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SW Legge 28/98
Questo documento rappresenta una breve guida per la redazione di un progetto attraverso il 
software fornito dalla Regione Emilia Romagna.
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1. Richiedenti

La compilazione di un progetto prevede una fase preliminare di registrazione dei dati anagrafici del 
richiedente; nel caso di progetti con più partecipanti, andranno compilare le informazioni di 
ciascuno dei partecipanti al progetto.

1.1. Inserimento di un nuovo richiedente
Dalla maschera principale del programma selezionare Richiedenti.

Dal menu selezionare Richiedente/Partner, quindi Nuovo Richiedente/Partner.

Procedere con la compilazione dei campi.
Il campo Sigla rappresenta un’abbreviazione della ragione sociale, e sarà utilizzata dal programma 
nella generazione dell’identificativo dei progetti.
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I dati del bilancio sono da riferire all’ultimo bilancio approvato, e servono per il calcolo della 
percentuale delle spese generali sul fatturato.

1.1.1. Inserimento curriculum aziendale
Cliccando col tasto destro su Curriculum, poi su Nuovo,si apre la maschera per l’inserimento 
del curriculum aziendale.
L’unione del codice fiscale del richiedente e della data di compilazione, costituirà l’identificativo 
univoco del curriculum.

Cliccando su Descrizione, si apre un documento che propone una struttura per le informazioni da 
fornire; è comunque possibile eseguire copia/incolla da altri documenti di testo.
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Per salvare le informazioni inserite cliccare su OK

Problema: Non vedo i bottoni OK e Annulla.
Soluzione: Capita quando la finestra è a tutto schermo. Ridurre la dimensione della 

finestra 

1.1.2. Modifica di un curriculum
Per modificare, eliminare o stampare un curriculum inserito, cliccare col tasto destro sulla rispettiva 
riga; si aprirà un menu con le diverse opzioni.



5

1.1.3. Inserimento del personale
Per ciascuna risorsa che partecipa al progetto, vanno inserite le informazioni del curriculum e del 
costo.
Per iniziare un nuovo inserimento, cliccare col tasto destro su Personale, quindi su Gestione
Personale.
A questo punto compare la maschera di gestione, su cui premere Inserisci nuovo personale.

Completato l’inserimento con OK, si popola la struttura ad albero sulla colonna di sinistra della 
maschera di gestione del Richiedente.

Cliccando su Curriculum è possibile inserire il Curriculum della persona, con le stesse modalità già 
viste per il curriculum aziendale.
Cliccando su Costo si apre la maschera di inserimento dei costi; questi dati saranno utilizzati in fase 
di redazione dei progetti per la gestione delle spese di personale.

Occorre inserire il dato per ciascuna delle annualità in cui la persona sarà utilizzata nel progetto.
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Problema: Una delle persone da inserire non è ancora stata identificata (es. borsista, …) e 
lo sarà solo dopo l’approvazione del progetto; come la inserisco?

Soluzione: La persona va inserita con dati fittizi (es. Incaricato 1, borsista 2, …). Vanno 
inseriti i costi, e nella sezione curriculum vanno messe le informazioni 
disponibili al momento, e che saranno i criteri alla base della selezione della 
persona (es. titolo di studio, specializzazione, competenze specifiche, …). 

1.1.4. Modifica dei dettagli della persona
È possibile modificare le informazioni inserite sulle persone cliccando col tasto destro sulla 
rispettiva riga nella maschera “Gestione Personale”.
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1.2. Partenariato
Nel caso in cui il progetto sia realizzato da più soggetti, il richiedente capofila dovrà inserire nel 
programma anche le informazioni relative agli altri soggetti partecipanti, con il rispettivo personale.
Si tratta di ripetere le operazioni descritte in questo documento per ciascuno dei partner.

Al termine, la struttura dei richiedenti dovrebbe presentarsi come riportato in figura.
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2. Progetti
Terminata la fase di inserimento dei dati dei richiedenti, è possibile procedere con l’inserimento di 
un progetto.
Il punto di partenza è sempre la maschera principale del programma, dalla quale bisogna 
selezionare Progetti.

La schermata successiva è una maschera di ricerca, utile quando si hanno numerosi progetti già 
caricati; premendo Cerca si accede alla maschera di gestione del progetto, che la prima volta 
apparirà vuota.

1.3. Inserimento di un nuovo progetto
Cliccando su Progettoà Nuovo Progetto si apre la maschera principale del Progetto.
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Anno L’annualità di riferimento del progetto. DEVE essere la stessa del Bando 
al quale si riferisce

Titolo 
breve

Titolo breve del progetto

Capo 
progetto

Da scegliere tra i Richiedenti già inseriti

Titolo 
completo

Titolo completo del progetto

Inizio/Fine 
Attività e 
Durata

Sono gestiti in automatico sulla base delle informazioni che verranno 
inserite nella sezione Annualità

Tipo 
Intervento

Bando di riferimento. Se non è presente nella lista, occorre effettuare 
l’aggiornamento delle tabelle.

Qualità Selezionare dalla lista la propria posizione.
Settore Selezionare dalla lista il settore a cui afferisce il progetto
% 
contributo 
richiesto

Percentuale di contributo richiesto sull’intero importo del progetto. Non 
può essere maggiore di quanto previsto dal bando.

Resp. 
Scientifico

Indicazione del responsabile scientifico, eventualmente accompagnata 
dall’ente di appartenenza.

Al termine dell’inserimento il programma chiede conferma delle informazioni che generano 
l’identificativo unico del progetto: Sigla del richiedente, Anno, Titolo breve.
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L’identificativo del progetto è l’unica parte che non può più essere modificata.
In caso di errore in una di queste informazioni, sarà necessario inserire un 
progetto completamente nuovo.

Prima di completare il progetto vanno dichiarate le spese generali, che non possono superare la 
percentuale riferita all’ultimo bilancio (vede sezione Richiedente).

Cliccando il bottone Progetto sulla parte inferiore della maschera si apre un template che guida 
l’utente nella redazione del progetto; è possibile incollare parti di documento da altre fonti.
Per salvare premere OK, per uscire senza salvare Annulla.

Problema:  Non vedo i bottoni OK e Annulla.
Soluzione: Capita quando la finestra è a tutto schermo. Ridurre la dimensione della 

finestra 

Completato l’inserimento, il programma mostra il progetto con una struttura ad albero, sulla quale 
andranno inserite le relative informazioni.

1.4. Modifica del progetto
Qualora fosse necessario intervenire sulla parte generale del progetto per effettuare modifiche, è 
sufficiente cliccare col tasto destro sul titolo del progetto: si aprirà un menu contestuale con le 
relative opzioni; selezionare Modifica.



11

Problema:  Col tasto destro non appare nessun menu
Soluzione: La colonna di sinistra della maschera è troppo stretta; allargare la colonna di 

sinistra fino a scoprire tutto il titolo del progetto e riprovare col click destro 
sul titolo.

1.5. Inserimento altri richiedenti

Selezionando Richiedenti, apparirà una riga già compilata con i dati del Richiedente.
Se il progetto è realizzato da più di un soggetto, vanno aggiunti gli altri richiedenti; per farlo basta 
cliccare col tasto destro su Richiedenti, quindi su Nuovo.
Si apre una nuova maschera in cui vanno inseriti il Codice Fiscale (recuperabile dai richiedenti già 
inseriti), la percentuale di spese generali per quel richiedente e la percentuale di costi che quel 
richiedente sosterrà rispetto all’intero progetto; ovviamente la somma delle percentuali dei costi 
sostenuti dai diversi partner deve fare 100.
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Nel caso dell’esempio, pertanto, occorrerà modificare la percentuale di costi sostenuti dal capo 
progetto portandola al 70%.

1.6. Inserimento Annualità
I progetti possono essere articolati su un’unica annualità (progetti annuali) oppure su più annualità 
(progetti poliennali).
L’inserimento delle annualità si effettua cliccando col tasto destro su Annualità, quindi su 
Nuovo.

La modifica o l’eliminazione di un’annualità già inserita è possibile selezionando la rispettiva riga, 
poi cliccando col tasto destro sulla stessa e selezionando l’opzione desiderata.

1.7. Inserimento Argomenti
Per inserire gli argomenti, cliccare col tasto destro su Argomenti, quindi su Nuovo.
Selezionare le diverse voci che interessano (per una selezione multipla tenere premuto il tasto Ctrl) 
e confermare con OK.
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Per eliminare un argomento, selezionare la rispettiva riga e cliccare col tasto destro, poi selezionare 
l’opzione desiderata

1.8. Inserimento Allegati
In fase di redazione del progetto iniziale, non è necessario inserire alcun documento.

1.9. Inserimento Corrispondenza
In fase di redazione del progetto iniziale, non è necessario inserire alcun documento.

1.10. Inserimento Azioni
Le azioni costituiscono le entità su cui si articola il progetto.
Sulle singole azioni vanno inserite le spese, sia di personale che di realizzazione.
Per inserire le azioni, cliccare col tasto destro su Azioni, quindi su Nuova azione.

Una volta inserito il titolo dell’azione, cliccare su Contenuto del lavoro per inserire la 
descrizione completa dell’azione, quindi premere OK per salvare.
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Problema:  Non vedo i bottoni OK e Annulla.
Soluzione: Capita quando la finestra è a tutto schermo. Ridurre la dimensione della 

finestra 

Effettuato il salvataggio, l’Azione avrà una struttura ad albero con Dati tecnici, Fasi, Spese di 
personale e Spese di realizzazione.

Per ciascuna di queste voci si procede con l’inserimento cliccando col tasto destro sulla rispettiva 
voce e selezionando Nuovo.

1.10.1. Spese di personale
La persona da inserire va scelta tra il personale inserito nella sezione Richiedenti di ciascuno dei 
partecipanti al progetto.
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Vanno indicati l’annualità e il tipo di attività, quindi le giornate impegnate e l’eventuale importo per 
missioni.

Nel caso di personale non dipendente, non vanno inserite le giornate ma il costo complessivo 
dell’attività.

1.10.2. Spese di realizzazione
Nel caso di spese di realizzazione sono richiesti l’annualità e la descrizione della spesa, oltre alla 
quantificazione economica.



16

1.11. Inserimento Prodotti
Per inserire i Prodotti del progetto, cliccare col tasto destro su Prodotti, quindi su Nuovo.

Inserire l’annualità e il titolo.
Cliccando sul pulsante centrale si apre il template per la descrizione del risultato. Compilarlo e 
premere OK per salvare.

Problema:  Non vedo i bottoni OK e Annulla.
Soluzione: Capita quando la finestra è a tutto schermo. Ridurre la dimensione della 

finestra 
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1.12. Totali
Nella sezione Totali vengono presentate le informazioni economiche di riepilogo, ottenute 
aggregando i dati delle singole Azioni per singola annualità.

1.13. Verifiche finali
Al termine della redazione del progetto è bene fare una verifica di quanto inserito.
Cliccando col tasto destro sul titolo del progetto, si apre il menu dal quale è possibile stampare la 
lettera di richiesta contributi oppure l’intero progetto.
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1.14. Esportazione del progetto
La presentazione del progetto in Regione implica la generazione di un file di MS Access (.mdb) che 
va masterizzato su un CR-ROM da allegare alla lettera di richiesta contributi debitamente 
sottoscritta
Cliccando col tasto destro sul titolo del progetto, si apre il menu dal quale è possibile esportare il 
file per la Regione Emilia Romagna (RER).

Dopo aver confermato la volontà di procedere con l’esportazione, il programma richiederà il 
percorso in cui salvare il file. Al termine viene dato un messaggio di conferma.

Il file generato deve essere masterizzato su CD-ROM.
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3. Importazione Tabelle

La prima cosa da effettuare dopo l’installazione è l’importazione delle tabelle aggiornate.

1. Scaricare dal portale l’ultima versione delle tabelle (al momento la versione Luglio 2013).

2. estrarre il file tabelle_2013.mdb e salvarlo in una cartella a piacere;
3. avviare il programma della Legge28 e accedere alla sezione Tabelle;

4. Dall’unica voce del menu, selezionare Importa tabelle e cercare il file tabelle_2013.mdb
salvato in precedenza (punto 2);

5. Al termine dell’importazione il programma segnala l’esito dell’operazione:
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6. per verificare il caricamento è sufficiente aprire la sezione Tipo intervento e verificare 
che in fondo alla lista siano presenti gli ultimi bandi pubblicati:

Se l’accesso alle tabelle provoca l’errore
Run time error "523" - The data binding DLL, "VB5DB.DLL", could not be loaded,

seguire la procedura indicata sul portale:


