Regione Puglia
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020

Monitoraggio Interventi Regionali

Requisiti di sistema
per accedere a
MIR e MIRWEB
2014 - 2020

La presente guida è un supporto all’installazione ed alla corretta configurazione per poter accedere
correttamente agli applicativi.
Requisiti minimi di sistema: Sistema operativo Microsoft Windows 7 e versioni successive.
Browser:
- Internet Explorer 11 che è già incluso nelle versioni di Windows: 7, 8, 8.1 e 10
- Microsoft Edge in modalità compatibile con Internet Explorer; Edge è già incluso in Windows 10
e 11;
- Firefox 52 ESR 32 bit che è scaricabile a questo indirizzo:
https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.0esr/win32/it/Firefox%20Setup%2052.0esr.exe
Per poter usare il browser Edge in modalità compatibile con Internet Explorer, cliccare sui tre puntini in
alto a destra, poi su Impostazioni e infine su Browser predefinito; qui impostare come in figura e cioè:
- consentire sempre ad Internet Explorer di aprire siti in Microsoft Edge
- consentire di ricaricare i siti in modalità Internet Explorer
- aggiungere https://mir.regione.puglia.it (portale MIR) e/o https://mirweb.regione.puglia.it (portale
MIRWEB) come pagine in modalità Internet Explorer. Poiché c’è una scadenza, quest’ultima
operazione va ripetuta ogni 30 giorni.

Per il corretto funzionamento delle applicazoni MIR e MIRWEB, eseguire una volta sola i seguenti
passaggi:
- Rimuovere tutte le precedenti versioni di Java.
- Disabilitare tutti i plugin Java, Sun e Oracle presenti tra i componenti aggiuntivi del browser.
- Scaricare dal portale www.java.com l’ultima versione di Java: installare prima Java a 32 bit
- Nel caso sul proprio pc si abbia come sistema operativo Windows a 64 bit e si intende usare Edge
o Internet Explorer, installare anche Java a 64 bit.
- Scrivere nella casella di ricerca di Windows: “configura java” e lanciare l’icona che viene
visualizzata (se non dovesse apparire, provare a scrivere “configure java”).

L’immagine che segue è il Pannello di controllo Java

Cliccare sul tab “Sicurezza”

Cliccare su “Modifica lista siti”

Viene visualizzata una finestra dove aggiungere i seguenti indirizzi, esattamente come segue:
https://frmir.regione.puglia.it/
https://miras.intranet.regione.puglia.it/
https://mir2000.intranet.regione.puglia.it/

per chi deve operare sul sistema MIR
per chi deve operare sul sistema MIR risorse liberate
per chi deve operare sul sistema MIR 2000-2006

https://frmirweb.regione.puglia.it/
https://mirwebrl.mir.regione.puglia.it/

per chi deve operare sul sistema MIRWEB
per chi deve operare sul sistema MIRWEB risorse liberate

Completato l’inserimento, cliccare su “OK”.
Cliccare poi sul tab “Avanzate” e inserire le spunte esattamente come riportate in figura:

Confermare e chiudere la finestra di dialogo.
Riavviare il browser e connettersi, autorizzando qualunque richiesta venga fatta in fase di caricamento.

ATTENZIONE:
- Se l’installazione di Java è stata eseguita dopo la rimozione di una versione differente, potrebbe essere necessario
eliminare i file temporanei di Java andando sulla tab “Generale” del pannello di controllo Java, cliccando su
“Impostazioni...”, quindi spuntando tutte le caselle presenti e cliccando su “Elimina file”, quindi su “Ok”.
- Se il broswer presenta comportamenti anomali potrebbe essere necessario eliminare i files temporanei tramite le
opzioni dedicate per la gestione di cronologia, cookies ecc...

