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Prot.  n.: AOODGAI 7848 Roma, 17/07/2013 
            

Ai Direttori Generali 
Uffici Scolastici Regionali 
Regioni Obiettivo Convergenza 
Calabria, Campania, Puglia e 
Sicilia 
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle 
Istituzioni scolastiche statali delle 
Regioni Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia 
LORO SEDI 

 
  e, p.c. 

Alla Direzione Generale 
per la Politica Finanziaria e 
per il Bilancio – Ufficio IX 
Autorità di Audit  
SEDE 
c.a. Dr. Luigi Pievani 
 
All’Ufficio V 
Autorità di Certificazione 
N.D.G 

   c.a. 
   Dott.ssa Alessandra Augusto  
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programmazione 2007/2013 PON FSE 

“Competenze per lo Sviluppo” e PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento”.  
Verifica dei mandati quietanzati - Applicazione della dematerializzazione per 
le ricevute dei modelli CERT e REND  
Integrazione alla nota Prot. AOODGAI n. 7756 del 12/07/2013 

 
Si fa riferimento alle indicazioni fornite con la nota citata in oggetto relativamente ai 

mandati, inseriti sul sistema informativo, privi del timbro della quietanza. 
In proposito, anche tenuto conto di alcune segnalazioni fornite dalle istituzioni 

scolastiche, appare opportuno segnalare che, alternativamente, all’inserimento 
dell’autodichiarazione così come previsto dalla nota n. 7756 del 12/07/2013 è possibile 
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inserire la “distinta di trasmissione” consegnata all’istituto cassiere contenente l’elencazione 
di tutti i mandati. Tale distinta dovrà essere completa del timbro della banca quale prova di 
ricevuta/attestazione. 

L’inserimento della distinta seguirà lo stesso procedimento previsto per 
l’autodichiarazione, andrà pertanto allegato al modello Rend. 

Tale procedura potrà essere utilizzata nei casi in cui l’istituzione scolastica è in 
possesso della suddetta distinta. 

Tutto ciò premesso, al fine di rendere più esplicite le modalità con le quali codeste 
istituzioni possono dimostrare l’effettività della spesa si riepilogano di seguito le possibili 
alternative: 

1) Allegare direttamente al modello CERT i mandati di pagamento provvisti di 
quietanza rilasciata dall’istituto cassiere;  

2) Allegare al modello REND la distinta di versamento, corredata con il timbro di 
ricevuta della banca, che testimonia l’effettiva trasmissione all’istituto cassiere; 

3) Allegare al modello REND l’autodichiarazione così come previsto nell’allegato 
della nota richiamata in oggetto. 

  
Appare opportuno precisare, infine, che la presente nota costituisce un’integrazione 

alle indicazioni già fornite e che, pertanto, rimangono valide anche le istruzioni contenute 
nella nota prot. AOODGAI n. 7756 del 12/07/2013. 

 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE 
  Annamaria Leuzzi 

 


