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Sezione: “Anagrafica Progetto”

L’Anagrafica Progetto è una schermata molto importante per il soggetto attuatore, che va 
aggiornata e gestita. 
Si può ricercare per codice identificativo progetto, cliccando sulla cartellina in alto a 
sinistra. 
Se non si ha tale dato, dopo aver cliccato la cartellina, si può cliccare sull’icona a destra 
effettuando la ricerca per ulteriori campi di ricerca, tra cui il CUP. 
Se non si ha nessun dato, si può lanciare comunque la ricerca e il sistema mostrerà tutti 
i CUP per cui l’utenza è abilitata ad operare.

L’importo del progetto, indicato nei dettagli del CUP dentro “Anagrafica Progetto”, viene 
importato dal sistema del DIPE (Dipartimento della programmazione e il coordinamento 
della politica economica) ed è quanto associato al progetto al momento della creazione 
del CUP, non, quindi, quello che conta ai fini di rendicontazione (anche perché non è 
obbligatorio aggiornarlo sul sistema del DIPE). 

Qualora fosse variato, quello che conta è quello inserito su Regis (aggiornato 
dall’amministrazione titolare).

Il Codice convenzione viene generato dal sistema una volta inserita la Convenzione – lo 
stesso vale per il codice soggetto attuatore. Tramite l’icona, il sistema mostra tutti i dati 
presenti sul sistema in relazione al soggetto attuatore.



Il soggetto attuatore deve inserire manualmente la data di inizio e fine prevista (vi è 
l’asterisco perché sono dati obbligatori). 
Per la data di inizio si consiglia di inserire la data di stipula della Convenzione con 
l’amministrazione titolare. 

Come data fine prevista è consigliato inserire una data orientativa, qualora non ci fosse al 
momento della compilazione una data effettiva, in quanto trattasi di un dato modificabile. 
Dunque, indicare una data quanto più realistica possibile e, eventualmente, modificarla 
in modo quanto più puntuale possibile. 
Data inizio effettiva e fine effettiva possono anche differire dalle date previste. 

Salvare sempre se si inseriscono nuovi dati! 
Consigliato il “Salvataggio intermedio” in basso a destra, per poter continuare a lavorare 
sulla stessa schermata, in quanto il pulsante “Salva” chiude l’anagrafica ed è consigliato 
solo a conclusione dell’inserimento dei dati a sistema. 

“Tipologia operazione” è un dato ereditato in automatico dal CUP, definisce la tipologia 
di lavoro progetto. 
Es: Codice 3 = realizzazione lavori pubblici. 
Si tratta di un’informazione che ha impatto sulla sezione successiva “Cronoprogramma/Costi”. 

“Tipologia aiuto” indica se il progetto si configura, o meno, come aiuto di stato; si tratta 
di un’informazione inserita dall’amministrazione titolare in fase di creazione del progetto 
a sistema – ovvero di Creazione delle Procedure di Attivazione (PRATT). “Z” non si 
configura come aiuto di stato, secondo i codici di classificazione RNA (Registro Nazionale 
degli Aiuti di Stato). 
Se in fase di creazione PRATT l’amministrazione titolare indicherà che l’intervento 
costituisce aiuto di stato, allora inserirà un codice RNA in base alla tipologia di aiuto. 

“Controlli attivati”: devono essere flaggati i tre controlli (Controlli doppio finanziamento, 
Controllo conflitto di interesse, Controlli DNSH) al momento la loro attivazione è in capo 
al soggetto attuatore, si prevede una modifica della piattaforma che sposti questi controlli 
in fase successiva.  
La prima volta che il soggetto attuatore apre l’anagrafica, vede i campi bianchi (ovvero 
modificabili). I flag vanno obbligatoriamente spuntati per la pre-validazione del progetto 
(altrimenti risulterà KO), ma sono destinati a sparire dalla prima parte dell’anagrafica, 
dovrebbero essere attestati nel momento della rendicontazione e non in anagrafica, ma 
resteranno comunque di pertinenza del soggetto attuatore. 
Le attestazioni relative ai tre flag saranno poi richieste ogni volta che si attiverà un 
processo di rendicontazione. 
Per quanto riguarda la spunta “Progetto in essere”, si tratta di una spunta non modificabile, 
in quanto viene ereditata in fase di inizializzazione del progetto dall’amministrazione. 
Indica un progetto in essere, ovvero un progetto precedente al PNRR, che ha ottenuto 
successivamente finanziamento dal PNRR. 
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Tabella Classificazione Progetto

La prima tabella presente in Anagrafica Progetto è intitolata “classificazione progetto”. 

Il primo passaggio da compiersi per l’inserimento dei dati in tutte le tabelle su Regis: 
cliccare sul più (+)

Cliccando su più viene inserita, a sistema, una riga con una serie di campi da 
compilare (quelli bianchi), altri, invece, risulteranno compilati in modo automatico.

Per classificare il progetto: inserire “Tipologia Classificazione progetto”. 

Per inserire Tipologia, cliccare il campo e scegliere tra i codici a disposizione. Cliccare 
tasto invio una volta inserita ogni informazione in tabella, in modo che vengano compilati 
in automatico altri campi (ad esempio la descrizione). 

Come “Valore classificazione progetto” scegliere tra i codici selezionabili (sud Italia e 
no sud Italia). Ai fini della validazione dei dati si tratta di una tabella non obbligatoria, 
ma se il soggetto attuatore ha a disposizione queste informazioni, è bene inserirle per 
completezza. 

Per cancellare righe a sistema: selezionare con spunta a sinistra (icona di 
selezione) e cliccare il tasto meno (-)



Tabella associazione tag e altre classificazioni

Si tratta di una tabella non obbligatoria.

Come nella tabella precedente, cliccare (+) per aggiungere un tag. Verranno visualizzati 
elenco di tag selezionabili rispetto alla misura cui fa riferimento il progetto.

Tabella localizzazione geografica

Si tratta di una tabella dedicata all’interno dell’anagrafica, compilata in automatico al netto 
del campo “indirizzo”. 

Informazione di dettaglio che si può inserire facoltativamente. 

È anche facoltativo caricare documentazione a supporto, quale giustificazione della 
localizzazione geografica. 

È anche possibile inserire ulteriori righe.
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Informazione di dettaglio che si può inserire facoltativamente. 
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Sezione: “Dettaglio aiuti”
Sezione di interesse solo per i soggetti attuatori che gestiscono interventi che si configurano 
tra una delle tipologie di aiuti di stato. 
È una sezione che si compila in ogni caso in automatico. 
Tutte le tabelle all’interno di questa sezione sono, difatti, compilate in interoperabilità con 
la banca dati esterna dedicata al registro degli aiuti di stato nazionale. 

Sezione: “Soggetti correlati”

Eventuali soggetti intermediari, che possa valere la pena rappresentare in questa 
sezione per l’attuazione dell’intervento (es. qualche soggetto in-house), vanno inseriti 
in tabella manualmente. La compilazione di questa tabella non è obbligatoria, ma 
avverrà solo qualora fossero presenti informazioni circa i soggetti correlati a vario titolo 
all’attuazione del progetto, nell’ottica cioè di avere informazioni il più complete possibili e 
solo qualora ci fossero soggetti intermediari che valga la pena identificare. 
In questa tabella non va inserito il soggetto attuatore, non si devono duplicare i 
soggetti. 

Come per ogni tabella, il primo passo è cliccare           per aggiungere una nuova riga. 
Il sistema Regis interopera con l’anagrafica tributaria, quindi, con il codice soggetto 
correlato si può cliccare sull’icona a destra e ricercare il soggetto tramite il codice fiscale 
italiano o estero e ricercare con CF o P.IVA. 
Una volta inserito, si clicca su “ricerca”, si seleziona il risultato di interesse, dopodiché si 
preme invio. 
Viene tutto precompilato, ad eccezione del ruolo del soggetto correlato: si selezionerà tra 
programmatore, beneficiario o soggetto intermediario. 



Sezione “Gestione fonti”

All’interno della sezione “gestione fonti” vi è una prima sezione dedicata alle fonti di 
finanziamento. 
I campi “Importo fonti totali” e “Importo fonti addizionali” sono campi statici (non modificabili) 
che vengono ereditati dalle attività di inizializzazione che effettua l’amministrazione 
titolare. 
Vengono riportati in automatico, non è possibile modificare i campi “totale progetto” e 
“importo altre fonti”.
Il campo “importo disponibile fonti addizionali”, non può essere modificato 
manualmente, ma è dinamico e si aggiorna. 
È l’importo di differenza tra totale progetto e le altre fonti (quindi gli importi ereditati dalla 
fase di inizializzazione svolta dall’amministrazione titolare). 
A questa differenza verranno sottratte eventuali altre fonti di finanziamento, che siano 
state specificate all’interno della tabella “Finanziamento”.
Il Fondo RRF si troverà sempre in tabella, in quanto fondo madre di tutti i progetti 
PNRR.  
È possibile che i dati differiscano. 
Per aggiungere, si fa riferimento ai pulsanti (+) e (-) come per le altre tabelle. 
Si va a selezionare il fondo tra quelli selezionabili, si indica l’importo e si salva tale riga 
in tabella. Cliccando, invece, il pulsante “Verifica altri finanziamenti” si va ad interrogare 
il sistema BDAP, recuperando una serie di informazioni in modalità di sola consultazione, 
quali informazioni relative al fondo, all’importo del finanziamento e, infine, un’icona che 
permetta di vedere dettagli relativi al finanziamento. 
Inserimento di cofinanziamenti: il dato dell’importo complessivo del progetto, comprese 
le quote di cofinanziamento, e l’aggiornamento di esso è in capo all’amministrazione 
titolare. 
Si stanno riaggiornando tutti gli importi e sarà l’amministrazione titolare ad inserire le 
quote parte relative al PNRR e ad altre eventuali coperture finanziarie; i soggetti attuatori 
– a livello di gestione del dato – avranno esclusivamente la possibilità di classificare 
l’eventuale fonte aggiuntiva. 

Se ancora non è indicato l’importo corretto e complessivo, l’amministrazione 
titolare deve ancora svolgere la necessaria rettifica e ciò andrebbe segnalato. 
Al momento, con il Ministero dell’Interno, si stanno svolgendo riallineamenti delle 
informazioni in maniera massiva, anche con il contributo del MEF, ed a breve dovranno 
essere effettivi. 
In ogni caso, è bene ricordare che è sempre e comunque l’amministrazione titolare a 
dover specificare le fonti di finanziamento e le quote in fase di inizializzazione. 
FPCOM = fondi propri dei comuni, codice da utilizzare per specificare il tipo di 
cofinanziamento comunale.

Sezione “Costo ammesso”

L’importo del costo ammesso è un campo che viene compilato in automatico, è 
importante che l’importo del costo ammesso sia pari ALMENO all’importo del fondo RRF. 
Ciò deve accadere anche qualora fossero presenti altri finanziamenti, può non essere uguale 
alla sommatoria delle fonti, ma deve essere almeno uguale all’importo del fondo RRF.

Sezione “Economie”

Si tratta di un’informazione che viene richiesta ai fini della validazione dei dati di progetto. 
Per economia si intendono eventuali risparmi rispetto ai finanziamenti ricevuti, ovvero 
qualora si siano sostenuti costi inferiori rispetto al previsto. 
Se si sono verificate delle economie è, pertanto, richiesto obbligatoriamente il loro 
inserimento in tabella (vi è un controllo ai fini della validazione del progetto). 
Di conseguenza, si devono aggiornare coerentemente anche il quadro economico e 
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il piano dei costi. 
Le economie si inseriscono cliccando          , poi si seleziona il fondo di finanziamento 
in relazione al quale si sono sostenute delle economie, dopodiché si inserisce l’importo. 
NB: non è possibile inserire quale importo il valore zero! Questo perché si preferisce 
avere la tabella vuota piuttosto che inserire una riga con valore 0. 
Se ci sono economie, va selezionato il fondo e va inserito un importo (ovviamente inferiore 
dell’importo della relativa fonte di finanziamento). 

Sezione “Impegno”

Anche in questo caso, la tabella va compilata obbligatoriamente, è un controllo ai fini 
della validazione dei dati di progetto. 
Il primo passaggio da effettuare è sempre il             per aggiungere l’impegno, dopodiché 
va inserito manualmente il codice ID. 
Dopo aver inserito il codice ID, va selezionata la tipologia: 
•	 1 per impegno 
•	 2 per disimpegno.
Si tratta di impegni e disimpegni relativi al budget di finanziamento del progetto. 
Per mappare a sistema un impegno, vanno compilate le informazioni di data e importo 
dell’impegno, oltre ai summenzionati codici ID e tipologia impegno. 
Data impegno, poi importo impegno. 
Ultimo dato, eventualmente, è caricare documentazione a supporto. 
Per il disimpegno, i campi da alimentare saranno altri rispetto all’impegno: il “campo 
causale disimpegno” per cui si dovrà scegliere tra “revoca minori spese realizzate 
o decurtazione, in sede di notifica definitiva” il che, una volta premuto invio, andrà a 
compilare in automatico il campo “descrizione”. 
Andranno selezionate data del disimpegno e importo del disimpegno, si potrà caricare 
eventuale documentazione a supporto.  
Per l’eliminazione della riga, si procede sempre col tasto 



Sezione: “Indicatori di progetto”

Il soggetto attuatore dovrà aggiornare l’avanzamento di questi indicatori (indicatori 
comuni, output e target). Gli indicatori comuni e di output vengono ereditati in automatico 
dal sistema.

Nello specifico, gli indicatori:

•	 comuni vengono recuperati dalla misura a cui fa riferimento l’intervento del quale si sta 
gestendo l’anagrafica;

•	 di output vengono associati dall’amministrazione, in fase di creazione e procedura di 
attuazione a sistema;

•	 di target vengono anch’essi recuperati in automatico dal sistema, sempre dalla fase di 
inizializzazione di progetto eseguita dall’amministrazione titolare.  

Indicatori comuni

Il soggetto attuatore in questa sezione deve avanzare gli indicatori riportati in 
tabella, non è possibile inserirne di ulteriori. 

Per accedere alla schermata di avanzamento, cliccare sul codice dell’indicatore, si apre 
un’ulteriore schermata di dettaglio dell’indicatore. 

L’indicatore avrà una tipologia, che potrà essere di stock o di flusso. La differenza tra le 
due tipologie comporta una differenza nelle modalità di avanzamento dell’indicatore. 

Esempio: l’avanzamento di tipologia stock viene inserito in maniera cumulata. Ipotizziamo 
di avanzare per i mesi di settembre e ottobre, per entrambi i mesi l’avanzamento è 10. 
Nel momento in cui andiamo ad imputare l’avanzamento di ottobre, andremo a cumulare 
i due valori e ad indicare un totale di 20. 



Invece, per la tipologia flusso, gli avanzamenti sono previsti come separati, quindi, per il 
mese di ottobre andremmo ad imputare il solo avanzamento 10. 

Si inserisce successivamente il “valore programmato”. In fase iniziale è possibile indicare 
0 quale valore programmato. Si tratta di un’informazione che andrà successivamente 
aggiornata con il valore reale programmato. 

Il campo “indicatore non pertinente” è flaggabile e permette di disattivare l’indicatore: 
l’indicatore resterà presente in tabella, ma sarà indicato come non pertinente e, pertanto, 
non si renderà più necessario il suo avanzamento. 

Si tratta di un’informazione che si può attivare subito, ma anche successivamente (qualora 
abbia attivato degli avanzamenti non corretti). 

Per effettuare degli avanzamenti, si clicca           , poi si seleziona il mese e l’anno. 

Si aggiungono righe in cui poi vanno imputati i valori realizzati. 

Se viene inserito valore realizzato 0, va alimentato il campo note: si apre un menù a 
tendina e si sceglie tra “dato non disponibile” o “effetti non ancora realizzati”. 

Se si effettua un avanzamento maggiore di 0, allora il campo note si disattiva. 

Trattandosi di un indicatore stock (cumulato), nel campo di ottobre si andrà ad inserire il 
valore realizzato di 20 (l’avanzamento dei due mesi) e non il valore reale di ottobre 10. 

Come valore realizzato in tabella verrà indicato l’ultimo importo di avanzamento inserito 
(in questo caso quello di ottobre di 20) e non la sommatoria dei valori inseriti nelle varie 
righe. 

Qualora ci si renda conto che l’indicatore non è pertinente dopo averlo avanzato, il sistema 
comunicherà che andranno cancellati eventuali avanzamenti precedentemente inseriti. 

Indicatori di output

Vengono recuperati dalla procedura di inizializzazione, inserire nuovi output è possibile, 
se pertinenti al progetto. 

Inserire ulteriori indicatori di output è un’attività facoltativa, obbligatorio è 
l’avanzamento degli indicatori presenti in tabella, qualora presenti. 

Anche per aggiornare gli indicatori di output, si clicca sul codice dell’indicatore che agisce 
come un link e apre un dettaglio dell’indicatore. La tipologia stock flusso in questo caso è 
non applicabile. Si tratta di un indicatore che va alimentato.

Anche per gli indicatori di output è possibile lasciare l’importo del valore programmato 
come 0, che poi andrà aggiornato il prima possibile. Anche gli indicatori di output possono 
essere marcati come non pertinenti.

Per effettuare degli avanzamenti anche in questo caso si clicca            , si seleziona mese 
e anno e si inserisce il valore di avanzamento. 

Qualora il valore di avanzamento fosse 0, va alimentato il campo note che richiede una 
scelta similare a quella degli indicatori comuni. 

Tornando alla tabella degli indicatori, anche per gli indicatori di output viene indicato 
come “valore realizzato”, l’ultimo avanzamento inserito e non il cumulativo di tutti gli 
avanzamenti. Ricordarsi sempre di premere invio una volta inserita la cifra.
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comunicherà che andranno cancellati eventuali avanzamenti precedentemente inseriti. 

Indicatori di output

Vengono recuperati dalla procedura di inizializzazione, inserire nuovi output è possibile, 
se pertinenti al progetto. 

Inserire ulteriori indicatori di output è un’attività facoltativa, obbligatorio è 
l’avanzamento degli indicatori presenti in tabella, qualora presenti. 

Anche per aggiornare gli indicatori di output, si clicca sul codice dell’indicatore che agisce 
come un link e apre un dettaglio dell’indicatore. La tipologia stock flusso in questo caso è 
non applicabile. Si tratta di un indicatore che va alimentato.

Anche per gli indicatori di output è possibile lasciare l’importo del valore programmato 
come 0, che poi andrà aggiornato il prima possibile. Anche gli indicatori di output possono 
essere marcati come non pertinenti.

Per effettuare degli avanzamenti anche in questo caso si clicca            , si seleziona mese 
e anno e si inserisce il valore di avanzamento. 

Qualora il valore di avanzamento fosse 0, va alimentato il campo note che richiede una 
scelta similare a quella degli indicatori comuni. 

Tornando alla tabella degli indicatori, anche per gli indicatori di output viene indicato 
come “valore realizzato”, l’ultimo avanzamento inserito e non il cumulativo di tutti gli 
avanzamenti. Ricordarsi sempre di premere invio una volta inserita la cifra.



Indicatori di target

Gli indicatori di target vengono ereditati dalla fase di inizializzazione di progetto 
svolta dall’amministrazione titolare. La schermata di avanzamento seguirà le stesse 
logiche degli indicatori comuni e di output. 

Anche per gli indicatori di target non esiste la differenza tra stock e flusso (che esiste solo 
per gli indicatori comuni). 

Per l’indicatore di target è richiesto il numero sequenziale M&T. 

Il non raggiungimento di indicatori di target potrebbe compromettere l’invio della 
rendicontazione spese di progetto per il rimborso. 

Le informazioni che vengono ereditate sono la tipologia, la descrizione, l’unità di misura, il 
nome dell’indicatore. Viene ereditato anche il valore programmato, che, al contrario degli 
altri indicatori, non va inserito manualmente. 

Il soggetto attuatore dovrà solo effettuare l’avanzamento, aggiornando il valore realizzato 
allo stesso modo degli indicatori di output e comuni. 

Si potrà indicare anche come valore realizzato 0 senza dover compilare il campo note, al 
contrario degli altri due tipi di indicatore.



Sezione: “Cronoprogramma e Costi”

Sulla base della “tipologia progetto”, così come indicata dal codice in Anagrafica 
Progetto, si attivano o meno delle informazioni che vanno inserite all’interno della sezione 
cronoprogramma/costi. 

La tipologia del progetto impatta, infatti, sulle fasi procedurali dell’iter di progetto e sulle 

tipologie voci di spesa del quadro economico. 

Iter di progetto

Per ogni tipologia di progetto ci sono fasi procedurali standard indicate all’interno della 
tabella “Iter di progetto”. 

Questa tabella rappresenta il cronoprogramma del progetto, la fotografia 
dell’avanzamento del progetto. 

Si alimenta cliccando sul            per inserire una nuova riga. 

Le righe non possono essere duplicate vanno, pertanto, aggiornate in maniera 
aggregata e cumulativa. 

Esempio: se per un intervento si effettuano più lavori, nella tabella iter di progetto si 
alimenta la voce “esecuzione lavori in maniera cumulativa”. Si andrà cioè ad indicare, 
quale data di inizio prevista, la data di inizio prevista della prima tranche di lavori, e 
come data prevista di fine, la data prevista di fine dell’ultima tranche di lavori (in maniera 
aggregata). 

Allo stesso modo per le date effettive. 

Date di inizio e fine previste ed effettive vanno aggiornate ed eventualmente c’è la 
possibilità di caricare la documentazione. 



Piano dei costi

Anche il piano dei costi va alimentato obbligatoriamente ai fini della validazione dei 
dati di progetto. 

Si alimenta, come le altre tabelle, cliccando il           per aggiungere una nuova riga e si 
indica l’anno di riferimento. 

Il piano dei costi viene alimentato per anno.

Dapprima si sceglie l’anno rispetto a cui inserire l’importo e successivamente l’“importo 
da realizzare nell’anno €” e l’“importo realizzato nell’anno €”. 

La visualizzazione del dettaglio periodi (cliccando sull’anno di riferimento degli importi) 
facoltativa per il soggetto attuatore, divide in automatico in parti uguali gli importi realizzati 
e ancora da realizzare sui 12 mesi dell’anno. 

Esso avrà in riga tutti i mesi dell’anno (gen - dic) e in colonna l’importo realizzato e 
l’importo da realizzare. 

È un passaggio facoltativo, tuttavia il soggetto attuatore potrà consultare e modificare 
l’importo sul dettaglio periodi, aumentando o diminuendo gli importi dei vari mesi, 
modificando la ripartizione dell’importo sui vari mesi. 

Quadro economico

Il quadro economico è una sezione sulla quale ha impatto la tipologia del CUP in anagrafica. 

Esso deve riportare in tabella tutte le voci di spesa che si prevede sostenere per il progetto. 

Anche in questo caso, non è possibile inserire righe duplicate. 

Ci sono diverse voci di spesa standard inseribili, ma le voci vanno calcolate sempre 
in modo cumulativo, anche se la stessa spesa è avvenuta più volte (es. voce di 
spesa “altro”: l’importo va cumulato per tutte le spese generiche in maniera aggregata).
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Sezione: “Procedura di Aggiudicazione”

In questa sezione andranno inserite le procedure di aggiudicazione. 

Tale sezione può essere compilata in maniera automatica con interoperabilità con la 
banca dati esterna dell’ANAC, mediante ricerca tramite CUP. 

Per interrogare la banca dati dell’ANAC, va cliccata la quarta icona da sinistra “aggiungi 
dati sistema esterno”. 

La chiave di ricerca è sempre il CUP. È importante che nella banca dati esterna tutte le 
informazioni del progetto siano collegate al CUP e siano corrette, altrimenti l’importazione 
tramite CUP non funziona. 

Se vengono ereditate delle informazioni non corrette, le modifiche di tali informazioni 
vanno aggiornate sulla banca dati esterna e non possono essere modificate da 
piattaforma Regis. 

Qualora non si riescano a recuperare tramite interoperabilità e vadano inserite manual-
mente, allora si deve cliccare         .
 
In tal modo viene inserita una nuova riga con un codice interno assegnato in automatico. 
Andrà invece inserito manualmente il “codice procedura”, se tale procedura non viene 
identificata tramite CIG; in questo caso significa che il CIG è assente, allora si devono 
inserire gli “estremi atto di riferimento” indicando uno dei 19 estremi atto di dettaglio 
(qualora non possibile, scegliere l’estremo residuale chiamato “altro”). 

Premendo invio viene compilata in automatico la descrizione poi, manualmente, va 
inserita una breve descrizione della procedura di aggiudicazione (limite di caratteri). 

Successivamente, va selezionata la “tipologia di procedura di aggiudicazione” tra l’elenco 
(nel caso non sia possibile si utilizza il generico “non classificato”), a seguire: la data di 
pubblicazione della procedura, l’importo a base d’asta e l’importo di aggiudicazione. 

Infine, si seleziona il soggetto aggiudicatario, ricercandolo con partita IVA.

Una volta inserito il soggetto aggiudicatario, va inserito il codice del ruolo di tale soggetto 
tra i codici possibili (appaltatore, mandatario RTI o prestatore di servizi), si seleziona, si 
preme la spunta verde e poi si dà l’invio. 

Una volta mappata la procedura di aggiudicazione a sistema, va compilata la tabella 
successiva “elenco subappaltatori e componenti RTI”.

Cliccando sul      , il primo passaggio da effettuare è selezionare la procedura di 
aggiudicazione per la quale si sta mappando il soggetto. Si seleziona e si clicca spunta 
verde, quindi, si compila il campo “ruolo di soggetto correlato”, scegliendo tra le opzioni 
“subappaltatore o componente RTI”, si seleziona e si preme invio. Si inserisce il codice 
fiscale del soggetto correlato, si ricerca e si seleziona il soggetto di interesse con la 
spunta verde, poi si preme invio e si torna in tabella.
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Se non vengono compilati tutti i campi obbligatori in maniera puntuale, in sede di pre-
validazione il sistema darà come risultato “KO”. 

Se si elimina una procedura di aggiudicazione, si eliminano in automatico 
anche eventuali subappaltatori: il messaggio dirà “escludendo il CIG selezionato, si 
escluderanno i subappaltatori associati”. 

Sezione: “Gestione spese” 

In questa sezione si andranno ad inserire tutte le spese sostenute secondo le due 
tipologie di spesa indicate dalle tabelle: pagamenti a costi reali o pagamenti a costi 
semplificati (questi ultimi non sono vincolati a giustificativi di spesa quali le fatture).

Questa sezione viene alimentata dai soggetti attuatori secondo quanto concordato con 
l’amministrazione titolare in sede di stipula di Convenzione (atto di adesione) relativamente 
all’ammissione di pagamenti a costi reali o a costi semplificati, tipologia di giustificativo di 
spesa richiesto dall’amministrazione titolare, e ancora tipologie di tranches rendicontative.

Tabella pagamenti a costi reali



Se non vengono compilati tutti i campi obbligatori in maniera puntuale, in sede di pre-
validazione il sistema darà come risultato “KO”. 

Se si elimina una procedura di aggiudicazione, si eliminano in automatico 
anche eventuali subappaltatori: il messaggio dirà “escludendo il CIG selezionato, si 
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In questa sezione si andranno ad inserire tutte le spese sostenute secondo le due 
tipologie di spesa indicate dalle tabelle: pagamenti a costi reali o pagamenti a costi 
semplificati (questi ultimi non sono vincolati a giustificativi di spesa quali le fatture).

Questa sezione viene alimentata dai soggetti attuatori secondo quanto concordato con 
l’amministrazione titolare in sede di stipula di Convenzione (atto di adesione) relativamente 
all’ammissione di pagamenti a costi reali o a costi semplificati, tipologia di giustificativo di 
spesa richiesto dall’amministrazione titolare, e ancora tipologie di tranches rendicontative.

Tabella pagamenti a costi reali

La tabella pagamenti a costi reali si può alimentare sulla base delle banche dati 
esterne, tramite interoperabilità. 

Per importare i dati da una banca dati esterna, si clicca sulla prima icona a sinistra. Una 
volta cliccato, si apre una nuova schermata con due tabelle: “pagamenti con giustificativo di 
spesa” e “pagamenti senza giustificativo di spesa”. Dunque, se sono presenti i pagamenti 
di interesse, si selezioneranno, si cliccherà conferma e tali dati andranno a popolare la 
tabella iniziale. 

Alcuni pagamenti andranno inseriti manualmente con qualche informazione 
aggiuntiva. 

Qualora i pagamenti non siano presenti o imputati correttamente all’interno della banca 
dati esterna, il soggetto attuatore andrà ad inserirli manualmente. Si tratta, tuttavia, di 
un’attività che dovrebbe risultare residuale rispetto ai dati importati. 

Per mappare i dati manualmente si clicca il tasto         , il che genera automaticamente 
una nuova riga a cui viene associato in automatico un codice interno al sistema. 
I campi ID fattura e numero fattura non sono obbligatori. 

Il campo mandato è un campo libero: non vi è, cioè, una linea guida per compilare tale 
campo, a meno che non sia stato concordato con l’amministrazione titolare. 

Come tipologia di pagamento va selezionata una voce tra le due presenti a sistema, 
ovvero tra pagamento e rettifica. Si seleziona la voce pertinente, si preme la spunta 
verde e si dà l’invio (affinché il sistema compili in maniera automatica alcuni dei campi ad 
essa correlati). 

Si indica la data del pagamento e la causale del pagamento. Per causale di pagamento 
si fa riferimento alla tranche rendicontativa pertinente: anticipo, pagamento intermedio, 
saldo.  



Per “importo totale del pagamento €” si intende l’importo sostenuto dal soggetto 
attuatore. Ipotizziamo 100.000,00 €:

•	 se tale importo include l’IVA, è necessario indicare l’importo dedicato all’IVA 
all’interno del campo “di cui IVA €”; 

•	 qualora il pagamento fosse esente IVA, il campo “di cui IVA €” deve restare 0.00; 

Con il campo “importo richiesto €” si intende quanto il soggetto attuatore richiede 
a rimborso, che non necessariamente deve essere uguale all’importo totale del 
pagamento. 

Qualora venisse richiesto anche il rimborso dell’IVA, va specificato all’interno dell’omonimo 
campo. I campi successivi sono campi che vengono generati in maniera automatica 
e alimentati una volta lanciato il processo di rendicontazione spese. Si tratta di dati 
alimentati successivamente alle verifiche effettuate, all’approvazione di pagamenti e alla 
validazione da parte dell’amministrazione titolare.

Il campo “Codice univoco rendiconto di progetto” si completa in automatico 
(successivamente alla creazione della rendicontazione dal soggetto attuatore e alla sua 
verifica da parte dell’amministrazione titolare). 

Vi è, infine, il campo “codice univoco del rendiconto di misura”: in quanto il rendiconto 
di misura è gestito dall’amministrazione titolare. 

Si possono allegare, anche in questo caso, documentazioni a supporto, da non 
confondere con i giustificativi di spesa, i quali dispongono di una apposita tabella 
successiva. 

Tabella giustificativi di spesa

Per inserire un giustificativo di spesa si clicca il tasto        e si seleziona il pagamento 
per il quale si sta caricando il giustificativo di spesa, si clicca la spunta verde e si dà 
l’invio. In questo modo, in automatico viene generato il codice univoco pagamento e un 
ID giustificativo pagamento. PASSAGGIO IMPORTANTE: associare il giustificativo di 
spesa al pagamento di riferimento. Questo perché se viene svolto correttamente in 
anagrafica, verranno riportati in fase di rendiconto successivo.

Si inserisce numero fattura e si può visualizzare il dettaglio fattura, una volta caricato il 
documento. Informazione importante da inserire è la data del giustificativo. 

Inoltre, inserire l’importo netto, l’importo lordo e l’importo dell’IVA. Una volta alimentati tali 
campi, va selezionata la tipologia di giustificativo tra le seguenti:

Premere sempre invio dopo ogni selezione!

Una volta selezionata la tipologia di documento, va selezionata la modalità dell’IVA tra le 
seguenti:

•	 gestione costo standard; 
•	 differita; 
•	 esente da IVA; 
•	 immediata; 
•	 split payment. 

Va inoltre inserito il codice identificativo del cedente/prestatore mediante tasto di ricerca 
(tramite CF o P.IVA) poi si clicca ricerca e si seleziona il risultato di interesse. Una volta 
selezionato e premuto invio si visualizzeranno in tabella i campi compilati del codice ID, 
denominazione e codice fiscale/partita IVA del cedente/prestatore. 

Vanno inserite le condizioni di pagamento tra quelle selezionabili (pagamento a rate, 
pagamento in un’unica soluzione, anticipo, saldo in presenza di anticipo). Selezionare le 
modalità di pagamento, poi cliccare la spunta verde e premere invio. 

Infine, caricare la documentazione che rappresenta il vero e proprio giustificativo di spesa. 

In fase di rendicontazione spese, tale giustificativo di spesa verrà accoppiato, in 
automatico, al pagamento rendicontato. 

I GIUSTIFICATIVI DI SPESA VANNO CARICATI IN QUESTO MOMENTO, altrimenti 
non è possibile rendicontare!
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Tabella percettore

Si clicca il tasto               e si indica per quale pagamento si vuole inserire il soggetto percettore. 

Per selezionare il soggetto percettore si effettua la ricerca tramite C.F. o P.IVA, si seleziona, 
si clicca la spunta verde e si preme invio. In questo modo i campi “denominazione soggetto 
percettore” e “codice fiscale” si compilano in automatico. 

Si andrà poi a selezionare la tipologia di soggetto percettore tra quelle presenti in elenco, 
ovvero: capofila di un RTI, mandataria, imprese, professionista, persona fisica, mandante, 
soggetto pubblico. Si preme invio, quindi, compilare il campo di importo ricevuto e caricare 
eventuale documentazione se necessaria.  

Tabella pagamenti a costi semplificati

Questa tipologia di pagamenti va inserita sempre manualmente, cliccando il tasto
per aggiungere una riga. Il sistema stacca in automatico un codice interno, poi va compilato 
il campo “voce di spesa” (campo libero, come nel caso dei mandati per i pagamenti a 
costi reali).  

Il campo “riferimento” si compila in linea con quanto inserito nel campo “voce di spesa”. 



Tabella percettore

Si clicca il tasto               e si indica per quale pagamento si vuole inserire il soggetto percettore. 

Per selezionare il soggetto percettore si effettua la ricerca tramite C.F. o P.IVA, si seleziona, 
si clicca la spunta verde e si preme invio. In questo modo i campi “denominazione soggetto 
percettore” e “codice fiscale” si compilano in automatico. 

Si andrà poi a selezionare la tipologia di soggetto percettore tra quelle presenti in elenco, 
ovvero: capofila di un RTI, mandataria, imprese, professionista, persona fisica, mandante, 
soggetto pubblico. Si preme invio, quindi, compilare il campo di importo ricevuto e caricare 
eventuale documentazione se necessaria.  

Tabella pagamenti a costi semplificati

Questa tipologia di pagamenti va inserita sempre manualmente, cliccando il tasto
per aggiungere una riga. Il sistema stacca in automatico un codice interno, poi va compilato 
il campo “voce di spesa” (campo libero, come nel caso dei mandati per i pagamenti a 
costi reali).  

Il campo “riferimento” si compila in linea con quanto inserito nel campo “voce di spesa”. 

Nel campo “tipologia di rendicontazione” si apre un menù a tendina e si deve scegliere tra:

•	 rendicontazione a costi standard; 

•	 rendicontazione a tariffe forfettarie; 

•	 rendicontazione a tasso forfettario. 

Ciascuna di queste tipologie corrisponde a metodologie o basi di calcolo differenti. 

Sulla base della tipologia si aprono o meno determinati campi da compilare quali, ad 
esempio, causale pagamento, importo pagamento con dettaglio dell’IVA, quanto viene 
richiesto a rimborso e l’unità di misura, la data. 



Sezione: “Procedura di Aggiudicazione”

Sessione validazione

Ogni 20 del mese l’amministrazione titolare controlla e valida i dati inseriti. 

L’esito può essere validato o non validato. 

Nel caso non fosse validato, le informazioni relative a quel progetto non verranno 
inviate a monitoraggio, per quel mese. 

Se il mese successivo il soggetto attuatore avrà sanato i dati precedentemente non 
approvati, essi verranno inviati a monitoraggio.

Sessione pre-validazione

A disposizione del soggetto attuatore vi è la pre-validazione, che permette di effettuare 
una simulazione dei controlli che successivamente verranno effettuati dall’amministrazione 
titolare.

La pre-validazione è utile poiché dà un primo riscontro sulla qualità dei dati e, quindi, 
sull’esito della validazione. 

Non vi è un limite di volte in cui la pre-validazione possa essere effettuata. Per effettuarla 
si clicca su “pre-validazione”, si aprirà un messaggio di testo in cui viene riportato l’avvio 
della sessione, dopodiché si clicca su “confermare” e, infine, si clicca l’icona di refresh a 
destra. 



Gli esiti della pre-validazione potranno essere: 

•	 KO = negativo; 

•	 OK = positivo.

Se si clicca su “Monitor controlli” si potrà verificare quali controlli abbiano avuto 
esito positivo o negativo. 

I controlli con esito negativo visualizzano un messaggio di errore. 

Di conseguenza, si ritornerà nella sezione in cui il controllo è risultato negativo e lo si 
correggerà. 



CRUSCOTTO RENDICONTAZIONE SPESE
VERSO ARdI - CREAZIONE

Tramite questo cruscotto, il soggetto attuatore è tenuto ad effettuare la rendicontazione.

La prima attività da effettuare è ricercare il progetto per cui si vuole creare il rendiconto 
spese (è sempre consigliato ricercare tramite CUP):

•	 si clicca cercare;
•	 si seleziona il progetto;
•	 si clicca la spunta verde;
•	 si preme invio. 

In automatico vengono riportati nella tabella “pagamenti a costi reali” tutti i pagamenti 
imputati in precedenza nella tabella a costi reali della sezione “gestione spese” che ancora 
non sono stati rendicontati. Per questo è molto importante compilare con cura la sezione 
“gestione spese” e, soprattutto, collegare a ciascun pagamento il proprio giustificativo di 
spesa. 

Lo stesso accade nella tabella “pagamenti a costi semplificati”, qualora essi siano stati 
indicati nella sezione “gestione spese” e non siano ancora stati rendicontati. 

Il campo “Totale degli importi”: indica la somma degli importi nelle diverse tabelle; da tale 
importo derivano il “totale degli importi approvati” e il “totale degli importi non approvati” 
(ancora). 

Il sistema permette di creare dei rendiconti con un numero di pagamenti al loro interno 
a discrezione del soggetto attuatore. Ad esempio, il soggetto attuatore può decidere 
di creare un unico rendiconto che contenga tutti i pagamenti, oppure di effettuare 
un rendiconto per ogni pagamento, oppure ancora di fare più di un rendiconto con un 
numero variabile di pagamenti al proprio interno, a seconda della logica che il soggetto 
attuatore vuole seguire e procedendo con la selezione dei pagamenti da rendicontare. 

Se, ad esempio, si volesse rendicontare solo parte dei pagamenti presenti in tabella, si 
possono selezionare quelli che non si desidera rendicontare con la spunta a sinistra, 
dopodiché si clicca sul tasto            e in questo modo tale pagamento viene momentaneamente 
eliminato dalla tabella. 

Non significa eliminare il pagamento, ma semplicemente rimuoverlo 
momentaneamente per la creazione della rendicontazione che si sta svolgendo 
(vengono solo nascosti). 

Comparirà nuovamente qualora si decidesse di creare una nuova rendicontazione. 

Per creare la rendicontazione, si clicca in alto a sinistra il tasto “crea rendiconto” ed il 
sistema chiederà se si vuole procedere. 
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di creare un unico rendiconto che contenga tutti i pagamenti, oppure di effettuare 
un rendiconto per ogni pagamento, oppure ancora di fare più di un rendiconto con un 
numero variabile di pagamenti al proprio interno, a seconda della logica che il soggetto 
attuatore vuole seguire e procedendo con la selezione dei pagamenti da rendicontare. 

Se, ad esempio, si volesse rendicontare solo parte dei pagamenti presenti in tabella, si 
possono selezionare quelli che non si desidera rendicontare con la spunta a sinistra, 
dopodiché si clicca sul tasto            e in questo modo tale pagamento viene momentaneamente 
eliminato dalla tabella. 

Non significa eliminare il pagamento, ma semplicemente rimuoverlo 
momentaneamente per la creazione della rendicontazione che si sta svolgendo 
(vengono solo nascosti). 

Comparirà nuovamente qualora si decidesse di creare una nuova rendicontazione. 

Per creare la rendicontazione, si clicca in alto a sinistra il tasto “crea rendiconto” ed il 
sistema chiederà se si vuole procedere. 

Cliccando sì, il sistema crea un codice identificativo legato a tale rendiconto, per cui sono 
rilevanti le ultime 3 cifre. 

Si clicca su “confermare” e si viene reindirizzati al cruscotto di “Monitoraggio rendicontazione 
spesa di progetto – Soggetto attuatore”. 

MONITORAGGIO RENDICONTAZIONE SPESA DI 
PROGETTO – SOGGETTO ATTUATORE 

Tramite il cruscotto di monitoraggio, il soggetto attuatore può monitorare lo stato dei 
rendiconti che sono stati inviati all’amministrazione titolare. 

All’interno sono presenti diverse tabelle. 

Di base vengono mostrati tutti i rendiconti dei progetti che rientrano nel cono di visibilità 
di quel soggetto attuatore, secondo i vari stati (bozza, in verifica…). 

Per restringere il campo si può effettuare la ricerca tramite CUP, cliccando il tasto in alto 
a destra “Ricerca progetto”: 
•	 si incolla il CUP; 
•	 si clicca cercare; 
•	 si seleziona; 
•	 si clicca la spunta verde;
•	 si preme invio. 

Così facendo, le tabelle sottostanti riporteranno solo i rendiconti riferiti al CUP di progetto 
selezionato. 

Tabella “elenco rendiconti di progetto in stato: BOZZA”



Fintanto che i rendiconti si trovano in questo stato, il soggetto attuatore può modificare i 
rendiconti inseriti.

Tabella “elenco rendiconti di progetto in stato: IN VERIFICA”

Si trovano i rendiconti inviati in verifica all’amministrazione titolare. 

Quando i rendiconti sono in questa tabella, l’attività passa in capo all’amministrazione 
titolare che effettuerà due tipi di verifiche: la verifica formale (se il rendiconto è 
corredato di tutta la rendicontazione necessaria) e la verifica sostanziale (che entra 
nel merito dei pagamenti rendicontati). 

Tabella “elenco rendiconti di progetto in stato: DA INTEGRARE”

In fase di verifica formale può essere riscontrata qualche mancanza. 

Ad esempio qualora sia stato associato il giustificativo di spesa al pagamento, ma il 
soggetto attuatore per distrazione abbia dimenticato di caricare il documento con 
l’apposito tasto di upload, l’Amministrazione titolare imposterà lo stato del rendiconto 
come “da integrare”, inserendo all’interno del campo note un commento per chiarire 
al soggetto attuatore la tipologia di integrazione necessaria.

Tabella “elenco rendiconti di progetto in stato: VERIFICATO FORMALMENTE”

Una volta effettuata l’integrazione, il soggetto attuatore lo ritrasmetterà all’amministrazione 
titolare, la quale, se ritiene formalmente corretta la rendicontazione, imposterà lo stato 
di “verificato formalmente”; il rendiconto finirà pertanto nell’apposita tabella “elenco 
rendiconti di progetto in stato: verificato formalmente”. 

Tabella “elenco rendiconti di progetto in stato: IN ATTESA DI CONTRODEDUZIONI”

La verifica sostanziale, sempre in capo all’amministrazione, avverrà ad esempio andando 
a verificare le informazioni inserite nei giustificativi di spesa e andrà a decidere se 
approvarli, non approvarli o approvarli parzialmente. 

In fase di verifica sostanziale, se l’amministrazione titolare nota errori, come ad esempio 
una differenza di importo tra quello richiesto e quello effettivamente indicato in fattura, 
può chiedere delle controdeduzioni. Tale rendiconto viene dunque inserito nella tabella 
“elenco rendiconti di progetto in stato: in attesa di controdeduzioni”. 

Tabella “elenco rendiconti di progetto in stato: CONTRODEDUZIONI PRESENTATE”

Una volta che il soggetto attuatore presenterà le controdeduzioni richieste, il rendiconto si 
troverà nella tabella “elenco rendiconti di progetto in stato: controdeduzioni presentate”. 

Da qui, l’amministrazione titolare sarà nuovamente chiamata ad effettuare le verifiche del 
caso. Deciderà dunque se approvare, approvare parzialmente o non approvare.
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titolare, la quale, se ritiene formalmente corretta la rendicontazione, imposterà lo stato 
di “verificato formalmente”; il rendiconto finirà pertanto nell’apposita tabella “elenco 
rendiconti di progetto in stato: verificato formalmente”. 

Tabella “elenco rendiconti di progetto in stato: IN ATTESA DI CONTRODEDUZIONI”

La verifica sostanziale, sempre in capo all’amministrazione, avverrà ad esempio andando 
a verificare le informazioni inserite nei giustificativi di spesa e andrà a decidere se 
approvarli, non approvarli o approvarli parzialmente. 

In fase di verifica sostanziale, se l’amministrazione titolare nota errori, come ad esempio 
una differenza di importo tra quello richiesto e quello effettivamente indicato in fattura, 
può chiedere delle controdeduzioni. Tale rendiconto viene dunque inserito nella tabella 
“elenco rendiconti di progetto in stato: in attesa di controdeduzioni”. 

Tabella “elenco rendiconti di progetto in stato: CONTRODEDUZIONI PRESENTATE”

Una volta che il soggetto attuatore presenterà le controdeduzioni richieste, il rendiconto si 
troverà nella tabella “elenco rendiconti di progetto in stato: controdeduzioni presentate”. 

Da qui, l’amministrazione titolare sarà nuovamente chiamata ad effettuare le verifiche del 
caso. Deciderà dunque se approvare, approvare parzialmente o non approvare.

Tabella: “elenco rendiconti di progetto in stato: APPROVATO”

All’interno della tabella: “elenco rendiconti di progetto in stato: APPROVATO” si troveranno 
sia i rendiconti approvati che i rendiconti parzialmente approvati (con gli importi 
indicati nella misura in cui sono stati approvati all’interno del campo “importo totale 
approvato rendiconto”). 

Pertanto, l’importo richiesto dal soggetto attuatore NON NECESSARIAMENTE equivale 
all’importo totale approvato, sulla base delle verifiche effettuate. 

NB: è auspicabile che i rendiconti di progetto non seguano sempre questo 
percorso, ma passino dalla verifica formale allo stato approvato senza richieste di 
integrazioni o controdeduzioni. 

Inviare in verifica all’amministrazione un rendiconto in stato di bozza
È necessario fare doppio clic sul codice ID del rendiconto, controllare, prima dell’invio in 
verifica:

•	 che siano presenti i dati per ciascun pagamento;
•	 che i giustificativi di spesa facciano riferimento a quello specifico pagamento;
•	 che si tratti della documentazione richiesta dall’amministrazione titolare quale 

giustificativo di spesa. 
L’obiettivo è quello di limitare tutte le richieste di eventuali integrazioni e controdeduzioni. 

Vi sono due tipologie di “note”: una si riferisce al pagamento (nella riga della tabella) 
e l’altra si riferisce al rendiconto (in alto a fianco di “stato rendiconto”). 

Il soggetto attuatore dovrà verificare entrambe le sezioni, per vedere se sono state 
riportate note dall’amministrazione titolare e allo stesso modo, qualora necessitasse di 
aggiungere note, dovrà farlo nella sezione pertinente.

Una volta cliccata la sezione (se nota al pagamento o nota al rendiconto), si deve cliccare 
l’icona in basso “crea note”: 

•	 si compila il campo con l’oggetto;
•	 si clicca su “continuare” e si accede sul dettaglio in cui si può inserire una richiesta 

più dettagliata; 
•	 si clicca su salvare. 

Per consultare eventuali note presenti, si clicca sull’icona a fianco “consulta note”. 

È possibile, inoltre, caricare ulteriori giustificativi di spesa: sia a livello di pagamento, vanno 
caricati i documenti afferenti al singolo pagamento in tabella; sia a livello di rendiconto va 
cliccato in alto il tasto “carica allegato”. 



Form rendiconto

Il passaggio più importante per inviare il rendiconto in verifica è la compilazione del form 
“rendiconto”. 

Il soggetto attuatore clicca in alto a sinistra “Salva”. Comparirà un messaggio che 
avverte che proseguendo non sarà più possibile modificare il rendiconto (ovvero 
non sarà più in bozza). 

Clic su sì, il sistema reindirizzerà sul form rendiconto. 

Si clicca su continuare, compariranno alcune informazioni in consultazione non modificabili 
(es. CUP e importo progetto). 

I primi dati compilabili del form sono i dati personali di chi sta caricando il rendiconto e che 
sarà il soggetto firmatario del form di rendiconto. 

Nel campo “in qualità di” va inserito il ruolo, dopodiché va specificato l’ufficio in cui svolge 
quel ruolo all’interno dell’ente soggetto attuatore (che sarà già compilato in automatico). 

Nel campo “in coerenza con circolari/linee guida/manuali” va indicato il documento di 
riferimento emanato dall’amministrazione centrale titolare di misura (esempio una 
circolare).

In tale form si attesta di aver effettuato una serie di controlli: i primi cinque sono già 
spuntati in automatico e sono obbligatori. Il soggetto attuatore dovrà necessariamente 
allegare la documentazione a supporto della corretta esecuzione di tali controlli, così 
come concordato con l’amministrazione di riferimento. 

Anche per gli altri tre controlli, facoltativi e quindi flaggabili o meno, qualora venissero 
spuntati, è necessario caricare relativa documentazione a supporto della corretta 
esecuzione dei medesimi. 

Per caricare la documentazione:

•	 si seleziona dal menù a tendina - a destra nella tabella - il tipo di documentazione 
concordata (che varia a seconda del controllo);

•	 si clicca per ciascun controllo il tasto “carica documentazione”;
•	 si dà l’ok all’accesso ai file sul pc;
•	 si seleziona il file;
•	 si digita l’invio. 

La documentazione andrà caricata in maniera puntuale per ciascun controllo. 

Dopo aver caricato tutti i documenti per ciascun controllo selezionato, viene generato 
un pdf dal sistema Regis, il quale contiene le informazioni anagrafiche e le informazioni 
inserite riguardo all’utente che ha agito per conto del soggetto attuatore. 

Al suo interno vengono poi elencate le attestazioni circa i controlli spuntati in automatico 
e le indicazioni, qualora fossero stati applicati anche i controlli facoltativi. 

Infine, si attesta che tutta la necessaria documentazione relativa al rendiconto sia presente 
e consultabile a sistema nelle pertinenti sezioni. 

È possibile, alla fine, inserire eventuali note (passaggio facoltativo). 

L’extra-sistema consiste nel fatto che il soggetto attuatore dovrà datare e firmare il form 
di rendiconto e poi, successivamente, riallegarlo per l’invio all’amministrazione titolare. 
Al fondo di tale form saranno riportate in tabella tutte le spese relative a tale rendiconto. 

Per caricare a sistema il form rendiconto firmato: 

•	 si deve cliccare la voce “Carica allegato” in alto a sinistra (sempre nella schermata 
di dettaglio del rendiconto, quella per cui si accede con doppio clic al codice ID di 
rendiconto);

•	 si clicca su “continuare” e si seleziona il tipo di documento, in questo caso 
“Attestazione rendiconto”;

•	 si fa doppio clic su “Attestazione rendiconto”;

•	 si clicca ok per accedere alle cartelle del pc;

•	 si seleziona il form firmato;

•	 si clicca apri, quindi “continuare”;

•	 infine, clic su “Salva”, 

•	 dopodiché tasto sì;

•	 per ultimo tasto “continuare” per inviare in verifica. 

In questo momento, dal cruscotto di monitoraggio, il rendiconto inviato si troverà nella 
tabella “elenco rendiconti di progetto in stato: IN VERIFICA”. 



Dopo aver caricato tutti i documenti per ciascun controllo selezionato, viene generato 
un pdf dal sistema Regis, il quale contiene le informazioni anagrafiche e le informazioni 
inserite riguardo all’utente che ha agito per conto del soggetto attuatore. 

Al suo interno vengono poi elencate le attestazioni circa i controlli spuntati in automatico 
e le indicazioni, qualora fossero stati applicati anche i controlli facoltativi. 

Infine, si attesta che tutta la necessaria documentazione relativa al rendiconto sia presente 
e consultabile a sistema nelle pertinenti sezioni. 

È possibile, alla fine, inserire eventuali note (passaggio facoltativo). 

L’extra-sistema consiste nel fatto che il soggetto attuatore dovrà datare e firmare il form 
di rendiconto e poi, successivamente, riallegarlo per l’invio all’amministrazione titolare. 
Al fondo di tale form saranno riportate in tabella tutte le spese relative a tale rendiconto. 

Per caricare a sistema il form rendiconto firmato: 

•	 si deve cliccare la voce “Carica allegato” in alto a sinistra (sempre nella schermata 
di dettaglio del rendiconto, quella per cui si accede con doppio clic al codice ID di 
rendiconto);

•	 si clicca su “continuare” e si seleziona il tipo di documento, in questo caso 
“Attestazione rendiconto”;

•	 si fa doppio clic su “Attestazione rendiconto”;

•	 si clicca ok per accedere alle cartelle del pc;

•	 si seleziona il form firmato;

•	 si clicca apri, quindi “continuare”;

•	 infine, clic su “Salva”, 

•	 dopodiché tasto sì;

•	 per ultimo tasto “continuare” per inviare in verifica. 

In questo momento, dal cruscotto di monitoraggio, il rendiconto inviato si troverà nella 
tabella “elenco rendiconti di progetto in stato: IN VERIFICA”. 
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