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GENERALITÀ 

OGGETTO 

La presente procedura definisce le responsabilità dell’Ufficio amministrativo di Cidis e dei collaboratori incaricati  in 

relazione a: 

 modalità operative relative alla gestione  amministrativa dei progetti/corsi.  

 Consuntivo e rendiconto di progetto 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura si applica  

 

 alla gestione amministrativa, finanziaria e di rendicontazione dei progetti/corsi attivati da Cidis. 

 

RIFERIMENTI 

Rif. Norma ISO 9001:2015:  

 8.2 “Requisiti per I prodotti e I servizi” 

 8.3 “Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi” 

 P/PROG 01 “Progettazione” 

 P/SER/01 

 P/FOR/01 

 P/AMM/01 

 

DEFINIZIONI 

Per le definizioni generali si fa riferimento al glossario contenuto nel MQ 
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Ufficio Finanziario Progetti 

E’ istituito presso AMM sede legale l’ufficio progetti responsabile della gestione amministrativa dei progetti/corsi.  

Ogni informazione o comunicazione relativa deve essere inviata da RP/CC o RS ai seguenti indirizzi mail 

amministrazione@cidisonlus.org alla c.a. di Ufficio Finanziario Progetti. 

AMM è responsabile della gestione amministrativa dei progetti secondo quanto previsto da contratto e secondo la 

normativa vigente. 

AMM è quindi responsabile di informare ed istruire gli RP/RS/CC sulle modalità della gestione amministrativa dei 

progetti relativi alle spese di loro competenza. 

 

Gestione ammnistrativa progetti/corsi 

 

A seguito della definizione del contratto/convenzione, il Budget è allegato al progetto/corso approvato e rappresenta 

un vincolo di spesa.  

Deve essere predisposto, a cura dell’Ufficio Finanziario Progetti, un Dossier che raccolga la documentazione 

amministrativa relativa alle azioni svolte; tale dossier riporta il riferimento interno e l’eventuale codice dell’ente. Tale 

documento deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo per le eventuali verifiche amministrative-

contabili in itinere e finale.  

Le informazioni-chiave sono riportate, dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario Progetti, anche nel Registro 

Progetti/corsi. 

Eventuali richieste di modifica di budget/ proroghe dovranno essere gestite da RP/CC in accordo con DIR e AMM 

secondo le modalità previste da ciascun finanziatore 

 

Acquisti su progetti/corso 

RP/RS/CC è responsabile delle attrezzature, beni e materiali di consumo necessari per l’implementazione del 

progetto/corso stesso. La pianificazione dei costi di beni e/o attrezzature viene prospettata da RP in occasione della 

riunione di avvio progetto/corso, controllata e verificata da AMM affinché sia coerente con il budget di progetto/corso 

disponibile, quindi approvata da DIR. RP/CC o RS gestisce quindi il progetto/corso secondo la pianificazione generale 

dei costi approvata secondo quanto prescritto nella P/AMM/02. Per la disponibilità finanziaria necessaria ad 

effettuare gli acquisti RP si rivolge al Responsabile dell’Ufficio Finanziario Progetti che rende disponibile l’importo 

previsto e autorizzato. Le richieste di pagamento, i documenti contabili corrispondenti e la richiesta di liquidità deve 

essere inviati da RP/CC o RS al Responsabile dell’Ufficio Finanziario Progetti che si occuperà di evadere le richieste in 

collaborazione con AMM. 

 

 

mailto:amministrazione@cidisonlus.org


 

ISTRUZIONE DI LAVORO  
IAMM02 

 
UFFICIO FINANZIARIO 

PROGETTI 

I/AMM/02 
Rev 02 

 
Carte prepagate e richieste di liquidità 

Le richieste di liquidità da parte delle sedi decentrate che hanno la disponibilità di una prepagata devono avvenire per 

mail all’indirizzo amministrazione@cidisonlus.org con indicato nell’oggetto richiesta ricarica. La richiesta deve 

avvenire almeno un giorno prima rispetto a quando necessaria. 

 

Registrazione delle spese sostenute 

La registrazione delle spese sostenute per la realizzazione del singolo progetto/corso/servizio vengono registrati nel 

File di prima nota della sede o della struttura di riferimento secondo quanto prescritto dalla I/AMM/03 

 

Gestione liquidità strutture di accoglienza 

Le strutture di accoglienza hanno in gestione la cassa relativa alle spese necessarie per le strutture e per gli ospiti. In 

base alle disponibilità di budget riconosciute alle singole strutture, i responsabili delle stesse devono inviare ogni 

venerdì ad amministrazione@cidisonlus.org la richiesta del budget necessario per la settimana successiva. L’importo 

deve comprendere tutte le spese che fanno capo a quella struttura, comprese quelle che saranno pagate direttamente 

dall’amministrazione per bonifico. 

Per le spese sostenute direttamente dal responsabile di struttura deve essere regolarmente gestito il file della cassa, 

come nel caso delle sedi, nel quale devono essere riportate le entrate e le uscite con tutti i dettagli previsti dal file 

stesso. Entro il quattro del mese successivo a quello di riferimento devono essere inviati ad 

amministrazione@cidisonlus.org il file della cassa e consegnati tutti i documenti in originale. 

 

Predisposizione documento contabile consuntivo 

Al termine della realizzazione del progetto/corso, il responsabile dell’Ufficio Finanziario Progetti ha il compito di 

predisporre il Documento Contabile Consuntivo redatto sulle schede M02/P/AMM/01 “Rendiconto” e 

M03/P/AMM/01 “Dettaglio rendiconto” o su modello fornito dall’ente committente. 

Nel caso di Progetti o Corsi Finanziati o Cofinanziati da un ente pubblico, tale documento deve essere redatto secondo 

la modulistica fornita dall’ente Committente e comunque deve: 

 Dettagliare i capitoli di spesa. 

 Indicare gli importi preventivi e consuntivi (Generale, di Capitolo di Spesa, della singola Fornitura). 

 Indicare il nome dei fornitori. 

 Indicare gli estremi dei documenti giustificativi di spesa. 

Nel caso in cui vengano utilizzato i modelli M02/P/AMM/01 e M03/P/AMM/01 le voci di spesa saranno le stesse 

utilizzate per il budget previsionale inserito nella convenzione o contratto.  

Il Documento Contabile Consuntivo sarà accompagnato dalla documentazione amministrativa richiesta dall’ente che 

deve poi rimanere a disposizione per eventuali verifiche in itinere o finali. 
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Nel caso di Commesse Pubbliche occorre comunque far riferimento, per quanto riguarda la rendicontazione, alle 

specifiche circolari, regolamenti o vademecum emanati periodicamente dagli Organismi Competenti (siano essi 

Regionali, Ministeriali o Comunitari) che regolamentano la materia e che forniscono precise disposizioni operative.  

A conclusione del progetto/corso, il Responsabile dell’Ufficio Finanziario Progetti informa il Responsabile 

amministrativo della possibilità di effettuare le relative note spese. 

Il rendiconto finanziario ultimato deve essere inviato ad RP/ FOR che è responsabile della presentazione al cliente di 

tutta la documentazione comprovante la realizzazione delle attività secondo quanto previsto dalla P/SER/01. 

 

Archiviazione 

Tutta la documentazione relativa alla rendicontazione di azioni finanziate dal Committente Pubblico deve essere 

conservata per i tempi previsti dalla legislazione cogente di riferimento.  

La responsabilità dell’archiviazione è di AMM che avrà per ogni singolo progetto un dossier specifico gestito in 

collaborazione con il Responsabile dell’Ufficio Finanziario Progetti. 

 

Protocollo amministrativo 

Le comunicazioni inerenti l’amministrazione Ufficio Progetti vengono registrate da SEG sede legale su specifico 

protocollo amministrativo. M/07/P/AMM/01 “Protocollo amministrativo”. 

 

Gestione delle non conformità 

Non conformità e/o reclami devono essere tempestivamente segnalati al RAQ che gestirà le segnalazioni secondo la 

procedura P/Q/11 “Gestione delle NC e delle AC-AP-AM e dei reclami” 

 

Registrazioni 

 

 Budget approvato 

 M03/P/AMM/01 Rendiconto 

 M04/P/AMM/01 Dettaglio rendiconto 

 M05/P/AMM/01 Prima nota sede 

 M06/P/AMM/01 Protocollo amministrativo 

 Comunicazioni a/dal Committente 

 Documenti di spesa 

 


