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Principi di navigazione – Accesso al sistema
Credenziali
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1. Inserire le credenziali di accesso al sistema: Codice Fiscale e Password
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2. Cliccare su Accedi.



Principi di navigazione – Accesso al sistema
Selezione Ruolo

1. Selezionare il Programma operativo e il ruolo associato alla propria utenza, nell’ambito dello specifico 
Programma selezionato;
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2. Cliccare su Accedi.
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1. Menu mediante il quale accedere al Modulo Rendicontazione all’ADC;

Principi di navigazione – Homepage
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2. Per uscire dal sistema o cambiare utenza;

3. Brevi messaggi informativi sul Programma Operativo.
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1. Dal menu in alto a sinistra è possibile accedere alle funzionalità e operazioni che l’utente potrà 
svolgere mediante la piattaforma relative al PON Inclusione. L’utente con ruolo AdG/OI, in questo 
caso, avrà accesso alle funzionalità di:

• Attestazione delle spese mediante la quale può accedere alla sezione Rendicontazione all’ADC; 
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Principi di navigazione – Menù

2. Selezionare quindi Rendicontazione all’ADC per accedere alla relativa homepage.
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Rendicontazione all’ADC
Homepage (1/2)
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2

3 4

1. Riconduce l’utente alla homepage del Sistema;
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2. Un Rendiconto può essere ricercato in base a:
a) Codice Locale Rendiconto→ Identificativo di sistema del Rendiconto;
b) Protocollo → inserito in fase di creazione del Rendiconto;
c) Data Protocollo → inserita in fase di creazione del Rendiconto;
d) Stato → Bozza (ancora in fase di creazione), Inviato all’ADC, In lavorazione (l’ADC ha iniziato i 

controlli sul Rendiconto), Validato (l’ADC valida i Gruppi Spesa e il Rendiconto), Checklist 
Validata (l’ADC conferma la checklist del rendiconto), Certificato (il Rendiconto è stato inserito 
all’interno di una Domanda di Pagamento).

3. Permette di cancellare il contenuto dei filtri ed avviare una nuova ricerca;

4. Permette di applicare i filtri valorizzati ed avviare la ricerca;

5. Apre la sezione per la creazione di un nuovo Rendiconto.
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Rendicontazione all’ADC
Homepage (2/2)
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1. Elenco dei Rendiconti configurati/risultati della ricerca effettuata. 
L’elenco mostra:

• Codice Locale Rendiconto: identificativo del Rendiconto;
• Adg/OI: l’Autorità che ha inserito il Rendiconto a sistema;
• Data Creazione: data di creazione del rendiconto;
• Protocollo: numero protoccollo inserito in fase di creazione;
• Numero Gruppo Spesa: numero dei gruppi spesa che sono stati 

inseriti all’interno del Rendiconto;
• Importo: la somma degli importi dei gruppi spesa inseriti all’interno 

del Rendiconto;
• Data Inoltro: data di invio del Rendiconto all’ADC;
• Stato: Bozza (ancora in fase di creazione), Inviato all’ADC, In 

lavorazione (l’ADC ha iniziato i controlli sul Rendiconto), Validato 
(l’ADC valida i Gruppi Spesa e il Rendiconto), Checklist Validata 
(l’ADC conferma la checklist del rendiconto), Certificato (il 
Rendiconto è stato inserito all’interno di una Domanda di 
Pagamento).

2. Conduce l’utente alla sezione di dettaglio del Rendiconto 
corrispondente.
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RENDICONTAZIONE ALL’ADC
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Rendicontazione all’ADC
1. Anagrafica
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La creazione di un nuovo Rendiconto si articola su più tab in cui sono suddivise 
le informazioni che è necessario inserire al fine di completare la configurazione:
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1. Riconduce l’utente nella homepage dei Rendiconti;

2. Campi anagrafici del Rendiconto;

3. Permette di inserire delle note (facoltative);

5. Apre il popup che permette di confermare l’eliminazione del 
Rendiconto. Una volta eliminato non sarà possibile ripristinarlo, 
andrà configurato ex-novo;

6. Permette di confermare l’eliminazione del Rendiconto.

4. Permette di salvare i dati inseriti nella maschera;

45
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Rendicontazione all’ADC
2. Gruppo Spesa
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1. Riconduce l’utente nella homepage dei Rendiconti;

3. Elenco dei Gruppi Spesa associati al rendiconto;

2. Permette di aggiungere un nuovo Gruppo Spesa;

4.Permette di eliminare il Gruppo Spesa;

6. Permette di consultare i Tab di dettaglio del Gruppo Spesa.

5. Permette di visualizzare il dettaglio del Gruppo Spesa;
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Rendicontazione all’ADC
3. Documentazione
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1. Riconduce l’utente nella homepage dei Rendiconti;

2. Allegati da estrarre e da ricaricare nelle apposite sezioni, una volta 
firmati;

3. Moduli Allegato A e Dichiarazione ricevibilità delle spese: vanno 
caricati obbligatoriamente;

5. Permette di caricare un allegato;

7. Permette di salvare i dati inseriti: il rendiconto resta in stato 
«Bozza» e possono essere modificati i dati inseriti;

4. Ulteriore Documentazione da caricare (facoltativa);
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6. Permette di eliminare un documento precedentemente caricato;

8. Permette di inviare il rendiconto all’AdC: una volta inviato il 
rendiconto non sarà più possibile effettuare modifiche.
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