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FAQ CHIUSURA
Chiarimenti relativi al sistema GPU
1. Cosa si intende per “Chiusura realizzazione progetto”
La “Chiusura realizzazione progetto” è relativa alla piattaforma GPU e riguarda il termine delle attività
procedurali/attuative del progetto. Viene effettuata dalla scuola dopo aver inserito tutte le attività
procedurali/gestionali del progetto (inserimento della data dell’ iscrizione in bilancio , inserimento degli
incarichi, inserimento delle procedure di aggiudicazione di beni e servizi, aggiornamento del valore delle
spese generali, convalida delle forniture, inserimento della documentazione richiesta nella sezione
“documentazione e chiusura”).
Si precisa che tale chiusura non comprende la “chiusura del CUP” che può essere effettuata solo quando il
progetto è concluso, sono stati pagati tutti i fornitori, sono state erogate tutte le risorse pubbliche previste.
2. Cosa deve essere fatto entro il 30 ottobre 2016?
Entro il 30 ottobre (o comunque la data fissata per la scadenza dei progetti) deve essere completata una
parte della “chiusura realizzazione progetto”. (vedi manuale utente relativo alla sezione “Chiusura
realizzazione progetto”).
Per la chiusura del 30 ottobre, non è obbligatorio, aver inserito i dati finanziari sulla piattaforma SIF (gestione
documenti e gestione certificazioni) nè aver pagato i fornitori/le altre spese.

3. Come si iscrive in bilancio l’importo autorizzato?
L’importo delle autorizzazioni può essere iscritto in bilancio in due modi:
 All’atto della predisposizione del Programma annuale (bilancio)
 Con una variazione di bilancio, se l’autorizzazione interviene in un periodo dell’anno “diverso” da
quello previsto dal punto precedente
Le scuole che ricadono nel secondo caso possono inserire una determina del DS che poi sarà ratificata, alla
prima occasione, dal Consiglio, oppure procederanno direttamente con la delibera del Consiglio nel caso in
cui venga portata speditamente al vaglio dell’organo collegiale.
4. Quando non è possibile effettuare la chiusura attività su GPU?
Non è possibile effettuare la chiusura attività se non sono stati inseriti i collaudi e se non è stata confermata
con il tab. “termine attività negoziale”.
5. Se entro il 30 ottobre non si riescono a concludere tutte le attività sulla piattaforma GPU cosa occorre fare?
E’ possibile chiedere la proroga sulla piattaforma GPU, nella sezione “Gantt”
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