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Premessa 

Il “Modello di disciplinare recante gli adempimenti per i beneficiari di operazioni (aiuti) finanziati e/o 
rendicontati nel PO FESR 2014 - 2020” ha definito le modalità di gestione e gli obblighi previsti in capo ai 
beneficiari di aiuti nell’ambito del POR FESR 20014-2020. 

Vedi: http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20170613110924 

Questo documento contiene indicazioni sulle modalità da utilizzare per una corretta attuazione e 
rendicontazione del progetto approvato integrando le informazioni contenute nelle Disposizioni Attuative 
del bando e nell’Allegato C - Vademecum per la rendicontazione delle spese, disponibili all’indirizzo: 
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=59747&va=&b= 

La prima sezione del documento contiene indicazioni in merito alla tenuta del fascicolo di progetto e alla 
pubblicità degli interventi; la seconda sezione descrive le modalità di accesso e utilizzo della piattaforma 
SMEC da utilizzare per la rendicontazione delle spese. 

1 TRASPARENZA, RINTRACCIABILITÀ DEI DOCUMENTI E OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ 

 

1.1 Trasparenza, rintracciabilità dei documenti 

L’impresa e l’Organismo di ricerca devono disporre di un sistema di contabilità separata o di una codificazione 
contabile adeguata delle operazioni e della documentazione, nel caso in cui la contabilità relativa 
all’intervento finanziato non sia ricompresa nel sistema contabile in uso.  
 
Pertanto, per dare trasparenza all’utilizzo delle risorse, il Beneficiario, deve provvedere a tenere una 
contabilità separata dell’operazione cofinanziata mediante l’utilizzo di appositi codici dei conti per le 
registrazioni contabili relative all’operazione, distinguendo tutti i dati e i documenti contabili dell’operazione 
cofinanziata in maniera chiara e in qualsiasi momento (art. 125, Reg. CE 1303/2013). 
 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si specifica che:  
a) la società Capofila deve riportare il proprio Codice Unico di Progetto (CUP) nella causale dei bonifici e delle 

ricevute bancarie.  
Sugli originali dei titoli di spesa deve essere apposta la seguente dicitura: Spesa rendicontata sul POR FESR 
Sardegna 2014-2020 – Importo in Euro_______ - Asse 1 Azione 1.1.3 - Programma “Aiuti per progetti di 
ricerca e sviluppo” – CUP: _________ 

b) l’Organismo di ricerca, Mandante, deve chiedere per la quota del finanziamento riconosciuto il proprio 
Codice Unico di Progetto (CUP) in quanto Soggetto titolare del progetto di investimento pubblico cui 
compete l’attuazione degli interventi e ultimo anello pubblico della catena di enti lungo la quale si muove 
il finanziamento pubblico prima di essere speso sul territorio per la realizzazione del progetto.  
Sugli originali dei titoli di spesa l’Organismo di Ricerca deve apporre la seguente dicitura: Spesa 
rendicontata sul POR FESR Sardegna 2014-2020 – Importo in Euro_______ - Asse 1 Azione 1.1.3 - 
Programma “Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo” – CUP:_________ 

 

Non vi è l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Possono essere utilizzati (cioè dedicati) anche conti 
correnti già esistenti. E’ possibile indicare più conti correnti dedicati.  

 

1.2 Corretta tenuta del fascicolo dell’operazione 
Il Beneficiario deve provvedere ad una corretta tenuta del fascicolo dell’operazione, contenente gli atti 
relativi alla stessa (finanziamento del POR Sardegna 2014-2020, esecuzione materiale dell’operazione, 
gestione contabile, pagamenti, attestazioni di spesa, collaudo/verifiche e rendicontazione, ecc.), al fine di 
eventuali controlli.  
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Il fascicolo dovrà essere articolato in tre sezioni, per ciascuna delle quali viene indicato di seguito il contenuto 
minimo. 
A. Sezione anagrafica:  

a. Azione/sub-azione (codifica e titolo). 
b. Denominazione dell’operazione/progetto. 
c. Luogo di realizzazione dell’operazione/progetto. 
d. Ragione sociale dell’impresa beneficiaria. 
e. Indirizzo e recapiti. 
f. Luogo archiviazione della documentazione afferente l’operazione/progetto. 
g. Rappresentante legale (nome, cognome e indirizzo). 
h. Piano finanziario dell’operazione e fonti di finanziamento. 

B. Sezione della documentazione tecnica e amministrativa: 
a. Atti di ammissione al finanziamento  

1. Copia richiesta di finanziamento. 
2. Atto di ammissione al finanziamento. 
3. Documento di accettazione degli obblighi previsti dal provvedimento di finanziamento. 

b. Conferimento incarichi professionali e contratti con fornitori 
4. Contratti con professionisti. 
5. Ordini d’acquisto e Contratti con fornitori. 
6. Adempimenti relativi alla pubblicità ai sensi del Reg. CE 1303/2013. 
7. Documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti. 

C. Sezione Contabile e finanziaria: 
a. Estremi del c/c dedicato al finanziamento dell’operazione/progetto o della codifica contabile 

adottata. 
b. Fatture o altri documenti di forza probante equipollente e quietanze liberatorie. 
c. Ordini di pagamento (bonifici, assegni) effettuati. 
d. Versamenti ritenute di acconto (ove previste). 
e. Attestazioni di spesa e domande di pagamento inviate (acconto, rimborsi, saldi). 

 
Sardegna Ricerche potrà in ogni momento richiedere di prendere visione di tutta o parte della 
documentazione contenuta nel fascicolo di progetto al fine di effettuare le attività di controllo prima, durante 
e dopo la realizzazione dell’intervento.  

 

1.3 Informazione e Pubblicità 
Il Beneficiario, per ciascuna operazione cofinanziata e/o rendicontata nell’ambito del PO FESR 2014/2020, è 
tenuto a: 
a. rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 115 e 116 Reg. 

(CE) 1303/2013; 
b. accettare di essere incluso nell’elenco pubblicato, unitamente alla denominazione del progetto e 

all’importo del finanziamento, ai sensi dell’art. 115 del ricordato Reg. (CE) 1303/2013. 
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2. RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI E GUIDA ALLO SMEC   
 

2.1 Premessa 

La rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, pena 
l’inammissibilità delle stesse, va effettuata mediante l’inserimento delle spese (fatture, parcelle, buste paga) 
e correlati pagamenti (bonifici) nel sistema gestionale e informativo denominato SMEC – Sistema di 
Monitoraggio e Controllo della Regione Sardegna (https://smec.regione.sardegna.it/login.htm). 

Per l’accesso alla piattaforma SMEC è necessario richiedere l’attivazione di un’utenza on line. 

Solo dopo l’inserimento dei dati e dei documenti su SMEC, il beneficiario può inviare per PEC a Sardegna 
Ricerche la “Domanda di Pagamento” di un SAL o del saldo finale, costituita dai seguenti documenti: 
a) Relazione intermedia o finale dei risultati tecnici e scientifici del Progetto; 
b) Rendiconto intermedio o finale corrispondente alle spese caricate nel sistema SMEC e di cui si chiede la 
liquidazione. 
 
I modelli (format) della Domanda di pagamento, della Relazione e del Rendiconto sono forniti da Sardegna 
Ricerche. 

Per “Beneficiario” è da intendersi l’impresa singola oppure, qualora l’impresa abbia presentato domanda 
congiunta con un Organismo di Ricerca, l’ATI. 
 

2.2 Utilizzo SMEC 
Il Sistema Informativo di Monitoraggio e Controllo (SMEC), consente la registrazione e la conservazione dei 
dati e degli atti relativi alle singole operazioni finanziate con il POR FESR e risponde ai requisiti stabiliti a livello 
nazionale per il monitoraggio della programmazione comunitaria. 
Contiene l’anagrafica e i dati finanziari, procedurali e fisici essenziali dei progetti finanziati, i documenti 
comprovanti i pagamenti effettuati dai beneficiari delle risorse del POR. 
 
All’interno del sistema le imprese, singole o in ATI, sono identificate con il ruolo di “Beneficiario aiuti”. 
Si specifica che, nel caso di ATI, l’impresa capofila deve operare anche per conto dell’Organismo di ricerca e 
provvedere all’espletamento di tutte le attività richieste.  
Di seguito sono descritte le funzionalità generali per accedere e navigare sul sistema e i sottomenù su cui 
deve operare il “Beneficiario aiuti”. 

2.3 Accesso all’applicativo 
Collegandosi all’indirizzo web http://smec.regione.sardegna.it, viene visualizza la schermata di accesso 
all'applicazione dove inserire la propria username e la corrispondente password per effettuare il login.  
Il servizio di identificazione presenta all’utente le sole funzioni su cui è abilitato. 
 

2.4 Sezione gestione operazioni per il “beneficiario aiuti” 
L’impresa singola o capofila di un ATI, abilitata con il ruolo “Beneficiario aiuti”, accedendo al sistema 
visualizza la sezione “Gestione Operazioni” e la relativa schermata dove può effettuare la ricerca del proprio 
progetto (operazione) secondo diverse chiavi di ricerca.  
Il sistema visualizza le seguenti informazioni identificative: tipologia di operazione, nome (titolo 
dell’operazione), CUP definitivo rilasciato all’impresa, Codice locale e Stato operazione (Programmazione, 
Attuazione e Riprogrammazione).  
Il “beneficiario aiuto” potrà utilizzare il sistema solo se il progetto (operazione) si trova nello stato di 
“attuazione” (vedi figura 1).  
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Figura. 1 – Gestione operazioni – Ricerca 

 

 
Per accedere all’interno del progetto (operazione) occorre cliccare su dettagli: questo consente di entrare 
nei menù “Dati generali”, “Dati finanziari”, “Dati procedurali” e “Dati fisici”. 
Il “beneficiario aiuto” deve utilizzare esclusivamente il comando “Dati finanziari” e i sottomenù 
“Giustificativi” (pagamenti) e “Giustificativi fornitori aiuti” (fatture, buste paga, ecc.).  
Nei due sottomenù l’utente deve registrare la documentazione delle spese rendicontate, riportando i dati 
della documentazione, e allegando (mediante upload) i relativi file. 

2.5 Sezione giustificativi (pagamenti) 
Il “beneficiario aiuto” deve registrare in questa sezione i pagamenti (es. bonifici) effettuati per pagare i propri 
fornitori di beni e/o servizi e/o il personale dipendente o non dipendente assegnati al progetto. 
Il sottomenù si suddivide in due sezioni: elenco giustificativi e nuovo giustificativo. 
 
La prima sezione “Elenco giustificativi” riporta l’elenco dei giustificativi già caricati (ovviamente questo dato 
non è visibile al primo accesso, ma solo dopo aver caricato almeno un documento); attraverso il comando 
‘dettagli’ presente alla destra di ogni giustificativo in elenco, si possono visualizzare i pagamenti associati al 
giustificativo. Il sistema consente di modificare eventualmente i dati già inseriti per correggere eventuali 
errori (vedi nota n. 4). 
 
La seconda sezione consente l’inserimento di un “Nuovo giustificativo” (figura 2). 
Per inserire un giustificativo occorre compilare i seguenti campi: 
1. Partita IVA -> del “beneficiario aiuto”. Il campo appare precompilato dal sistema, ma si richiede 

all’utente di verificare la correttezza del dato riportato e segnalare un eventuale errore; 
2. Denominazione -> “beneficiario aiuto”. Il campo appare precompilato dal sistema, ma si richiede 

all’utente di verificare la correttezza del dato riportato e segnalare un eventuale errore; 
3. Tipo percettore -> selezionare dal menù a tendina il tipo di soggetto giuridico che identifica il beneficiario 

dell’aiuto (Capofila di una RTI, Mandataria, Impresa, Professionista, Persona fisica, ecc.); 
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4. Tipo giustificativo -> selezionare dal menù a tendina il tipo di documento (bonifico); 
5. Numero -> codice identificativo della pezza giustificativa che si sta registrando (es. sigla con cui si è 

nominato il file); 
6. Data -> data della pezza giustificativa che si sta registrando (es. data del bonifico); 
7. Importo -> importo rendicontato; 
8. IVA -> l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Nel caso non sia prevista, è necessario valorizzare il campo 

con “0,00”; 
9. Ritenute -> laddove prevista; nel caso non lo fosse, è necessario valorizzare il campo con “0,00”; 
10. Importo lordo del giustificativo: € 0,00 di cui altro privato*-> inserire la quota di cofinanziamento 

privata, ovvero quella a carico dell’impresa; 
11. Tipo contributo -> selezionare dal menù a tendina il tipo contributo (Valuta, Contributo in natura, etc); 
12. Oggetto -> inserire l’oggetto del giustificativo di spesa (es. bonifico busta paga mese di dicembre 2017); 
13. Annotazioni -> inserire obbligatoriamente in questo campo le informazioni utili per riconciliare i dati di 

spesa inseriti con il prospetto riassuntivo delle spese in Excel:  
- Codice categoria di spesa, individuata tra le macro voci di spesa previste nel Progetto1  
- Codice identificativo soggetto: CP, se la spesa è sostenuta dalla capofila oppure PT se la è 

sostenuta dall’Organismo di ricerca; 
- Codice identificativo tipologia di attività di ricerca: RI se si tratta di ricerca industriale o SS se si 

tratta di sviluppo sperimentale. 
Esempio: bonifico busta paga di Bianca Rosa dipendente dell’impresa capofila impegnata in attività di 

ricerca industriale: dovrà essere indicato nel campo oggetto PERSONALE CP RI 

Esempio: bonifico fattura di strumentazione per acquisti effettuati dall’Organismo di ricerca in attività di 

sviluppo sperimentale: dovrà essere indicato nel campo oggetto STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURE PT 

SS 

14. Allegato -> allegare il file o la scannerizzazione del documento di spesa utilizzando il comando ‘sfoglia’, 
nel riquadro alla base della schermata. Il file sarà rinominato come indicato nella sezione “Allegati”.  
Esempio (pagamento con carta di credito): allegare l’estratto conto della carta di credito evidenziando 
la spesa. 
Esempio (pagamento busta paga): allegare bonifico di pagamento, quietanza F24 - Prospetto di 
riconciliazione con dettaglio dei pagamenti cumulativi (F24 e pagamento stipendi); 

 

 

  

                                                           

1  
 Si ricorda che le macro voci di spesa individuabili per i progetti di ricerca e sviluppo sono: 
- Spese per il personale;   
- Strumentazione e attrezzature; 
- Immobili e terreni; 
- Servizi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti e i servizi di consulenza; 
- Altri costi di esercizio; 
- Spese generali. 
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Figura 2: Dati Finanziari -Giustificativi 

 
 
Relativamente alle spese del personale impegnato sia in attività di ricerca che di sviluppo, al fine di evitare il 
doppio caricamento dello stesso documento di pagamento, si deve specificare nella sezione “Annotazioni”, 
la percentuale o quota di attività svolte dalla singola risorsa in RI o SS, richiamando il time sheet di 
riferimento. 
Si ricorda, inoltre che tutti gli altri documenti relativi al rapporto di lavoro devono essere caricati nella sezione 
“documenti di progetto” (4.7). 
 
Nota: come valorizzare il campo importo lordo giustificativo di cui altro privato 
 
Il campo dev’essere valorizzato con l’importo di cofinanziamento; qualora il piano aziendale approvato 
preveda percentuali di contribuzioni differenti per Ricerca Industriale e per Sviluppo Sperimentale, 
l’importo di cofinanziamento totale sarà pari alla somma delle diverse percentuali.  
Es: Spesa personale totale da rendicontare= € 1.000,00, di cui il 60% di ore dedicate sul piano di Ricerca 
Industriale e il 40% di ore dedicate sul piano di Sviluppo Sperimentale   

60% Ricerca Industriale = € 600,00 di cui € 300,00 (il 50%) contributo 
riconosciuto da Sardegna Ricerche e € 300,00 (il 50%) cofinanziato 

 
€1000 

40% Sviluppo Sperimentale= € 400,00 di cui € 200,00 (il 50%) contributo 
riconosciuto da Sardegna Ricerche e € 200,00 (il 50%) cofinanziato 

 
Quindi l’importo da indicare nel campo di cui altro privato sarà € 300,00+€ 200,00 = € 500,00 
Il giustificativo di spesa, in questo caso la busta paga, oltre a riportare il timbro valorizzato dovrà riportare 
anche le seguenti informazioni: 
Spesa rendicontata sul bando Progetti di ricerca e sviluppo POR 2014-2020 L.d.A. 1.1.3.  
CUP ______________ per euro ___________. 
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rend.to Finanziato Quota priv. 

R.I 50%= 300,00 50% = 300,00 

S.S 50%= 200,00 50%= 200,00 

Tot €  500,00 € 500,00 

TOT. REN.TO € 1.000,00 

 
 

2.6 Giustificativi fornitori aiuti (fatture, buste paghe, ecc.) 
In questa sezione saranno registrati i documenti previsti dal “Vademecum per la rendicontazione delle spese” 
e comprovanti la spesa (fattura, ricevuta, nota spesa, cedolino, ecc.) dei fornitori che giustificano il 
pagamento effettuato e già registrato nella sezione “Giustificativi”.  
Il sottomenù si suddivide in due sezioni: “elenco giustificativi” e “nuovo giustificativo”.  
 
La prima sezione riporta l’elenco dei giustificativi già caricati (ovviamente questo dato non è visibile al primo 
accesso, ma solo dopo aver caricato almeno un documento); attraverso il comando ‘dettagli’ presente alla 
destra di ogni “giustificativo fornitore aiuti” in elenco, si possono visualizzare in un’altra schermata eventuali 
collegamenti con i giustificativi presenti. 
 
La seconda sezione consente l’inserimento di un nuovo giustificativo. Il “beneficiario aiuti” deve innanzitutto 
registrare le informazioni identificative del soggetto fornitore. Cliccando sul tasto ‘Ricerca anagrafica’, 
presente sotto i campi non compilabili Partita IVA e Denominazione, si apre una maschera che consente, 
inserendo la partita IVA oppure la ragione sociale del fornitore, di verificare se i dati sono già presenti 
nell’Anagrafica soggetti del sistema. Se la ricerca restituisce un esito positivo, non rimane che cliccare sopra 
la partita IVA o la denominazione per selezionare il soggetto. Se invece la ricerca non produce nessun 
risultato, perché il fornitore non è già stato censito all’interno del sistema, è necessario procedere con la 
registrazione cliccando sul tasto “Inserisci persona giuridica” o “inserisci persona fisica”. 
Il sistema rinvia ad una nuova pagina dove occorre inserire i dati anagrafici identificativi del fornitore. 
 
Conclusa l’identificazione o l’inserimento del fornitore è necessario proseguire con la compilazione degli altri 
campi presenti nella schermata per registrare il nuovo “giustificativo fornitori aiuti”: 
1. Tipo giustificativo -> selezionare dal menù a tendina il tipo di documento (fattura, nota spese, ricevuta, 

busta paga, ecc.); 
2. Tipo percettore -> (fornitore del beneficiario) selezionare dal menù a tendina il tipo di soggetto 

giuridico che identifica l’intestatario della pezza giustificativa (Imprese, Professionista, Persona fisica, 
ecc.); 

3. Numero -> codice identificativo della pezza giustificativa che si sta registrando (es. numero fattura); 
4. Data -> data della pezza giustificativa che si sta registrando (es. data fattura); 
5. Imponibile -> valorizzare il campo con l’importo di spesa rendicontata; 
6. IVA -> qualora prevista. Nel caso non sia prevista, è necessario valorizzare il campo con “0,00”; 
7. Ritenute-> trattenuta a titolo d'imposta di una parte di quanto dovuto, da parte del soggetto che 

effettua il pagamento. Nel caso non sia prevista, è necessario valorizzare il campo con “0,00”. Nel caso 
di busta paga, è necessario valorizzare il campo con 0,00; 

8. Importo lordo del giustificativo: € 0,00 di cui altro privato*-> inserire la quota di cofinanziamento 
privata, ovvero quella a carico dell’impresa; 

9. Tipo contributo-> selezionare dal menù a tendina il tipo contributo (Valuta); 
10. Oggetto -> inserire l’oggetto del documento di spesa (es. busta paga mese di dicembre 2017); 
11. Annotazioni -> inserire obbligatoriamente in questo campo le informazioni utili per riconciliare i 

documenti di spesa inseriti con il prospetto riassuntivo delle spese in Excel:  
a. Codice categoria di spesa, individuata tra le macro voci di spesa previste nel Progetto2  

                                                           
2
 Si ricorda che le macro voci di spesa individuabili per i progetti di ricerca e sviluppo sono: 

- Spese per il personale;   



10 
 

b. Codice identificativo soggetto: CP, se la spesa è sostenuta dalla capofila oppure PT se la è 
sostenuta dall’Organismo di ricerca; 

c. Codice identificativo tipologia di attività di ricerca: RI se si tratta di ricerca industriale o SS se 
si tratta di sviluppo sperimentale. 

 
Esempio: busta paga di Bianca Rosa dipendente dell’impresa capofila impegnata in attività di ricerca 

industriale: dovrà essere indicato nel campo oggetto PERSONALE CP RI. 

Esempio: fattura di strumentazione per acquisti effettuati dall’Organismo di ricerca in attività di sviluppo 

sperimentale: dovrà essere indicato nel campo oggetto STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURE PT SS. 

 

12. Allegato -> allegare il file o la scannerizzazione del documento di spesa utilizzando il comando ‘sfoglia’, 
nel riquadro alla base della schermata. Il file sarà rinominato come indicato nella sezione “Allegati”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

- Strumentazione e attrezzature; 
- Immobili e terreni; 
- Servizi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti e i servizi di consulenza; 
- Altri costi di esercizio; 
- Spese generali. 
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Figura 3: Dati finanziari – Giustificativi Fornitori Aiuti 

 
In questa sezione è possibile inserire nuovi giustificativi. Nel caso di persona fisica inserire il nominativo e il 
codice fiscale. 

2.7 Gestione caricamento documenti allegati 
Gli allegati per i giustificativi fornitori dovranno essere rigorosamente rinominati in base alla macrovoce di 
appartenenza: dovranno essere codificati in questo modo: 
 

Macrovoce Spesa Codice macro voce Altri codici a seguire 

PERSONALE  PERS BP, nome dipendente, mese e anno, CP 
oppure PT  

STRUMENTI E ATTREZZATURE STRAT nome fornitore, FT num, CP oppure PT 

IMMOBILI E TERRENI IMM CP oppure PT 

SERVIZI  SERV nome fornitore, FT num, CP oppure PT 

ALTRI COSTI DI ESERCIZIO ALTR nome fornitore, FT num, CP oppure PT 

SPESE GENERALI Non previsti Non previsti (vedi prospetto  

 
Esempi: 
Personale: busta paga del mese di dicembre 2017 di Bianca Rosa dipendente capofila; il file deve essere 

rinominato: PERSBPBiancaRosaDIC17CP. 

Strumentazione e Attrezzature: fattura n.10 del fornitore Alpha dell’Organismo di ricerca; il file deve essere 

rinominato:  

STRATAlphaFT10PT. 

Servizi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti e i servizi di consulenza: fattura n.5 del 

consulente Rossi Mario del 16/12/2017 dell’impresa; il file deve essere rinominato: SERVRossiMarioFT5CP 
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Servizi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti e i servizi di consulenza: fattura n.5 del 

consulente Rossi Mario del 16/12/2017 dell’impresa; il file deve essere rinominato: SERVRossiMarioFT5CP 

Altri costi di esercizio: fattura n.10 del fornitore Gamma dell’Organismo di Ricerca; il file deve essere così 

rinominato ALTRGammaFT10ALTRC5PT 
Spese generali: per le spese generali si veda il modello Excel 
 
I giustificativi (pagamenti) dovranno seguire la stessa codifica con l’aggiunta del prefisso PG finale. 
 
 

2.8 Collegamento giustificativi a giustificativi fornitori aiuti 
Infine, è necessario associare il “Giustificativo” al “Giustificativo fornitori Aiuti” nel seguente modo: nella 
sezione “Giustificativi” sotto il comando “Dettagli”, è presente il comando ‘Giustificativo fornitore’ che 
consente di associare al giustificativo, registrato nel sistema, il giustificativo fornitore che con esso è stato 
pagato. 
I dati del giustificativo non sono modificabili se il giustificativo è già agganciato ad un pagamento. In caso di 
errore è possibile rimuovere l’associazione e ripetere l’operazione, associando i dati correttamente, fintanto 
che lo stato dell’operazione è in “attuazione”. 
 

2.9 Sezione Documenti di Progetto 
All’interno di questa sezione l’azienda deve inserire tutta la documentazione che, in relazione alla tipologia 
di costo, è prevista dal bando a supporto della spesa presentata a rendicontazione (es. lettere d’incarico, 
contratti, dichiarazioni sostitutive per il costo del lavoro).  
Di seguito si riporta l’iter da seguire per poter accedere alla sezione dati procedurali: 
Home - gestione operazioni - dati procedurali – documenti (vedi figura 5 cerchiato in rosso) in esecuzione 
investimenti -  menù a tendina -  caricare i documenti a supporto della spesa rendicontata in base alla 
tipologia. 
Le immagini sottostanti mostrano le schermate che appaiono all’utente. 
 

 

Figura 5: Dati procedurali – Iter procedurale 
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Figura 6: Dati procedurali – Documenti 
 

 

 

 

2.8 Chiusura operazione di inserimento dati rendicontazione intermedia e finale 
Completata la rendicontazione di un SAL intermedio o finale del progetto, il beneficiario deve inviare, 
all’indirizzo PEC protocollo@cert.sardegnaricerche.it, la domanda di pagamento con i seguenti allegati: 

• Relazione intermedia o finale dei risultati tecnici e scientifici del Progetto di Ricerca e Sviluppo; 

• Indicatori fisici di monitoraggio di progetto; 

• Prospetti di rendicontazione della spesa secondo i modelli forniti  da Sardegna Ricerche sia in formato 
pdf che in formato editabile (Excel). 

 
Dalla data e ora di invio della PEC non è più possibile modificare, integrare e aggiungere dati e altri 
documenti sino a nuova comunicazione da parte dell’ufficio PFC di Sardegna Ricerche. 
 

2.9 Assistenza e informazioni su SMEC 
Il Sistema SMEC non è gestito direttamente da Sardegna Ricerche; per assistenza e informazioni rivolgersi 
all’assistenza tecnica al n° 070/657705. 


