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ANNESSO A4 
Documenti soggetti a registrazione in registri part icolari, 
repertori, albi, elenchi, raccolte di dati concerne nte stati, 
qualità personali, fatti, gestiti con il sistema di  protocollo 

informatico  
 
 
La normativa vigente in materia di documentazione amministrativa (art. 53 comma 5 del DPR 28 
dicembre 2000,n. 445) prevede la registrazione di protocollo obbligatoria dei documenti ricevuti e 
spediti, nonché di tutti i documenti informatici, escludendo invece alcune tipologie di documenti tra 
cui, ad esempio, i bollettini ufficiali, i giornali e le riviste, i libri, gli inviti alle manifestazioni e i 
documenti soggetti a registrazione particolare, ovvero registrati in appositi repertori nell'ambito del 
sistema di gestione documentale. 
Nel 2011 l'Agenzia ha rinnovato il proprio sistema di gestione documentale attivando, tra le altre 
funzioni previste dalla normativa di riferimento, una serie di repertori per la registrazione particolare 
di alcune tipologie di documenti non soggetti all'obbligo di registrazione a protocollo, tra i quali gli 
atti amministrativi, le pubblicazioni all'Albo ufficiale, i contratti e le convenzioni, ecc. 
Alcuni di questi repertori assumono valore giuridico-probatorio, mentre altri hanno valenza 
meramente organizzativo-gestionale, a seconda della tipologia di documenti che vi sono registrati, 
che in alcuni casi possono anche essere oggetto di registrazione a protocollo in base a particolari 
esigenze gestionali di natura giuridica e/o archivistica. 
 
Nel mese di dicembre di ogni anno, il Responsabile della gestione documentale provvede ad una 
ricognizione dei repertori attivi per la registrazione particolare di alcune tipologie di documenti, 
formalizzata con decreto del Direttore dell’Agenzia.  
Si riporta di seguito la ricognizione di dicembre 2019, approvata con decreto del Direttore n. 
198/2019. 
 

Situazione al 15.12.2018 Situazione al 15.12.2019 Note 

Repertori di documenti amministrativi 

Decreti del Direttore Decreti del Direttore - 

Ordinanze del Direttore Ordinanze del Direttore - 

Decreti del Dirigente - Funzionamento Decreti del Dirigente - Funzionamento - 

Decreti del Dirigente - Autorizzazione Decreti del Dirigente - Autorizzazione - 

Decreti del Dirigente - Organismo 
pagatore 

Decreti del Dirigente - Organismo 
pagatore - 

Decreti del Dirigente - Organismo 
intermedio 

Decreti del Dirigente - Organismo 
intermedio - 

Decreti del Dirigente - Aiuti di Stato Decreti del Dirigente - Aiuti di Stato - 

Decreti del Dirigente - Ingiunzioni Decreti del Dirigente - Ingiunzioni 
Repertorio inutilizzato dal 2014 (sola 
lettura) 

Decreti del Dirigente - SUA Belluno Decreti del Dirigente - SUA Belluno Repertori attivi fino al 31.12.2017 
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Decreti del Dirigente - SUA Padova Decreti del Dirigente - SUA Padova (sola lettura dal 01.01.2018) 

Decreti del Dirigente - SUA Rovigo Decreti del Dirigente - SUA Rovigo 

Decreti del Dirigente - SUA Treviso Decreti del Dirigente - SUA Treviso 

Decreti del Dirigente - SUA Venezia Decreti del Dirigente - SUA Venezia 

Decreti del Dirigente - SUA Verona Decreti del Dirigente - SUA Verona 

Decreti del Dirigente - SUA Vicenza Decreti del Dirigente - SUA Vicenza 

Decreti del Dirigente - Autorità di Audit 
CTE Italia- Croazia 2014-2020 

Decreti del Dirigente - Autorità di Audit 
CTE Italia- Croazia 2014-2020 - 

- Decreti del Dirigente - Aiuti di Stato - 
bilancio di funzionamento - 

Proposte di decreto Proposte di decreto Repertorio temporaneamente inattivo 

Situazione al 15.12.2018 Situazione al 15.12.2019 Note 

Repertori di domande di aiuto/pagamento 

Domande OCM Domande OCM - 

Domande PSR Domande PSR - 

Domande DU Domande DU - 

Domande FESR Domande FESR - 

Domande RV Domande RV - 

Domande PRE Domande PRE - 

- Domande UMA  

- Domande OO  

Situazione al 15.12.2018 Situazione al 15.12.2019 Note 

Altri repertori 

Albo ufficiale Albo ufficiale - 

Richieste di pubblicazione Albo 
ufficiale 

Richieste di pubblicazione Albo 
ufficiale - 

Registro giornaliero di protocollo 2015 Registro giornaliero di protocollo 2015 Repertorio attivo fino al 31.12.2015 
(sola lettura) 

Registro giornaliero di protocollo Registro giornaliero di protocollo - 

Contratti e convenzioni Contratti e convenzioni - 
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Circolari Circolari 
Repertorio inutilizzato dal 2011 (sola 
lettura) 

Fatture Fatture Repertorio attivo fino al 23.04.2015 
(sola lettura) 

Fattura Passiva Fattura Passiva Repertorio attivo dal 31.03.2015 

Registri contabili Registri contabili - 

DURC on-line DURC on-line - 

Attestazioni qualifica IAP Attestazioni qualifica IAP 
Repertorio inutilizzato dal 2014 (sola 
lettura) 

Piani aziendali legge 11-2004 Piani aziendali legge 11-2004 - 

Consensi FEA Consensi FEA - 

Fideiussioni Fideiussioni - 

 
 
 


