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                        SERVIZIO I 
 

Prot. 24143         Roma, 28/10/2016,  
Class.:22.04.00/6 
                                                     CIRCOLARE N.  203         
                                A tutte le Direzioni generali 
                       e, p.c.:                              All’Ufficio di Gabinetto  
                  All’Organismo indipendente di valutazione  
        

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 fa seguito alla circolare n. 138/2016 di pari oggetto per precisare quanto segue. 
L’art. 61 del dlgs 26 agosto 2016 n. 179 recante Modifiche ed integrazioni al Codice 

dell'amministrazione digitale (pubblicato sulla G.U. 13 settembre 2016, n. 214 ed entrato in vigore il 
14 settembre u.s.), ha disposto che fino all'adozione di nuove ed aggiornate regole tecniche per la 
gestione informatica dei documenti è sospeso l'obbligo per le PP.AA. di adeguare i propri sistemi di 
gestione informatica.  

Tale ultima disciplina ha dunque rettificato quanto disposto con la richiamata circolare n. 
138/2016 di questa direzione generale, che prevedeva l’adeguamento alle regole tecniche dei sistemi 
di gestione informatica dei documenti di cui al dPCM del 13 novembre 2014, a far data dal 12 agosto 
u.s., con particolare riguardo alle modalità di trasmissione informatizzata dei documenti al coesistente 
ufficio di ragioneria.  

Va tuttavia precisato che resta ferma per l’Amministrazione la possibilità adeguamento dei 
sistemi di gestione informatica dei documenti anche anteriormente all’emanazione delle nuove regole 
tecniche, potendosi avvalere delle funzionalità di invio telematico già disponibili su SICOGE. Ciò in 
considerazione delle notevoli economicità che scaturirebbero sia dalla riduzione del tempo lavorato 
per quelle mansioni, che di duplicazione cartacea dei documenti da trasmettere.  

In particolare, resta valido quanto previsto dal Protocollo di intesa per la gestione informatica 
dei flussi documentali, sottoscritto il 28 luglio 2016 tra questa Amministrazione e l’UCB (allegato alla 
circolare cui si fa seguito con la presente) che dunque continua a trovare applicazione. 

A tale ultimo riguardo, a seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute a questi 
uffici, si precisa che utilizzando la funzione di invio degli OP e dei SOP dall’applicativo SICOGE non 
occorre inviare la medesima documentazione tramite PEC che si rende, invece, necessaria solo per 
l’invio di documentazione integrativa non inserita a sistema poiché eccedente la capienza prevista.  

La modalità di invio tramite PEC deve, invece, essere utilizzata per la trasmissione all’UCB di 
ogni altro documento per la registrazione.  

Resta inteso infine che, per i contratti, è obbligatoria la trasmissione dematerializzata agli 
Organi di controllo, considerato che è già operativa, ai sensi della normativa vigente, la sanzione della 
nullità qualora non prodotti e trasmessi in formato digitale. 
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