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1. GENERALITÀ 

1.1. OGGETTO 

La presente procedura definisce le responsabilità dell’Ufficio amministrativo di Cidis in relazione a: 

 modalità operative relative alla gestione  amministrativa dell’organismo Cidis  

 modalità operative relative alla gestione  amministrativa dei progetti/corsi.  
 

1.2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura si applica  
. 

 alla definizione del budget di progetto/corso, alla predisposizione e verifica del relativo 
contratto/convenzione, alla gestione amministrativa del progetto/corso. 
 

1.3. RIFERIMENTI 

Rif. Norma ISO 9001:2015:  
 8.2 “Requisiti per I prodotti e servizi” 
 8.3 “Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi” 
 P/PROG 01 “Progettazione” 
 P/SER/01 
 P/FOR/01 
 P/AMM/01 

 

1.4. DEFINIZIONI 

Per le definizioni generali si fa riferimento al glossario contenuto nel MQ 
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2. GESTIONE AMMINISTRATIVA 

 

Predisposizione Budget 

Il Budget viene formulato in fase di Progettazione P/PROG/01 da AMM; esso elenca le risorse destinate alle varie 
iniziative del progetto/corso che verranno in seguito realizzate ed è redatto sul modello fornito dal capitolato 
dell’ente committente o sulla scheda M01/P/AMM/01 “Budget”, in cui sono riportate una serie di voci di spesa a 
titolo esemplificativo, che saranno scelte in base alla tipologia di progetto/corso e potranno essere integrate con le 
opportune specifiche.  

Per predisporre il budget, RP deve inviare la richiesta con allegata la scheda progetto e tutte le indicazioni utili a 
permettere ad AMM di dettagliare correttamente le spese necessarie. Per le spese esterne particolari, per le quali 
servono preventivi specifici, è compito di RP chiedere tali preventivi ai fornitori dopo aver verificato con AMM, e 
consegnarli con le altre indicazioni per il budget. 

Dopo la stesura AMM manda il budget a DIR e RP per la verifica e l’approvazione e sarà inserito nel progetto/corso 
da RP. 

Gestione amministrativa dei progetti/corsi 
 

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 sulle modalità della gestione amministrativa dei progetti 

relativi alle spese di loro competenza. 

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

rappresenta un vincolo di spesa.  

Gli RP/RS/CC devono comportarsi secondo quanto previsto dalla I AMM 02 

Il Responsabile Amministrativo provvede a far si che l’attività di predisposizione dei flussi finanziari 

(incassi/pagamenti) sia effettuata secondo le condizioni descritte nel contratto/convenzione.  

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 e 

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

itinere e finale.  

Ogni informazione e comunicazione relativa deve essere inviata da RP/CC o RS all’indirizzo mail 

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

 

Predisposizione Documento Contabile Consuntivo 

Al  

Al termine della realizzazione del progetto/corso, il responsabile Amministrativo ha la responsabilità della 

predisposizione del 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   

E’ compito di AMM predisporre il rendiconto (anche intermedio se è richiesto) e di inviarlo motivandolo a DIR per 

l’approvazione finale. Per farlo si avvale dell’Ufficio Finanziario di Progetto (I AMM 02) 
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Rendicontazioni, emissione richieste di contributo e relazioni di attività intermedie e finali 

Il Responsabile di Progetto/corso deve provvedere alla redazione della documentazione utile ad ogni richiesta di 

contributo destinata ai finanziatori (sia essa acconto, tranche intermedia o saldo di progetto/corso). Deve inviare 

tale documentazione ad AMM che ha il compito di allegare a tale documentazione o fattura o nota di debito con 

numerazione progressiva assegnata dall’amministrazione stessa, o comunque tutta la documentazione 

amministrativa richiesta dall’Ente Committente. AMM deve quindi restituire al responsabile di progetto/corso la 

documentazione perfezionata che lo stesso RP provvederà ad inviare all’ente finanziatore. 

Il RP deve far pervenire a DIR, rigorosamente PRIMA della presentazione del rendiconto (intermedio o finale che 

sia ) la relazione di attività, affinché il DIR ne dia formale approvazione. 

A conclusione del progetto/corso, AMM è responsabile della predisposizione delle relazioni finali per la parte 

relativa alla gestione finanziaria di progetto/corso e all’emissione delle relative note di addebito o fatture.  

Archiviazione 

La responsabilità dell’archiviazione è del Responsabile Amministrativo che avrà per ogni singolo progetto un 
dossier specifico. 
Tutta la documentazione relativa alla rendicontazione di azioni finanziate dal Committente Pubblico deve essere 
conservata per i tempi previsti dalla legislazione cogente di riferimento.  
 

Contratti fornitori 

 

AMM individua, in accordo con DIR, i fornitori più adatti a rispondere alle esigenze manifestate dall’organismo 

nell’implementazione delle attività. In particolare per quanto riguarda i fornitori considerati di particolare 

importanza per lo svolgimento delle attività dell’organismo. 

Nella gestione dei fornitori AMM applica la P/FOR/02 

AMM è responsabile della predisposizione e corretta sottoscrizione di tutti i contratti posti in essere con i fornitori 

prescelti e, se necessario, della loro registrazione. Per la predisposizione dei contratti RP/RS o CC devono rivolgersi 

direttamente ad AMM e fornire le informazioni necessarie riferite al fornitore e alla fornitura oppure solo su 

quest’ultima se il fornitore non è stato ancora individuato.  Qualora i fornitori esterni siano tenuti al trattamento 

di dati personali ex art 28 del Regolamento UE 2016/679 AMM e Data Protection Officer sono responsabili di 

perfezionare il”Contratto di Nomina a responsabile del trattamento dei dati personali” da definirsi sulla base del 

modello standard 005_NOM_RESP_EST. 

 

 

Richiesta emissione Polizze 
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Per le polizze fidejussorie richieste nell’implementazione dei progetti/corsi devono essere richieste da RP/RS o CC 

ad AMM almeno 15 giorni prima della data in cui dovranno essere necessarie. Per importi da garantire superiori a 

150.000,00 euro la richiesta della polizza deve essere inviata ad AMM almeno 20 giorni prima per permettere la 

rivalutazione del castelletto. AMM ha la responsabilità di verificare con la compagnia di assicurazione prescelta la 

documentazione necessaria per l’emissione della polizza e garantire la piena disponibilità per completare la 

pratica e avere le copie delle polizze da sottoscrivere e inviare al richiedente. 
 

Interventi su attrezzature 

 

AMM ha la responsabilità di garantire gli interventi necessari per garantire il corretto funzionamento delle 

attrezzature informatiche e di archiviazione dei dati presenti nelle sedi dell’organismo. Chiunque rilevi un 

problema di funzionamento di hardware e software è tenuto ad informare il referente della sede per le 

attrezzature, o direttamente AMM, dando quante più informazioni possibili sul problema. AMM verifica se è 

possibile intervenire direttamente o allertare il fornitore incaricato della manutenzione per la risoluzione dei 

problemi. Gli interventi devono essere registrati sulla scheda identificativa delle attrezzature sulla base di quanto 

previsto nella PQ/08 
 

 
 
 

Invio/ricezione PEC 

 
AMM è responsabile della gestione della casella centrale di posta certificata cidisonlus@lamiapec.it. AMM o 
persona da lei delegata periodicamente verifica le comunicazioni pervenute a tale indirizzo e inoltra i contenuti ai 
destinatari effettivi in base alle competenze. In caso di difficile individuazione dei destinatari finali, l’informazione 
viene inoltrata a DIR.  
E’ compito di AMM, che può svolgere per mezzo di un incaricato, inviare messaggi tramite PEC. Chiunque ne abbia 
esigenza deve inviare, con un ragionevole preavviso, ad amministrazione@cidisonlus.org una mail con indicato in 
oggetto “richiesta invio pec” e nella quale siano ben chiari: indirizzo del destinatario, oggetto e testo della PEC, 
nome del mittente per la firma ed eventuali allegati. AMM procede ad inviare il messaggio nel più breve tempo 
possibile e invia conferma al richiedente inoltrando ricevuta di consegna. 
 
 
 

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” 
 

3. Registrazioni Qualità della Procedura  

M01/P/AMM/01 Budget preventive da sistema interno 
M02/P/AMM/01 Control Budget  
M03/P/AMM/01 Rendiconto 
M04/P/AMM/01 Dettaglio rendiconto 
M06/P/AMM/01 “Protocollo amministrativo” 
Comunicazioni a/dal Committente 
Documenti di spesa 
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