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1. Nota di rilascio 

1.1. Comunicazioni agli Utenti 

La presente versione di AdWeb introduce alcune nuove funzionalità in ottemperanza agli adeguamenti 

normativi citati nei paragrafi seguenti e corregge nonché migliora una serie di funzionalità già presenti 

nelle precedenti release di prodotto. 

1.2. Avvertenze 

La presente versione di AdWeb richiede che l’application server Apache Tomcat su cui viene installata 

sia configurato secondo la codifica UTF-8 ed è compatibile con Tomcat 7, jdk 8. 

La presente versione di AdWeb richiede, ove presente l’integrazione, la versione 2 dei Web Services di 

Protocollo. 

La presente versione di AdWeb garantisce completa compatibilità su Microsoft Internet Explorer 9 o 

superiore. 

1.3. Adeguamenti normativi 

Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 14 luglio 2017 e del 25 settembre 2017 che 

disciplina tempi e modalità di utilizzo della piattaforma SIOPE+. 
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2. Variazioni e miglioramenti apportati v. 5.0.0 

2.1. Nuove funzionalità 

Il paragrafo illustra le nuove funzioni software rilasciate con la versione corrente. 

Le principali novità introdotte da questa versione sono: 

2.1.1. Rivisitazione grafica con aggiornamento librerie Jquery e Bootstrap 

L’intera applicazione è stata rivista ed aggiornata con le librerie Jquery v. 3.3.1 e sono state introdotte 

librerie di Bootstrap v. 3.3.7 che hanno permesso una completa rivisitazione grafica in chiave più 

moderna. 

2.1.2. Aggiornamento funzione di registrazione impegni in Ascot Finanziaria per 

adeguamento direttive piattaforma SIOPE+ 

Dal 1 luglio 2018 i Comuni tra i 10.001 e i 60.000 abitanti partiranno a regime con l’utilizzo della 

piattaforma SIOPE+ (come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 14 luglio 

2017 e del 25 settembre 2017) e quelli presenti nel territorio regionale saranno oggetto di un 

aggiornamento di Ascot Finanziaria che recepisce le direttive che la norma impone per l’integrazione 

con la piattaforma SIOPE+. 

Di conseguenza si rende necessario un intervento sulle form di AdWeb che permettono di generare gli 

impegni di spesa direttamente nel back-office di Ascot Finanziaria, aggiungendo i campi necessari a 

garantirne la piena contabilità con SIOPE+. 

Pertanto, nelle maschere di inserimento nuovo impegno e nuova OG di spesa sono stati inseriti i 

seguenti campi: 

 Motivo esclusione cig : lista valori precaricata 

 Codice CPV: (Common Procurement Vocabulary) campo testuale soggetto a controllo 

Al momento della registrazione dell’impegno su Ascot Finanziaria tali valori verranno inseriti 

automaticamente senza la necessità di ulteriori interventi manuali in ambiente Ascot. 

2.1.3. Integrazione con piattaforma Ascot Solutions 

Nell’ottica di una integrazione sempre più ampia tra i principali servizi offerti da Insiel e rivolti in 

particolar modo agli Enti Locali, questa versione di Adweb è stata inserita nella nuova piattaforma 

Ascot Solutions che include in sé le soluzioni AdWeb, Gifra, Ascot opportunamente integrate con Login 

FVG, Master Data, Nota Bene e LookUp.  

Al momento la piattaforma AS si trova in fase di sperimentazione presso alcuni enti pilota e 

l’integrazione con Adweb prevede: 
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 accesso unificato e semplificato tramite Login FVG 

 accesso diretto all’applicazione preferita (Adweb, Gifra, Ascot) 

 gestione multi ente senza ulteriore autenticazione 

 sostituzione applet di firma con un servizio Java installato automaticamente, semplificando la 

configurazione e riconoscimento dei certificati di firma 

 eliminazione del client Adweb per la gestione e manipolazioni dei documenti RTF 

 

2.1.4. Nuovo servizio di pubblicazione su portale dell’ente 

È stato creato un nuovo servizio di pubblicazione basato su web service REST per l’interrogazione degli 

atti pubblicati sul proprio portale o sito web. In questo modo è possibile implementare un’interfaccia 

di interrogazione specifica con accesso ai dati più significativi degli atti e documenti pubblicati da 

AdWeb. 

Per configurare il sistema affinché gli atti e i documenti siano inviati in pubblicazione con questa nuova 

modalità, è necessario impostare tramite utente Amministratore le seguenti voci: 

 PUBBLICA_SITO = S 

 SOAPSERVER = REST_SERVICE 

2.1.5. Estensione della sessione utente durante la modifica dei documenti 

Per ovviare al problema della scadenza della sessione utente durante la modifica di un documento in 

AdWeb sono state introdotte le seguenti implementazioni: 

 Time out sessione senza scadenza con documenti in modifica 

 Visualizzazione di un messaggio informativo quando la sessione sta per scadere 

2.1.6. Firma remota 

Al fine di superare le limitazioni tipiche di una firma digitale con smart card o chiavetta usb è stata 

introdotta una nuova funzione per l’apposizione di una firma con certificato remoto, lasciando 

all’utente di volta in volta la scelta sulla modalità da utilizzare in fase di firma. Il sistema memorizzerà 

l’ultima scelta effettuata proponendola come default per le firme successive. Per maggiori dettagli 

sull’utilizzo della funzione consultare la documentazione on line. 

NB: è condizione necessaria per l’utilizzo della funzione di firma remota disporre di un certificato 

remoto rilasciato su richiesta da parte di Insiel e l’installazione di una specifica applicazione per 

smartphone che fornisce i codici di accesso temporanei (OTP password). 
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3. Perfezionamenti 

3.1. Gestione notifiche 

 eliminazione della doppia voce di menu (Nuove-Storico) con la possibilità di visualizzare le due 

tipologie in un'unica schermata  

 miglioramento finestra di notifica per nuovi messaggi  

 nuovo layout grafico di visualizzazione, con distinzione tra le notifiche non lette e quelle storiche  

3.2. Dati fatture 

 Nuova colonna Numero OG nella tabella dati fatture  

 Visualizzazione del progressivo Ascot assegnato alla fattura nella maschera di inserimento, al 

fine di agevolare il riconoscimento della fattura da selezionare 

3.3. Build 432 

 Adeguamento grafico bottone stampa elenco (in funzione del colore di layout)  

 Modifica grafica sulla pagina della ricerca atti in caso di bassa risoluzione dello schermo o zoom della 

finestra 

 Modifica grafica sulla pagina di creazione degli atti 

 Modifica per l’inserimento di una nuova modalità per specificare i casi per i quali il CIG non viene 

inserito e i motivi non siano compresi tra quelli codificati da Ascot Contabilità.  

 Bugfix per il flag della privacy sulle maschere di Accertamento, OG di spesa ed OG d’entrata 

 Bugfix per dati Fatture in caso di soggetto assente sull’impegno 

 Bugfix su Stampa Riepilogo 

 Bugfix su visualizzazione voci 5° livello del piano dei conti finanziario 

 Bugfix per correggere la visualizzazione dell’avviso di errore in inserimento del cronoprogramma delle 

OG 

 Bugfix su ricerca pratiche in caso di filtro per date (sia atti adottati che atti archiviati) 

 

3.4. Build 434 

 Bugfix su pagina di riepilogo per link alle pratiche collegate 

 Bugfix per variazioni di OG di spesa sull’inserimento del codice COFOG e del codice UE 

 Adeguamento grafico per la pagina risultato della ricerca degli atti da firmare (Firma multipla) in caso 

di bassa risoluzione dello schermo o zoom della finestra 

 Perfezionamento della funzione Visti e Pubblicazione per segnalare lo svolgimento dell’operazione in 

corso in fase di creazione della Copia Conforme 

 Bugfix sulla Dati fatture in caso di inserimento di più fatture su medesimo impegno 

 Bugfix su Collegamento Pratiche 

 Bugfix su modulo amministratore – gestione uffici per la corretta impaginazione degli uffici 
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4. Informazioni utili  

Informazioni esemplificative da verificare e personalizzare in funzione del prodotto rilasciato 
 
 

Numero di assistenza per il prodotto  
  

Numero  verde unico 

Da cellulare o da estero 

Email dedicata 

800 098788 

 + 39.040.0649013 

adweb@insiel.it 

 

Link  
  

Offerta formativa Enti Locali: Piano Formativo per gli Enti aderenti 

alla Convenzione Regionale. 

http://accademia.insiel.it/insielinternet/portale/ 

  

Il Servizio di assistenza on-line consente di accedere alla 

documentazione ed agli aggiornamenti riguardanti le principali aree 

prodotto. In questa area sono disponibili: 

- News 

- Note di rilascio  

- Documenti pubblicati  

- Manuali  

- Aggiornamenti (download)  

- Risposte alle domande più frequenti  

 

 

  

  

Contatti  
  

Service Desk 

Comunicazione malfunzionamenti, richiesta informazioni, richiesta di 

assistenza generica, comunicazioni. 

 Il servizio è attivo nei seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 20.00 

- il sabato dalle 7.00 alle 13.15. 

 

Numero verde unico 800 098788 

Da cellulare o da estero + 39.040.0649013 

  

CRM (solo per Enti Locali) 

Per la richiesta di installazione delle applicazioni informatiche (prodotti 

ASCOT) oggetto della convenzione SIAL. 

 

attivabile dal Portale della Regione Friuli Venezia Giulia 

http://autonomielocali.regione.fvg.it  (Area Riservata) 
  

Email 

Per richieste di assistenza tecnica (esclusa assistenza applicativa): 

 

Per corsi di formazione e per contattare il  

 

richieste.enti@insiel.it (Enti Locali) 

richieste.sissr@insiel.it (Sanità) 

formazione.esterna@insiel.it 
  

Centralino Insiel Trieste  + 39.040.3737.111 

Udine  + 39.0432.557.111 

 

 

http://autonomielocali.regione.fvg.it/
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