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Premessa
Il presente manuale riporta le indicazioni utili per la rendicontazione di tutti
i bandi relativi all’iniziativa “Cinema per la Scuola” 2018.
Prima di vedere nel dettaglio la procedura, si riportano di seguito alcune indicazioni utili
alla rendicontazione già presenti all’interno dei bandi da leggere con attenzione.
1. Sono ammissibili le spese pertinenti e direttamente collegate all’iniziativa, secondo le
indicazioni di seguito riportate e le ulteriori specificazioni indicate nella modulistica:
a) spese relative alla logistica: affitto e allestimento degli spazi, ivi incluse le spese
relative alle autorizzazioni ovvero concessioni amministrative;
b) spese connesse all’utilizzo delle opere audiovisive protette dal diritto d’autore
ovvero da diritti di proprietà intellettuale;
c) spese per l’innovazione tecnologica e la valorizzazione dei luoghi e degli spazi di
fruizione;
d) spese relative alla promozione e pubblicità dell’iniziativa;
e) spese relative al personale direttamente impiegato nella realizzazione
dell’iniziativa e alle prestazioni d’opera professionali, intellettuali e di supporto,
purché e nella misura in cui siano direttamente imputabili all’iniziativa medesima;
f) spese di missioni e ospitalità, relative alle delegazioni artistiche, giuria, artisti,
giornalisti, critici, personalità e operatori del settore , direttore artistico o suoi
delegati; sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente collegate
all’iniziativa e autorizzate dal rappresentante legale dell’ente che ne dichiari il
diretto collegamento con l’iniziativa sovvenzionata, e che risultino espressamente
ratificate da un verbale di delibera e/o da altro atto formale dell’ente medesimo, da
trasmettere allegato al consuntivo di spesa;
g) spese generali e di gestione; tali spese sono ammissibili fino ad un limite massimo
del 10% del preventivo;
La rendicontazione finale deve essere completata per l’intero importo
concesso entro e non oltre il 30/12/2019.
2. Oltre a quanto appena indicato si specifica che le Istituzioni Scolastiche e gli Enti
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potranno rendicontare direttamente attraverso una piattaforma specifica (raggiungibile
attraverso la propria area riservata sul portale www.monitor440scuola.it ) che genererà
un documento riassuntivo relativo ai titoli di spesa liquidati riferiti all’intero importo
del progetto. Tale documento dovrà opportunamente essere vistato dal Revisore dei
Conti e contenente la seguente dicitura: “Si attesta la regolarità amministrativocontabile relativamente ai titoli di spesa e alle procedure adottate con riferimento a
quanto oggetto di rendiconto del presente documento. Le attività liquidate sono
ricomprese tra quelle previste dal progetto commissionato.”
Nel caso di scuole statali, il Revisore dovrà essere quello del MIUR, mentre nel caso delle
scuole paritarie e degli Enti il Revisore potrà essere un professionista iscritto
nell’apposito albo.
Obblighi del beneficiario
1. I soggetti beneficiari del contributo devono, a pena di decadenza:
a) comunicare alla DG per lo Studente del MIUR ogni variazione rispetto agli
elementi, ai dati e alle informazioni comunicati nella domanda;
b) conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile in
regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla
suddetta normativa.
Ulteriori disposizioni obbligatorie esclusivamente per gli Enti (tali
disposizioni non riguardano, dunque, le istituzioni scolastiche statali e
paritarie.)
a) Non si procede all’erogazione dell’acconto ovvero del saldo se il soggetto
beneficiario non ha provveduto alla completa definizione di tutte le istanze di
contributo concesse dalla DG Cinema ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modifiche.
b) In caso di assegnazione di uno o più contributi, previsti nel decreto ministeriale
31 luglio 2017, al medesimo soggetto, per un importo annuo pari o superiore a euro
150.000, la DG Cinema provvede a richiedere alla competente Prefettura la
documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte
tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente Avviso, il contributo
viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 92, comma 3,
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del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
c) I contributi di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto delle disposizioni
di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato nella GUUE
L187 del 26 giugno 2014.
d) I contributi di cui al presente Avviso possono essere cumulati con altri aiuti di
Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili. È consentito il cumulo
con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale
cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto individuata all’articolo 53
del Regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Qualora l’iniziativa non sia stata già svolta prima della pubblicazione della graduatoria
di cui all’art. 6 comma 4, i soggetti beneficiari sono tenuti ad apporre il logo del MiBAC e
del MIUR fornito dalle rispettive Direzioni e l’indicazione “Iniziativa realizzata nell’ambito
del Piano Nazionale Cinema a Scuola promosso dal MiBAC e dal MIUR”.
Rendiconto
1. L’erogazione delle rate successive all’acconto avverrà secondo l’ordine di
presentazione dei rendiconti. Si indicano i termini temporali per la presentazione dei
rendiconti (e il conseguente invio delle rate successive all’acconto):
a. Entro il 15 luglio 2019.
b. Entro il 15 settembre 2019.
c. Entro il 15 ottobre 2019.
2. Ai fini dell’erogazione del saldo i soggetti beneficiari devono compilare, in formato
digitale un documento che si compone di diverse sezioni. Per la corretta compilazione
ed invio del documento si devono seguire dei passaggi cronologicamente successivi e
obbligatori di seguito descritto sommariamente e, più avanti nel presente
documento, descritti nel dettaglio. Pertanto il rendiconto dovrà essere:
1. compilato digitalmente;
2. scaricato;
3. per le scuole statali e paritarie: il rendiconto dovrà essere firmato e sottoscritto in via
autografa dal legale rappresentante e dal Revisore dei conti MIUR (questo in quanto il
Revisore dei conti MIUR non ha la firma digitale se non in rarissimi casi);
4. per gli Enti: il rendiconto dovrà essere firmato e sottoscritto in via autografa dal Revisore
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dei conti e in via digitale dal legale rappresentante;
5. ricaricato;
6. Inviato sempre attraverso la piattaforma
Le sezioni del documento di rendicontazione
Il documento si compone di due sezioni che devono essere obbligatoriamente compilate
entrambe:
a) Una relazione dettagliata dell’iniziativa svolta;
b) Una tabella dettagliata delle spese pagate sottoscritto dal legale rappresentante
dal revisore dei conti.
Nei casi in cui il revisore non sia un revisore MIUR, dovrà allegare la certificazione
dell’iscrizione all’apposito albo.
Nel caso del bando Cinema per la scuola: Buone pratiche rassegne e festival,
al documento andranno allegate inoltre:
- la copia digitale della rassegna stampa;
- la copia digitale del materiale informativo e divulgativo dell’iniziativa, incluso il
programma e il catalogo ufficiale dell’iniziativa.
Solo ed esclusivamente gli Enti, qualora non lo abbiano già trasmesso, dovranno anche
trasmettere, come allegato al documento di rendicontazione l’allegato 2 del bando,
raggiungibile

al

seguente

link

(https://www.monitor440scuola.it/wp-

content/uploads/2019/07/Allegati-2.docx) e relativo alle spese di missioni e ospitalità.

IMPORTANTE
Dopo aver inviato la rendicontazione, una volta ottenuto il saldo e terminati
TUTTI i pagamenti è necessario inviare un’autocertificazione firmata dal legale
rappresentante che attesti la effettiva conclusione dei pagamenti stessi.

Tutte le rimodulazioni non devono andare sotto il 10% del preventivo, entro tale limite
possono avere delle economie che semplicemente non gli verranno erogate in fase di
saldo.

"Per tutte le informazioni non indicate nel manuale, i soggetti dovranno far
riferimento alle regole di contabilità generale."
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Introduzione
A livello generale la procedura di rendicontazione è fondamentalmente identica a quella
generalmente effettuata per via “cartacea” con la sola vera differenza che il tutto viene fatto
per via informatica.
Il vantaggio della procedura informatica è evidente: è possibile con maggiore facilità tenere
traccia delle eventuali modifiche occorse nel tipo di spese effettuate rispetto a quelle
preventivate e per l’Ente è più facile programmare i finanziamenti da assegnare ai
beneficiari.
A ciò si aggiunge il vantaggio di avere sempre a disposizione la rendicontazione sia per chi
rendiconta che per l’Ente che la riceve.
Si tratta quindi di comporre un documento suddiviso nelle macrovoci di spesa
inizialmente previste che vanno poi specificate attraverso un elenco puntuale delle singole
voci di dettaglio (chiamate per facilità microspese) suddivise tra spese effettivamente
sostenute e spese liquidate/impegnate.
Una volta costruito il documento per via informatica questo va scaricato e firmato in
maniera autografa dal Revisore dei conti, e in firma digitale dal Dirigente
scolastico per quanto concerne le Istituzioni scolastiche.
Mentre gli enti/associazioni/aziende dovranno ricaricare il file firmato digitalmente dal
Legale Rappresentante.
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Indicazioni di carattere generale
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: esclusivamente attraverso il portale:
monitor440scuola.it
ASSISTENZA: cliccando sul tasto “assistenza” presente in più punti del portale.
Il presente documento è suddiviso in una serie di sezioni seguenti una all’altra che
rappresentano gli effettivi step da completare prima di inviare la rendicontazione.

Step 1: Come accedere

Se siete risultati beneficiari dei bandi Cinema per la Scuola - A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, C2
accedendo alla vostra area riservata sul portale www.monitor440scuola.it potrete iniziare la
procedura di rendicontazione accedendo all’area riservata e cliccando sul tasto “vinti”.
Quindi nel box del bando di interesse cliccando sul tasto “Rendicontazione” accederete alla
procedura.

Figura 1. Accesso alla rendicontazione
L’elenco dei beneficiari è raggiungibile nella sezione “Lista Bandi” raggiungibile dal seguente
link: https://www.monitor440scuola.it/lista-bandi/ e individuando il bando di interesse.

La prima schermata è quelle di homepage, nella quale dovrete cliccare sul tasto “Esplora”
del box “Rendicontazioni” come nella figura riportata di seguito;

Figura 2. Esplora rendicontazioni
Nella sezione seguente visualizzerete l’elenco delle rendicontazioni presenti sulla
piattaforma.
Per accedere alla procedura è necessario cliccare sull’icona a forma di matita “Aggiorna i dati
del report” presente nella colonna “Azioni” della rendicontazione di interesse.

Figura 3. Aggiorna i dati del report di rendicontazione

Step 2 – Rimodulazione

La prima cosa da fare è effettuare eventuali variazioni nelle singole macrovoci e nel totale
ricevuto rispetto a quanto propone il sistema.

Figura 4. La tabella iniziale con gli importi a sistema

Anche se non ci sono variazioni negli importi delle macrovoci e del totale cliccare su
“Modifica” (vedi figura 4) e andare avanti nella procedura.

Figura 5. La tabella per l’eventuale rimodulazione delle macrovoci

Nella pagina che si aprirà (vedi figura 5) sarà sufficiente cliccare su conferma per confermare
gli importi già presenti nella colonna “Rimodulato”.

Come modificare gli importi delle singole macrovoci
Invece per rimodular e modificare gli importi basterà modificare gli importi nella colonna
rimodulato (Figura 4) e una volta terminato cliccare su “Conferma”.
Una volta rimodulato lo step è terminato. Ora è possibile procedere con l’inserimento
delle spese di dettaglio (le cosiddette “microvoci”).

Step 3 – Inserimento Microvoci

All’interno di ciascuna Macrovoce di spesa sarà necessario inserire le spese al dettaglio (cioè
le Microvoci). Sotto la colonna “Azioni” è necessario cliccare sull’icona a forma di matita

Figura 6. La tabella delle macrospese
La tabella è suddivisa in 4 colonne: la prima “Rimodulato” riporta l’importo rimodulato, le
altre riportano gli importi suddivisi in “Pagato” e in “Impegnato”. La colonna “Totale”
riporta la somma delle due precedenti colonne (l’importo dev’essere uguale a quello
riportato nella colonna “Rimodulato”).

Cliccando sulla matita si aprirà una schermata come la seguente:

Figura 7. Aggiungi una microspesa!

Per aggiungere microvoci di spesa relative alla macrospesa selezionata, cliccare
sull’icona in basso a destra

e successivamente sul tasto “Aggiungi microspesa”.

Si aprirà un modulo per l’inserimento di tutte le specifiche della microspesa. È obbligatorio
scrivere il nome della microspesa, la nota e l’importo pagato e/o impegnato altrimenti il
sistema non consentirà il salvataggio dell’operazione. Terminato l’inserimento cliccare sul
“Salva”.

Figura 8. Aggiungiamo una microvoce di spesa

Step 4 – Quali allegati devono essere caricati?

ATTENZIONE: Le scuole statali non dovranno allegare i giustificativi di spesa,
basterà caricare il rendiconto firmato dal revisore dei conti (firma autografa) e
dal Dirigente Scolastico (firma digitale .p7m). Successivamente l’amministrazione
effettuerà un controllo a campione solo in tal caso verrà richiesta la
documentazione aggiuntiva.

ATTENZIONE: Le scuole paritarie e gli enti privati, associazioni, aziende, dovranno
allegare un “prospetto analitico delle spese” contenente l’elenco di fatture,
comprensivo di numero, data di fattura, intestatario della fattura, tipologia della
fornitura e importo (lordo o netto, nel caso che l’ente recuperi o meno l’IVA),
firmato dal legale rappresentante o dal revisore contabile (il sistema non
consente il caricamento di file superiori a 3 mega).

Dopo essere entrati nella macrovoce di interesse è possibile aggiungere fino a 3 allegati per
ciascuna microvoce cliccando su “AGGIUNGI ALLEGATO”.

Figura 9. Lista microspese

Dalla pagina “Lista microspese” sarà possibile allegarle un file cliccando sull’icona
posta accanto alla microvoce di spesa interessata.
A questo punto sarà sufficiente selezionare il file da allegare e aggiungere una Descrizione.

ATTENZIONE: Aggiungere la Descrizione è obbligatorio! Altrimenti non potrete procedere
con il salvataggio e andare avanti nella procedura.
Una volta salvato, l’allegato sarà sempre visibile nell’apposita area allegati, riscaricabile e
modificabile in ogni momento prima della finalizzazione della procedura.

Figura 10. Carichiamo l’allegato della microvoce di spesa

Step 5 – La Gestione degli allegati
Il software permette la gestione degli allegati attraverso un modulo integrato che funziona
come un classico “esplora risorse”: attraverso un’intuitiva ricerca a cascata è possibile
raggiungere in qualsiasi momento i file che sono stati caricati dall’utente.
All’interno della “Macrovoce” ad esempio, dopo aver cliccato sull’ icona

sarà

possibile accedere alla gestione degli allegati cliccando sul pulsante “Gestisci allegati”.

Figura 11. Gestisci allegati!

Si aprirà quindi un’interfaccia che riporta sulla sinistra i vari livelli dell’alberatura e
sulla destra il contenuto della relativa cartella. Cliccando sull’icona
destra sarà possibile scaricare in ogni momento i documenti caricati.

posta in basso a

Figura 12. Scarica tutti i file presenti
Per tornare al punto di partenza cliccare sull’icona del “torna a pagina precedente”
del browser, di solito rappresentata con una freccia

.

Step 6 – L’inserimento dei campi generali: la descrizione, il firmatario, il protocollo
Se si scorre la tabella riepilogo la tabella di riepilogo fino in fondo si trova un rettangolo che
riassume lo stato della rendicontazione in tempo reale.

Figura 13. Tabella di riepilogo

Figura 14. Riepilogo della tranche
Cliccando sull’icona a matita (vedi figura 14) si apre una maschera che permette di inserire
i cosiddetti campi generali ovvero quelli relativi al ruolo e ai dati anagrafici del
responsabile della rendicontazione.
È necessario inserire i dati del Legale Rappresentante e del Revisore dei conti, il numero e
la data di protocollo (i campi "numero protocollo" e "data protocollo" sono obbligatori
perché per le SCUOLE è obbligatorio protocollare le domande.
Per le AZIENDE, che invece non protocollano, è sufficiente inserire la data di compilazione
della domanda e un numero scelto da voi che identifichi la domanda).

Figura 15. Inserimento dati Prima tranche

ATTENZIONE!
I dati anagrafici della persona che viene indicata come firmatario devono coincidere con
quelli che compariranno all’interno del documento della rendicontazione. È importante
inserire il corretto nominativo. Lo stesso dicasi per i dati anagrafici del Revisore dei conti
e per il numero e la data del protocollo.

Una volta completati i campi generali passiamo ad inserire la descrizione delle attività svolte
(max 5000 caratteri).

Figura 16. Descrizione attività

Nella figura 20 è presente la colonna “Stato” che indica se l’inserimento delle cifre
per ogni macrovoce è stato effettuato correttamente o meno.

Figura 17. Modifica macrospese
Se una o più caselle sono di colore rosso, il sistema non permette il salvataggio dei dati
inseriti precedentemente (Legale rappresentante, Revisore dei conti, data, protocollo e
descrizione attività). Per correggere le cifre inserite potrete direttamente modificarle
cliccando sull’icona a forma di matita e apparirà la seguente schermata.

Figura 18. Modifica microspesa
Per fare in modo che la barra diventi di colore verde è quindi necessario far coincidere il
“Totale” con la somma di “Impegnato” e “Pagato”.

Figura 19. Inserimento corretto microspesa

Step 7 – Il documento di rendicontazione: come scaricarlo e firmarlo

Per scaricare il file della vostra rendicontazione basterà cliccare sull’icona a forma di matita
posta in fondo alla pagina della tabella Riepilogo.

Figura 20. Download del file della rendicontazione
Si aprirà la pagina “Gestisci lo stato della tranche”. Qui è obbligatorio inserire:
-

Numero protocollo

-

Data protocollo

-

Nome Legale rappresentante

-

Cognome Legale rappresentante

-

Nome Revisore

-

Cognome Revisore

-

Descrizione Attività (box presente sotto l’elenco delle voci di spesa).

Una volta compilati tutti i campi sopraindicati, comparirà il tasto “salva” in fondo alla
pagina.
Dopo il salvataggio è possibile scaricare il pdf generato dalla piattaforma tramite il tasto
“Scarica pdf” presente sulla barra gialla in alto.

Figura 2. Scarica pdf
Il file che è stato scaricato è composto da quanto inserito per via informatica
dall’utente e da alcuni blocchi di testo preimpostati. Il file è pronto per la firma
autografa del Legale rappresentante e del Revisore dei conti. In particolare, il
documento reca:

•

un breve testo che riassume le quote assegnate al beneficiario;

•

la tabella riassuntiva completa di Macrovoci e Microvoci;

•

lo spazio per la firma autografa di Legale rappresentante e Revisore dei conti;

•

la descrizione delle attività progettuali.
Una volta scaricato il file andrà firmato in maniera autografa dal Revisore dei Conti e
digitalmente (formato.p7m) dal Legale rappresentante per quanto concerne le Istituzioni
Scolastiche. Mentre per Enti/associazioni/aziende è richiesta la firma digitale del Legale
Rappresentante (formato .p7m).

Step 8 – Il documento di rendicontazione: come caricarlo e inviarlo
Per caricare ed inviare il documento di rendicontazione firmato digitalmente è necessario
cliccare sul tasto apposito posto in alto.

Figura 21. Aggiungiamo il file della rendicontazione
A questo punto basterà caricare il file, esclusivamente in formato .p7m e inviarlo.

Figura 22. Carichiamo il file della rendicontazione

Una volta che avrete cliccato su Salva avrete finito di caricare il vostro file .p7m e la
precedente barra “Gestisci lo stato della tranche” cambierà i contenuti mostrando il dettaglio
del caricamento.

Figura 23. Rendicontazione conclusa

A questo punto la procedura è da considerarsi conclusa e non sarà più modificabile. Se tutto
è stato inviato correttamente il sistema invierà tramite posta elettronica una ricevuta di
avvenuto deposito.

