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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

� Fattura elettronica: adempimento previsto dalla legge 
finanziaria 2008 (l. 24 dicembre 2007, n. 244)  e dalla normativa 
tecnico-operativa dettata dal d.m. n. 55/2013:

� Opportunità colta per modernizzare le procedure di entrata e 
di spesa con la dematerializzazione delle diverse fasi e dei 
relativi flussi documentali attraverso la correlazione tra il 
sistema informatico di contabilità finanziaria (URBI) e il sistema 
di gestione documentale (DOQ).



GRUPPO DI LAVORO

� Per l’importanza e la complessità del progetto, in termini di 
risorse umane e strumentali impegnate, è stato costituito un 
apposito Gruppo di lavoro (disposizione del VSGA del 6 giugno 
2014), al quale hanno partecipato il Servizio di Gabinetto del 
Segretario generale, il Servizio sistemi informatici, il Servizio

bilancio, ragioneria e tesoreria e l’Archivio storico.

� Compiti del Gruppo di lavoro: 

� introduzione della fatturaPA all’interno del Segretariato generale, 
analisi della situazione vigente in termini di procedure di entrata e 
di spesa e individuazione delle soluzioni più idonee per il 
raggiungimento dell’obiettivo di dematerializzazione dei flussi;

� analisi della normativa in tema di conservazione dei documenti 
digitali e progettazione di un sistema di conservazione «in house».



LA DEMATERIALIZZAZIONE 

� Passaggio dal formato cartaceo a quello digitale della 
documentazione relativa alle procedure di entrata e di spesa 
a partire, rispettivamente, dalla fase dell’accertamento e da 
quella dell’impegno.

� Vantaggi attesi:

� le informazioni vengono veicolate in modo molto più rapido 
(istantaneo) tra i vari soggetti responsabili delle diverse fasi di cui si 
compongono le procedure di entrata e di spesa;

� risparmio sui costi connessi alla gestione cartaceo tradizionale 
(tempo risorse umane, carta per stampe e fotocopie, toner 
stampanti, etc.).



ANALISI DEI PROCESSI ATTUALI

� L’attività di analisi è stata organizzata in quattro blocchi 
procedurali, distinti per le entrate e per le spese, secondo il  
vigente Regolamento di contabilità, affidati alla competenza 
di più centri di responsabilità amministrativa:

� ciclo dell’accertamento (entrate);

� ciclo dell’impegno (spese);

� ciclo della fatturazione elettronica attiva (emissione fatture in 
formato xml) e della riscossione.

� ciclo della fatturazione elettronica passiva (ricevimento via PEC 
delle fatture in formato xml per il tramite dello SDI), della 
liquidazione e del  pagamento.



SVILUPPO DELL’ITER APPLICATIVO

� Il processo ha  comportato una reingegnerizzazione «soft» delle 
attuali procedure cartacee evitando stravolgimenti delle 
procedure correnti, ma consentendo di beneficiare del 
supporto informatico per gli iter amministrativo/contabili:

� gli iter sono costituiti da un insieme di passi da effettuare tramite 
maschere di gestione, affidati alla responsabilità di soggetti diversi, 
inseriti nell’organizzazione del lavoro dei centri di spesa (e di 
entrata);

� ogni passo dell’iter viene tracciato con un insieme di firme deboli 
(visti inseriti in procedura) e forti, queste ultime costituite 
dall’apposizione di firme digitali nei casi previsti dal Regolamento 
di contabilità;

� Il sistema di gestione documentale affianca alla tradizionale 
organizzazione dei fascicoli amministrativi un nuovo repertorio in 
sola lettura dei documenti nativi digitali e sottoscritti digitalmente;



ITER IMPEGNI DI SPESA



ITER DELLE FATTURE PASSIVE



CENTRI DI ENTRATA E DI SPESA

� L’organizzazione del Segretariato generale prevede:

� l’accentramento della gestione delle entrate presso il Servizio 
bilancio, ragioneria e tesoreria e l’Area Direzione tecnico agraria 
della Tenuta di Castelporziano (per le attività di vendita 
dell’azienda agricola);

� il decentramento della gestione delle fasi di impegno e 
liquidazione delle uscite presso quindici centri di spesa: Ufficio 
della Segreteria generale;

� l’accentramento presso il Servizio bilancio, ragioneria e tesoreria  
delle fasi di pagamento e riscossione (emissione di mandati e 
reversali).
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SCELTE STRATEGICHE

� Tipologia di integrazione tra documentale e contabilità 
finanziaria

� Un unico documentale o due sistemi in colloquio tra loro;

� Tipologia di firma forte da adottare

� Dispositivi di firma tradizionale su smartcard o firma remota;

� Firma remota come servizio o come funzione;

� Tipologia di conservazione da adottare

� Conservazione documenti nativi digitali come servizio o come 
funzione;

� Omogeneizzazione dei sistemi di conservazione;

� Internalizzazione del ruolo di conservatore;



DoQ 2.0 vs URBI



Gestione documentale DoQ 2.0



Registrazione IPA



Servizi di fatturazione 
e codici IPA

5XMDBN Archivio Storico

3M266A
Area divisione tecnico-agraria tenuta di 

Castelporziano

PQKAJH
Servizio di Gabinetto del Segretario 

generale

V5IFSW Servizio per le adesioni presidenziali

U9P4OX Servizio biblioteca

P5XVSV
Servizio rapporti con la societa' civile e 

per la coesione sociale

JAS9OY Servizio intendenza

KEZDV9 Servizio del personale

8ZIB12 Servizio patrimonio

LJEMFZ Servizio bilancio, ragioneria e tesoreria

7RQZG5 Servizio sistemi informatici

EP2H7Q Servizio per la sicurezza sul lavoro

AU52S0 Servizio tenute e giardini

U4QR69 Area telecomunicazioni

21TJJ5
Ufficio conservazione patrimonio 

artistico

UFCPGD Uff_eFatturaPA

1H3G0J Ufficio della Segreteria generale

7K3FGP
Ufficio per la stampa e la 

comunicazione



Protocollazione & PEC 



Protocollazione centralizzata in ingresso
PEC



Protocollazione PEC in uscita decentrata



Repertorio impegni 
ed accertamenti 

DoQ

Consolidamento a fine iter mediante costruzione di fascicoli in sola lettura 
generati mediante colloquio tra URBI e DoQ



Repertorio 
mandati e 

reversali DoQ

Consolidamento a fine iter di mandati, liquidazioni e fatture mediante 
costruzione di fascicoli in sola lettura nel repertorio del Servizio bilancio 

ragioneria e tesoreria



Servizi di Firma digitale

� Documenti nativi digitali

� Firma debole 

� Firma digitale a valore legale

� Firma remota



Firma digitale remota



Incontro Capi 
Uffici & Servizi

Installazione DoQ
2.0

Formazione DoQ 2.0 
(SSI)

Formazione processi URBI 
(PA Digitale)

Formazione processi URBI 
(PA Digitale)

Fattura 
elettronica 
operativa

Affiancamento
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Formazione 
addetti IR

Registrazione IPA

Notifica codice 
IPA ai fornitori

Avvio rilascio firme 
digitali

Attività svolte nel marzo 2015



Sessioni formative erogate

� Formazione URBI

� Formazione URBI ragionieri CdS

� Formazione URBI archivisti CdS

� Formazione URBI responsabili CdS

� Formazione DOQ 2.0

� Formazione DOQ 2.0 addetti al protocollo

� Formazione DOQ 2.0 archivisti



Prossimi obiettivi

� Accompagnamento alla messa in esercizio

� Gestione della conservazione per documenti nativi digitali

� Costituzione di un gruppo di lavoro dedicato

� Redazione del manuale di conservazione

� Sviluppo delle funzionalità software per il «versamento»

� Gestione della dematerializzazione dei documenti non 
amministrativi

� Aggiornamento del manuale di protocollo e gestione 
documentale

� Sviluppo delle funzionalità software per il «firmario»


