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Ai Comuni non ricompresi negli allegati 1, 2 e 
2bis del decreto legge n. 289/2016 
 

 
Oggetto: Sisma 2016 rendicontazione delle spese del personale dei Comuni non ricompresi negli 
allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge n. 189/2016. 
Avvio moduli specifici nella procedura CohesionWorkPa 

 
La procedura di rendicontazione utilizza CohesionWorkPa, attraverso i seguenti moduli: 

 Indennità forfettaria e straordinario - SP001 
 Oneri di missione  SP002 
  - SP003 

 
Credenziali di accesso: 
I Comuni devono trasmettere alla mail: helpdesk.sisma2016@regione.marche.it, la scheda (Allegato A) 

nominativi coincidono con i referenti già autorizzati per le rendicontazioni delle altre spese non è necessario 
compilare il modulo ma semplicemente indicare il nominativo. 
 
Vi chiediamo, cortesemente, di avviare quanto prima la procedura di rendicontazione e di inviare a mezzo mail 
tutte le problematiche amministrative e tecniche che riscontrate: 
Loredana Giannini  071 806 4469 loredana.giannini@regione.marche.it 
Daniela Cucchi  071 806 4283 - daniela.cucchi@regione.marche.it)  
 
Aspetti principali di rendicontazione 
Preliminarmente si chiarisce che possono essere rendicontate le spese sostenute per il personale dipendente 
comunale 
operative appositamente costituite per (cfr. Circolare CG/TERAG16/8318 del 
2/02/2017 e Circolare UC/TERAG16/13051 del 20/02/2017). 
 

lavoro giornaliero, secondo quanto previsto dal proprio ordinamento di appartenenza
(Circolare UC/TERAG16/0013051 del 20/02/2017) 
 
Si rammenta che 
modo essere rendicontato nemmeno per i  in cratere. (cfr. Circolare  
DIP/TERAG_SM/53527 del 21/8/2017 e Circolare UC/TERAG_SM/0059201 del 19/9/2017) 
 
Si rammenta, inoltre, che possono essere rendicontati solo gli importi effettivamente liquidati e pagati e non 
solo maturati. 
 
Non è previsto al momento un termine ultimo per le rendicontazioni. Si ricorda che la durata dello stato di 
emergenza è prorogato fino al 28/2/2018 come da decreto legge convertito n. 91 del 20/6/2017. 
 
Documentazione da allegare alla rendicontazione: 

1. 
comunale che opera presso lo stesso e svolga attività direttamente connesse con il superamento delle 
situazione di emergenza (da inserire nella sezione Allegati Enti della procedura); 









mailto:helpdesk.sisma2016@regione.marche.it,
mailto:loredana.giannini@regione.marche.it
mailto:daniela.cucchi@regione.marche.it)


     REGIONE MARCHE 
       GIUNTA REGIONALE 
SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI 

 

2 
 

 

2. Nota riepilogativa a firma del sindaco/segretario comunale contenente (da inserire nella sezione 
Allegati Enti della procedura): 

o Numero complessivo di personale impiegato 
o Totale rendicontato per ciascuna voce di costo (straordinario e indennità/missioni/oneri) 
o Attestazione che le prestazioni di cui trattasi sono state autorizzate e rese in relazione al 

contesto emergenziale 
3. Copia della documentazione giustificativa delle singole voci di spesa, debitamente firmata dal Sindaco 

Eventi sismici Centro Italia  in formato pdf; (gli originali devono 
essere trattenuti e conservati presso ciascuna Amministrazione, quale soggetto responsabile della spesa 
per eventuali future verifiche di organismi di attestazione) 
 

Ulteriori chiarimenti sulle modalità di allegazione della documentazione sono esplicitati n  
 

 
 

 
 

             Il Dirigente del Servizio  
                    (Dott. Piergiuseppe Mariotti) 
 

 
 
 
Fascicolo: 120/2017/RUO/145 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa  
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ALLEGATO B 

 
Caricamento nella procedura della documentazione: 

 

Modulo INDENNITÀ FORFETTARIA E STRAORDINARIO  SP001 
Aggiungi nuovo straordinario  

 cedolino stipendiale 
  

 
Gestione mandati  

 mandato di pagamento 
 
Nella sezione  inserire: 

 tutte le quietanza di pagamento 
 
 

Modulo ONERI DI MISSIONE  SP002 
Aggiungi nuova missione  

 cedolino stipendiale 
 cartellino  
 ordine di missione 
 documentazione fiscale delle spese sostenute 

 
Gestione mandati  

 mandato di pagamento 
 
Nella sezione Allegati Enti  

 tutte le quietanza di pagamento 
 

Modulo ONERI SOSTENUTI DIRETTAMENTE DALL'ENTE  SP003 
Dettaglio fattura  

 Fattura; 
 Quietanza 
 Eventuale documentazione esplicativa 

 
Gestione mandati  

 mandato di pagamento 
 


