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        REPUBBLICA ITALIANA              REGIONE SICILIANA 
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                  Uob 4.3 del Servizio Bilancio 
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Allegato alla circolare n° 19/2009 
 
 
Istruzioni tecniche per la realizzazione dell’obiettivo operativo “Accelerare la predisposizione 
di decreti di variazione di bilancio mediante processi di semplificazione, standardizzazione ed 
informatizzazione delle istanze provenienti dalle Amministrazioni interessate e dei relativi 
pareri delle competenti Ragionerie. Implementare i processi di archiviazione informatica.”   

 

 

 

Premessa 

Nell’ambito del progetto di semplificazione ed accelerazione della predisposizione dei 

decreti di variazione di bilancio è stato predisposto il presente documento con lo scopo di fornire 

agli operatori che curano la protocollazione e la spedizione degli atti presso le Ragionerie centrali le 

istruzioni tecniche per il corretto uso del sistema informativo. 

 

 

Nozioni di carattere generale sul  fascicolo elettronico o pratica  

Iride offre la possibilità di collegare tra loro documenti in un fascicolo elettronico o pratica, 

una sorta di raccoglitore dove possono essere raggruppati documenti che fanno parte del medesimo 

procedimento amministrativo.  

 

La pratica è caratterizzata da un identificativo univoco, che può essere un numero o un 

codice alfanumerico, che ne permette l’esatta individuazione nel s.i. Iride. 

 

Di norma il sistema, contestualmente alla creazione di un nuovo numero di protocollo, crea 

una nuova pratica con lo stesso numero del protocollo appena creato, salvo diversa indicazione 

dell’operatore che può scegliere di inserire il documento in una pratica già esistente.  
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Protocollazione della richiesta di variazione 

Protocollare in entrata la richiesta di variazione di bilancio (VDB), assegnando una 

classifica che qualifichi il documento in base all’argomento in esso trattato.  

Il codice classifica può essere selezionato da un elenco di valori che si ottiene cliccando 

sulla lentina associata alla classifica 

    

Per restringere il campo di ricerca ai codici relativi alle variazioni di bilancio basta inserire 

nel campo Classifica il valore GESBIL.02* e cliccare sulla lentina. (Fig.1) 

 
Fig.1 

 

Al termine della protocollazione il sistema inserisce il documento in una nuova  pratica 

creata automaticamente ed  identificata dall’anno e dal numero di protocollo.  

 

In questa pratica dovranno essere inseriti,  man mano che vengono prodotti, tutti i documenti 

connessi alla richiesta di variazione in questione.     
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Gestione documentale 

Inserito il protocollo e riportati  gli estremi (numero e data) sul documento cartaceo, occorre 

associare quest’ultimo al documento protocollato. 

 

Se nella postazione dell’operatore di protocollo non è installato il software per la 

scannerizzazione del documento, prima di passare al punto successivo occorre scannerizzare il 

documento e salvarlo (in formato .pdf) in una cartella di rete. 

 

Richiamare la Gestione Documentale tramite il bottone  (Document Management) 

(Fig.1); si apre la finestra di dialogo di gestione documentale nella sezione Testi/Immagini(fig.2): 

 

 
Fig.2 

 

Premendo il bottone     si apre la pagina di “inserimento nuovo testo” (Fig.3)           
                                             Inserisci 
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Fig.3 

 

Se sulla postazione dell’operatore di protocollo è installato il software per la 

scannerizzazione del documento, posizionare il documento nello scanner, selezionare l’icona 

  e seguire la procedura di acquisizione. 

 

In caso contrario, selezionare la  sezione Esistente; sulla finestra di dialogo che si apre 

((Fig.4) premere il bottone  per cercare il documento nella cartella di rete in cui è stato 

precedentemente salvato, selezionare il documento e premere il bottone . .  
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Fig.4 

 

Al termine di questa operazione il documento digitale, in formato .pdf, è associato al 

documento di protocollo e pertanto consultabile su Iride attraverso una qualsiasi delle funzioni di 

ricerca  protocollo . 
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Visualizzazione di allegati 

Nella scrivania virtuale di Iride la presenza di allegati associati al documento è segnalata dal  

simbolo  (Fig.5).  

 
Fig.5 

Nella visualizzazione di un documento protocollato la presenza di allegati è segnalata da un 

simbolo corrispondente al formato del documento (Fig.6):  

 (  per i fogli elettronici excel,  per i documenti word,  per i documenti acrobat (.pdf)) 

 
Fig.6 

 

In entrambi i casi per visualizzare gli allegati occorre fare doppio click sul simbolo 

corrispondente.  
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Protocollazione del parere 

Qualora si ritenga di non poter dare seguito alla richiesta di variazione di bilancio, la nota di 

comunicazione del diniego deve essere protocollata in partenza e deve essere indirizzata 

esclusivamente al Dipartimento richiedente; se invece il parere reso è favorevole, al documento 

(debitamente firmato dal Direttore di Ragioneria) deve essere attribuito un protocollo interno e 

deve essere inviato esclusivamente alla pertinente U.o.b. del Servizio Bilancio o Bilancio-Sanità 

utilizzando per questo il campo In carico a .  

 

Si raccomanda di attribuire il corretto valore al carico interno del documento per individuare 

l’ufficio destinatario del documento e non ricorrere, erroneamente,  né alla funzione altri carichi 

( ) , da utilizzare solo se il documento ha più destinatari, né alla funzione Copie ( ) , da 

utilizzare per inviare una copia del documento a soggetti non in indirizzo.  

 

 

In entrambi i casi si deve inserire (Fig.7): 

 

classifica: lo stesso codice attribuito alla nota di richiesta di variazione al fine di facilitare 

eventuali successive ricerche; 

 

tipo:  “PARVB” (=PARere Variazione di Bilancio) per consentire al destinatario del parere 

favorevole di individuarlo facilmente tra i documenti della propria  scrivania virtuale; 

 

 Pratica Anno e Numero:  rispettivamente l’anno ed il numero di protocollo in entrata della 

richiesta di variazione dell’Amministrazione attiva per inserire il documento protocollato nella 

pertinente pratica. 

 



 8 

 
Fig.7 

 

Il testo del parere in originale, firmato, con gli estremi di protocollo e scannerizzato, deve 

essere allegato al documento protocollato seguendo lo stesso procedimento di gestione documentale 

descritto precedentemente (pag.3).  

 

Il parere favorevole, unitamente alla nota di richiesta della VDB, rimane agli atti della 

Ragioneria e  deve essere inviato al destinatario esclusivamente tramite il s.i. Iride; il destinatario 

può visionare il parere allegato al documento di protocollo e consultare facilmente e velocemente 

gli altri documenti inseriti nella pratica.  

 

Funzioni di ricerca 

Iride offre diversi strumenti di ricerca e consultazione di documenti protocollati e di 

pratiche. 

Per utilizzare al meglio le funzioni di Ricerca è opportuno seguire alcuni accorgimenti:  

- la ricerca deve essere quanto più possibile mirata, cioè il numero di documenti che ci si aspetta di 

trovare per quella ricerca deve essere ragionevolmente ridotto;  

- la ricerca deve essere fatta quanto più possibile per codici: l'uso di ricerche sui campi descrittivi, 

come ad esempio l'oggetto del documento, può comportare tempi di risposta più lunghi rispetto a 

ricerche fatte su codici;  
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- effettuare ricerche per tentativi successivi: meglio effettuare più ricerche mirate successive che 

una unica ricerca;  

- utilizzare più condizioni di ricerca: l'impostazione di più parametri in diversi campi di ricerca fa sì 

che vengano ritrovati da IRIDE solo quei documenti che soddisfano contemporaneamente tutte le 

condizioni impostate; 

- fare click sul tasto  prima iniziare l'impostazione di una nuova ricerca per assicurarsi di 

non avere caratteri non visti o nascosti che potrebbero pregiudicare l'esattezza dei risultati.  

Ricerche dalla Scheda Protocollo: 
 

dal Menù  Protocollazione / Protocollo selezionare la sezione Ricerca,  impostare le chiavi di 

ricerca e fare click sul tasto per avviare la ricerca.  

 
Fig.8 

 

Se la ricerca individua un solo documento, verrà attivata automaticamente la sezione 

Protocollo, altrimenti si apre la sezione Lista che permette di visualizzare l’elenco dei documenti 

ricercati. 

Selezionando uno dei documenti della lista e facendo click sulla Sezione Protocollo è 

possibile vedere in dettaglio le informazioni riguardanti i dati di protocollo ed eventuali allegati di  

tale documento. Facendo click sulla Sezione Pratica è possibile visualizzare informazioni sulla 

pratica contenente il protocollo selezionato. 

Se come chiavi di ricerca si impostano anno e numero della pratica vengono visualizzati tutti 

i documenti contenuti nella pratica. 
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Ricerche dal Menù Informazioni:  

 
Selezionando il Menù Informazioni  / Ricerche (Fig.9) è possibile effettuare ricerche sia 

dalla sezione Documenti che dalla sezione Altre Ricerche , dalle quali è possibile impostare vari 
filtri di ricerca,   relativi a più campi. 
 

 
Fig.9 

 

E' possibile inoltre selezionare il tipo di informazioni da presentare sulla lista dei risultati:  

 

•  : vengono riportati gli estremi dei documenti che soddisfano i criteri di 
ricerca impostati.  

 
Fig.10 

 

Per consultare il dettaglio delle informazioni su un documento, cliccare sull'icona  (Fig.10). 
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•  : vengono riportati gli estremi delle pratiche che contengono i documenti 
che soddisfano i criteri di ricerca impostati 

 

 
Fig.11 

 

Cliccando sull'icona della pratica  (Fig.11), appaiono i documenti contenuti nella pratiche 
 
 

•  vengono riportati gli identificativi dei documenti che soddisfano i 
criteri di ricerca impostati e solo i campi su cui sono stati impostati i filtri. 

 

Ogni pagina riporta al massimo 25 righe di dettaglio (documenti o pratiche). Per scorrere 
l'elenco completo dei documenti o delle pratiche è possibile utilizzare i bottoni selettori di record 
che consentono di spostarsi sul primo record, sulla pagina precedente, sulla pagina successiva 
oppure sull'ultimo record. 
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