei 
Modelli A 
Ad inizio anno  SMD UGPPB definisce il tipo di integrazione che sarà attuato 
tra il SIV e  gli OO.PP  che possono emettere i Modelli A: 

•  Organi Programmatori che non hanno un proprio S.I. e che utilizzano 
direttamente le funzioni del SIV.  

• Organi Programmatori che hanno un proprio S.I., e che inviano i dati 
dei modelli A al SIV secondo un tracciato stabilito. In questo caso il 
SIV, prima di acquisire i dati, effettua controlli di congruenza sui dati 
ricevuti. I flussi che non superano tutti i controlli non possono essere 
acquisiti.  

I due tipi di interazione con il SIV sono alternativi, ossia gli Enti che scelgono 
di inviare i dati in formato elettronico non potranno utilizzare le funzioni di 
acquisizione on-line del SIV, e viceversa. È possibile comunque modificare 
successivamente il tipo di interazione scelto. 
 
Completamento anagrafe degli Enti 
Per poter emettere i Modelli A (e successivamente i Modelli B e C) è 
necessario che ogni Organo programmatore definisca all’interno del SIV la 
propria struttura organizzativa in termini di Enti programmatori, suddivisione 
in Divisioni/Reparti, Enti periferici quali destinatari dei finanziamenti. 
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Gli Organi Programmatori che non hanno un proprio sistema informativo 
possono utilizzare direttamente le funzioni del SIV per completare l’anagrafe 
degli Enti, mentre quelli che hanno un proprio sistema informativo possono 
inviare al SIV i dati degli Enti che compongono la propria struttura 
organizzativa e lo stesso flusso di dati descritto per la predisposizione della 
struttura di bilancio. 
 
I dati degli Enti possono essere comunicati (o inviati) al SIV in momenti 
successivi, integrando così i dati presenti nel sistema ogni volta che un Ente 
modifica alcuni dei suoi dati anagrafici o nasce un nuovo Ente. 
 
Emissione dei modelli A 
Gli Organi  Programmatori che non hanno un proprio Sistema informativo 
possono utilizzare le funzioni messe a disposizione dal SIV, per gestire i 
Modelli secondo il dettaglio e le regole stabilite dalla GAB 2001 e dalle 
disposizioni esecutive emanate da SMD UGPPB 
Per tutti questi OO.PP quando la formazione viene portata alla fase “Disegno 
di legge di bilancio”, automaticamente il SIV predispone i modelli A in 
variante “0” e in stato di “provvisorio”. 
Successivamente ogni O.P. ha il compito di rendere operativi i propri Modelli 
A, portandoli nello stato di “validato”, utilizzando le funzioni del SIV, ossia 
indicando gli enti a cui il modello A è destinato e le relative quote. 
Quando il Bilancio viene approvato definitivamente, il SIV provvede a 
predisporre una nuova variante per tutti quei modelli A che hanno subito 
variazioni in fase di approvazione del Bilancio in Parlamento. Anche in questo 
caso i Modelli vengono emessi in stato “provvisorio”, e devono essere 
“validati” dai rispettivi EE.PP. 
 
Gli Organi  Programmatori che utilizzano il proprio sistema informativo per 
emettere i Modelli A, sono tenuti ad inviare i dati, all’atto della presentazione 
della legge di Bilancio in Parlamento, e a rinviarli se modificati all’atto della 
sua approvazione, secondo un tracciato stabilito dal SIV. In questo caso i 
modelli vengono inviati al SIV già nello stato di “validati”.  
Al momento dell’acquisizione dei dati inviati tramite questo flusso, il SIV 
effettua dei controlli di completezza e congruenza delle informazioni. I flussi 
che non risultano completamente corretti non vengono acquisiti, ma viene resa 
disponibile al sistema che ha inviato i dati una descrizione dell’errore rilevato. 
 
L’acquisizione elettronica dei Modelli A avviene con le stesse modalità già 
descritte per gli Enti, ossia è possibile inviare i dati su file TXT, oppure 
aggiornare direttamente le tabelle di interfaccia del SIV. Nel primo caso è 
quindi necessario l’intervento dell’utente che attivi l’acquisizione dei dati, nel 
secondo caso l’acquisizione è automatica. 
 
Esercizio durante, ogni volta che una Variazione di Bilancio viene dichiarata 
“approvata”, vengono riemessi o devono essere acquisiti tutti i modelli che 
hanno subito variazioni. 
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Trattandosi di dati che vengono “validati” dall’Ente che li invia, non è 
possibile inviare più volte la stessa variante di Modello. 
 
Il SIV rende disponibile, su apposite tabelle di interfaccia, in formato 
elettronico tutti i modelli A “convalidati”. In questo modo tutti gli Enti che 
hanno un proprio sistema informativo e che emettono Modelli B e Modelli C, a 
fronte di Modelli A emessi da un altro Ente, possono sempre disporre della 
versione allineata del Modello A di loro interesse. 
 
Definizione delle interazioni tra il SIV e gli EEPP per l’emissione dei 
Modelli B e C 
Anche in questo caso è necessario che ad inizio anno l’ Organo Programmatore 
definisca il tipo di integrazione che sarà attuato tra il SIV e i diversi EEPP, 
ossia gli organismi che emettono i Modelli B e Modelli C: 

• Enti Programmatori che non hanno un proprio S.I. e che utilizzano 
direttamente le funzioni del SIV.  

• Enti Programmatori che hanno un proprio S.I., e che inviano i dati dei 
Modelli B e C al SIV secondo un tracciato stabilito. In questo caso il 
SIV, prima di acquisire i dati, effettua controlli di congruenza sui dati 
ricevuti. I flussi che non superano tutti i controlli non possono essere 
acquisiti.  

I due tipi di interazione con il SIV sono alternativi, ossia gli Enti che scelgono 
di inviare i dati in formato elettronico non potranno utilizzare le funzioni di 
acquisizione on-line del SIV, e viceversa. E’ possibile comunque modificare 
successivamente il tipo di interazione scelto. 
 
Emissione dei modelli B e C 
Gli Enti programmatori che non hanno un proprio Sistema Informativo 
possono utilizzare le funzioni messe a disposizione dal SIV per gestire i 
Modelli B e i Modelli C. 
Ogni Ente programmatore può emettere i Modelli B e i Modelli C, secondo il 
dettaglio e le regole stabilite dalla GAB 2001 e dalle disposizioni esecutive 
emanate da SMD UGPPB, sfruttando la base dati del SIV per effettuare on-line 
tutti i controlli di congruenza e ammissibilità sul Modello che si vuole 
emettere. 
I modelli vengono inizialmente messi in stato di “provvisorio” e diventano 
operativi solo quando l’Ente Programmatore che li gestisce, li dichiara 
“validati”. 
 
Gli Enti programmatori che utilizzano il proprio sistema informativo per 
emettere i Modelli B e Modelli C, sono tenuti ad inviare i dati, secondo il 
tracciato stabilito dal SIV, ogni volta che rendono operativo un modello, ossia 
ogni volta che un Modello B o un Modello C viene “validato” nel loro sistema.  
Al momento dell’acquisizione dei dati inviati tramite questo flusso, il SIV 
effettua dei controlli di completezza e congruenza delle informazioni. I flussi 
che non risultano completamente corretti non vengono acquisiti, ma viene resa 
disponibile al sistema che ha inviati i dati una descrizione dell’errore rilevato. 
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Trattandosi di dati che vengono “validati” dall’Ente che li invia, non è 
possibile inviare più volte la stessa variante di Modello. 
 
L’acquisizione elettronica dei Modelli B e C avviene con le stesse modalità già 
descritte per gli altri flussi. 
 
Il SIV rende disponibile, su apposite tabelle di interfaccia, in formato 
elettronico tutti i Modelli B e i Modelli C “convalidati”. In questo modo tutti i 
Centri di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) che hanno un proprio 
sistema informativo e che si occupano dell’impiego amministrativo dei fondi, 
possono sempre disporre della versione allineata dei Modelli di riferimento di 
loro interesse. 
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3.4.4 Impiego amministrativo dei fondi 

E’ l’attività svolta dall’Ente incaricato della realizzazione dei singoli 
programmi, nell’ambito delle risorse assegnate per ciascuno di essi 
dall’autorità responsabile dell’impiego operativo dei fondi. 
I C.R.A., ricevuti i Modelli B e C da parte delle autorità responsabili 
dell’impiego operativo dei fondi, provvedono ad assicurare il puntuale 
approvvigionamento dei beni e servizi ordinati, e la più spedita assegnazione 
dei fondi a favore degli Enti periferici e dei Centri di Spesa. 
 
In questa fase la posizione del SIV risulta di grande importanza perché 
permette di gestire gli atti di spesa mantenendo lo stesso livello di dettaglio e 
quindi la tracciatura con i Modelli B e C a cui risultano collegati, e predispone i 
dati nel formato previsto per l’invio elettronico verso la Ragioneria generale 
dello Stato, e per la firma elettronica dei documenti, secondo gli standard di 
sicurezza previsti. 

 

EEPP  

SIV

SMD 

 

OOPP 

Modelli A 

Definizione interazioni
EEPP-SIV

Prospettazioni 

VERTICE 

Flussi Enti 
Flussi Modelli A 
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Errori 
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Il SIV si configura come punto di raccolta dei dati di spesa, e si pone come 
interlocutore unico della procedura SICOGE e quindi con il SIRGS, svolgendo 
quelle attività di verifica necessarie per l’invio in forma elettronica delle 
informazioni, e per l’introduzione della firma elettronica dei documenti inviati 
al SIRGS. 
 
Completamento anagrafe degli Enti 
Per poter emettere i diversi atti di spesa è necessario che ogni  Ente 
programmatore definisca all’interno del SIV la struttura degli organismi 
incaricati dell’impiego amministrativo dei fondi in termini di Centri di 
Responsabilità Amministrativa  o qualunque altro Ente titolato ad emettere atti 
di spesa. 
 
Tali informazioni possono essere comunicate al Siv secondo le modalità già 
descritte in precedenza. 
 
Definizione delle interazioni tra il SIV e i C.R.A. 
Anche in questo caso è possibile definire due diversi tipi di integrazione tra il 
SIV e i diversi Centri di Responsabilità Amministrativa. 
 
Ad inizio anno è necessario che ogni Ente Programmatore definisca il tipo di 
integrazione per ciascuno dei C.R.A. esistenti di propria competenza: 

• C.R.A. che non hanno un proprio S.I. e che utilizzano direttamente le 
funzioni del SIV.  

• C.R.A. che hanno un proprio S.I., e che inviano i dati di spesa al SIV 
secondo un tracciato stabilito. In questo caso il SIV, prima di acquisire i 
dati, effettua controlli di congruenza sui dati ricevuti. I flussi che non 
superano tutti i controlli non possono essere acquisiti.  

I due tipi di interazione con il SIV sono alternativi, ossia gli Enti che scelgono 
di inviare i dati in formato elettronico non potranno utilizzare le funzioni di 
acquisizione on-line del SIV, e viceversa. È possibile comunque modificare 
successivamente il tipo di interazione scelto. 
 
Emissione degli atti di spesa 
La gestione degli stanziamenti di competenza e di cassa si attua con 
l’emissione dei diversi atti di spesa (Decreti di Impegno, Ordini di Pagare e 
Ordini di Accreditamento) da parte dei C.R.A... 
 
I C.R.A. che non hanno un proprio Sistema Informativo possono utilizzare 
direttamente le funzioni messe a disposizione del SIV. Tutti gli atti di spesa 
vengono emessi come conseguenza dei Modelli presenti nel SIV, quindi 
all’atto emissione viene verificata la loro correttezza e congruenza, garantendo 
che tutti gli atti di spesa abbiano lo stesso livello di dettaglio dei Modelli a cui 
si riferiscono, in modo da permettere una tracciatura completa della spesa dalla 
fase iniziale di programmazione, fino alla fase finale di emissione dei titoli di 
spesa. 
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Quando viene emesso un atto di spesa vengono effettuati tutti i controlli 
richiesti per l’invio elettronico dei dati verso il SIRGS, in modo da evitare che 
il titolo di spesa possa essere scartato al momento dell’invio elettronico verso 
la Ragioneria Generale dello Stato. 
 
I C.R.A. che hanno un loro Sistema Informativo possono predisporre 
autonomamente gli atti di spesa e inviarli al SIV secondo un tracciato definito. 
Al momento dell’acquisizione dei dati inviati tramite questo flusso, il SIV 
effettua dei controlli di completezza e congruenza delle informazioni, ossia gli 
stessi controlli che effettua nel caso di acquisizione diretta delle informazioni. I 
flussi che non risultano completamente corretti non vengono acquisiti, ma 
viene resa disponibile al sistema che ha inviati i dati una descrizione dell’errore 
rilevato. 
I flussi possono essere inviati sia su file TXT che aggiornando direttamente le 
tabelle di interfaccia, come già descritto in precedenza per gli altri flussi. Nel 
caso di aggiornamento diretto delle tabelle di interfaccia, l’elaborazione 
avviene in modo automatico. 
 
Tutti gli atti di spesa acquisiti nel SIV vengono giornalmente inviati alla 
procedura SICOGE, dopo aver opportunamente aggregato le informazioni, per 
adattarle al tracciato di scambio previsto da SICOGE, secondo quanto descritto 
nel paragrafo successivo. 
Se l’acquisizione dei dati nel sistema SICOGE genera un errore, questo viene 
intercettato dal sistema SIV e l’esito viene memorizzato anche nelle tabelle 
degli esiti del SIV, rendendolo disponibile all’utente che ha inviato i dati. 
 
Conoscenza dello stato della spesa 
Il SIV mette a disposizione di tutti gli Enti interessati opportune funzioni di 
interrogazione che permettono di conoscere, durante tutto l’esercizio 
finanziario lo stato di attuazione della spesa a fronte delle previsioni iniziali ed 
in relazione ai diversi elementi contabili e programmatici: 

• I modelli A, B e C emessi per capitolo, per voce e per elemento 
programmatico, i relativi atti di spesa, le rimanenze sugli stanziamenti 
di competenza ed in conto residui; 

• Lo smaltimento dei residui di pagamento in relazione ai corrispondenti 
decreti d’impegno. 
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3.4.5 Firma mandato informatico e integrazione con il SIRGS 

Tutti i dati degli atti di spesa (Decreti di Impegno, Mandati di Pagamento e 
Ordini di Pagare) vengono inviati alla procedura SICOGE. 
I decreti di Impegno e il mandato di Pagamento vengono successivamente 
firmati elettronicamente dal funzionario responsabile direttamente su SICOGE, 
e inviati alla Ragioneria Generale dello Stato. 
 
Qualunque errore venga riscontrato da SICOGE in fase di acquisizione 
dell’informazione, viene inviato al SIV che provvede ad inviarlo al CRA che 
ha emesso l’atto affinché effettui la correzione richiesta. 
 
Se un decreto di Impegno o un Mandato di Pagamento viene annullato su 
SICOGE, prima o dopo essere stato firmato, questa informazione viene resa 
disponibile al SIV, che provvede ad inviarla al CRA che ha emesso l’atto di 
spesa affinché effettui l’annullamento nel sistema origine e anche nel SIV. 
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E’ infatti fondamentale che i due sistemi, SIV e SICOGE, siano costantemente 
allineati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, quindi devono 
sempre avere lo stesso contenuto informativo sia per quanto riguarda gli atti di 
bilancio esercizio durante, sia per quanto riguarda tutti gli atti di spesa emessi 
nel corso dell’esercizio. 
Se questo allineamento contabile non viene rispettato, si può ad esempio avere 
il caso che uno dei due sistemi possa consentire di emettere un titolo di spesa in 
quanto gli risulta una disponibilità sia in termini di cassa che di competenza, 
mentre questo stesso titolo viene poi bloccato nell’altro sistema per mancanza 
di cassa. 
 
Il SIV invia a SICOGE anche i dati relativi agli Ordini di Accreditamento 
(O.A.), anche se questi non vengono inviati elettronicamente al SIRGS; in 
questo modo è possibile determinare esattamente la disponibilità di cassa di 
ciascun capitolo, che risulterebbe ovviamente errata se non tenesse conto anche 
degli O.A..  
 
L’allineamento degli atti di spesa è importante, anche perché SICOGE è in 
grado di restituire al SIV informazioni circa lo stato del titolo in Ragioneria, 
per tutti i titoli che conosce, sia OP che OA.  
Questa informazione viene prelevata dal SIV e serve per determinare lo stato di 
consistenza dei residui di lettera “C”. Tramite il SIV è infatti possibile 
interrogare in ogni momento lo stato di pagamento dei diversi atti di spesa e 
seguire quindi l’andamento dei Residui di pagamento. 
 

3.4.6 Elaborazione periodica per il controllo dello stato di 
avanzamento dei programmi di spesa approvati 

Il SIV mette a disposizioni degli utenti delle funzioni di interrogazioni che 
permettono di seguire lo stato di attuazione della spesa riferito a capitoli, voci 
ed elementi programmatici, lo stato dei residui di stanziamento e di pagamento. 
 
Mantenendo le scelte tecniche decise per la realizzazione del Controllo della 
spesa nel SIPAD, per il SIV è utilizzato il prodotto di mercato Business  
Objects per la produzione della reportistica. 

3.4.7 Gestione residui di stanziamento e residui di pagamento 

Il SIV permette di gestire sia i residui di stanziamento (lettera “F”), ossia le 
somme che sono state stanziate ma che a fine esercizio non sono ancora state 
impegnate, sia i residui di pagamento (lettera “C”), ossia le somme che sono 
state impegnate, ma che a fine esercizio non risultano ancora pagate. 
 
Conservazione Residui di stanziamento ed elementi programmatici 
Durante tutto il corso dell’esercizio, la banca dati del SIV viene alimentata 
inserendo stanziamenti di competenza, decreti di impegno, ordini di pagare e 
ordini di accreditamento e, come detto in precedenza, queste informazioni 
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vengono integrate con l’informazione relativa allo stato di pagamento di 
ciascun titolo, proveniente dalla procedura SICOGE. 
In questo modo a fine esercizio è possibile conoscere con esattezza l’entità dei 
residui di stanziamento e di pagamento relativi ad ognuno dei capitoli di 
bilancio presenti nel SIV. 
Il sistema permette di ottenere delle stampe sintetiche che possono essere 
confrontate con le stampe prodotte dal sistema SICOGE e con il Decreto di 
Accertamento dei Residui (D.A.R.), in modo da verificare l’esatta consistenza 
dei residui a fine esercizio.  
 
SMD UGPPB deve quindi verificare l’esatta consistenza e destinazione dei 
residui di stanziamento ai fini della richiesta di conservazione all’esercizio 
successivo, sia a livello di capitolo che a livello di elemento programmatico. 
 
L’operazione di trasporto dei dati al successivo esercizio finanziario è divisa in 
due momenti, ossia trasporto delle informazioni a livello di capitolo, e 
trasporto delle informazioni a livello di elemento programmatico. 
Nel caso di capitoli che, passando nel nuovo esercizio, non subiscono fusioni e 
frazionamenti, è sufficiente trasportare l’informazione a livello di capitolo. 
Infatti contestualmente tutti gli elementi programmatici dell’esercizio in 
consuntivazione vengono trasportati nei corrispondenti elementi dell’esercizio 
in gestione. 
 
Per i capitoli che al cambio di esercizio subiscono una fusione o un 
frazionamento, SMD UGPPB deve indicare la quota parte del residuo per 
ciascun capitolo interessato dalla fusione o dal frazionamento. Questa stessa 
operazione deve essere anche effettuata a livello di elemento programmatico in 
quanto il SIV non è in grado di determinare autonomamente le diverse quote da 
attribuire a ciascun elemento. 
 
Senza questa operazione non è possibile emettere alcun modello o atto di spesa 
che li referenzi, dato che gli atti di spesa referenziano comunque elementi 
programmatici dell’esercizio in cui vengono emessi.  
Solo in questo modo è possibile mantenere la tracciatura completa delle 
informazioni di spesa. 
 
Emissione Modelli in Conto Residui 
Quando i residui di stanziamento vengono trasportati al nuovo esercizio, il SIV 
emette un Modello A in Conto Residui, relativo al capitolo trattato. 
Successivamente è possibile emettere (o comunicare) i relativi Modelli B e C,. 
e i relativi atti di spesa in Conto Residui, secondo quanto descritto in 
precedenza per i modelli e gli atti di spesa in Conto Competenza. 

3.4.8 Sistema di gestione e sicurezza 

Il SIV permette di gestire in modo dinamico le autorizzazioni di accesso alle 
varie funzioni che compongono il sistema. 
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Tutti gli utenti abilitati all’uso del sistema vengono riuniti in “gruppi”. 
Per ciascun gruppo è possibile indicare le funzioni attivabili, ossia quelle che 
fanno parte del menu della procedura, e per ogni funzione è possibile 
autorizzare gli utenti ad effettuare aggiornamenti oppure limitarli alle sole 
interrogazioni.  
Anche nel caso di gruppi abilitati ad operare in aggiornamento su alcune 
funzioni, l’abilitazione è relativa ai soli dati dell’Ente Programmatore a cui si 
riferisce il gruppo. 

3.5 Architettura tecnica del SIV 

L’architettura tecnica del SIV è conforme ai requisiti e alle caratteristiche tecniche 
del Sistema di Controllo della spesa da riutilizzare, basato sul modulo SIPAD. 
Pertanto il SIV ha un’architettura aperta client/server a più livelli con web-server 
centrale collegato tramite rete, con protocollo TCP/IP, a browser-client. 
 
Il software applicativo è stato sviluppato in linguaggio Java e può, quindi, essere 
eseguito indifferentemente in ambiente Unix o Windows. 
 
Per quanto riguarda il Database, è stato fatto riferimento al RDBMS Oracle 
versione 8.1.6. 
 
Il software di sistema richiesto sui PC degli utenti è il seguente: 

• Windows 98 SE o superiore; 
• browser Explorer 6.0 e versioni superiori, o Netscape 6.0 e versioni 

superiori, o Mozilla 1.5 e v. superiori, Opera 6.0 e v. superiori, o Firefox 
0.9.2 e v. superiori . 

 
Per quanto riguarda il sistema di reporting e di supporto alle decisioni, si è fatto 
riferimento al prodotto di business intelligence Business Objects nelle versioni 
compatibili con l’architettura tecnica del SIV. 
 
L’architettura complessiva proposta per il SIV è basata quindi su un Server, 
costituito da due macchine in HA con un’unità dischi condivisa, contenente: il 
DBMS Oracle, per la gestione della BDV, l’application server e-Planet, per la 
logica applicativa del SIV, e WebIntelligence di B.O. per il reporting ed il supporto 
alle decisioni.  
 
CONFIGURAZIONE HARDWARE 
 
2 server IBM X series 255, opportunamente configurati per la continuità del 
servizio e per l’armonizzazione nel CED Difesa, con le seguenti caratteristiche: 
 

DESCRIZIONE Q.TA' 
    

  
xSeries 255, Xeon MP 1.6GHz/400MHz, 512KB, 1GB, Open Bay, Rack 2 

512MB PC1600 ECC DDR SDRAM RDIMM 4 
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IBM 18.2GB 10K Ultra160 SCSI Hot-Swap SL HDD 6 

IBM ServeRAID-4Mx Ultra160 SCSI Controller 2 

IBM 10/100 Ethernet Server Adapter 2 

IBM 40/80GB DLT Internal Tape Drive - SCSI 2 

NetBAY25 SR Standard Rack Cabinet - includes Perforated front door, rear door and 
side compartments 

1 

APC Smart-UPS 3000 RMiB - 230V Rack mounted/black 1 

Hi-volt Power Cable (required for server, monitor, console switch, devices) 8 

IBM EXP300 Storage Expansion Unit (takes 14 drives) 1 

IBM 36.4GB 10K Ultra160 SCSI Hot-Swap SL HDD 3 

2M Ultra2 SCSI Cable (0.8mm to 0.8mm) 1 

Black TrackPoint Spacesaver Keyboard 1 

E74 17" (16" viewable image) Colour Monitor (Stealth Grey)/MPRII 1 

NetBAY 1x4 Console Switch - supports upto 4 servers from 1 console 1 

NetBAY 7-foot Console Cable Set 2 

Blanking Plate sets 1 

  

LICENZA WINDOWS 2000 ADVANCED SERVER INGLESE - GOLP C  2 

  

RDBMS ORACLE v. 9i 
 

Licenze  RDBMS Oracle v. 9i  Enterprice Edition (numero di utenti illimitato) per  
due processori. 
 
PRODOTTO WEB I DI BUSINESS OBJECTS  

 
Licenze su piattaforma W2000 per le seguenti componenti: 

 
WEBINTELLIGENCE  
USER REPORTER 
 
 

Rappresenta il portale comune di accesso alle informazioni 
condivise da parte degli utenti WebIntelligence e 
BusinessObjects.  Fornisce un sofisticato catalogo di tipo web 
con la lista dei documenti disponibili, ordinati per categorie di 
appartenenza; ogni report può essere visualizzato, stampato o 
aggiornato da parte dell’utente. 

numero utenti illimitato 
 

Questo prodotto, sfruttando la flessibilità, potenza e facilità 
d’uso del Semantic Layer, consente agli utenti di realizzare 
interrogazioni e report isolandoli dalle complessità tipiche dei 
modelli dei dati e del linguaggio SQL; qualsiasi analisi infatti 
si ottiene semplicemente combinando gli oggetti a 
disposizione. L’architettura supportata è internet e tutte le 
funzionalità sono garantite da un applet Java che viene 
automaticamente scaricato dal server ed è utilizzato dal 
browser della stazione client. 
 

BUSINESSOBJECTS DESIGNER 
 
numero 2 

Interfaccia grafica per la creazione dei metadati di 
BusinessObjects. Lo strumento è in grado di interrogare 
automaticamente il dizionario dati del database e rappresentare 
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graficamente tabelle e relazioni.  Grazie a queste informazioni 
lo sviluppatore può creare facilmente gli oggetti che verranno 
poi utilizzati ed aggregati dagli utenti finali. Il modulo è in 
grado di supportare anche gruppi di sviluppo numerosi. 
 

BUSINESSOBJECTS 
SUPERVISOR 
 
numero 2 
 

Gestisce la sicurezza dell’intero sistema BUSINESSOBJECTS 
basandosi su un repository che può essere sia centralizzato sia 
distribuito a livello dipartimentale. Un’interfaccia grafica  
guida il gestore della sicurezza  nella definizione di gruppi, 
profili ed utenti. 

BROADCAST AGENT 
SCHEDULER 
 
 
 
numero 1 

Application server che permette l’elaborazione differita, lo 
scheduling e la distribuzione di report e messaggi per tutti gli 
utenti BusinessObjects e WebIntelligence. La definizione delle 
logiche di aggiornamento dei documenti è gestita centralmente 
dal dipartimento IT per i documenti condivisi, oppure 
dall’utente finale per i report sviluppati autonomamente. Il 
broadcasting dei documenti sfrutta tutti i canali presenti in 
azienda, tra cui fax, e-mail, canali internet e messaggi SMS. 
 

BUSINESS OBJETCS  
USER OLAP 
 
 
numero 5 

Questo prodotto, sfruttando la flessibilita’ d’uso del Semantic  
consente agli utenti di realizzare interrogazioni e report 
isolandoli dalle complessità tipiche dei modelli dei dati e del 
linguaggio SQL; qualsiasi analisi infatti si ottiene 
semplicemente combinando gli oggetti a disposizione. 
L’architettura supportata è internet e tutte le funzionalità sono 
garantite da un applet Java che viene automaticamente 
scaricato dal server ed è utilizzato dal browser della stazione 
client.  Business Objetcs  User OLAP  include sia Business 
Objetcs  Infoview, il portal di accesso comune alle 
informazioni condivise da parte degli utenti WebIntelligence e 
BusinessObjects che i moduli Business Objects  Reporter ed 
Explorer.  Fornisce un sofisticato catalogo di tipo web con la 
lista dei documenti disponibili, ordinati per categorie di 
appartenenza; ogni report può essere visualizzato, stampato o 
aggiornato da parte dell’utente. Inoltre permette di realizzare 
all’interno di un report analisi di tipo OLAP (drill down e 
slice&dice) grazie all’accesso al microcubo dinamico dei dati, 
che viene automaticamente creato sul server WebIntelligence a 
fronte di una interrogazione. Questo tipo di analisi 
multidimensionale consente ad un utente di “navigare” nelle 
informazioni su cui è basato il report in esame, analizzando un 
particolare fenomeno da più punti di vista e con differenti 
livelli di dettaglio. Le funzioni di tipo OLAP sono direttamente 
disponibili nel browser in forma di hyperlink su record, tabelle 
o grafici.  
 

WEBINTELLIGENCE EXPLORER 
 
numero 10 
 

Questo componente permette di realizzare all’interno di un 
report analisi di tipo OLAP (drill down e slice&dice) grazie 
all’accesso al microcubo dinamico dei dati, che viene 
automaticamente creato sul server WebIntelligence a fronte di 
una interrogazione. Questo tipo di analisi multidimensionale 
consente ad un utente di “navigare” nelle informazioni su cui è 
basato il report in esame, analizzando un particolare fenomeno 
da più punti di vista e con differenti livelli di dettaglio. Le 
funzioni di tipo OLAP sono direttamente disponibili nel 
browser in forma di hyperlink su record, tabelle o grafici.  
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Il prodotto B.O. viene fornito anche con l’opzione per la connessione a banche dati 
in ambiente mainframe e DB2, per soddisfare l’esigenza espressa dal GdP SIV e 
condivisa da TELEDIFE di utilizzare questo prodotto anche per altri sistemi 
(SIPAD, rilevazione dei dati sanitari per finalità statistiche - DIFESAN).  
 
Tutte le altre apparecchiature e infrastrutture quali: PC per le postazioni utenti, 
sistema di rete di comunicazione, e quant’altro non ricompreso nell’elenco qui 
riportato, si considerano già disponibili e non fanno parte della fornitura sopra 
indicata. 



Stato Maggiore della Difesa    SISTEMA INFORMATIVO DI VERTICE 
Reparto Telecomunicazioni Elettronica e Informatica     1^ FASE – CONTROLLO DELLA SPESA 
 

GdP SIV 33 Ottobre 2004 

4 REALIZZAZIONE DEL SISTEMA 

4.1. ASPETTI ORGANIZZATIVI  
Nell'individuare la soluzione di progetto si è posta particolare attenzione nella 
ricerca di un sistema tecnicamente adeguato sia alle esigenze funzionali che a 
quelle gestionali. Le caratteristiche più rilevanti alla base dello sviluppo possono 
essere riassunte in: 
• gestione unitaria ed omogenea delle informazioni, 
• acquisizione controllata delle informazioni, 
• completezza ed integrazione delle funzioni realizzate, 
• modularità e facilità d’uso delle applicazioni, 
• flessibilità ed estensibilità delle funzionalità, 
• sicurezza e riservatezza dei dati. 
 
Nell’esecuzione del progetto, si è ritenuto importante rendere visibile la capacità di 
controllo degli elementi connessi al sistema con l’obiettivo ultimo di offrire 
garanzie sul perseguimento dei risultati attesi. 
 
Per garantire i risultati nei tempi stabiliti è stato indispensabile individuare un 
Program Manager, responsabile dei risultati complessivi del progetto per l’A.D., in 
grado di attivare in maniera efficace e tempestiva tutte le strutture dell’A.D. 
coinvolte nel buon esito del progetto. A questo fine è stato costituito il GdP SIV che 
ha elaborato il Requisito T.O. del sistema e ne ha curato la realizzazione. 

 
In particolare il Capo del GdP, quale Program Manager, ha avuto il compito di 
assicurare, con la necessaria autorevolezza e conoscenza dell’A.D. e mediante la 
collaborazione delle varie componenti dell’A.D. all’interno del GdP, la risposta 
completa e affidabile alle richieste di chiarimento, sia di tipo tecnico che 
applicativo e di informazioni di dettaglio indispensabili per la realizzazione del 
Sistema Informativo. 
 
La Ditta, a sua volta, ha nominato un Responsabile di progetto, che ha costituito il 
punto di riferimento univoco sia verso l’Amministrazione, sia all’interno del 
proprio team tecnico, elaborando il piano di qualità del progetto e sottoponendolo 
all’approvazione del GdP SIV, impegnando il personale per il raggiungimento degli 
obiettivi ed il rispetto delle indicazioni contenute nel capitolato e concordando con 
il GdP gli impegni a fronte delle varianti e delle integrazioni emerse nel corso dello 
sviluppo del progetto. In pratica, il team tecnico della Ditta ha svolto le attività di 
analisi e progettazione delle implementazioni in stretta collaborazione con il 
Gruppo di Programma dell’A.D. incaricato della realizzazione del progetto. 
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4.2. ASPETTI PRODUTTIVI 

4.1.1 Qualità della realizzazione 

La produzione del SIV è stata effettuata secondo le modalità stabilite nel Piano di 
Qualità del progetto, in conformità al Sistema Qualità adottato dal Settore Difesa 
della Ditta e nella scrupolosa osservanza del Capitolato tecnico.  

 
Il Piano di Qualità ha incluso: 
• l’indicazione delle procedure, delle metodologie, delle tecniche e degli strumenti 

di supporto per lo svolgimento delle attività; 
• i prodotti, le attività, le fasi ed i processi oggetto di controllo. 

 

4.1.2 Ambienti elaborativi  

Gli ambienti elaborativi sono: 
 
• ambiente di sviluppo 
• ambiente di manutenzione 
• ambiente di collaudo  
• ambiente di esercizio. 
 
Di seguito si riporta uno schema logico di collegamento fra i vari ambienti. 
 
 

  Primo sviluppo      sw collaudato 
   

 Successiva manutenzione   
 
 

Ambiente 
sviluppo 

Ambiente 
manutenzione 

 Ambiente Collaudo Ambiente 
Esercizio 

 
 
I primi due ambienti hanno assicurato la possibilità di sviluppare la prima “release” 
del progetto e consentono di realizzare le successive versioni che si renderanno 
necessarie a seguito di interventi correttivi e di manutenzione durante il ciclo di vita 
del sistema.  
 

4.1.3 Approccio alla fornitura  

Il ciclo di vita di riferimento per il processo di sviluppo è stato organizzato per fasi, 
a conclusione di ognuna delle quali è stata effettuata la consegna dei prodotti di 
fornitura ad essa associati. 
Le fasi di tale processo sono: 

• Pianificazione 
• Analisi 
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• Disegno  
• Realizzazione  
• Collaudo  

Lungo tutto il ciclo di sviluppo, inoltre, sono state collocate le altre attività di 
supporto: 

• Controllo qualità 
• Test 
• Supporto sistemistico allo sviluppo. 

4.1.4 Documentazione prodotta  

Nella fase di Realizzazione è stata prodotta la documentazione finale rivolta al 
personale che opera con le funzioni del Sistema ed al gestore, responsabile della 
conduzione e della manutenzione del Sistema. Realizzato il progetto, il GdP SIV ha 
elaborato il Manuale di Impiego del Sistema e la presente Direttiva di Indirizzo 
tecnico. 
I contenuti di tutta la documentazione che comprende la presente Direttiva e il 
Manuale di Impiego, Procedura e Codifica, già inviato agli Utenti, sono organizzati 
in base a caratteristiche quali: suddivisione in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, 
indice e numerazione di pagina. Cosicchè detti documenti hanno assunto una veste 
editoriale (normativa di procedura e guida per l’utente) pubblicabile sia in formato 
elettronico che in formato cartaceo. 

4.3. MODALITÀ DI COLLAUDO 
Al fine di verificare il funzionamento del SIV e la conformità della fornitura al 
dettato contrattuale sono stati sottoposti a collaudo il software applicativo e la 
documentazione tecnico operativa, secondo il Piano di collaudo redatto dalla Ditta e 
di volta in volta, per le diverse fasi in cui si articola la fornitura, sottoposto 
all’approvazione del Gruppo di Programma SIV. 
La Ditta ha via via apportato a sua cura e senza alcun onere aggiuntivo per 
l’Amministrazione Difesa tutte le modifiche che, durante le prove e l’avvio delle 
procedure applicative, si sono rese necessarie per adeguare il software realizzato 
alle specifiche funzionali ed alle esigenze degli EE.PP. 

4.4. FORMAZIONE 
Il programma di formazione si pone l'obiettivo di garantire a tutti i livelli la 
diffusione delle conoscenze necessarie all'ottimale utilizzo del SIV come parte 
integrante del flusso amministrativo della gestione del bilancio di tutta l’AD. In 
particolare l'attività di formazione è volta a evidenziare i valori chiave del Sistema: 

• omogeneità di gestione dei dati finanziari, 
• unitarietà delle informazioni, 
• integrazione e cooperazione fra le diverse componenti delle strutture 

amministrative. 
 
In particolare il programma riguarda: 

• funzioni applicative del SI coniugate con il ciclo dell’attività 
amministrativa di spesa 
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• caratteristiche tecnico-operative del SI. 
 
Allo scopo di garantire le necessarie conoscenze per l’utilizzo e la gestione del 
sistema e agevolare l’introduzione dei nuovi strumenti informatici, è stata 
assicurata una attività di addestramento basata su momenti teorici e momenti di “on 
the job training” con l’utilizzo delle reali postazioni di lavoro degli utenti presso 
strutture messe a disposizione da SMD Reparto T.E.I.. 
 
Il servizio di formazione all'uso dell’applicazione, per ragioni di efficacia e 
opportunità, è stato svolto dopo il collaudo con esito positivo del sistema e prima 
della sua entrata in esercizio.  
L’addestramento degli utenti all’uso dell’applicazione, è stato condotto a cura di 
due professionisti  della Ditta (1 docente e 1 tutor) per un numero massimo di 
partecipanti per edizione di 15 unità. Ogni edizione ha avuto la durata di due giorni 
e le edizioni sono state sei per un totale di 90 frequentatori più 40 uditori (totale 
complessivo di 130 persone).  
Per quanto riguarda l’addestramento degli Amministratori del SIV, l’attività è stata 
condotta presso la sede del Sistema a cura di 1 Sistemista senior. Il corso è stato 
strutturato sul tipo “on the job training”, per cui tutti i partecipanti al corso hanno 
eseguito esercitazioni utilizzando il sistema impiegato per il collaudo. 
L’addestramento è stato somministrato a cinque frequentatori del Comando C4 
Difesa, per la durata di 6 giorni. 
 

4.5. ASSISTENZA ALL’AVVIAMENTO 
Il contratto prevede lo svolgimento di attività di supporto alla conduzione 
funzionale e di supporto tecnico-sistemistico. 
  
L’assistenza alla conduzione funzionale, già iniziata, sarà erogata durante il primo 
periodo di esercizio e garantirà il supporto agli utenti nel momento iniziale di 
utilizzo del nuovo Sistema, ponendo gli operatori nella condizione di utilizzare al 
meglio le funzioni del Sistema con piena padronanza ed autonomia. 
 
L’assistenza sistemistica è stata in parte erogata durante lo svolgimento del 
collaudo, della formazione e del primo avviamento in esercizio e continuerà per un 
totale di 70 giorni lavorativi, al fine di garantire il supporto per la 
“parametrizzazione” dell’ambiente di collaudo con quello di esercizio. Essa è 
necessaria per guidare la completa installazione dell’applicazione, 
l’amministrazione del RDBMS, l’auditing del sistema e le eventuali proposte per il 
miglioramento delle prestazioni.  
 

4.6. GARANZIA 
Sui prodotti software oggetto della fornitura è stato attivato il programma di 
assistenza in garanzia, per la durata di 12 mesi dall’accettazione della fornitura. 
In detto periodo la Ditta si impegna a rimuovere gli errori, garantendo il corretto 
funzionamento del software, con tempi di attivazione entro 48 ore dalla chiamata. 
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Tale garanzia decade nel momento in cui il software dovesse subire interventi da 
parte di personale estraneo alla Ditta stessa.  
Per ogni intervento in garanzia sarà redatto un breve rapporto tecnico, nel quale 
saranno riportati dettagliatamente l’avaria registrata e le soluzioni adottate per 
eliminarla. 
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5 FASI DI ATTUAZIONE 

Con riferimento alle esigenze di realizzare il sistema con tempestività, lo sviluppo 
temporale delle attività è stato suddiviso in fasi al fine di assicurare una pianificazione 
coerente con i processi e i metodi di lavoro, nel rispetto agli obiettivi da conseguire. 
L’intero progetto è stato scomposto nelle seguenti fasi: 
• Fase 1  Fornitura hardware e software di sistema 
• Fase 2- subfase 1  : Analisi del problema  

 Pianificazione e definizione standard 
 Definizione dei requisiti utente 
 Definizione del Protocollo per i Flussi di dati  
 Definizione dello schema dei dati 
 Specificazione delle funzioni e dell’architettura tecnica  

• Fase 2- subfase 2: Progettazione e Sviluppo dell'applicazione 
 Disegno logico/fisico e impianto della Base Dati 
 Realizzazione del sistema 
 Supporto al Collaudo 

• Fase 3 : Assistenza tecnica sistemistica e funzionale all'avviamento operativo 
degli Enti pilota 

• Fase 4:  Formazione per gli Enti pilota e per gli Amministratori del SIV.  
 

5.1 FASE 1 - Fornitura hardware e software di sistema 

5.2 FASE 2 - Analisi del problema, progettazione e sviluppo 
dell’applicazione 

La fase 2 comprendeva due subfasi: 
 Subfase 1 - Analisi del problema (120 gg/p) 
 Subfase 2 - Progettazione e Sviluppo dell’applicazione (310 gg/p) 

 
per un totale di 430 gg/p. 

  
Di seguito si riporta il dettaglio di ciascuna subfase: 

 

5.2.1 FASE 2 - Subfase 1: Analisi del problema e progettazione 

Interventi programmati in FASE 1-sub1 Impegno  Tempi di realizzazione 
Definizione dei requisiti utente 
Definizione del Protocollo per i Flussi di dati 
Definizione dello schema dei dati 

60 gg/p 2 mesi dall’attivazione  

Specifiche Funzionali e Architettura tecnica 60 gg/p 2 mesi dall’accettazione 
della Fase 1 

Totale impegno FASE 1 120 gg/p  
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Prodotti 
 

 Piano di lavoro / Stato di avanzamento 
 Piano di qualità 
 Documento di riepilogo dei Requisiti Utente 
 Documento delle Specifiche Funzionali. 

 

5.2.2    FASE 2 – Subfase 2: Sviluppo dell'applicazione 

 
Interventi programmati in FASE 2 Impegno Tempi di realizzazione 

Coordinamento del progetto e Stato di 
avanzamento 

20 gg/p Mensilmente per tutta la 
durata della subfase 

Disegno logico/fisico della Base Dati e 
dizionario dei dati 

30 gg/p 1 mese da verbale 
disponibilità apparati  

Progettazione, Codifica e Testing del software 210 gg/p 100 giorni da verbale 
disponibilità apparati 

Predisposizione della Documentazione 30 gg/p 1 mese completamento per 
inizio collaudo 

Supporto al Collaudo 20 gg/p 3 settimane 
dall’approntamento 

Totale impegno FASE 2 310 gg/p  
 

 
Prodotti 
 

 Stato di avanzamento lavori 
 Disegno di dettaglio costituito dal disegno logico e fisico dei dati corredato 

dal Dizionario dei dati. 
 Moduli software e oggetti collegati,  
 Manuale per la gestione operativa,  
 Manuale Utente 
 Help in linea. 

 

5.3 FASE 3 - Assistenza tecnica sistemistica e funzionale 

La fase 3 comprendeva le attività di assistenza tecnica sistemistica e funzionale per 
l'avviamento in esercizio degli Enti pilota. Gli interventi di assistenza in presenza 
saranno effettuati per un numero complessivo di: 

 30 gg/p per la parte sistemistica, con inizio una settimana prima del 
collaudo per consentire l’installazione dell’applicazione e le prove di 
funzionalità del sistema; 
 40 gg/p per la parte funzionale, con inizio dopo il completamento della 

formazione; 
per un totale di 70 gg/p. 
 
Prodotti 
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 Rendicontazione degli interventi effettuati 
 

5.4 FASE 4 - Formazione 

Complessivamente i gg/p totali per la formazione ammontano a 30 così ripartiti: 
 24 per gli utenti dell’applicazione (2 docenti per 6 edizioni per 2 giorni) 
 6 per gli amministratori del SIV (1 docente per 1 edizione per 6 giorni). 

 
L’inizio della formazione è avvenuto dopo il completamento, con esito positivo, del 
collaudo dell’applicazione. 
 
Prodotti 
 

 Materiale didattico di supporto 
 Rendicontazione delle edizioni dei corsi erogati con statistica e schede di 

rilevamento del gradimento dei partecipanti. 
 

5.5 GANTT 

Nel diagramma GANTT seguente, si evidenziano le fasi di realizzazione del 
Sistema informativo, l’articolazione del progetto nelle sue componenti principali e 
la relativa pianificazione di massima, che esprime i tempi in mesi a partire dalla 
data di inizio del progetto, attraverso i quali il progetto stesso è stato completato. 

 

Nome attività Lavoro
1 Progetto SIV 570 giorni

1.1 Pianificazione, Definizione standard e Controllo del progetto 20 giorni

1.2 Fase 1 - Fornitura hardware e software 20 giorni

1.2.1 Approntamento e Collaudo forniture c/o Finsiel 10 giorni

1.2.2 Accettazione e Consegna e Installazione c/o AD 10 giorni

1.3 Fase 2 - Analisi, progettazione e sviluppo del sistema 430 giorni

1.3.1 Fase 2-subfase 1: Analisi del problema 120 giorni

1.3.1.1 Definizione dei requisiti utente (Interviste) 20 giorni

1.3.1.2 Definizione Protocollo Flussi dati 20 giorni

1.3.1.3 Definizione dello schema dei dati 20 giorni

1.3.1.4 Specificazione funzionale e progettazione 60 giorni

1.3.2 Fase 2-subfase 2: Progettazione e Sviluppo dell'ap 310 giorni

1.3.2.1 Coordinamento attività 20 giorni

1.3.2.2 Disegno logico/fisico della Base Dati e Diziona 30 giorni

1.3.2.3 Progettazione, Codifica e Testing del software 210 giorni

1.3.2.4 Supporto al collaudo 20 giorni

1.3.2.5 Predisposizione della Documentazione 30 giorni

1.4 Fase 3 - Assistenza all'Avviamento Enti pilota 70 giorni

1.4.1 Assistenza sistemistica 30 giorni

1.4.2 Assistenza funzionale 40 giorni

1.5 Fase 4 - Formazione all'uso Enti pilota 30 giorni

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9


