


*In informatica, programma atto a risolvere specifici problemi



PROBLEMI

Documenti archiviati in più uffici privi di tracciabilità

Produzione e invio di materiale cartaceo

PEC intasate e/o riempite dai messaggi

Supporto per l’utente non tempestivo

Turnover delle persone coinvolte nelle attività che spesso rende difficile recuperare le informazioni

Report statistici disponibili solo alla fine ed una volta raccolti tutti i dati



STEP 1: INSERIRE LE CREDENZIALI DI ACCESSO ASSEGNATE DAL MISE-UIBM

indirizzo web https://www.uibm.gov.it/datiuni/

https://www.uibm.gov.it/datiuni/


FINESTRA PRINCIPALE PER PROFILO REF / KTM / IP

FINESTRA PRINCIPALE PER PROFILO RND



TASTO COMANDO TASTO COMANDO

Inserisci un nuovo PROGETTO per 
la linea selezionata

Verifica i dati (prima di inviare a 
UIBM)

Salva i dati Verifica dati: trovati errori

Torna indietro (scartando le 
eventuali modifiche)

Verifica dati: errori assenti,
controllo OK

Inserisci/Aggiungi un nuovo 
ELEMENTO/RIGA/AREA/RISORSA

Aggiorna la PAGINA 

(qualora si stia lavorando sul 
Progetto/Periodo 

contemporaneamente                    
ad un altro collega)

Visualizza/modifica i dati di un 
ELEMENTO/RIGA/RISORSA

Rimuovi i dati di un 
ELEMENTO/RIGA/AREA/RISORSA

Invia tutti i dati del 
periodo di monitoraggio 
a UIBM

LEGENDA TASTI E COMANDI MENU’ MONITORAGGIO



LEGENDA TASTI E COMANDI MENU’ RENDICONTAZIONE

TASTO COMANDO

CARICA i dati a sistema

INVIA i dati a UIBM

SCARICA dati / downloading

RIMUOVI / CANCELLA i dati

ANNULLA operazione in corso

AUTORIZZA operazione in corso



LEGENDA TASTI E COMANDI MENU’ VISITE PMI

TASTO COMANDO TASTO COMANDO

Inserisci/Aggiungi un nuovo 
ELEMENTO/RIGA/AREA/RISORSA

Stampa LISTA PMI (f.to csv)

Salva i dati Richiesta lettera di endorsement

Torna indietro (scartando le 
eventuali modifiche)

Upload/Carica un REPORT

Visualizza/modifica i dati di un 
ELEMENTO/RIGA/RISORSA Download/Scarica un REPORT

Rimuovi i dati di un 
ELEMENTO/RIGA/AREA/RISORSA Cerca/Verifica una P. IVA



FINESTRA PRINCIPALE DEI MENU’ PER L’OPERATORE UIBM



VANTAGGI UTILIZZO DATABASE

Repository unico per tutto il materiale digitalizzato

Riduzione totale dei documenti cartacei circolanti

Il sistema genera in automatico le RICEVUTE. Solo le RICEVUTE vanno inviate a mezzo

PEC. Quindi «alleggerimento» casella PEC Mise-Uibm e maggiore velocità del flusso

informativo. Assegnazione di codici univochi ai files caricati online.

Supporto online di guida per l’utente

Il turnover delle risorse non ha impatto negativo sulla gestione dei dati online: la risorsa uscente 

carica nel database tutti i dati relativi alle attività da essa condotte e la risorsa entrante opera in 

continuità aggiungendo i nuovi dati

Report statistici prontamente disponibili



ALCUNI OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Rispetto della tempistica di consegna della documentazione di monitoraggio,

rendicontazione e visite PMI;

Rispetto tempistiche del bando e del/dei progetto/i presentato/i;

Utilizzo del database Mise-Uibm;

Facilitare le verifiche di parte seconda (Mise-Uibm/Mef) e terza (Commissione Europea);

Garantire la tracciabilità delle risorse PNRR tramite l’inserimento del codice CUP (assegnato dal 

Mise-Uibm ai progetti ammessi a finanziamento) sulla proposta progettuale e su tutti i successivi atti  

amministrativo/contabili che la riguardano

Rispetto dei requisiti del bando con particolare riferimento ai principi del PNRR;

Rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione, elicitando la dicitura «finanziato 

dall’Unione Europea – NextGenerationEU» con il relativo logo in tutto il materiale prodotto per il 

soddisfacimento delle attività richieste dal bando Utt.



SCADENZE BANDO UTT 2022 - monitoraggio



SCADENZE BANDO UTT 2022 - rendicontazione



SCADENZE BANDO UTT 2022 – visite PMI



ABBIAMO SPECIFICATO LE «SCADENZE» 
MA I DATI POSSONO ESSERE CARICATI 

ALL’INTERNO DEL DATABASE NEL CORSO 
DELL’ANNO IN ESAME MANO A MANO 

CHE VENGONO PRODOTTI.



CONTATTI:

Monitoraggio: Antonella Recchini 
antonella.recchini@mise.gov.it tel. 06-4705.5662

Visite PMI: Aldo Ceccarelli 
aldo.ceccarelli@mise.gov.it tel. 06-4705.5651

Rendicontazione: Domenico Gargani 
domenico.gargani.ext@mise.gov.it tel. 06-4705.5845
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