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1 Introduzione al servizio  
 
Il servizio Catalogo leggi e disposizioni è un cruscotto dedicato ai funzionari della pubblica 
amministrazione Regionale che permette di censire tutte le normative e gli atti 
amministrativi emanati dalla regione stessa o a livello nazionale, comunitario. Oltre ai 
riferimenti normativi, il sistema permette di censire allegati, manualistica, e relazioni con 
altre norme. 
Il servizio consente di gestire gli interventi di aiuto agli agricoltori previsti dalle diverse 
politiche agricole della Regione, prima fra tutte il Piano di Sviluppo Rurale, indicando per 
ciascun intervento tutte le informazioni di dettaglio, la normativa di riferimento, la 
modulistica e gli altri allegati.  
Tutte le informazioni inserite con il cruscotto possono essere aggregate e ordinate e 
pubblicate sul portale istituzionale della Regione Piemonte ai fini della divulgazione delle 
iniziative volte allo sviluppo del settore agricolo e forestale piemontese. 
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2 Tipologie di Utenza  
 
Il servizio, ad accesso riservato, Catalogo Leggi e Misure è pubblicato sulla Rete Unitaria 
della Pubblica Amministrazione in Piemonte www.ruparpiemonte.it nella sezione 
agricoltura:  
 
http://www.ruparpiemonte.it/clemweb/secure/HomePage.do?cod_servizio=CLEM&fromPor

tal=INTERNET_RUPAR  

Il servizio è rivolto:  
 ai funzionari della Regione Piemonte che si occupano di inserire leggi ed interventi 

o modificare quelle esistenti che verranno poi visualizzati sul Portale Istituzionale 
della Regione Piemonte. 

 ai funzionari di altri pubbliche amministrazioni che abbiano necessità di consultare il 
catalogo delle leggi e degli interventi 

 
 

2.1 Accreditamento utenti 

Il servizio è ad accesso riservato. 

 
L’accreditamento al sistema avviene secondo le modalità stabilite con DD n. 1126/DB1100 
del 15/10/2010, pubblicate sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell’area tematica 
“Agricoltura” (www.regione.piemonte.it/agri).  
 

http://www.ruparpiemonte.it/
http://www.ruparpiemonte.it/clemweb/secure/HomePage.do?cod_servizio=CLEM&fromPortal=INTERNET_RUPAR
http://www.ruparpiemonte.it/clemweb/secure/HomePage.do?cod_servizio=CLEM&fromPortal=INTERNET_RUPAR
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3 Caratteristiche generali del servizio 
 
Il servizio è fruibile da una qualsiasi postazione di lavoro in rete dotata di browser MS 
Internet Explorer 6.0 (o versioni successive).  
 
Tutte le pagine Web del servizio sono organizzate secondo il medesimo schema, per 
ottimizzare la navigazione e rendere semplice ed intuitivo l’utilizzo del sistema. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Inoltre: 
 
 le informazioni di cui è obbligatorio l’inserimento sono contrassegnate dal simbolo 

“*”;  
 i campi di tipo “data” devono essere inseriti nel formato “dd/mm/yyyy”;  
 i campi di tipo “anno” devono essere inseriti nel formato “yyyy”; 
 per ogni operazione di modifica, il sistema memorizza l’utente che ha effettuato la 

variazione, la data, l’ora (compresi minuto e secondo) in cui la modifica è stata 
effettuata. 

 
Il sistema segnala il mancato inserimento di un dato obbligatorio mediante la 
visualizzazione di un messaggio di errore visualizzato nella parte alta della schermata. 

Menu funzionali. Le 
funzioni attivabili sono 

situate nella barra in alto 
a sinistra di ciascuna 

pagina 

Area operativa. Su ciascuna pagina 
sono visualizzati i dati relativi alla 
funzione selezionata dall’utente e le 
relative operazioni disponibili  

Pulsanti operazioni: sono rese disponibili, attraverso i 
pulsanti al fondo della pagina operativa, le operazioni 
che è possibile effettuare sui dati visualizzati nella parte 
bassa della pagina. 

Pulsante di 
ritorno alla 

home page 
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Il sistema avverte l’utente quando alla modifica o inserimento dei dati segue un 
avanzamento nelle operazioni senza salvataggio. 
 
Per navigare all’interno del cruscotto è consigliabile utilizzare esclusivamente i pulsanti del 
sistema e non, per esempio nel caso in cui si voglia tornare indietro, di utilizzare i pulsanti 
del browser. 
 

3.1 Campi di testo 
I campi di testo presenti nel sistema, in ragione della tipologia di linguaggio di 
programmazione utilizzato, non accettano i cosidetti caratteri speciali quali €, à, á, è, è, í, ì, 
ó, ò, ú, ù. 
Si consiglia all’utente di utilizzare in sostituzione la parola euro, e per quanto riguarda le 
vocali di accentarle attraverso l’apostrofo. 
 
Qualora l’utente volesse utilizzare la codifica html, che consente invece di esprimere 
anche i caratteri speciali sopra elencati,  seguono alcuni esempi: 
 
qualità  =>  qualit&agrave; 
100€        =>  100&euro; 
 
CARATTERE CODIFICA HTML DESCRIZIONE 
“ &ldquo; virgolette sinistre inclinate 
” &rdquo; virgolette destre inclinate 
€  &euro;  simbolo valuta Euro 
&  &amp; “e" commerciale 
á  Á &aacute;   &Aacute; "a" accento acuto "A" accento acuto 
à  À  &agrave;   &Agrave; "a" accento grave "A" accento grave 
ç  Ç  &ccedil;     &Ccedil; "c" con cediglia "C" con cediglia 
é  É  &eacute;   &Eacute; "e" con accento acuto "E" con accento acuto 
è  È  &egrave;   &Egrave; "e" con accento grave "E" con accento grave 
í   Í  &iacute;    &Iacute; "i" con accento acuto "I" con accento acuto 
ì   Ì  &igrave;    &Igrave; "i" con accento grave "I" con accento grave 
ó  Ó  &oacute;   &Oacute; "o" con accento acuto "O" con accento acuto 
ò  Ò  &ograve;   &Ograve; "o" con accento grave "O" con accento grave 
ú  Ú  &uacute;   &Uacute; "u" con accento acuto "U" con accento acuto 
ù  Ù  &ugrave;   &Ugrave; "u" con accento grave "U" con accento grave 
 
Per inserire elenchi puntati che vengano visualizzati sul portale internet della regione 
secondo una formattazione corretta è possibile insere gli elenchi nei campi descrizione 
seguendo alcune regole nell’imputazione dei dati, che variano al variare della tipologia di 
elenco che si sceglie: 
 
CODIFICA HTML RISULTATO 
Testo che precede la lista  
<ul> 
  <li>primo 
  <li>secondo 
  <li>terzo 
</ul> 
Testo che segue la lista 

Testo che precede la lista  

• primo 
• secondo 
• terzo 

Testo che segue la lista 
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<ol> 
 <li>primo elemento</li> 
 <li>secondo elemento</li> 
 <li>terzo elemento</li> 
</ol> 

1. primo elemento 
2. secondo elemento 
3. terzo elemento 

 

<ol type=”a”> 
 <li>primo</li> 
 <li>secondo</li> 
 <li>terzo</li> 
</ol> 

a. primo 
b. secondo 
c. terzo 

 

<ol type=”I”> 
 <li>primo</li> 
 <li>secondo</li> 
 <li>terzo</li> 
</ol> 

I. primo 
II. secondo 

III. terzo 

 

 
 

3.2 Le tabelle di riepilogo 
 
Nelle pagine di inserimento delle informazioni relative alle misure, alle leggi ed ai bandi, 
quando l’inserimento delle informazioni avviene su tabelle in cui è possibile incrementare il 
numero delle righe, valorizza i campi di input e sceglie aggiungi per visualizzare i dati nella 
tabella di riepilogo. 
 
Le possibilità di utilizzo da parte dell’utente di tali tabelle sono: 
 selezionare un valore inserito ed il tasto Elimina per togliere il valore dall'elenco 
 scaricare le informazioni contenute nella tabella sotto forma di foglio di calcolo excel 

utilizzando il pulsante Scarica in Excel 
 scaricare le informazioni contenute nella tabella in formato compresso pdf 

utilizzando il pulsante Scarica in PDF 
 
 

 
 
 



CLEM – Catalogo Leggi e Misure  

pag. 9 di 38 

4 La home page del servizio 
 
Dopo aver inserito le proprie credenziali, si accede alla home page del servizio che  
rappresenta il punto di partenza per la navigazione all’interno del sistema. È possibile 
ritornare alla home page da ogni pagina del servizio, mediante l’apposito pulsante in alto a 
sinistra. 
 “Misure”: consente di inserire, modificare e ricercare tutte le informazioni 

riguardanti le misure relative ai programmi di sviluppo rurale e ad altre politiche 
volte allo sviluppo del settore agricolo e forestale piemontese. 

 “Bandi”: consente di inserire, modificare e ricercare tutte le informazioni riguardanti 
i bandi emanati dalla Regione Piemonte finalizzati  allo sviluppo del settore agricolo 
e forestale piemontese, e visualizzare tutti i bandi aperti e tutti i bandi chiusi. 

 “Leggi”: consente di inserire, modificare e ricercare tutte le informazioni riguardanti 
gli atti normativi o amministrativi emessi dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano e 
dalla Regione Piemonte inerenti il settore Agricolo ed Agroalimentare. 
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5 Misure 
 

5.1 Inserisci Misura: 
 
Vi si accede selezionando nel menu in alto a sinistra, la voce misure e scegliendo la voce 
“Inserisci misura”. 

5.1.1 Dati principali della misura 
 

 
 
Il sistema presenta una pagina in cui è richiesto l'inserimento dei dati principali della 
misura: 
 documento di programmazione* : menu a tendina che permette di selezionare il 

programma di sviluppo rurale o altre politiche intraprese dalle istituzioni 
 asse : menu a tendina che propone, se presenti gli assi (o le ripartizioni) del 

documento di programmazione selezionato 
 misura padre: Menu a tendina che permette di selezionare, se presente, una 

misura definita “padre” della misura che si sta inserendo a cui questa verrà 
associata in ordine gerarchico 
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 duplica misura padre: check box che permette di compilare automaticamente tutte 
le informazioni successive con i dati che sono stati attribuiti alla misura padre a cui 
è stata associata inizialmente. 

 codice *: campo di input per il codice della misura 
 titolo *: campo di input destinato al titolo della misura che sul portale della Regione 

Piemonte apparirà abbinata al codice 
 descrizione*: campo di input per la descrizione più estesa che verrà visualizzata 

sotto al titolo nelle schede di misura visualizzate nel portale  
 procedura di attuazione : campo di input 
 spesa pubblica: campo di input 
 Modalità di attuazione *: menu a tendina che espone le modalità di attuazione 

selezionabili. L'utente attraverso il tasto aggiungi può inserire una tipologia di 
attivazione, che verrà visualizzata nella tabellina riepilogativa sottostante. L'utente 
potrà anche selezionare una modalità inserita in elenco ed eliminarla utilizzando il 
tasto elimina.  
 

L’utente selezionando salva e prosegui permette il salvataggio dei dati inseriti e 
l’avanzamento alla sezione successiva.  
 

 
 
La sezione successiva è suddivisa in tab che organizzano le diverse informazioni legate 
ad ogni misura, l'utente si può muovere liberamente tra i tab senza vincoli di navigazione e 
nessuna informazione al loro interno è obbligatoria, lasciando libertà alla compilazione. 
I Tab sono: obiettivi, intensità dell’aiuto, interventi ammissibili, beneficiari e requisiti, 
referenti, documenti, link e leggi collegate, di seguito una descrizione delle informazioni 
che è possibile associare alla misura attraverso ciascuno dei tab. 
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5.1.2 Tab Obiettivi 
il sistema presenta una pagina dove è possibile inserire gli obiettivi della misura, 
valorizzando i seguenti dati: 
 descrizione obiettivi: campo di testo che consente di inserire un’introduzione agli 

obiettivi della misura che verranno visualizzati di seguito in un elenco puntuale. 
 elenco obiettivi: l'utente inserisce l'obiettivo in un campo di testo libero e, 

selezionando il tasto aggiungi, inserisce l'obiettivo nell'elenco riepilogativo. Da 
questo elenco gli obiettivi possono essere eliminati attraverso la selezione e la 
scelta del tasto elimina. 

Selezionando il tasto salva l’utente può proseguire con la compilazione, se viene 
selezionato un altro tab senza eseguire il salvataggio, e uno dei campi è stato compilato, il 
sistema espone un messaggio di errore. 
Se l'utente seleziona annulla, il sistema torna alla home page 
 

5.1.3 Tab Intensità dell’aiuto 
il sistema presenta una pagina dove è possibile inserire l'intensità dell'aiuto, valorizzando i 
seguenti dati: 
 descrizione : campo di testo che consente di inserire una descrizione introduttiva 

delle tipologie di intensità dell’aiuto disposto dalla misura e che verranno 
visualizzate di seguito come elenco puntuale. 

 tipo intensità: menu a tendina che permette di selezionare una delle tipologie di 
intensità codificate nel database  

 
L'utente deve valorizzare in alternativa il campo descrizione o la combo (compilandoli 
entrambi il sistema visualizza un messaggio di errore), e premere aggiungi per 
visualizzare il dato selezionato nella tabella di riepilogo. 
All'inserimento il sistema controlla che non venga aggiunto due volte lo stesso tipo 
intensità. 
L'utente può selezionare un valore inserito ed il tasto elimina per rimuovere il valore 
dall'elenco. 
Selezionando il tasto salva l’utente può proseguire con la compilazione, se viene 
selezionato un altro tab senza eseguire il salvataggio, e uno dei campi è stato compilato, il 
sistema espone un messaggio di errore. 
Se l'utente seleziona annulla, il sistema torna alla home page 
 

5.1.4 Tab Interventi ammissibili 
Il sistema presenta una pagina con due sezioni identiche, in una è possibile inserire gli 
interventi ammissibili per la misura e nell’altra quelli non ammissibili. 
I campi proposti a video sono: 
 descrizione : campo di testo in cui può essere inserita una descrizione introduttiva 

agli interventi di seguito indicati sotto forma puntuale. 
 tipo intervento: menu a tendina che permette di scegliere le tipologie di intervento 

codificate sul database  
 
L'utente deve valorizzare in alternativa il campo descrizione o la combo, e premere 
aggiungi per visualizzare il dato selezionato nella tabella di riepilogo. 
All'inserimento il sistema controlla che non venga aggiunto due volte lo stesso tipo 
intervento. 
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L'utente può selezionare un valore inserito ed il tasto elimina per togliere il valore 
dall'elenco. 
Selezionando il tasto salva l’utente può proseguire con la compilazione, se viene 
selezionato un altro tab senza eseguire il salvataggio, e uno dei campi è stato compilato, il 
sistema espone un messaggio di errore. 
Se l'utente seleziona annulla, il sistema torna alla home page 
 

5.1.5 Tab Beneficiari e requisiti 
Il sistema presenta una pagina dove è possibile inserire i beneficiari ed i requisiti della 
misura 
 
BENEFICIARI 
 
I campi proposti a video sono: 
 descrizione : campo di testo compilabile con una descrizione introduttiva ai 

beneficiari di seguito indicati sotto forma puntuale.  
 categoria beneficiario: menu a tendina predisposto per la suddivisione delle 

tipologie di beneficiari in diverse categorie 
 tipo beneficiario: menu a tendina che espone i beneficiari appartenenti alla 

categoria selezionata nel menu precedente  
 
L'utente deve valorizzare in alternativa il campo descrizione o la combo Tipo Beneficiario, 
e premere aggiungi per visualizzare il dato selezionato nella tabella di riepilogo. 
All'inserimento il sistema controlla che non venga aggiunto due volte lo stesso tipo 
beneficiario, l'utente può inoltre selezionare un valore inserito ed il tasto elimina per 
rimuovere il valore dall'elenco. 
 
REQUISITI 
I campi proposti a video sono: 
 descrizione : campo di testo in cui può essere inserita una descrizione introduttiva 

ai requisiti di seguito indicati sotto forma puntuale.  
 tipo requisito: menu a tendina popolato con le tipologie di requisito codificate sul 

database 
L'utente deve valorizzare in alternativa il campo descrizione o la combo, e premere 
aggiungi per visualizzare il dato selezionato nella tabella di riepilogo. 
All'inserimento il sistema controlla che non venga aggiunto due volte lo stesso requisito, 
l'utente può inoltre selezionare un valore inserito ed il tasto elimina per rimuovere il valore 
dall'elenco. 
Selezionando il tasto salva l’utente può proseguire con la compilazione, se viene 
selezionato un altro tab senza eseguire il salvataggio, e uno dei campi è stato compilato, il 
sistema espone un messaggio di errore. 
Se l'utente seleziona annulla, il sistema torna alla home page 
 

5.1.6 Tab Referenti 
Il sistema presenta una pagina dove è possibile inserire i referenti della misura. 
I campi proposti a video sono per la maggior parte ad inserimento libero e sono:  
 direzione: campo di testo 
 settore: menu a tendina che propone i diversi settori in cui è organizzata la struttura 

della Regione Piemonte 
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 referente: campo di testo 
 e-mail: campo di testo 
 telefono: campo di testo 
 fax: campo di testo 

Il settore, la direzione e un dato, tra email e telefono, sono obbligatori. 
L'utente deve valorizzare i campi obbligatori e premere aggiungi per proseguire 
nell’inserimento di un altro referente, qualora non tutti i dati obbligatori siano stati inseriti 
verrà esposto un messaggio di errore.  
L'utente può selezionare un valore inserito ed il tasto elimina per rimuovere il valore 
dall'elenco. 
Selezionando il tasto salva l’utente può proseguire con la compilazione, se viene 
selezionato un altro tab senza eseguire il salvataggio, e uno dei campi è stato compilato, il 
sistema espone un messaggio di errore. 
Se l'utente seleziona annulla, il sistema torna alla home page 
 

5.1.7 Tab Documenti 
Il sistema presenta una pagina dove è possibile inserire i documenti legati alla misura 
valorizzando i seguenti dati: 
 data : campo editabile 
 Tipo documento: menu a tendina che espone le diverse tipologie di documento 

codificate sul database 
 descrizione: campo editabile in cui inserire la descrizione che sul portale, se 

selezionata, porterà al documento 
 documento: campo da valorizzare utilizzando il tasto 'sfoglia' per allegare il file 
 link: campo editabile 
 pubblicato: check vuoto di default, da selezionare ai fini della visualizzazione sul 

portale del documento 
 
L'utente deve valorizzare i campi, e premere aggiungi per visualizzare il documento 
inserito nella tabella di riepilogo.  
L'utente può selezionare un documento inserito ed il tasto elimina per togliere il valore 
dall'elenco 
Selezionando il tasto salva l’utente può proseguire con la compilazione, se viene 
selezionato un altro tab senza eseguire il salvataggio, e uno dei campi è stato compilato, il 
sistema espone un messaggio di errore. 
Se l'utente seleziona annulla, il sistema torna alla home page 
 

5.1.8 Tab Link 
il sistema presenta una pagina dove è possibile inserire i link a pagine internet inerenti la 
misura.  
 
I campi proposti a video sono: 
 Link *: campo editabile in cui inserire l’indirizzo a cui reperire informazioni di 

approfondimento o relative alla misura che si sta inserendo 
 Descrizione *: campo editabile che costituirà il testo sottolineato che se selezionato 

porterà l’utente all’indirizzo web inserito 
 Pubblicato *: check vuoto di default, da valorizzare ai fini della pubblicazione sul 

portale del link. 
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L'utente deve valorizzare i campi obbligatori e premere aggiungi per visualizzare il link 
inserito nella tabella di riepilogo. Nella tabella possono essere inseriti più link, l'utente può 
selezionare un valore inserito ed il tasto elimina per rimuovere il valore dall'elenco. 
Selezionando il tasto salva l’utente può proseguire con la compilazione, se viene 
selezionato un altro tab senza eseguire il salvataggio, e uno dei campi è stato compilato, il 
sistema espone un messaggio di errore. 
Se l'utente seleziona annulla, il sistema torna alla home page 
 

5.1.9 Tab Leggi Collegate 
il sistema permette di ricercare gli atti normativi e amministrativi presenti sul database 
mediante i seguenti parametri e di collegarle alla misura: 
 Titolo:  campo di input  
 Gerarchia legge: menu a tendina 
 Tipo Legge: menu a tendina 
 Data: campo di input 
 Numero: campo di input 

Alla selezione del pulsante Ricerca, il sistema visualizza i risultati della ricerca in una 
tabella (chiamata delle leggi cercate) da cui l’utente può selezionare più leggi a cui la 
misura sarà collegata, queste leggi saranno elencate in un'altra tabella (chiamata delle 
leggi collegate) da cui l'utente potrà eliminare degli elementi prima di salvare.  
Nel portale della Regione Piemonte, le leggi collegate saranno elencate nella sezione Atti 
della scheda della misura. 
L’utente selezionando salva e prosegui permette il salvataggio dei dati inseriti e 
l’avanzamento alle sezioni successive.  
 

5.1.10 Considerazioni generali sull’inserimento di elenchi 
 
Nei tab intensità dell’aiuto, interventi ammissibili, beneficiari e requisiti, qualora l’utente 
voglia bypassare il meccanismo dei menu a tendina e quindi introdurre delle informazioni 
non inserite precedentemente nel database, è possibile creare un elenco puntuale nel 
campo di testo dedicato alla descrizione (nel riquadro rosso dell’immagine), utilizzando il 
linguaggio html spiegato al capitolo Campi di testo. 
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5.2 Ricerca misura 
Nella sezione di ricerca delle misure il sistema presenta i seguenti filtri di ricerca: 
 
 documento di programmazione 
 asse 
 misura 
  azione 
 tipologia di attivazione 
 categoria beneficiario  
 tipo beneficiario  
 visualizza misure pubblicate, non pubblicate, tuttte 

L’utente inserisce i filtri desiderati e seleziona conferma, a questo punto il sistema 
restituisce i risultati visualizzando un riepilogo dei filtri e, ordinati in una tabella di riepilogo, 
i dati estratti. 
I due pulsanti Scarica in Excel e Scarica in PDF consentono di scaricare i file dei risultati in 
formato excel e pdf. 
 
 

 
 

5.2.1 Azioni legate alla misura 
Il pulsante Elenco Azioni, selezionato dopo aver scelto una misura dalla tabella di riepilogo 
delle misure ricercate, permette di visualizzare quali azioni sono figlie della misura in 
oggetto. 
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L’elenco delle azioni viene esposto attraverso la stessa visualizzazione utilizzata per le 
misure, l’utente quindi ha di fronte la tabella di riepilogo, i pulsanti con le diverse 
funzionalità e la possibilità di scaricare in excel e pdf i risultati. 

5.2.2 Bandi legati alla misura 
Il pulsante Elenco bandi consente, selezionato dopo aver scelto una misura dalla tabella di 
riepilogo delle misure ricercate, di visualizzare tutti i bandi legati alla misura selezionata. 
I risultati vengono ordinati in una tabella di riepilogo con le seguenti informazioni: codice 
misura, descrizione, bando, anno campagna, data scadenza, pubblicazione. 
È possibile agire sui bandi esposti come illustrato nella sezione Ricerca bando. 

5.2.3 Pubblicare una misura 
La pubblicazione o la revoca della pubblicazione di una misura possono essere effettuate 
dalla sezione Ricerca misura: l’utente ricerca la misura che vuole pubblicare, la seleziona 
dalla tabella di riepilogo, quindi utilizzando i pulsanti Pubblica misura e Elimina 
pubblicazione effettua il cambiamento. 
Il risultato dell’azione è riconoscibile, dopo il caricamento della pagina, dal cambiamento 
dello stato nella colonna pubblicato. 

5.2.4 Eliminare una misura 
L’eliminazione di una misura avviene attraverso l’utilizzo del pulsante Elimina misura: 
l’utente ricerca la misura che vuole eliminare, la seleziona dalla tabella di riepilogo, quindi 
utilizzando il pulsante elimina, la misura viene rimossa dal database. 
Se a una misura sono legati dei bandi verrà visualizzato un messaggio di avvertimento e 
l’eliminazione potrà essere effettuata solo previa rimozione dei bandi ad essa collegati  
attraverso la procedura Elimina bando. 
 

5.3 Modifica misura 
La sezione modifica misura consente di variare le informazioni legate alla misura, l’utente 
ricerca la misura e la seleziona, quindi scegliendo il pulsante Modifica misura accede ad 
una sezione uguale alla sezione Inserisci misura e qui, seguendo le indicazioni del 
capitolo Inserisci misura, passo passo sarà guidato nella modifica delle informazioni. 
I valori attribuiti ai campi documento di programmazione, asse, misura padre e codice, non 
possono essere modificati. Nel caso fosse necessario sostituire uno di questi l’utente 
dovrà eliminare la misura ed inserirla exnovo. 
 

5.4 Scheda misura 
Dalla sezione Ricerca misura, identificata una misura e selezionato il pulsante Scheda 
misura, l’utente accede alla sezione che ne espone la scheda riepilogativa.  
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Strutturata in una sezione fissa che ne espone Documento di programmazione, asse, 
misura e azione, è composta anche da una sezione organizzata in tab che riassumono 
tutte le informazioni legate alla misura in fase di inserimento.  
In fondo alla schermata della scheda riassuntiva della misura sono situati i pulsanti che 
permettono di svolgere determinate azioni relative alla misura in oggetto. 

5.4.1 Elenco azioni e scheda misura padre 
L’utente selezionando il pulsante Elenco Azioni accede a una pagina di dettaglio delle 
azioni legate alla misura di cui si stava visualizzando la scheda. L’elenco delle azioni viene 
esposto attraverso una tabella di riepilogo, i pulsanti con le diverse funzionalità e la 
possibilità di scaricare in excel e pdf i risultati. 
 
Selezionando il pulsante Scheda misura padre, l’utente accede alla scheda riepilogativa 
della misura padre della misura in oggetto, nel caso in cui la misura non sia legata ad una 
misura gerarchicamente superiore, il sistema espone un messaggio di avviso. 

5.4.2 Bandi collegati 
Il pulsante Elenco bandi consente, di visualizzare tutti i bandi legati alla misura di cui si 
stava visionando la scheda di riepilogo, in modo analogo i pulsanti Bandi aperti e Bandi 
chiusi espongono i bandi aperti e quelli la cui data di scadenza è già stata superata. 
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I risultati vengono ordinati in una tabella di riepilogo con le seguenti informazioni: codice 
misura, descrizione, bando, anno campagna, data scadenza, pubblicazione. 
È possibile agire sui bandi esposti come illustrato nella sezione 6.2 Ricerca bando. 
 

5.4.3 Pubblicazione 
La pubblicazione o la revoca della pubblicazione, della misura di cui si sta visualizzando la 
scheda, possono essere effettuate utilizzando i pulsanti Pubblica misura e Elimina 
pubblicazione. 
Il risultato dell’azione è riconoscibile, dopo il caricamento della pagina, dal cambiamento 
dello stato di pubblicazione. 
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6 Bandi  

6.1 Inserisci bando 
 
Vi si accede selezionando nel menu in alto a sinistra, la voce Bandi e scegliendo la voce 
“Inserisci Bando”. 
 

6.1.1 Home page inserimento bando 
 

 
 
Il sistema presenta una pagina in cui è richiesto l'inserimento dei dati principali della 
misura: 
 documento di programmazione: menu a tendina che permette di selezionare uno 

dei documenti di programmazione presenti 
 asse: menu a tendina che viene popolato alla selezione di un documento di 

programmazione con gli assi ad esso relativi 
 Misura: menu a tendina che viene popolato alla selezione di un documento di 

programmazione e adeguato alla scelta dell’asse al fine di proporre le misure e le 
azioni ad essi riferite 

 titolo *: campo di input in cui inserire il titolo del bando  
 descrizione*: campo di input in cui inserire una descrizione del bando che nel 

portale, alla scheda bando, apparirà in grassetto sopra la scadenza 
 anno campagna *: campo di input in cui inserire l’anno su cui il bando andrà a 

influire 
 data apertura *: campo di input destinato alla data di apertura del bando, 

informazione utile ai fini della gestione del database, può essere utilizzata la data 
dell’atto amministrativo che apre il bando 
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 data scadenza *: campo di input destinato alla data di scadenza, nel caso vi fosse 
una seconda data di scadenza per l’invio cartaceo delle domande, utilizzare il 
campo note 

 politica agricola *: menu a tendina che permette di scegliere tra le politiche 
agricole presenti, tale dato viene utilizzato dal portale nella ricerca dei bandi e per 
suddividere i risultati di tale ricerca. note: campo di input destinato alle note che si 
vogliono visualizzare nella scheda bando sotto alla scadenza 
 

 
 
La sezione successiva è suddivisa in tab che organizzano le diverse informazioni legate 
ad ogni bando, l'utente si può muovere liberamente tra i tab senza vincoli di navigazione e 
nessuna informazione al loro interno è obbligatoria, lasciando libertà alla compilazione. 
I Tab sono: beneficiari, zone territoriali, documenti, documenti, contatti, link e leggi 
collegate di cui qui di seguito si trova una descrizione delle informazioni che è possibile 
associare al bando attraverso ciascuno dei tab. 
 

 
 

6.1.2  Tab beneficiari 
il sistema presenta una pagina dove è possibile inserire i beneficiari del bando 
I campi proposti a video sono: 
 descrizione : campo di testo compilabile con una descrizione introduttiva ai 

beneficiari di seguito indicati sotto forma puntuale. 
 categoria beneficiario: menu a tendina predisposto per la suddivisione dei 

beneficiari in diverse categorie 
 tipo beneficiario: menu a tendina che espone i beneficiari appartenenti alla 

categoria selezionata nel menu precedente  
Se il bando è stato legato ad una misura, in questa sezione appariranno, nella tabella di 
riepilogo beneficiari, i beneficiari e la descrizione legati alla misura. 
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L'utente deve valorizzare in alternativa il campo descrizione o la combo Tipo Beneficiario, 
e premere aggiungi per visualizzare il dato selezionato nella tabella di riepilogo. 
All'inserimento il sistema controlla che non venga aggiunto due volte lo stesso tipo 
beneficiario, l'utente può inoltre selezionare un valore inserito ed il tasto elimina per 
rimuovere il valore dall'elenco. 
Selezionando il tasto salva l’utente può proseguire con la compilazione, se viene 
selezionato un altro tab senza eseguire il salvataggio, e uno dei campi è stato compilato, il 
sistema espone un messaggio di errore. 
Se l'utente seleziona annulla, il sistema torna alla home page 
 

6.1.3 Tab zone territoriali 
il sistema presenta una pagina dove è possibile inserire le zone territoriali di pertinenza del 
bando, valorizzando i seguenti dati: 
 descrizione : campo di testo compilabile con una descrizione introduttiva alle zone 

territoriali di seguito indicate sotto forma puntuale. 
 categoria zona: menu a tendina che espone le categorie di zone territoriali, 

informazione predisposta per ricerche specifiche o per macroaree 
 tipo zona: menu a tendina popolato in seguito alla selezione della categoria di zona 

territoriale da parte dell'utente  
 
L'utente deve valorizzare in alternativa il campo descrizione o le combo e premere 
aggiungi per visualizzare il dato selezionato nella tabella di riepilogo. 
All'inserimento il sistema controlla che non venga aggiunto due volte lo stesso tipo zona 
territoriale. 
L'utente può selezionare un valore inserito ed il tasto elimina per rimuovere il valore 
dall'elenco 
Selezionando il tasto salva l’utente può proseguire con la compilazione, se viene 
selezionato un altro tab senza eseguire il salvataggio, e uno dei campi è stato compilato, il 
sistema espone un messaggio di errore. 
Se l'utente seleziona annulla, il sistema torna alla home page 
 
In questo tab, qualora l’utente voglia bypassare il meccanismo dei menu a tendina e quindi 
introdurre delle zone territoriali non inserite precedentemente nel database, è possibile 
creare un elenco puntuale nel campo di testo dedicato alla descrizione, utilizzando il 
linguaggio html spiegato al capitolo 2.1.1 campi di testo. 
 

6.1.4 Tab documenti 
Il sistema presenta una pagina dove è possibile inserire i documenti legati al bando 
valorizzando i seguenti dati: 
 data : campo editabile 
 Tipo documento: menu a tendina che espone le diverse tipologie di documento 

presenti sul db 
 descrizione: campo editabile in cui inserire la descrizione che sul portale, se 

selezionata, porterà al documento 
 documento: campo da valorizzare utilizzando il tasto 'sfoglia' per allegare il file 
 pubblicato: check vuoto di default, da selezionare ai fini della visualizzazione del 

documento sul portale 
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L'utente deve valorizzare i campi, e premere aggiungi per visualizzare il documento 
inserito nella tabella di riepilogo contenente le leggi che saranno collegate al bando.  
L'utente può selezionare un documento inserito ed il tasto elimina per togliere il valore 
dall'elenco 
Quando il bando è legato ad una misura, al momento del caricamento della pagina, il 
sistema controlla se la misura abbinata al bando ha dei documenti collegati. In tal caso li 
carica nell'elenco dei documenti da abbinare al bando. È a discrezione dell'utente 
l’eliminazione degli eventuali documenti indesiderati. 
 
Selezionando il tasto salva l’utente può proseguire con la compilazione, se viene 
selezionato un altro tab senza eseguire il salvataggio, e uno dei campi è stato compilato, il 
sistema espone un messaggio di errore. 
Se l'utente seleziona annulla, il sistema torna alla home page 
 

6.1.5 Tab contatti 
 
Il sistema presenta una pagina dove è possibile inserire i contatti di riferimento del bando, i 
campi proposti a video sono per la maggior parte ad inserimento libero e sono:  
 direzione: campo di testo 
 settore: menu a tendina che propone i diversi settori in cui è suddivisa la struttura 

organizzativa della Regione Piemonte 
 referente: campo di testo 
 e-mail: campo di testo 
 telefono: campo di testo 
 fax: campo di testo 

Il settore, la direzione e un dato, tra email e telefono, sono obbligatori. 
L'utente deve valorizzare i campi obbligatori e premere aggiungi per proseguire 
nell’inserimento di un altro referente, qualora non tutti i dati obbligatori siano stati inseriti 
verrà esposto un messaggio di errore.  
L'utente può selezionare un valore inserito ed il tasto elimina per rimuovere il valore 
dall'elenco. 
Selezionando il tasto salva l’utente può proseguire con la compilazione, se viene 
selezionato un altro tab senza eseguire il salvataggio, e uno dei campi è stato compilato, il 
sistema espone un messaggio di errore. 
Se l'utente seleziona annulla, il sistema torna alla home page 
 

6.1.6 Tab link 
Il sistema presenta una pagina dove è possibile inserire i link che portano ad 
approfondimenti o informazioni aggiuntive del bando  
I campi proposti a video sono: 
 Link *: campo editabile in cui inserire l’indirizzo a cui reperire informazioni di 

approfondimento o relative al bando che si sta inserendo 
 Descrizione *: campo editabile che costituirà il testo sottolineato che se selezionato 

porterà l’utente all’indirizzo inserito 
 Pubblicato *: check vuoto di default, da valorizzare ai fini della pubblicazione del link 

sul portale 
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L'utente deve valorizzare i campi obbligatori e premere aggiungi per visualizzare il link 
inserito nella tabella di riepilogo. Nella tabella possono essere inseriti più link, l'utente può 
selezionare un valore inserito ed il tasto elimina per rimuovere il valore dall'elenco. 
Selezionando il tasto salva l’utente può proseguire con la compilazione, se viene 
selezionato un altro tab senza eseguire il salvataggio, e uno dei campi è stato compilato, il 
sistema espone un messaggio di errore. 
Se l'utente seleziona annulla, il sistema torna alla home page 
 

6.1.7 Tab leggi collegate 
il sistema permette di ricercare le leggi da collegare al bando mediante i seguenti 
parametri: 
 Titolo: campo di input  
 Gerarchia legge: menu a tendina 
 Tipo Legge: menu a tendina 
 Data: campo di input 
 Numero*: campo di input 

Alla selezione del pulsante Ricerca, il sistema visualizza i risultati della ricerca in una 
tabella (chiamata delle leggi cercate) da cui l’utente può selezionare più leggi a cui il 
bando sarà collegato, queste leggi saranno elencate in un'altra tabella (chiamata delle 
leggi collegate) da cui l'utente potrà eliminare degli elementi prima di salvare.  
Nel portale della Regione Piemonte, le leggi collegate al bando saranno elencate nella 
sezione Atti della scheda del bando. 
L’utente selezionando salva e prosegui permette il salvataggio dei dati inseriti e 
l’avanzamento alle sezioni successive, se viene però selezionato un altro tab senza 
eseguire il salvataggio, e uno dei campi è stato compilato, il sistema espone un messaggio 
di errore. 
Se l'utente seleziona annulla, il sistema torna alla home page 
 
 
 

6.2 Ricerca bando 
Nella sezione di ricerca dei bandi il sistema presenta i seguenti filtri di ricerca: 
 documento di programmazione 
 anno campagna 
 misura 
 Azione 
 Politica agricola 
 categoria beneficiario 
  tipo beneficiario  
 categoria zona  
 tipo zona  
 data apertura (dal - al) 
 data scadenza (dal -al) 
 visualizza solo bandi aperti 
 visualizza solo bandi chiusi 
 visualizza bandi  

L’utente inserisce i filtri desiderati e seleziona conferma, a questo punto il sistema 
restituisce i risultati visualizzando un riepilogo dei filtri e, ordinati in una tabella di riepilogo, 
i dati estratti. 
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I due pulsanti Scarica in Excel e Scarica in PDF consentono di scaricare i file dei risultati in 
formato excel e pdf. 
 

 

6.2.1 Pubblicare un bando 
La pubblicazione o la revoca della pubblicazione di un bando possono essere effettuate 
dalla sezione Ricerca bandi, l’utente ricerca il bando che vuole pubblicare, lo seleziona 
dalla tabella di riepilogo, quindi utilizzando i pulsanti Pubblica bando e Elimina 
pubblicazione effettua il cambiamento. 
Il risultato dell’azione è riconoscibile, dopo il caricamento della pagina, dal cambiamento 
dello stato nella colonna pubblicato. 
 

6.2.2 Eliminare un bando 
L’eliminazione di un bando avviene attraverso l’utilizzo del pulsante Elimina bando: 
l’utente ricerca il bando che vuole eliminare, lo seleziona dalla tabella di riepilogo, quindi 
utilizzando il pulsante elimina, il bando viene rimosso dal database. 
 

6.3 Modifica bando 
La sezione modifica bando consente di variare le informazioni legate al bando, l’utente 
ricerca il bando e lo seleziona, quindi scegliendo il pulsante Modifica bando accede ad una 
sezione uguale alla sezione Inserisci bando e qui, seguendo le indicazioni del capitolo 
Inserisci bando, passo passo sarà guidato nella modifica delle informazioni. 
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I valori attribuiti ai campi documento di programmazione, asse e misura, non possono 
essere modificati. Nel caso fosse necessario sostituire uno di questi l’utente dovrà 
eliminare il bando ed inserirlo exnovo. 

6.4 Scheda bando 
Dalla sezione Ricerca bando, identificato un bando e selezionato il pulsante Scheda 
bando, l’utente accede alla sezione che ne espone la scheda riepilogativa. 
 

 
 
La scheda è composta da  una sezione introduttiva che espone Documento di 
programmazione, Codice misura, Descrizione misura, Bando e Politica agricola, e da una 
sezione organizzata in tab che riassumono tutte le informazioni legate al bando in fase di 
inserimento.  
In fondo alla schermata della scheda riassuntiva del bando sono situati i pulsanti che 
permettono di svolgere determinate azioni relative al bando in oggetto. 
 

6.4.1 Pubblicazione  
La pubblicazione o la revoca della pubblicazione, del bando di cui si sta visualizzando la 
scheda, possono essere effettuate utilizzando i pulsanti Pubblica bando e Elimina 
pubblicazione. 
Il risultato dell’azione è riconoscibile, dopo il caricamento della pagina, dal cambiamento 
dello stato di pubblicazione. 
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6.4.2 Scheda misura 
Selezionando il pulsante Scheda misura, l’utente accede alla scheda riepilogativa della 
misura relativa al bando in oggetto, nel caso in cui il bando non sia legato ad una misura, il 
sistema espone un messaggio di avviso. 
 

6.5 Situazione bandi aperti e bandi chiusi 

 
 
La sezione consente di visualizzare tutti i bandi aperti o chiusi presenti nel database, i 
risultati vengono ordinati in una tabella di riepilogo con le seguenti informazioni: Codice 
misura, Descrizione, Descrizione bando, Politica agricola, Anno campagna, Data apertura, 
Data scadenza, pubblicato. È possibile agire sui bandi esposti come illustrato nella 
sezione Ricerca bando. 
I due pulsanti Scarica in Excel e Scarica in PDF consentono di scaricare i file dei risultati in 
formato excel e pdf. 
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7 Leggi 
 

7.1 Inserisci legge 
 
Vi si accede selezionando nel menu in alto a sinistra, la voce Leggi e scegliendo la voce 
“Inserisci legge”. 
 

7.1.1 dati principali della legge 
 

 
 
Il sistema presenta una pagina in cui è richiesto l'inserimento dei dati principali della legge: 
 
 Titolo *: campo di input in cui va inserito il titolo della legge 
 Gerarchia* : menu a tendina che permette di selezionare il livello gerarchico della 

legge (per es: Unione Europea, Stato, Regione) 
 Tipo Legge* : menu a tendina che permette di selezionare la tipologia di cui fa 

parte la legge che si sta inserendo (per es: DD, DGR, circolare..) 
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 Data  : campo di input destinato alla data della legge 
 Numero * : campo di input in cui va inserito il numero della legge 
 Estremi pubblicazione: campo di input in cui imputare gli estremi della 

pubblicazione che ufficializza l’atto normativo Posizionando il cursore sopra il titolo 
del campo Estremi pubblicazione, verrà visualizzato un messaggio informativo che 
guida l’utente nella compilazione “esempio: B.U. n. 04 del 24/01/2013”. 

 URL pubblicazione: campo di input, posizionando il cursore sopra il titolo del 
campo URL pubblicazione, verrà visualizzato un messaggio informativo che guida 
l’utente nella compilazione: " inserire l'indirizzo (url) che conduce al documento. Gli 
estremi di pubblicazione imputati nel campo precedente saranno il testo sottolineato 
che se selezionato conduce al documento". 

 
Ai dati sopra elencati segue una sezione denominata Ricerca Leggi Collegate.Questa 
parte consente di collegare la legge ad altre leggi, presenti nel database, gerarchicamente 
posizionate al di sopra della legge che si sta inserendo (denominate all’interno del sistema 
“legge padre”) 
 
Il sistema permette di ricercare le leggi mediante i seguenti parametri: 
 Livello Gerarchico: menu a tendina 
 Tipo Legge: menu a tendina 
 Titolo:  campo di input 
 Numero: campo di input 
 Data: campo di input 

Alla selezione del pulsante Ricerca, il sistema visualizza i risultati della ricerca in una 
tabella (chiamata delle leggi cercate) da cui l’utente può selezionare più leggi a cui la 
nuova legge sarà collegata, queste leggi saranno elencate in un'altra tabella (chiamata 
delle leggi collegate) da cui l'utente potrà eliminare degli elementi prima di salvare.  
Le leggi collegate avranno quindi la legge oggetto dell’inserimento elencata all’interno 
della sezione Atti Collegati. 
L’utente selezionando salva e prosegui permette il salvataggio dei dati inseriti e 
l’avanzamento alle sezioni successive.  
 
La sezione successiva è suddivisa in tab che organizzano le diverse informazioni legate 
ad ogni legge, l'utente si può muovere liberamente tra i tab senza vincoli di navigazione e 
nessuna informazione al loro interno è obbligatoria, lasciando libertà alla compilazione. 
I Tab sono: testo, articolo-misura, comparto ed area tematica, documenti, link, misure,  
bandi di cui qui di seguito si trova una descrizione delle informazioni che è possibile 
associare alla legge attraverso ciascuno dei tab. 
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7.1.2 Tab Testo 
il sistema presenta una pagina dove è possibile inserire i documenti contenenti il testo 
della legge valorizzando i seguenti dati: 
 titolo documento : campo di testo in cui inserire il titolo che si vuole venga 

visualizzato (nel caso di elenchi di documenti allegati, normalmente il testo della 
legge viene legato al titolo della legge come se si trattasse di un link) 

 documento: campo da valorizzare utilizzando il tasto 'sfoglia' per allegare il file 
 data vigenza: campo data 

 
L'utente dopo aver valorizzato i tre campi, sceglie aggiungi per visualizzare il dato 
selezionato nella tabella di riepilogo.  
L'utente può selezionare un documento inserito ed il tasto elimina per rimuovere il 
documento dall’elenco 
Selezionando il tasto salva l’utente può proseguire con la compilazione, se viene 
selezionato un altro tab senza eseguire il salvataggio, e uno dei campi è stato compilato, il 
sistema espone un messaggio di errore. 
Se l'utente seleziona annulla, il sistema torna alla home page 
 

7.1.3 Tab Articolo-misura 
il sistema presenta una pagina dove è possibile inserire l'articolo o misura relativo alla 
legge. Per articolo si intende una sezione di un atto normativo (come le singole misure nei 
confronti del PSR). 
 
A video viene proposto il menu a tendina artcolo legge attraverso il quale l’utente può 
cercare l’articolo prescelto, seleziona un valore della combo e preme aggiungi per 
visualizzare il dato selezionato nella tabella di riepilogo.  
Nella tabella possono essere inseriti più valori e all'inserimento il sistema controlla che non 
venga aggiunto due volte lo stesso. 
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L'utente può selezionare un valore inserito ed il tasto elimina per togliere il valore 
dall'elenco 
Selezionando il tasto salva l’utente può proseguire con la compilazione, se viene 
selezionato un altro tab senza eseguire il salvataggio, e uno dei campi è stato compilato, il 
sistema espone un messaggio di errore. 
Se l'utente seleziona annulla, il sistema torna alla home page 
 

7.1.4 Tab Comparto ed area tematica 
 
COMPARTO 
A video viene proposto il menu a tendina comparto attraverso il quale l’utente può cercare 
il comparto prescelto, seleziona un valore della combo e preme aggiungi per visualizzare il 
dato selezionato nella tabella di riepilogo.  
Nella tabella possono essere inseriti più valori e all'inserimento il sistema controlla che non 
venga aggiunto due volte lo stesso. 
L'utente può selezionare un valore inserito ed il tasto elimina per togliere il valore 
dall'elenco 
 
AREA TEMATICA 
A video viene proposto il menu a tendina area tematica attraverso il quale l’utente può 
cercare l’area tematica prescelta, seleziona un valore della combo e preme aggiungi per 
visualizzare il dato selezionato nella tabella di riepilogo.  
Nella tabella possono essere inseriti più valori e all'inserimento il sistema controlla che non 
venga aggiunto due volte lo stesso. 
L'utente può selezionare un valore inserito ed il tasto elimina per togliere il valore 
dall'elenco 
 
Selezionando il tasto salva l’utente può proseguire con la compilazione, se viene 
selezionato un altro tab senza eseguire il salvataggio, e uno dei campi è stato compilato, il 
sistema espone un messaggio di errore. 
Se l'utente seleziona annulla, il sistema torna alla home page 
 

7.1.5 Tab Documenti 
Il sistema presenta una pagina dove è possibile inserire i documenti legati alla legge 
valorizzando i seguenti dati: 
 data documento: campo editabile 
 Tipo documento: menu a tendina che espone le diverse tipologie di documento 

presenti sul db 
 descrizione: campo editabile in cui inserire la descrizione che sul portale, se 

selezionata, porterà al documento 
 documento: campo da valorizzare utilizzando il tasto 'sfoglia' per allegare il file 
 link: campo editabile 
 pubblicato: check vuoto di default, da selezionare ai fini della visualizzazione del 

documento sul portale 
 
L'utente deve valorizzare i campi, e premere aggiungi per visualizzare il documento 
inserito nella tabella di riepilogo, possono essere inseriti più documenti. 
L'utente può selezionare un documento inserito ed il tasto elimina per togliere il valore 
dall'elenco 
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Selezionando il tasto salva l’utente può proseguire con la compilazione, se viene 
selezionato un altro tab senza eseguire il salvataggio, e uno dei campi è stato compilato, il 
sistema espone un messaggio di errore. 
Se l'utente seleziona annulla, il sistema torna alla home page 
 

7.1.6 Tab Link 
Il sistema presenta una pagina dove è possibile inserire i link della legge  
I campi proposti a video sono: 
 Link *: campo editabile in cui inserire l’indirizzo a cui reperire informazioni di 

approfondimento o relative alla legge che si sta inserendo 
 Descrizione *: campo editabile che costituirà il testo sottolineato che se selezionato 

porterà l’utente all’indirizzo inserito 
 Pubblicato *: check vuoto di default, da valorizzare ai fini della pubblicazione del link 

sul portale 
 
L'utente deve valorizzare i campi obbligatori e premere aggiungi per visualizzare il link 
inserito nella tabella di riepilogo. Nella tabella possono essere inseriti più link, l'utente può 
selezionare un valore inserito ed il tasto elimina per rimuovere il valore dall'elenco. 
 
Selezionando il tasto salva l’utente può proseguire con la compilazione, se viene 
selezionato un altro tab senza eseguire il salvataggio, e uno dei campi è stato compilato, il 
sistema espone un messaggio di errore. 
Se l'utente seleziona annulla, il sistema torna alla home page 
 

7.1.7 Tab Misure 
Questo tab consente di legare la legge inserita ad una o più misure, la legge verrà 
visualizzata nell’elenco degli atti normativi  nella sezione Atti della scheda della misura. 
Il sistema presenta i filtri di ricerca disponibili  
 documento di programmazione: menu a tendina che espone i documenti di 

programmazione 
 asse: menu a tendina che viene popolato dopo la selezione di un documento di 

programmazione con i valori ad esso relativi  
 misura: menu a tendina che viene popolato alla selezione di un documento di 

programmazione o di un asse.  
 azione: menu a tendina che viene popolato alla selezione di una misura con le 

azioni che la compongono 
I risulati della ricerca vengono esposti in una tabella, l'utente seleziona una misura o 
un’azione e preme aggiungi. La misura viene inserita nella tabelle delle misure collegate 
alla legge. L'utente può eliminare uno o più elementi da questa tabella selezionando 
l’elemento e scegliendo il pulsante rimuovi. 
 
Selezionando il tasto salva l’utente può proseguire con la compilazione, se viene 
selezionato un altro tab senza eseguire il salvataggio, e uno dei campi è stato compilato, il 
sistema espone un messaggio di errore. 
Se l'utente seleziona annulla, il sistema torna alla home page 
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7.1.8 Tab Bandi 
Questo tab consente di collegare la legge inserita ad uno o più bandi e sarà visualizzata 
nella sezione Atti sotto la descrizione del bando 
Il sistema presenta i filtri di ricerca disponibili  
 documento di programmazione: menu a tendina contenente i diversi documenti di 

programmazione 
 anno campagna: campo di input 
 misura: menu a tendina che viene popolato alla selezione di un documento di 

programmazione. 
 Azione: menu a tendina che viene popolato alla selezione di una misura. 
 Politica agricola: menu a tendina che espone le diverse politiche agricole 
 data apertura: campi di input  
 data scadenza: campi di input 

I risulati della ricerca vengono esposti in una tabella, l'utente seleziona un bando e preme 
aggiungi. Il bando sarà inserito nella tabella di riepilogo che espone i bandi da collegare 
alla legge. L'utente può eliminare uno o più elementi da questa tabella selezionando 
l’elemento e scegliendo il pulsante rimuovi. 
 
Selezionando il tasto salva l’utente può proseguire con la compilazione, se viene 
selezionato un altro tab senza eseguire il salvataggio, e uno dei campi è stato compilato, il 
sistema espone un messaggio di errore. 
 
Se l'utente seleziona annulla, il sistema torna alla home page 
 
 
 
 
 
 

7.2 Ricerca legge 
Nella sezione di ricerca delle leggi il sistema presenta i seguenti filtri di ricerca: 
 Titolo 
 Livello gerarchico 
 Tipo Legge 
 Data da 
 Data a 
 Numero 
 Comparto 
 Misura 
 Bando 
 Stato Legge 

 
L’utente inserisce i filtri desiderati e seleziona conferma, a questo punto il sistema 
restituisce i risultati visualizzando un riepilogo dei filtri e, ordinati in una tabella di riepilogo, 
i dati estratti. 
I due pulsanti Scarica in Excel e Scarica in PDF consentono di scaricare i file dei risultati in 
formato excel e pdf. 
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7.2.1 Pubblicare una legge 
La pubblicazione o la revoca della pubblicazione di una legge possono essere effettuate 
dalla sezione Ricerca legge. L’utente ricerca la legge che vuole pubblicare, la seleziona 
dalla tabella di riepilogo, quindi utilizzando i pulsanti Pubblica legge e Elimina 
pubblicazione effettua il cambiamento. 
Il risultato dell’azione è riconoscibile, dopo il caricamento della pagina, dal cambiamento 
dello stato nella colonna pubblicato. 
 

7.2.2 Abrogare una legge 
L’abrogazione o la revoca dell’abrogazione di una legge possono essere effettuate dalla 
sezione Ricerca legge, l’utente ricerca la legge che vuole abrogare, la seleziona dalla 
tabella di riepilogo, quindi utilizzando i pulsanti Abroga legge e Elimina abrogazione 
effettua il cambiamento. 
Il risultato dell’azione è riconoscibile, dopo il caricamento della pagina, dal cambiamento 
del valore della colonna Stato legge da vigente ad abrogato e viceversa. 
 

7.2.3 Bandi collegati alla legge 
Il pulsante Elenco bandi consente, selezionato dopo aver scelto una legge dalla tabella di 
riepilogo delle leggi ricercate, di visualizzare tutti i bandi legati alla legge selezionata. 
I risultati vengono ordinati in una tabella di riepilogo con le seguenti informazioni: codice 
misura, descrizione, descrizione bando, politica agricola, anno campagna, data apertura, 
data scadenza, pubblicazione. 
È possibile agire sui bandi esposti come illustrato nella sezione Ricerca bando. 
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7.2.4 Eliminare una legge  
L’eliminazione di una legge non è prevista dal cruscotto in quanto la modifica della legge è 
totale, quindi non ci sono errori nella valorizzazione dei campi che non possano essere 
corretti e nel caso si voglia eliminare dal portale la legge, attraverso l’eliminazione della 
pubblicazione la legge in questione non sarà più visibile ai fruitori del portale, per 
comunicare la non validità di una legge mantenendola comunque nel portale è possibile 
utilizzare l’abrogazione. 
 

7.3 Modifica legge 
La sezione modifica legge consente di variare le informazioni legate alla legge, l’utente 
ricerca la legge e la seleziona, quindi scegliendo il pulsante Modifica legge accede ad una 
sezione uguale alla sezione Inserisci legge e qui potrà, seguendo le indicazioni del 
capitolo Inserisci legge passo passo modificare tutte le informazioni. 
 

7.4 Scheda legge 
Dalla sezione Ricerca legge, identificata una legge e selezionato il pulsante Scheda legge, 
l’utente accede alla sezione che ne espone la scheda riepilogativa.  
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La scheda è composta da una sezione introduttiva che espone Livello gerarchico, Tipo 
legge, Numero, Data, Titolo, Estremi pubblicazione, Stato legge, Pubblicata e Url, e da 
una sezione organizzata in tab che riassumono tutte le informazioni legate alla legge in 
fase di inserimento.  
In fondo alla schermata della scheda riassuntiva della legge sono situati i pulsanti che 
permettono di svolgere determinate azioni relative alla legge in oggetto. 
 

7.4.1 Scheda Legge collegata 
L’utente, dalla scheda della legge, può, selezionando una delle leggi collegate dalla tabella 
di riepilogo Collegata alle leggi, accedere a una pagina di dettaglio della legge collegata 
selezionata. 
La scheda della legge collegata strutturata come quella della scheda della legge, con gli 
stessi pulsanti e le stesse funzionalità; nel caso in cui la legge non sia collegata a 
nessun’altra legge, il sistema espone un messaggio di avviso. 

7.4.2 Bandi collegati 
Il pulsante Bandi collegati consente, di visualizzare tutti i bandi legati alla legge di cui si 
stava visionando la scheda.  
I risultati vengono ordinati in una tabella di riepilogo con le seguenti informazioni: Codice 
misura, Descrizione, Descrizione bando, Politica agricola, Anno campagna, Data apertura, 
Data scadenza, pubblicato.  
È possibile agire sui bandi esposti come illustrato nella sezione Ricerca bando. 
 

7.4.3 Pubblicazione 
La pubblicazione o la revoca della pubblicazione, della legge di cui si sta visualizzando la 
scheda, possono essere effettuate utilizzando i pulsanti Pubblica legge e Elimina 
pubblicazione. 
Il risultato dell’azione è riconoscibile, dopo il caricamento della pagina, dal cambiamento 
dello stato di pubblicazione. 
 

7.4.4 Abrogazione 
L’abrogazione o la revoca dell’abrogazione, della legge di cui si sta visualizzando la 
scheda, possono essere effettuate utilizzando i pulsanti Abroga legge e Elimina 
abrogazione. 
Il risultato dell’azione è riconoscibile, dopo il caricamento della pagina, dal cambiamento 
dello stato da vigente ad abrogata e viceversa. 
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8 FAQ  
 

• Problemi durante la registrazione su Sistema Piemonte:  contattare il call- 
center al numero: 

 

 
 

• Problemi nell’accesso o nell’utilizzo del servizio: contattare il call-center al 
numero 011-2279966, dalle 8:00 alle 18:00, oppure scrivere a 
servizi.agricoltura@csi.it e la vostra richiesta sarà prontamente presa in carico. 
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