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Denominazione

Glossario
Di seguito viene fornita la definizione di alcuni termini tecnici utilizzati in questa breve
guida.
TERMINE

SIGNIFICATO

Finestra

Distinta area sullo schermo nella quale sono visualizzate informazioni
inerenti le funzionalità di un’applicazione. Le finestre possono essere
ingrandite, spostate, ridimensionate e ridotte a icona tramite le icone
poste in alto a destra della finestra.

Campo

Singolo elemento di una finestra, in cui viene introdotto o visualizzato
un dato.

Icona

Simbolo cui è associato un link, che può essere attivato eseguendo il
click sull'icona medesima.

Link

Collegamento ad una particolare funzione (apertura di lista, report,
applicazione, ecc.). Ogni campo o icona esposte sul portale potrebbe
essere un link; se il passaggio del puntatore del mouse su quest’oggetto
trasforma il puntatore in una mano, allora il click attiva il link.

ScreenShot

Creazione di una fotografia digitale del contenuto dello schermo.
L’immagine viene registrata nella memoria del pc premendo
contemporaneamente i preposti tasti funzionali (ctrl+stamp oppure
fn+stamp o altra combinazione, specifica del PC in uso). Occorre poi
incollare il contenuto della memoria in un documento Excel, word, ecc
o direttamente nel testo di una nuova mail, premendo i tasti (ctrl+V).

Menu

Insieme delle voci in elenco, da cui accedere a specifiche funzioni o
contenuti.

Data Mart

Parte del Data Warehouse della Ragioneria Generale dello Stato
dedicata alle tematiche specifiche di un determinato ispettorato.
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Report

Documento di statistica descrittiva visualizzabile su un portale; nella
sua forma più semplice mostra, in una struttura tabellare, come si
distribuisce l’ammontare di una certa “misura” sui diversi valori assunti
da una certa dimensione (es. “importi lordi ripartiti per i diversi
esercizi finanziari”).

Misura

Concetto riferibile alla frequenza o quantità di un determinato
fenomeno (definito “fatto”) (Es. “Importo Accreditato” oppure
“Numero di Fatture pagate” o “importo impegnato”, etc…).

Dimensione
(attributo)

Termine usato per indicare una variabile su cui eseguire un’analisi
statistica della ripartizione di una determinata misura. (Es. “Esercizio
Finanziario”, “Tipologia di Ente”, “Capitolo di Spesa”, etc…).

Gerarchia

Concatenazione logica di Attributi dimensionali, su cui effettuare
analisi statistica per livelli di approfondimento successivi. (Es. “Anno di
cassa -> Trimestre di cassa -> Mese di cassa” oppure “Regione ->
Provincia -> Comune”, etc.…).

Metadati

Insieme d’informazioni che descrivono uno specifico report, con una
descrizione generica dei contenuti ed in termini di dimensioni e misure
utilizzate.
Apertura di credito sulla sezione di tesoreria provinciale a favore di un
funzionario all'uopo delegato che può disporne con buoni a proprio
favore o con ordinativi a favore dei creditori.

OA (Ordine di
Accredito)

Fonte https://noipa.mef.gov.it/-/ordine-di-accreditamento?inheritRedirect=true
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Scopo del documento
Il presente documento, disponibile agli utenti sul portale DWRGS, ha lo scopo di fornire
delle indicazioni utili per la consultazione del Data Mart Conto Sospesi nel particolare della
funzionalità ‘Analisi dettaglio del Conto Collettivi’.

Organizzazione del Documento
Sono oggetto di esposizione i seguenti argomenti:
•
•
•

Descrizione dell’obiettivo informativo del Data Mart Conto Sospesi;
Contestualizzazione del Data Mart Conto Sospesi del Data Warehouse;
Contenuto e navigazione delle informazioni del Data Mart Conto Sospesi.
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1

ARCHITETTURA

1.1

C E NNI SUL DATA WAREHOUSE

Una definizione tra le più diffuse di Data Warehouse che ne identifica le caratteristiche
peculiari è: “Una piattaforma sulla quale vengono archiviati e gestiti dati provenienti dalle
diverse aree organizzative; tali dati sono aggiornati, integrati e consolidati dai sistemi di
carattere operativo per supportare tutte le applicazioni di supporto alle decisioni (Gartner
Group).
Con il termine Data Mart si indicano delle collezioni d’informazioni mirate ad un’utenza
dipartimentale e orientate ad un tema specifico.
1.2

A CCESSO AL PORTALE E F UNZIONALITÀ G ENERALI

Funzionalità generali standard nel portale:
•
•
•

Creazione, consultazione, esportazione ed aggiornamento report;
Gestione di elementi preferiti, personali e ricevuti;
Utilizzo di funzioni Applicazioni Associate, Notifiche, Strumenti, Ricerca, Glossario,
FAQ, Mappa del sito;

si rimanda al documento “Guida Rapida al Portale DWRGS_V1.0.pdf”.
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2

DATA MART IGEPA-CONTO SOSPESI

Al fine di consentire agli utenti degli Uffici centrali del Bilancio di eseguire le verifiche su
Giacenze e Regolarizzazione dei pagamenti registrati in conto sospeso, il Data Mart mette a
disposizione la funzionalità d’analisi:
•
2.1

Analisi dettaglio del Conto Collettivi;
U TENTI DEL DATA MART

L’accesso al Data Mart è autorizzato al personale degli Uffici centrali del Bilancio abilitato
all’accesso al Portale DW RGS. Inoltre ciascun utente è abilitato a vedere solo le
informazioni dell’Amministrazione di competenza.
2.2

N AVIGAZIONE PORTALE DWRGS – DATA M ART CONTO SOSPESI

Dopo l’autenticazione si accede alla seguente pagina:

Figura 1

2.2.1 CARTELLA IGEPA
Selezionando il Datamart IGEPA e la cartella Conto Sospesi si accederà alla seguente
schermata:
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Figura 2

Portale DW RGS – Datamart IGEPA – Conto Sospesi o Collettivi
Manuale Utente
Versione 1.0, 03/12/2018

pag. 7 di 17

2.2.1.1 Reportistica predefinita
In questo paragrafo sono descritte le funzionalità previste per gli utenti degli Uffici centrali
del Bilancio del Data Mart Igepa/Conto Sospesi.
2.2.1.1.1

Report “Analisi dettaglio del Conto Collettivi”

Il report permette la visualizzazione dei dati contabili delle Giacenze e delle
Regolarizzazioni del Conto Sospesi o Collettivi.
Cliccando sul simbolo
associato al report in esame, si apre, in un’altra finestra del
portale, una maschera d’inserimento dei parametri di filtro (Figura 3-4) che saranno
applicati ai dati prospettati nel report.

Figura 3

Figura 4
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Selezionare il prompt richiesto, contrassegnato dalla freccia , e scegliere tra i valori
presenti nel riquadro centrale. Selezionare il parametro d’interesse nel riquadro centrale
mostrato nella figura 4 e spostarlo tramite il tasto

nel riquadro più a destra.

Il campo contrassegnato dal simbolo
consente una ricerca più veloce dei dati contenuti
all’interno della finestra dei parametri.

Figura 5

Una volta impostato il prompt
, il tasto “OK” sarà abilitato (figura 5). Selezionarlo per
ottenere i risultati dell’interrogazione.
I dati ottenuti si riferiscono all’ultimo caricamento dati effettuato e alle
Amministrazioni cui l’utenza UCB è competente.
L’interrogazione visualizza i dati con diversi criteri di aggregazione e filtro su quattro
diverse Tabs :





Giacenze al periodo
Giacenze e Movimenti Partite al periodo
Riepilogo Giacenze e Movimenti Partite per Emissione e Amministrazione
Regolarizzazioni nel periodo da inizio anno
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2.2.1.1.1.1 Tab: Giacenze al periodo

La Tab mostra un grafico a torta con riportate importi in Milioni di Euro e percentuali per
Sottoconto delle Giacenze al periodo. Gli stessi importi in Euro sono riportati in una tabella
verticale sottostante.

Figura 6
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2.2.1.1.1.2 Tab: Giacenze e Movimenti Partite al periodo

La Tab mostra una tabella verticale con gli importi dei movimenti per le Partite che nel
periodo, a partire da Inizio Anno a finire con l’ultimo giorno del periodo richiesto, abbiano
movimentazioni di Inserimento Pagamento (contabilizzazione del pagamento in conto
sospeso) oppure movimentate con Storni e Regolarizzazioni parziali o totali. Sono altresì
compresi gli importi delle Giacenze ad inizio anno e all’ultimo giorno del periodo richiesto.

Figura 7

E’ possibile filtrare le informazioni per ‘Sottoconto’ agendo nella finestra ‘Controlli di
input’.
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Figura 8

E’ possibile filtrare le informazioni per ‘Codice Tesoreria’, ‘Anno di Emissione Pagamento’
e/o ‘Descrizione Amministrazione Estesa’ agendo nella ‘Barra dei Filtri’.

Figura 9
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2.2.1.1.1.3 Tab: Riepilogo Giacenze e Movimenti Partite per Emissione e Amministrazione

La Tab mostra una tabella verticale con gli importi di Inserimento Pagamento
(contabilizzazione del pagamento in conto sospeso) oppure di Storni e Regolarizzazioni
aggregati per ‘Anno Emissione del Pagamento’, ‘Sottoconto’, ‘Amministrazione’ e Capitolo
di Spesa.
Sono altresì compresi con lo stesso criterio di aggregazione gli importi delle Giacenze ad
inizio anno e all’ultimo giorno del periodo richiesto.

Figura 10

E’ possibile filtrare le informazioni per ‘Sottoconto’ agendo nella finestra ‘Controlli di
input’.
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Figura 11

E’ possibile filtrare le informazioni per ‘Anno di Emissione Pagamento’ e/o ‘Descrizione
Amministrazione Estesa’ agendo nella ‘Barra dei Filtri’.
Figura 12
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2.2.1.1.1.4 Tab: Regolarizzazioni nel periodo da inizio anno

La Tab mostra una tabella verticale con gli importi delle Regolarizzazioni delle Partite che
nel periodo, a partire da Inizio Anno a finire con l’ultimo giorno del periodo richiesto,
abbiano movimentazioni di tipo Regolarizzazioni.

Figura 13

E’ possibile filtrare le informazioni per ‘Sottoconto’ agendo nella finestra ‘Controlli di
input’.

Figura 14
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E’ possibile filtrare le informazioni per ‘Codice Tesoreria’, ‘Anno di Emissione Pagamento’
e/o ‘Descrizione Amministrazione Estesa’ agendo nella ‘Barra dei Filtri’.

Figura 15

2.2.1.1.1.5

Attivazione Report “Analisi movimenti singola Partita”

E’ possibile, selezionando il collegamento (evidenziato in blu) associato all’identificativo
della Partita, attivare una funzionalità con il dettaglio storico dei movimenti riguardanti la
singola partita (Inserimento, Storno, Regolarizzazione e Giacenze)
Cliccare sull’identificativo partita di cui si vuole conoscere il dettaglio dei movimenti.

Figura 16

Si otterrà la visualizzazione delle informazioni della Partita con l’evidenza dei movimenti e
delle rispettive date ed importi.
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Figura 17

Il report Analisi movimenti singola Partita è attivabile effettuando la selezione diretta dalla
cartella Conto Sospesi digitando l’identificativo partita e impostando data osservazione e
periodo di riferimento.
2.2.2 CARTELLA “SUPPORTO”
Cliccando sulla tab “Supporto” è possibile visualizzare i Manuali Utente disponibili.
Fi gura 18
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