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PREMESSA 

 
Il presente documento è finalizzato alla descrizione delle procedure adottate dall’Autorità di 

Gestione per assicurare che, come previsto all’art. 125, comma 4, lett. d) del Regolamento UE n. 

1303/2013, “ (…) tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di 

controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g).”. 

Le istruzioni che seguono sono state infatti predisposte dall’AdG al fine di garantire, ai sensi della 

normativa comunitaria, la corretta archiviazione, in formato elettronico e cartaceo, dei documenti 

relativi alle fasi di attuazione e controllo delle operazioni a titolarità e a regia finanziate dal 

Programma e sono rivolte, oltre che al personale dell’AdG medesima, in particolare ai Beneficiari e 

agli OOII allo scopo di assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari.  
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1. PISTA DI CONTROLLO  

 
L’elaborazione del documento ha tenuto conto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) n. 

1303/2013 e del Regolamento Delegato n. 480 del 3 marzo 2014 della Commissione, in particolare 

dell’art. 25 sui Requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo. 

Ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’Autorità di Gestione 

stabilisce procedure per assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per 

garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall’articolo 140 

dello stesso Regolamento.  

E’ la Pista di controllo che assolve alla funzione di rendere tracciabile la spesa attraverso le diverse 

fasi del processo e documenta la sua regolarità attraverso la conservazione della documentazione 

necessaria.  

Per assolvere alle sue funzioni, quindi, la Pista di Controllo deve essere costituita da una serie di 

diagrammi di flusso che documentano per ciascun macroprocesso, lo svolgimento delle diverse fasi 

e cioè la programmazione, la selezione delle operazioni, l’attuazione delle operazioni e 

rendicontazione e certificazione della spesa. E attraverso ciascuno di tali processi documenta inoltre 

a livello di operazione, il tracciato dei pagamenti e lo svolgimento delle verifiche, l’applicazione 

delle procedure di selezione delle operazioni, la regolarità dei singoli pagamenti e delle procedure 

di esecuzione, il rispetto della normativa sugli appalti pubblici e il pagamento del contributo 

pubblico ai beneficiari.  

L’Autorità di gestione predispone ciascuna pista di controllo del PON Inclusione nel rispetto dei 

criteri di cui all’art. 25 del Reg. 480/2014 e, in particolare, dei seguenti:  

a) la pista di controllo consente di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal 

Comitato di Sorveglianza del PON;  

b) per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'articolo 67, 

paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo consente la 

riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione europea e i documenti 

contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'Autorità di Certificazione, 

dall'Autorità di Gestione, dagli Organismi Intermedi e dai Beneficiari relativamente alle 

operazioni cofinanziate dal Programma;  

c) per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'articolo 67, 

paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 109 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché 

dell'articolo 14, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1304/2013, la pista di controllo 

consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione europea e i 
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dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti giustificativi conservati 

dall'Autorità di Certificazione, dall'Autorità di Gestione, dagli Organismi Intermedi e dai 

Beneficiari, compresi, se del caso, i documenti sul metodo di definizione dei costi 

semplificati;  

d) per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e 

dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la pista di 

controllo dimostra e giustifica il metodo di calcolo, ove ciò sia applicabile, nonché la base 

per la fissazione dei tassi forfettari e i costi diretti ammissibili o i costi dichiarati nell'ambito 

di altre categorie prescelte cui si applica il tasso forfettario;  

e) per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) e c), 

del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 

1304/2013 e dell'articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, la pista di controllo 

consente la convalida dei costi diretti ammissibili cui si applica il tasso forfettario;  

f) la pista di controllo consente la verifica del pagamento del contributo pubblico al 

beneficiario;  

g) per ogni operazione, la pista di controllo comprende, a seconda dei casi, le specifiche 

tecniche e il piano di finanziamento, i documenti riguardanti l'approvazione della 

sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici, le relazioni del beneficiario e le relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati;  

h) la pista di controllo comprende informazioni sulle verifiche di gestione e sugli audit 

effettuati di cui l'operazione è stata oggetto;  

i) fatti salvi l'articolo 19, paragrafo 3, e gli allegati I e II del Regolamento (UE) n. 1304/2013, 

la pista di controllo consente la riconciliazione tra i dati relativi agli indicatori di output 

dell'operazione e i target finali, i dati comunicati e il risultato del programma;  

 

Per i costi di cui alle lettere b) e c), la pista di controllo consente di verificare che il metodo di 

calcolo utilizzato dall'Autorità di Gestione sia conforme all'articolo 67, paragrafo 5, e all'articolo 68, 

paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché all'articolo 14, paragrafo 3, del 

Regolamento (UE) n. 1304/2013. 2.  

L’Autorità di Gestione assicura che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli 

organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire un'adeguata pista di 

controllo conforme ai requisiti minimi.  
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A livello procedurale la pista di controllo, dopo la fase di “Programmazione” relativa all’iter di 

approvazione del PON, prevede quella di “Istruttoria”, in cui sono esplicitate le fasi di selezione 

(con riferimento all’uso dei criteri di selezione approvati in Comitato di Sorveglianza) e di 

approvazione delle operazioni fino all’assunzione dell’impegno giuridicamente vincolante; quella di 

“attuazione fisica e finanziaria” che costituisce i flussi documentali durante l’attuazione delle 

operazioni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di controllo attuate al fine della verifica di 

correttezza della delle domande di rimborso.  

La pista di controllo è aggiornata ogni volta in cui avviene una modifica significativa in termini di 

programmazione, sia di gestione e attuazione dell’intervento; essa viene trasmessa dall’Autorità di 

Gestione all’Autorità di Certificazione e all’Autorità di Audit ogni qualvolta viene aggiornata e 

modificata, ed è conservata nelle diverse eventuali versioni prodotte, revisionate e/o emendate, per 

consentire eventuali consultazioni e/o controlli da parte dei soggetti preposti. 
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2. PIANO DI ARCHIVIO 

 

2.1 Quadro normativo di riferimento 

In applicazione dell’articolo 140 del Regolamento (UE) 1303/2013 relativamente alla disponibilità 

dei documenti giustificativi riguardanti le spese e gli audit, l’AdG assicura che le informazioni 

sull’identità e sull’ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi siano 

facilmente accessibili e che tali documenti vengano prontamente forniti e messi a disposizione in 

caso di ispezione. 

Con particolare riferimento al periodo di conservazione della documentazione, l’articolo 140, 

paragrafo 1, del Reg. (UE) 1303/2013 stabilisce che, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, 

l’Autorità di Gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche 

del PON siano tenuti a disposizione della Commissione europea e della Corte di Conti per: 

- i tre anni successivi a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei 

quali sono incluse le spese dell’operazione per operazioni per le quali la spesa totale 

ammissibili è inferiore a 100.000 €; 

- i due anni successivi nel caso di operazioni diverse da quelle riportate al primo punto a 

decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le 

spese finali dell’operazione completata. 

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta 

debitamente motivata della Commissione. 

A tal fine, l’Autorità di Gestione richiede l’impegno dei Beneficiari alla conservazione della 

documentazione per un periodo tale da garantire i termini massimi di cui al citato articolo 140. Sarà 

cura dell’Autorità di Gestione informare prontamente i Beneficiari di eventuali modifiche di tale 

termine, connesse eventuali chiusure parziali, ovvero alla sospensione per procedimento giudiziario 

o su richiesta della Commissione. 

Con riferimento alle modalità di conservazione, l’articolo 140, comma 3 del Regolamento 

1303/2013 stabilisce che i documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, 

o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti 

originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. 

 

2.2 La predisposizione del Piano di Archivio 

Al fine di garantire la disponibilità, per ciascuna fase del processo di attuazione e per ciascuna 

operazione finanziata, della documentazione generale e specifica prodotta l’Autorità di Gestione 
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prevede l’adozione di un Piano di Archivio (PdA) documentale adottato nell’ambito dei PON 

Inclusione a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per 

l’Inclusione e le Politiche Sociali. Il documento, redatto in conformità alla normativa comunitaria e 

nazionale di riferimento, si propone l’obiettivo di fornire ai referenti dell’Amministrazione, agli 

OO.II e ai Beneficiari le indicazioni operative per l’archiviazione della documentazione e il corretto 

adempimento degli obblighi previsti. 

Al fine di assicurare la corretta applicazione del PdA, è individuata l’Unità Operativa “Procedure e 

Coordinamento controlli, rapporti con AdA, irregolarità e recuperi” alla quale sono attribuite le 

seguenti funzioni: 

- elabora ed aggiorna il Piano di Archivio riguardante le istruzioni e/o le procedure sulle 

modalità di archiviazione e conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese e 

agli audit di sistema, compresi tutti i documenti necessari ai fini di una pista di controllo 

adeguata; 

- verifica l’implementazione della registrazione e archiviazione della documentazione relativa 

all’attuazione delle operazioni sul sistema SIGMA Inclusione quale strumento di controllo per 

la tracciabilità informatica degli atti giustificativi di spesa; 

- controlla e verifica l’effettiva attuazione e aggiornamento delle attività di archiviazione nelle 

cartelle di rete dell’intranet a disposizione dell’AdG al fine di garantire il riordino, la 

corretta catalogazione e archiviazione informatica della documentazione; 

- verifica l’aggiornamento (da parte dei responsabili delle singole procedure di selezione delle 

operazioni) dell’archivio cartaceo dell’AdG relativo alle operazioni a titolarità e a regia con 

particolare riguardo alla tenuta e conservazione degli originali dei Bandi di gara e degli 

Avvisi non competitivi. 

 

Il Piano di Archivio è uno strumento “in progress” suscettibile di aggiornamenti in rispondenza a 

mutamenti del contesto, ovvero ad esigenze organizzative ed operative che dovessero manifestarsi 

nel corso dell’implementazione della procedura. 

 

Con DPCM del 13 novembre 2014 “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, 

duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione 

e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni”, viene data attuazione 

al Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs n. 235/2010) relativamente alla 

dematerializzazione, riproduzione e conservazione dei documenti delle pubbliche 
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amministrazioni(artt. 43-44 bis). Il MLPS sta al momento adeguando il proprio sistema di gestione 

informatica dei documenti per passare nei prossimi mesi alla produzione di documenti 

esclusivamente digitali validi per tutti gli usi previsti. 

 

A tal fine, nelle Piste di Controllo di cui al precedente punto, sono registrati l’identità e l’ubicazione 

degli organismi (Autorità di Gestione, Ufficio controlli di I livello, Organismo Intermedio, 

Beneficiari) che conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit sulle operazioni 

finanziate. 
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3. FINALITÀ DEL PIANO DI ARCHIVIO 

 
Il sistema di archiviazione adottato dalla Autorità di Gestione persegue la finalità di una corretta e 

sicura gestione, classificazione e conservazione della documentazione, sia in relazione alle 

previsioni normative, sia in riferimento alla necessità di adempiere efficacemente ed 

efficientemente agli obblighi in materia di informazione che le competono. 

 

Il presente capitolo illustra l’insieme dei criteri e delle modalità di gestione secondo cui i documenti 

amministrativi e gli atti in genere sono raccolti ed archiviati, al fine di assicurare: 

- la conservazione e trasmissione di documenti integri e di provenienza certa e identificata; 

- un rapido ed efficiente reperimento.  

 

I criteri adottati per assicurare un sistema di archiviazione efficace ed efficiente sono i seguenti: 

- struttura per argomento di facile ed intuitiva identificazione, in relazione a categorie/attività 

di diretto riferimento normativo (es. rendicontazione, monitoraggio, controllo, ecc.); 

- metodi di archiviazione dei documenti ; 

- assegnazione di responsabilità nelle attività di alimentazione ed aggiornamento;  

- semplicità di accesso per l’alimentazione e la consultazione attraverso la diffusione della 

struttura e del prospetto di ubicazione dell’archivio. 

La tabella che segue mostra il modello riepilogativo circa l’ubicazione delle documentazione 

cartacea relativa alla documentazione di progetto.  
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Tab. 2 - Prospetto di ubicazione del PdA documentale - Enti Argomento (I livello del PdA): GESTIONE 

N.  

 Progetto   Ubicazione  
 Stato 

archiviazione   Titolo 

progetto  

 Denominazione 

Ente  

N. 

fasc. 

 

Tipologia  

 Referente di 

progetto  

 N. 

raccoglitori  

 Stato  

del 

progetto  

 

Stanza   

 

Armadio  

 

Sezione   

 

Ripiano  

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

17                         

18                         

19                         

20                         

21                         

22                         

23                         

24                         

25                         

26                         

27                         

28                         
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4. CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Secondo l’impostazione illustrata, il PdA è stato predisposto per la gestione e la corretta 

archiviazione degli atti e dei documenti che ricadono sotto la responsabilità dell’Autorità di 

Gestione del PON Inclusione. 

In particolare, gli atti e i documenti gestiti dal PdA riguardano: 

- la gestione dei progetti finanziati a valere sui due Avvisi non competitivi n. 3 del 3 agosto 

2016 per la presentazione di proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per 

l’Inclusione Attiva (SIA) e n. 4 del 3 ottobre 2016 per la presentazione di progetti per 

l’inclusione dei dimora; 

- la gestione dei progetti a titolarità delle Amministrazioni centrali (UNAR, Dipartimento 

Giustizia, Dg Immigrazione, Dipartimento Famiglia) in qualità di Beneficiari; 

- la gestione della Convenzione con l’OI – DG Terzo Settore e Responsabilità sociale delle 

Imprese; 

- i compiti istituzionali connessi alle Unità Operative “Pagamenti, Rendicontazioni e 

Rapporti con AdC – Coordinamento finanziario Organismi Intermedi”  e “Procedure 

coordinamento controlli, rapporto con AdA, irregolarità e recuperi”. 

 

Relativamente alla gestione dei progetti dei due Avvisi non competitivi, che costituiscono la parte 

più rilevante dell’impegno finanziario del PON,  si prevede di approvare un numero di progetti pari 

a circa 600. 

All’interno del percorso intranet della Div. II sono state create cartelle dedicate ai due Avvisi (e ai 

progetti che saranno approvati), alle Amministrazioni centrali Beneficiarie e all’OI, all’interno delle 

quali archiviare la documentazione: tenendo conto che la fase di implementazione del PON è in 

divenire, le cartelle già presenti potranno essere modificate o integrate da ulteriori cartelle. 

Eventuali necessità di elaborare una nuova cartella e relativa denominazione dei file, dovrà essere 

tempestivamente comunicata e condivisa dal Responsabile di Progetto all’Unità Operativa 

Attuazione. I Responsabili di Progetto saranno responsabili della corretta gestione e archiviazione 

della documentazione. 
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5. ELEMENTI DEL PIANO DI ARCHIVIO 

 
Il PdA definisce i seguenti elementi: 

1. la struttura generale (criteri di identificazione per argomento – oggetto - contenuto); 

2. l’organizzazione del dossier/cartella; 

3. le responsabilità; 

4. l’ubicazione dell’archivio. 

 

5.1. Struttura Generale del Piano Di Archivio 

Il Piano organizza i documenti in entità logiche e rappresenta in maniera sistematica le funzioni e le 

competenze assegnate alla Divisione, quale Autorità di gestione del PON Inclusione, seguendo un 

criterio di coerenza che tiene conto dei principali temi, scadenze ed adempimenti prescritti dalla 

disciplina comunitaria e nazionale. 

Il PdA è stato strutturato su tre livelli in funzione: 

 dell’“Ente” (I livello) e degli argomenti individuati sulla base dei “temi” principali ai quali 

si riferiscono gli atti e i documenti; 

 dell’“oggetto” (II livello) - identificato nell’ambito dei singoli Enti/argomenti; 

 del “contenuto” (III livello) - che specifica il contenuto dei singoli dossier. 

Per la gestione della documentazione cartacea, è stato elaborato lo schema generale del PdA (cfr. 

tabella seguente) che permette l’individuazione, per ciascuna tipologia di documento, della loro 

ubicazione ed del soggetto responsabile della archiviazione. 

 
Tab. 2 - Struttura dello schema generale del Piano di archivio documentale 

Ente (I livello) Argomento 

 (I livello) 

Oggetto  

(II livello) 

Contenuto Criterio di 

archiviazione 

Ubicazione Responsabile 

       

 

 

5.2. Organizzazione del dossier 

Il dossier costituisce l’unità logica di base individuata nell’ambito del presente PdA, all’interno 

della quale sono archiviati in maniera ordinata e secondo criteri prestabiliti i documenti che si 

riferiscono ad un medesimo oggetto, allo scopo di riunire, a fini decisionali e informativi, tutti i 

documenti utili allo svolgimento delle attività. 

 

I dossier sono identificati per mezzo di una etichetta standard apposta sul dorso che indica: 

- il Programma 
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- l’Ente (Beneficiario/OI) 

- l’annualità 

- la collocazione del fascicolo 

- il responsabile 

 

L’organizzazione interna del dossier rispecchia l’organizzazione della cartella di rete “PON 

INCLUSIONE” e può dipendere da uno o più criteri di ordinamento tra quelli di seguito elencati, 

sebbene si consiglia di mantenere il più possibile l’organizzazione della sopra citata cartella di rete: 

 oggettivo: 

- per tipologia (Avviso non competitivo/Bando pubblico); 

- per progetto; 

 soggettivo: 

- per OI; 

- per Beneficiario; 

 temporale: 

- cronologico; 

- per annualità; 

- per trimestre di riferimento. 

 

Ciascun dossier conterrà una scheda di riepilogo costantemente aggiornata, indicante gli atti e i 

documenti in esso contenuti. 

 

 

5.3. Organizzazione del Server 

La documentazione elettronica dovrà essere archiviata in apposite cartelle di rete dedicate al PON 

INCLUSIONE e organizzate secondo la struttura generale del Piano di Archivio. Nello specifico la 

cartella “PON INCLUSIONE ” è così strutturata: 

 AT: contenente le comunicazioni riguardanti l’assistenza tecnica (bando gara Consip, 

assistenza tecnica legale; assistenza tecnica gestionale ponte); 

 Avvisi: contenente gli avvisi pubblicati dall’AdG per l’attuazione degli Assi 1 e 2 del PON. 

La cartella è strutturata a sua volta in sottocartelle distinte per Progetti corrispondenti ai 

progetti selezionati dall’AdG a titolarità degli Ambiti territoriali/Comuni/Regioni a valere 

sui due avvisi; 
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 Convenzione OI: contenente la convenzione stipulata tra l’AdG e la Direzione Generale 

Terzo settore e relative note di trasmissione; 

 Convenzioni Beneficiari Amministrazioni Centrali: ciascuna cartella dedicata 

all’Amministrazione centrale Beneficiaria del PON contiene la convenzione stipulata tra 

l’AdG e l’Amministrazione e le relative note di trasmissione. 

 

Alle suddette cartelle si affiancano ulteriori cartelle dedicate ad argomenti specifici. 

Eventuali creazioni di nuove cartelle dovranno essere condivise con il Responsabile di archivio. 

 

5.4. Responsabilità  

La gestione del PdA comporta l’individuazione di figure responsabili della corretta gestione dei 

dossier. Sono individuati due livelli di responsabilità, di seguito descritti:  

 

1. Responsabilità dell’archivio nel suo complesso  

Responsabile dell’archivio nel suo complesso è l’UO “Procedure coordinamento controlli e rapporti 

con AdA, irregolarità e recuperi”. Tale unità svolge una funzione di supporto e controllo delle 

procedure di archiviazione adottate con l’obiettivo di:  

- supportare il personale della Divisione II nella fase di implementazione del PdA approvato, 

attraverso l’illustrazione delle procedure di archiviazione nel corso di incontri tematici con i 

referenti interessati;  

- assicurare uniformi modalità di archiviazione ai fini della rintracciabilità dei documenti, 

attraverso il controllo del rispetto delle procedure di archiviazione adottate;  

- fornire assistenza per la consultazione della documentazione in assenza del referente 

responsabile;  

- individuare e raccogliere dai referenti le necessità di aggiornamento/modifica del PdA e 

formulare le relative proposte.  

 

2. Proprietà della sezione  

Proprietario della sezione è l’unità funzionale/referente responsabile degli adempimenti relativi a 

ciascuna sezione di competenza. Tale responsabilità si declina in due principali attività di seguito 

descritte:  

- alimentazione, consistente nell’archiviazione degli atti/documenti in ingresso e in uscita;  
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- aggiornamento, consistente nell’integrazione e/o aggiunta di elementi nell’ambito del PdA 

adottato (es.: creazione di nuovi dossier o eventuali modifiche).  

 

5.5. Ubicazione dell’archivio/fascicolo  

Il prospetto di ubicazione dell’archivio (cfr. tabella inserita a pag. 10) ha due finalità:  

- indicare, per l’argomento del PdA “GESTIONE”, la collocazione della documentazione di 

progetto all’interno della Divisione II;  

- supportare il responsabile dell’archivio nella ricognizione dello stato di archiviazione dei 

progetti e nella verifica del rispetto delle procedure di archiviazione da parte dei referenti di 

progetto.  

 

Per ogni progetto, il campo “ubicazione” consente di collegare alle informazioni chiave relative al 

progetto cui appartengono i documenti archiviati le informazioni relative al luogo di archiviazione 

(numero della stanza, armadio o sezione dell’armadio o ripiano dell’armadio) e lo stato di 

archiviazione del progetto. Il fascicolo appena costituito è collocato presso la stanza del Referente 

responsabile degli adempimenti così come illustrato nell’Allegato 2. 

 

5.6. Archiviazione posta  

In applicazione dei processi di semplificazione previsti con l'Amministrazione digitale o e-

government e di de materializzazione è stato attivato un sistema di protocollazione e archiviazione 

elettronica, che prevede l’assegnazione della posta mediante protocollo informatico direttamente dal 

Dirigente. Pertanto l’assegnazione non avviene tramite cartaceo, ma tramite file elettronico e la 

posta assegnata non sarà più stampata e consegnata in cartellina.  

Il nuovo sistema di protocollazione e archiviazione elettronica prevede le seguenti fasi:  

A. la presa in carico del documento assegnato;  

B. l’archiviazione elettronica della documentazione.  

 

A) Presa in carico del documento assegnato  

Il personale accede alle proprie assegnazioni digitando direttamente nella mail di notifica del 

protocollo, “Cliccare qui per accedere all'ASSEGNAZIONE”. All’apertura del documento 

assegnato selezionare in alto a destra “Entra nel protocollo informatico MLPS”. Una volta 

all’interno del protocollo, il personale seleziona il documento da lavorare per poi procedere alla 

“presa in carico” tramite pulsante presente in testa all’elenco.  
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Per passare alle assegnazioni per competenza usare il comando Assegnazioni >>>Assegnazioni 

Competenza o cliccare sulla voce “competenza” del quadro riassuntivo in homepage.  

Viene quindi visualizzato l’elenco dei protocolli che sono stati assegnati per competenza dal 

Dirigente.  

Selezionare quindi il documento da prendere in carico e cliccare il pulsante “presa in carico” 

presente in testa all’elenco. Il documento sarà automaticamente spostato nella sezione “in carico”.  

La “presa in carico” permette al Dirigente di visionare la presa in carico.  

Contestualmente salvare il documento nella cartella di rete relativa al progetto per l’archiviazione 

elettronica (vedi nel punto B che segue).  

Il documento lavorato deve essere spostato dall’elenco dei documenti in carico, all’elenco dei 

documenti messi agli atti selezionando il pulsante “metti agli atti”, ciò permette al Dirigente di 

visionare la conclusione dell’attività.  

Qualora sia stata effettuata una assegnazione errata, la stessa può essere restituita all’assegnante 

tramite il pulsante “restituzione”. La restituzione di un protocollo assegnato per competenza deve 

essere obbligatoriamente giustificata digitando la motivazione nell’apposito campo della funzione 

di restituzione.  

L’accesso al documento tramite mail, scade dopo 10 giorni, pertanto qualora non si sia stato ancora 

acquisito e salvato il documento, lo stesso sarà reperibile tramite l’accesso alla sezione “servizi” 

sull’intranet, >>>Protocollo informatico >>>Protocollo Informatico Amministrazione centrale dove 

con il ruolo di utente è possibile visualizzare le assegnazioni.  

 

B) Archiviazione elettronica della documentazione  

Il personale deve salvare, su specifiche cartelle di rete appositamente create i documenti assegnati, 

adottando il criterio del piano di archivio cartaceo.  

In fase di salvataggio del documento è indispensabile rinominare il file con un acronimo breve. A 

titolo di esempio, il file relativo ad una domanda di rimborso deve essere rinominato 

“DdR_Prot_anno” e salvato all’interno della cartella denominata “DdR_anno” presente all’interno 

della cartella di Progetto.  

La posta in partenza in originale cartaceo - nelle more del perfezionamento della firma digitale - e la 

posta in arrivo in formato cartaceo, ricevuta in assegnazione, deve essere archiviata in ordine 

cronologico nei fascicoli cartacei esistenti e comunque acquisita e archiviata elettronicamente, al 

fine di assicurare la continuità dell’archiviazione informatica. 

C) Archiviazione elettronica all’interno del Sistema SIGMA Inclusione   
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Il Sistema SIGMAInclusione utilizzato a supporto del Sistema di gestione e controllo del PON 

Inclusione costituisce anche un archivio, attraverso la funzione - Caricamento File Dati –, di 

informazioni relative a: 

- Contratti 

- Domande di Rimborso 

- Spese 

- Mandati 

- Documenti Elettronici 

- Giustificativi 

 

Le informazioni inserite verranno elaborate immediatamente e, se presenti, verranno segnalati i vari 

livelli di errore. Se l’errore è “bloccante” le informazioni non verranno caricate. 

 

Tracciato “Contratti” 
 

Si fa riferimento  alla scheda SD09 – Contratti ed al relativo tracciato. 

Con questo tracciato devono essere inviati i dati identificativi dei contratti che regolano i rapporti 

con i fornitori di beni e servizi selezionati attraverso i bandi indetti dai beneficiari.  

Tracciato “Giustificativi” 
 

Si fa riferimento  alla scheda SD07 – Giustificativi ed al relativo tracciato. 

Il giustificativo è individuato da una serie di dati identificativi  (numero, data, importo, codice e 

tipologia) e può essere collegato ad un contratto inserito in precedenza. 
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L’inserimento dei giustificativi è un passaggio obbligato per l’inserimento delle spese ammissibili: 

non è possibile inserire una spesa se prima non sono stati caricati i suoi giustificativi. 

 

 

Tracciato “Domande di Rimborso” 

NOME CAMPO DESCRIZIONE 

COD_LOCALE_SPESA 
Codice locale della spesa con cui viene univocamente 

identificata all’interno dei sistemi locali di provenienza 

COD_FISCALE E’ il codice fiscale del destinatario diretto 

COD_LOCALE_PROGETTO 
Codice attribuito al progetto nel sistema locale 

(identificativo del progetto nel sistema locale) 

COD_LOCALE_GIUSTIFICATIVO 

Codice attribuito al giustificativo della spesa nel 

sistema locale (identificativo del giustificativo nel 

sistema locale) 

COD_LOCALE_UCS 
Identificativo che individua l’unità di costo standard, 

secondo una tabella predefinita 

QUANTITA 

Indica la quantità rendicontata che assieme all’unità di 

costo standard serve a determinare il costo richiesto a 

rimborso 

IMPORTO 
Costo totale richiesto a rimborso e previsto per la 

misura per l’unità individuata 

PERCENTUALE_ATTRIBUZIONE 
Percentuale di attribuzione della spesa rispetto al 

giustificativo 

COD_TIPOLOGIA_COSTO 

Identifica la tipologia specifica di costo ad esempio: 

"Costi del personale" o "Costi di viaggio", elencati in 

una apposita tabella di riferimento 

CODICE_FISCALE_SOGGETTO_COLLEGATO E’ il codice fiscale che identifica il soggetto collegato  

CODICE_RUOLO_SOGGETTO_COLLEGATO 
E' il codice del ruolo del soggetto collegato secondo 

una tabella di contesto 

PIANO_FINANZIARIO_L1 
E' l'indice del piano finanziario (se presente) associato 

al progetto 

PIANO_FINANZIARIO_L2 
E' l'indice del piano finanziario (se presente) associato 

al Piano Finaziario L1 

COD_LOCALE_DDR 
E' il codice della domanda di rimborso a cui è associata 

la spesa 

DATA_COMPETENZA E' la data di competenza della spesa 
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Si fa riferimento  alla scheda SD05 – Domande di Rimborso ed al relativo tracciato. Ciascuna 

domanda di rimborso deve essere collegata ad un progetto. 

Tracciato   “Spese”  
 

Le spese ammissibili possono seguire quattro possibili linee di rendicontazione: a costi standard, a 

costi reali, a importo forfettario o a tasso forfettario. 

In tutti i casi bisogna indicare il codice locale del progetto (già esistente nel sistema) al quale la 

spesa si riferisce e va specificato anche un codice locale della spesa, univoco per OI. Più spese, 

come detto, possono ovviamente far riferimento allo stesso progetto. 

Nella rendicontazione a costi reali, occorre indicare il piano finanziario del progetto (già esistente 

nel sistema) al quale si fa riferimento e il codice del giustificativo da caricare in seguito come 

allegato. L’importo della spesa equivale in tutto o in parte (specificare la percentuale di 

attribuzione) a quello del giustificativo. 

La linea di rendicontazione a costi standard, invece, prevede che la singola spesa ammissibile sia 

legata a un destinatario finale e dunque può essere direttamente identificata dal codice fiscale del 

soggetto, anche per le successive interrogazioni ed eventuali interfacciamenti con il Sistema 

Informativo Lavoro. L’importo, in questo caso, si prevede essere dato dal costo standard unitario 

per la quantità erogata, di cui si richiede ove possibile la specifica nel tracciato. 

Nella rendicontazione a importi forfettari (per sovvenzioni fino a € 100.000), per ogni progetto va 

stabilito quale è l’importo forfettario di riferimento, ovvero la parte di finanziamento, così come 

stabilito nel documento che specifica le condizioni per il sostegno (decreto di impegno). 

Infine, quando si rendiconta a tassi forfettari viene applicata una determinata percentuale a una o 

più categorie di spese ammissibili al fine di coprire tutti gli altri costi di progetto. La percentuale 

varia tra costi diretti e indiretti: quindi, per ogni progetto va stabilito quali siano i tassi forfettari nei 

due casi. Il calcolo va fatto sempre sul finanziamento complessivo. 

COD_TIPOLOGIA_SPESA 
Tipologia di Spesa Specifica (R=costi reali, S=costi 

standard, F=importo forfettario, T=tasso forfettario) 

ANNO_FONDO Annualità di riferimento della spesa 

ANTICIPO S/N se la spesa rappresenta un anticipo o meno 

COD_LOCALE_SPESA_PADRE   

CODICE_RISULTATO_FORFETTARIO Da valorizzare se COD_TIPOLOGIA_SPESA='F' 

FUORI_PROGRAMMA 
S/N se la spesa è stata sostenuta al di fuori del PON o 

meno 

FUORI_UNIONE 
S/N se la spesa è stata sostenuta al di fuori dell'Unione 

o meno 

COEFFICIENTE_FESR S/N se la spesa fa riferimento al FESR o meno 

NOTE Campo descrittivo per eventuali note da trasmettere 
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Per poter essere assegnate correttamente ad un periodo di rendicontazione le spese devono 

presentare, in alternativa, una data di competenza o il codice della DdR. 

Si fa riferimento  alla scheda SD01 – Spese ed al relativo tracciato: La spesa viene collegata al 

progetto tramite il suo codice locale (dato obbligatorio). 

Tracciato   “Mandati”  
 

Si fa riferimento  alla scheda SD02 – Mandati  ed al relativo tracciato. 

Il mandato (estremi: id e data, importo) viene collegato ad una spesa attraverso il codice del 

giustificativo al quale la spesa si riferisce. In questo modo un mandato può essere collegato a più 

spese, oppure una spesa collegata a più mandati. 

Tracciato   “Documenti Elettronici” 
 

Si fa riferimento, nell’allegato excel, alla scheda  SD03 – Documenti ed al relativo tracciato. 

Per le tipologie di misure che richiedono, ai fini dei controlli on-desk e delle verifiche in SIGMA, la 

presenza di allegati elettronici (immagini in .pdf di documenti giustificativi, contabili o progettuali), 

il tracciato dei documenti elettronici dichiara i riferimenti tra ID_Spesa o ID_Mandato e l’effettivo 

allegato elettronico che verrà caricato successivamente.  

Il tracciato documenti elettronici conterrà pertanto n righe che referenziano diversi nomi file 

elettronici da allegare al singolo id spesa (ad esempio un piano formativo o il patto di servizio o un 

documento di identità del destinatario), o al singolo id_mandato. Viceversa, un nome file potrà 

essere associato ad n id_spesa (ad esempio un registro firme di un corso, da associare ad n soggetti 

diversi). 

Modalità tecniche di trasmissione – Modalità text-file 

I tracciati illustrati in precedenza ed oggetto di condivisione possono essere conferiti al sistema 

SIGMA tramite interfaccia web, in una modalità text-file che prevede: 

 Attribuire la nomenclatura e la formattazione ai file in funzione delle diverse sezioni 

(Procedure di attivazione, Impegni, Spese, Mandati, etc.) come da allegato excel inviato 

insieme al presente documento. 

 Caricare i file dei tracciati da interfaccia web per ciascuna sezione del tracciato, scegliendo 

la tipologia di file che si intende trasmettere. 

 Il caricamento logico dei file, segue il seguente ordine: 

 

1. SD09 – Contratti 

2. SD07 – Giustificativi    richiede SD09 

3. SD05 – Domande di Rimborso  richiede Anagrafica Progetti 

4. SD01 – Spese    richiede Anagrafica Progetti e SD07 

5. SD02 – Mandati    richiede SD09  

6. SD03 - Documenti elettronici  richiede Anagrafica Progetti, SD01, 

SD02 
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La trasmissione di tutti i file può non essere contestuale tuttavia le propedeuticità vanno rispettate. 

Considerato che tra i tracciati .txt è presente quello dei documenti elettronici (definito come file di 

puntamento tra spese/mandati ed effettivi allegati), è possibile successivamente un upload, sempre 

da interfaccia web di uno zip file contenente tutti gli allegati elettronici (immagini pdf) 

necessari/applicabili i quali, purché referenziati con i nomi dichiarati nel tracciato documenti 

elettronici verranno automaticamente associati alle spese o mandati che li referenziano. 

 

 

Da interfaccia saranno visibili in tempo reale gli eventuali messaggi di errore attinenti la 

trasmissione. 

In ogni caso non vi è alcun inserimento manuale di dettaglio da effettuare una volta esportati i dati 

dai sistemi informativi locali e chi si occupa della richiesta ticket e confezionamento e caricamento 

dei file può essere concettualmente un soggetto/ufficio anche diverso dal 

monitoraggio/rendicontazione. 

 

 


