
FASCICOLO DI PROGETTO 
 

DOCUMENTAZIONE DA FASCICOLARE  

 
 
 
 
 
 
PRESENTAZIONE 
 

-Bando/call 
-Line guida 
-Lettera del docente,  richiesta supporto amministrativo in fase di presentazione 
-Lettere di intenti in caso di costituzione ATI/ATS/RTS/RTI + delibere autorizzatorie SA e CdA 
-Atto Costitutivo ATI/ATS/RTS/RTI 
-Form  di progetto + piano finanziario/formulario di presentazione del progetto 
-Lettera di esclusione/lettera di aggiudicazione o accettazione/lettera di invito a negoziare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
APPROVAZIONE 
FINANZIAMENTO 
INIZIO ATTIVITA’ 
 

-Delibera del CdD /SA /CdA 
-Grant agreement sottoscritto 
-Consortium Agreement (in caso di costituzione ATI/ATS/RTS/RTI atto costitutivo+ ripartizione attività tra i partner) 
-Documento di attribuzione CUP 
-Comunicazione di inizio attività: inviata dal Coordinatore: al Segretario Amministrativo, al Responsabile del Settore 
Progetti Europei e Nazionali,  ai partner di progetto 
-Comunicazione dell’UE per il trasferimento  del prefinanziamento/comunicazione della regione o di altri enti pubblici per 
il trasferimento dell’Anticipo se previsto 
-reversale/ordinativo  d’incasso (n. dettaglio in caso di ordinativo cumulativo) 
-Lettera del coordinatore per il trasferimento dei fondi ai partner di progetto: impegni ( uno per ogni attività prevista dal 
budget di progetto); in contabilità economico patrimoniale, copia del progetto creato su U-gov e sottoprogetti (uno per 
ogni attività prevista dal budget di progetto) 
-Mandati/ordinativi di pagamento per il di trasferimento ai partner di progetto 
 

GESTIONE 
 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 
-acquisizione CIG per ogni  fornitura o servizio 
-delibera del CdD/CdA nei casi previsti dalla normativa 
-lettere di invito ai fornitori esterni selezionati dall’elenco fornitori dell’Ateneo/oppure individuati a seguito di indagine di 
mercato/MEPA 
-preventivi dei fornitori 
-decreto di nomina commissione per le gare 
-verbali della commissione esaminatrice 
-decreto di aggiudicazione/relazione sull’indagine di mercato  
-ordine/lettera di comunicazione al fornitore/azienda che si è aggiudicato la fornitura/servizio 
-contratto (nei casi previsti) 
-bolle di accompagnamento/consegna 



-fattura 
-attestazione di avvenuta fornitura/servizio; collaudo 
-mandato/ordinativo di pagamento (n. dettaglio se l’ordinativo è cumulativo) 
 
ESPERTI ESTERNI 
- richiesta del docente, responsabile del progetto, di attivazione per la selezione di esperti esterni 
-delibera del CdD(del CDA se il progetto è gestito dall’amministrazione centrale)  
-lettera di selezione interna del personale disponibile/verbale della selezione interna 
-bando selezione esterna 
-domande di ammissione dei partecipanti 
-decreto di nomina della commissione giudicatrice 
-verbali della commissione giudicatrice (verbale seduta preliminare, verbale valutazione titoli, verbali colloquio)  
-decreto di approvazione atti  
-richieste di accesso agli atti – comunicazioni di rito 
-ricorsi – sentenza TAR 
-accertamento autocertificazioni 
-comunicazione al vincitore 
-accettazione e decreto di nomina o altro provvedimento (se previsti dalla normativa-leggi o regolamenti) 
- o rinuncia del vincitore,  scorrimento della graduatoria, decreto di nomina 
-stipula contratto (co.co.co, tempo determinato, assegnisti di ricerca, borsa di ricerca etc.) 
-attestazione del responsabile di progetto per inizio attività 
-time sheet (ove previsto) 
-report mensile/trimestrale/semestrale/annuale con indicazione puntuale delle attività svolte (ove previsto) 
-disposizioni mensili del responsabile di progetto/tutor per il pagamento delle mensilità 
-cedolino mensile con indicazione del progetto del CUP, eventuale codice progetto,  l’ importo imputato  a carico progetto   
-(mandato/reversale) ordinativo di pagamento/incasso (indicare per ogni tipologia n. dettaglio)  ampia descrizione sul 
progetto riportando eventuale codice progetto,  l’ importo imputato  a carico progetto (se l’importo dell’ordinativo non è 
interamente imputato al progetto)   
-F24 di riferimento quietanzato  
 
PERSONALE STRUTTURATO 
-ordini di servizio/incarico (per il personale strutturato) 
-comunicazione dell’ordine di servizio/incarico  agli interessati 
-accettazione 
-time sheet mensile integrato con indicazione delle attività svolte e del tempo dedicato al progetto 
-cedolino mensile/certificazione (come richiesto dall’Ente Finanziatore) con indicazione del progetto,del CUP, eventuale 
codice progetto,  l’ importo imputato  a carico progetto   
-(mandato/reversale) ordinativo di pagamento/incasso (indicare per ogni tipologia n. dettaglio) ampia descrizione sul 



progetto riportando eventuale codice progetto,  l’ importo imputato  a carico progetto (se l’importo dell’ordinativo non è 
interamente imputato al progetto) 
- F24 di riferimento quietanzato 
 
BUDGET 
- emendamenti /rimodulazione piano finanziario a firma del responsabile scientifico con indicazione puntuale delle 
rimodulazioni 
-accettazione organi esterni competenti per progetto (UE/MINISTERI/REGIONE/AIRC) 
 
RENDICONTAZIONE INTERMEDIA 
-prospetto di rendicontazione intermedia a firma del responsabile scientifico/responsabile amministrativo/Direttore/Legale 
Rappresentante 
-relazioni scientifiche di progetto,  a firma del Responsabile scientifico 
-lettera di invio a firma rettore/direttore di dipartimento 
-richieste  di integrazione dagli Enti  finanziatori 
- lettera di invio integrazioni a firma rettore/direttore di dipartimento(con allegate le integrazioni richieste) 
-richieste di pagamenti intermedi 
-comunicazione di pagamenti intermedi 
-prospetto di riparto pagamento intermedio tra i partner 
-reversali d’incasso/ordinativo di incasso dei  pagamenti intermedi(se cumulativo indicare il numero del dettaglio) con 
indicazione del progetto,del CUP, eventuale codice progetto,  l’ importo a favore del progetto   
-mandati/ordinativi di pagamento ai partner di progetto(se cumulativo indicare il numero di dettaglio) con indicazione del 
progetto,del CUP, eventuale codice progetto,  l’ importo a favore del progetto   
 
 
PROROGA 
-richiesta del responsabile scientifico di proroga  
-comunicazione di autorizzazione proroga o diniego dell’Ente finanziatore 
 

RENDICONTAZIONE FINALE 
 

-rendicontazione contabile e relazioni scientifiche 
-lettera di invio documentazione, raccomadata AR in caso di mancata predisposizione di piattaforme online 
-richiesta integrazioni 
-lettera di invio e documenti integrativi 
-richiesta saldo  
-comunicazione saldo finale( + o -) /reversale/ordinativo  d’incasso o mandato/ordinativo di pagamento  
-prospetto di riparto saldo finale  tra i partner  
-prospetto di riparto costi non riconosciuti e richiesta rimborso ai partner di progetto 



-pubblicazione scientifica correlata al progetto 
-Chiusura CUP 

AUDIT -comunicazione audit 
-verbale di Audit 
-comunicazione esito positivo- nulla da fare 
-comunicazione esito negativo 
-ricorso entro i termini di regolamento o indicati nella comunicazione  
-accettazione del ricorso: favorevole 
-diniego alla riammissione dei costi 
-eventuale ricorso alla corte europea e affidamento al Servizio Legale 
- oppure restituzione importi dichiarati non ammissibili 

 -mandato/ordinativo di pagamento (se cumulativo indicare il numero del dettaglio) 

 


