PSR 2014 – 2020
Sistema informativo SIAG
Tipi di operazione con rendicontazione di spesa (a Investimento – Progetto)
Manuale di compilazione dei quadri di rendicontazione delle domande di
pagamento

Quadro 83 GIUSTIFICATIVI DI SPESA E DI PAGAMENTO: mediante il tasto “Inserisci nuovo” vanno
inserite tante voci quanti sono i giustificativi di spesa presentati a rendicontazione (Cedolini stipendio
mensili, fatture, note di addebito, ecc.).

Per ogni giustificativo andrà quindi
compilata una «riga» ed una sola del
quadro, riempiendo la schermata di cui
alla pagina successiva.

I campi della schermata sottostante vanno così compilati:
•
•
•

•
•

“Tipo Documento” – selezionare dalla tendina sotto riportata la voce corrispondente alla tipologia di giustificativo di spesa da inserire
(fattura, cedolino stipendio, nota di addebito, ecc. Si sconsiglia se non ove assolutamente necessario, l’utilizzo della voce «altro», in
quanto difficilmente codificabile poi nelle estrazioni)
“Data giustificativo” – indicare la data di fine del mese per i cedolini stipendio, mentre per gli altri giustificativi quella di emissione.
“Numero documento” – Indicare il numero proprio della fattura; per i cedolini stipendio e comunque per tutti i tipi di documento che non
hanno un proprio numero, si consiglia di attribuire una numerazione convenzionale (es. num. mese/ANNO). Il numero attribuito
così ad un giustificativo va riportato sul documento e su tutti gli allegati relativi ad esso (bonifici ed altri doc. di pagamento), in
modo che gli uffici istruttori li possano agevolmente collegare in fase di controllo.
“Codice Fiscale Emittente” – riportare quello del fornitore / dipendente / o comunque del soggetto che ha emesso il documento.
«CIG» e «Descrizione Percettore»: Compilare il CIG prendendolo dalla tendina che mostra tutti i CIG delle procedure d’appalto inseriti nella
comunicazione integrativa o nel quadro «procedure d’appalto» eventualmente presente in domanda di pagamento. Per le spese che non
discendono da nessuna procedura di aggiudicazione selezionare «CIG non acquisito»
Non devono essere inseriti giustificativi di spesa due volte e neppure di valore pari a zero.

Non potranno essere inseriti giustificativi che non saranno poi associati a nessuna voce di spesa

.

Dopo aver salvato i dati inseriti, mediante il tasto

•
•
•

compilare la sezione relativa ai Pagamenti:

“Tipo pagamento” – selezionare dalla tendina la voce corrispondente al tipo di documento di pagamento (bonifico, f24, ecc.)
“Data pagamento” – indicare la data dell’esecuzione del pagamento che deve essere riscontrabile sul documento
“Importo” – riportare lo stesso importo indicato nel documento di pagamento (il totale dei documenti di pagamento deve coprire il valore del
giustificativo di spesa a cui i pagamenti sono associati.

Mediante il tasto
posizionato in alto a destra, inserire le copie scansionate in PDF dei documenti di pagamento descritti (per semplicità
di consultazione è opportuno creare, per ciascun giustificativo di spesa, un unico file contenente, ad esempio: Fattura, Documenti di trasporto,
ricevute dei bonifici o altri documenti di pagamento).

Contenuto della tendina «tipo pagamento».
Prestare attenzione alle modalità di
pagamento previste dai bandi. Non è
comunque mai contemplato il pagamento in
contanti e tutte quelle modalità di pagamento
non riconducibili al beneficiario.

Quadro 85 RENDICONTAZIONE
• selezionare la specifica voce di spesa del piano degli investimenti e mediante il tasto

accedere alla videata di Modifica dettaglio Quadro

Rendicontazione

•

cliccare il tasto
PAGAMENTO

•

che consente di visualizzare e selezionare la/le riga/e inserita/e nel quadro 83 GIUSTIFICATIVI DI SPESA E DI

spuntare il campo “Considera importo giustificativi nel calcolo” solo in casi particolari previsti dal bando . Diversamente il sistema popolerà
automaticamente il campo «Importo spesa fini del calcolo» con il minore tra il valore dell’IMPORTO AMMISSIBILE (derivante dalla concessione) e l’importo
rendicontato («Totale importo giustificativi»)

•

l’importo da
associare alla voce di
spesa sarà quello
dell’intero giustificativo o
eventualmente quella
parte della spesa riferita
al progetto ed attinente
alla riga del piano degli
investimenti selezionata.
Per un giustificativo di
spesa potrà quindi essere
associata alla
rendicontazione anche
solo una parte se ne
ricorre il caso.
Non potranno essere
inseriti giustificativi che
non vengono associati a
nessuna voce di spesa

Indicazioni di carattere generale – Si premette che tutta la rendicontazione di spesa (sia documenti giustificativi di spesa che di
pagamento) deve essere chiaramente ed inequivocabilmente riconducibile al soggetto beneficiario. Non sono pertanto rendicontabili spese sostenute da
soggetti diversi dal beneficiario.

•

documenti da allegare: ad ogni giustificativo inserito si dovranno allegare le scansioni dei relativi documenti di spesa (fatture con eventuali ddt ove
rilevanti, cedolini stipendio con eventuali timesheet, ecc.) ed i giustificativi di pagamento (bonifici, F24, ecc.). I documenti di pagamento che si riferiscono a
diversi giustificativi di spesa (es. versamenti di ritenute d’acconto cumulativi) vanno caricati una sola volta, in corrispondenza del primo giustificativo registrato.

•

Non devono assolutamente essere creati giustificativi di spesa «fittizi» al solo scopo di allegare documenti, ma privi di importo e non associati a nessuna
voce di spesa.

•

Per il raggruppamento «fattura – ddt – Bonifici» è consigliabile fare un unico file che contiene per una fattura tutta la documentazione di trasporto e di
pagamento. Anche in tutti i casi in cui è possibile si consiglia di raggruppare la documentazione collegata ad un unico documento di spesa in un unico file PDF.

•

Cedolini stipendio: Il documento di spesa costituito dal cedolino stipendio di una unità di personale deve essere registrato come tale selezionando
l’apposita voce della tendina.
Consigliamo di dare ai cedolini un numero corrispondente al mese cui si riferisce la retribuzione / anno. Il codice fiscale da registrare sarà quello del
dipendente.

•

La casella che può essere spuntata con la dicitura «considera importo giustificativi nel calcolo» deve essere utilizzata solo quando il bando prevede che
sulle singole voci di spesa possano essere rendicontati anche importi più elevati di quelli riconosciuti in concessione . Ovviamente la spunta avrà effetto solo
se l’importo rendicontato supera effettivamente quello ammesso in concessione. In questo caso il SIAG restituisce un avvertimento, avvisando il compilatore
che è stato superato di una certa % l’importo ammesso in concessione sulla specifica voce di spesa e che si deve far riferimento a quanto è ritenuto
ammissibile dal bando. Se gli importi di spesa vengono superati eccedendo tali limiti, si sarebbe dovuto presentare una variante prima di effettuare la spesa.
Ove ciò non sia più possibile, si dovrà rendicontare un importo non superiore all’incremento che il bando consente in assenza di variante.
Le spese richieste ai fini dell’aiuto che risulteranno non ammissibili saranno decurtate nel controllo amministrativo e potranno produrre sanzioni.

Indicazioni per la compilazione dei quadri di rendicontazione delle spese per i tipi
di operazione in cui alcune delle spese previste sono valutate secondo il
meccanismo dei costi semplificati (o «costi standard»):
-

Tipo di operazione 16.1.01 – azioni di formazione e consulenza
Tipo di operazione 16.5.01 – attività di gestione
Tipo di operazione 3.1.01 – spese di certificazione dell’agricoltura biologica

Le domande devono essere presentate utilizzando il modulo SIAG di pagamento intermedio o saldo del tipo di
operazione, messo a disposizione di tutti i beneficiari, indipendentemente dal tipo di spese da richiedere a
pagamento, compilando i quadri di seguito indicati con le relative modalità.
Nel caso del tipo di operazione 16.1.01, Gli enti di formazione ed i consulenti dovranno accedere pertanto al
SIAG utilizzando le credenziali dell’UTENTE INTERNET (CUAA dell’ente) e non quelle dei funzionari dell’ente
di formazione.
Per protocollare la domanda sarà inoltre necessario disporre di un certificato di firma digitale, per i tipi di
operazione ove il bando lo prevede in via esclusiva anche in relazione alle domande di pagamento. Ove non
siano disciplinate dal bando le modalità di presentazione delle domande di pagamento, valgono quelle definite
dalla procedura operativa di AGREA. Su questa tipologia di domande non è comunque operativa la modalità
di sottoscrizione con firma elettronica (prevista per i bandi della sola Misura 1).

Quadro 83 GIUSTIFICATIVI DI SPESA E DI PAGAMENTO: mediante il tasto “Inserisci nuovo” vanno inserite tante
voci quante sono le attività che vengono rendicontate nell’ambito della domanda di pagamento intermedio o saldo
della 16.1, (che quindi deve essere unica nell’anno anche a fronte di più attività formative / consulenze svolte da
un beneficiario), o tante voci quante sono le distinte di calcolo dell’aiuto allegate in caso di attività di gestione della
16.5 o spese di certificazione BIO della 3.1

Per ogni attività di formazione e/o consulenza
andrà quindi compilata una «riga» del quadro
riempiendo la schermata di cui alla pagina
successiva

I campi della schermata sottostante vanno così compilati:

• “Tipo Documento” – selezionare dalla tendina la voce specifica (ad es. nella 16.1. «Documentazione per attività formativa quantificata a costi
standard»), mentre nella 16.5 avremo una voce specifica per le attività di gestione e nella 3.1 una voce specifica per le spese di certificazione BIO
• “Data giustificativo” – indicare la data di inizio dell’attività.
• “Numero documento” – si può indicare "1" se si deve rendicontare una sola attività per tutto il progetto, oppure, se sono più di una, un numero
progressivo. Il numero attribuito va riportato su tutti gli allegati relativi all’attività, in modo da poterli agevolmente collegare in fase di controllo. Per la
16.1 si deve indicare l’identificativo SIAG della domanda «rendiconto formazione GOI» che sarà allegata.
• “Codice Fiscale” – riportare quello del beneficiario.

•

“Importo imponibile” – indicare l’importo
del contributo richiesto, corrispondente
all’importo calcolato nella modalità
«semplificata» prevista per il tipo di operazione.
Per la 16.1, va indicato l’importo che risulta dalla
domanda «rendiconto formazione GOI» che sarà
allegata.
• “IVA” – indicare importo 0 (zero)
• “Note”- descrivere sinteticamente quanto
può essere utile a svolgere l’istruttoria della
domanda.

Dopo aver salvato i dati inseriti, mediante il tasto

•

compilare la sezione relativa ai Pagamenti:

“Tipo pagamento” – selezionare dalla tendina la voce: «Spesa per attività formative quantificata a costi standard» per la 16.1 o la voce

specifica per la 16.5 e 3.1

•
•

“Data pagamento” – indicare la data di fine dell’attività

“Importo” – riportare lo stesso importo indicato nel campo “Importo imponibile”

Mediante il tasto

posizionato in alto a destra, inserire i seguenti allegati obbligatori

- per la 16.1 - Formazione:

•

PDF della «stampa definitiva» della domanda «rendiconto formazione GOI»

- per la 16.5 e 3.1
• Prospetto di calcolo dell’aiuto in
base alla superficie assoggettata alle
operazioni di gestione o alla
certificazione BIO, secondo le tabelle
di costi standard definiti dalle
disposizioni regionali

Quadro 85 RENDICONTAZIONE
• selezionare la specifica voce di spesa relativa all’attività di formazione o gestione / certificazione e mediante il tasto

accedere alla videata di

Modifica dettaglio Quadro Rendicontazione

•

cliccare il tasto
PAGAMENTO

•

che consente di visualizzare e selezionare la/le riga/e inserita/e nel quadro 83 GIUSTIFICATIVI DI SPESA E DI

NON spuntare il campo “Considera importo giustificativi nel calcolo”, il quale è da usare solo in casistiche particolari che generalmente non attengono a
questo tipo di operazioni. Il sistema popolerà automaticamente il campo «Importo spesa fini del calcolo» con il minore tra il valore dell’IMPORTO
AMMISSIBILE (derivante dalla concessione) e l’importo rendicontato («Totale importo giustificativi»)

•

l’importo da
associare alla voce di
spesa sarà quello
dell’intera attività
formativa, calcolata in
relazione ai partecipanti
validi, per la 16.1.01
• Per gli altri tipi di
operazione si assocerà
alla voce di spesa
l’importo di ciascun
prospetto di calcolo
allegato

Il quadro 5 - ALLEGATI della domanda, non deve essere compilato, se non per allegare eventuale ulteriore documentazione diversa da quella già caricata
nel quadro 83 GIUSTIFICATIVI DI SPESA E DI PAGAMENTO.
L’attività di compilazione si chiude mediante il tasto
che consente l’effettuazione dei calcoli e quindi il popolamento automatico del quadro 87
RIEPILOGO PAGAMENTO INVESTIMENTO, i cui campi sono tutti calcolati, e dei controlli previsti dalla procedura.
Controllare sempre il quadro di riepilogo pagamenti e verificare la correttezza dell’importo rispetto a quanto atteso.
Controllare le eventuali anomalie segnalate in testa alla schermata principale dopo il calcolo, e nel quadro che si apre premendo il tasto
Se il calcolo dell’importo risultasse diverso da quello atteso, e se si riscontrassero segnalazioni di anomalie, anche se non bloccanti, deve essere
attentamente considerata ogni segnalazione ed ogni disallineamento del calcolo, ricercandone le cause, in modo da essere certi che si sta presentando una
domanda con dati ed importi richiesti coerenti con quanto effettivamente realizzato

