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CIRCOLARE N.    138  
 

                                                                      Al Segretariato generale 
 

                       A tutte le Direzioni generali 
        

                 e, p.c.:                                           All’Ufficio di Gabinetto  
                  All’Organismo indipendente di valutazione  
 
             LORO SEDI 
 
Oggetto: Circolare RGS n. 17/2016 - controllo di regolarità amministrativa e contabile dei documenti 
informatici – Protocollo di intesa tra MiBACT e UCB c/o MBAC per la gestione informatica dei flussi 
documentali. 
 
 
 Si pubblica, in allegato alla presente, il Protocollo di intesa per la gestione informatica dei flussi 
documentali, sottoscritto in data 28 luglio 2016 tra questa Amministrazione, rappresentata dalla 
scrivente e l’UCB, nella persona del Direttore generale – dr.ssa Vinca Maria Sant’Elia.   

Il Protocollo ha lo scopo di dare completa attuazione a quanto disposto dal MEF – RGS con 
circolari n. 17 del 2016 e n. 3 del 2014 (che si allegano per rapida consultazione) in materia di 
controllo di regolarità amministrativa e contabile su documenti amministrativi informatici nonché 
fornire indicazioni operative per l’invio all’UCB di tutta la documentazione in formato elettronico da 
sottoporre al controllo a far data dal prossimo 12 agosto 2016, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del 
DPCM 13 novembre 2014, recante “Regole tecniche per la formazione, l’archiviazione e la 
trasmissione di documenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche 
amministrazioni, pubblicato sulla G.U. – Serie generale - n. 8 del 16 gennaio 2015 del 12 gennaio 
2015”.  

La richiamata circolare n. 17 ribadisce che le pubbliche amministrazioni, entro e non oltre la 
scadenza del 12 agosto 2016 (18 mesi dall’entrata in vigore del citato DPCM), devono adeguare alle 
regole tecniche i propri sistemi di gestione informatica dei documenti. Pertanto, dalla predetta data, la 
modalità di trasmissione informatizzata dei documenti al coesistente ufficio di ragioneria, già previsto 
dal d.lgs. n. 123/2011 (recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e 
potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa a norma dell’art. 49 della legge 
31.12.2009, n. 196”), diviene obbligatoria. 
 Invero, nell’immediato, dovranno essere inviati all’UCB attraverso la funzione dedicata in 
SICOGE, solo gli OP (ordini di pagare) e i SOP (speciali ordini di pagamento in conto sospeso) nel 
limite massimo di 2MB di documentazione allegata, mentre tutti gli altri atti dovranno essere inviati 
all’UCB, tramite la PEC dell’Ufficio e firmati digitalmente, alla casella di posta certificata configurata 
sull’applicativo di gestione documentale Protocollo RGS: rgs.ucb.mbac.gedoc@pec.mef.gov.it  

http://www.rpv.beniculturali.it/strumenti/immagini.asp
mailto:rgs.ucb.mbac.gedoc@pec.mef.gov.it
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Con riferimento, in particolare, a quest’ultima modalità di trasmissione della documentazione 
allegata al titolo (tramite PEC), nelle more dell’adozione da parte dell’Amministrazione del nuovo 
applicativo di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali sul quale sarà integrata la 
cooperazione applicativa per la diretta interazione tra i sistemi informatici di tutte le PP. AA.,  si 
richiama l’attenzione sulla nota di trasmissione della documentazione medesima che dovrà essere 
firmata digitalmente dal dirigente responsabile della spesa e contenere l’elenco completo e numerato 
degli allegati al titolo.  

La firma digitale della nota di trasmissione risponde a quanto disposto dall’art. 22, comma 1, 
del Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 07/03/2005, n. 82) la quale dispone che le copie 
informatiche di documenti analogici hanno piena efficacia, ai sensi degli artt. 2714 e 2715 del Codice 
civile, se ad essi è apposta o associata una firma digitale o altra firma elettronica qualificata di colui 
che la spedisce o la rilascia e, pertanto, la loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale. 

Nell’oggetto della PEC dovranno inoltre essere indicati, in maniera sintetica ma esaustiva, tutti 
gli elementi essenziali del titolo che si trasmette all’Ufficio di ragioneria tra cui, ad esempio: 

 Numero e data della Camicia (qualora trattasi di spesa);  
 Creditore (soggetto fisico o giuridico); 
 Capitolo e PG su cui imputare la spesa; 
 Tipologia dell’atto (ad esempio decreto di variazione, richiesta di variazione, decreto di 

aspettativa, impegno, OA, OP, SOP, ecc…); 
 Sintesi dell’oggetto del provvedimento. A tale scopo può essere utile avvalersi, a titolo 

esemplificativo, dell’allegato titolario fornito dall’UCB.  
Si segnala che l’UCB-MBAC ha già avviato le procedure per la definitiva dismissione della PEC 

istituzionale in uso (ucb-beniculturali.rgs@pec.mef.gov.it), per l’utilizzo esclusivo ed univoco la 
richiamata casella di posta certificata rgs.ucb.mbac.gedoc@pec.mef.gov.it già attiva. 

Si allegano alla presente circolare i seguenti documenti: 
1. Protocollo di intesa e relativi allegati: 

1.a  Nota operativa del Fascicolo elettronico OP 
1.b  Manuale operativo Speciale Ordine di Pagamento informatico 
1.c Specifiche tecniche per la protocollazione e gestione automatizzata dei flussi 
documentali 

2. Circolare MEF-RGS n. 3/2014 
3. Circolare MEF-RGS n. 17/2016 
4. Titolario UCB  
5. Elenco tipologie documentali 
6. Elenco estensioni consentite 

 
Al fine di fornire adeguato supporto nella fase iniziale del processo di dematerializzazione che 

investirà progressivamente tutta l’attività dell’Amministrazione è possibile inoltrare una email alla 
casella di posta info.dematerializzazione@beniculturali.it  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr.ssa Marina Giuseppone) 
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