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Modalità di accesso alla procedura FINanziamenti DOMande e Firma Digitale

Per accedere alla compilazione della domanda sulla procedura FinDom sono necessari:

CERTIFICATO DIGITALE
DI AUTENTICAZIONE

DESCRIZIONE

Link utili

Un certificato di autenticazione è un certificato
digitale presente all'interno di un dispositivo (nel
formato Smart Card o Token USB), rilasciato da
una Certification Authority (CA) autorizzata.
Consente di effettuare un’autenticazione forte nei
siti web che richiedono come credenziale di
accesso l’utilizzo di un certificato digitale.

http://www.agid.gov.it/agendadigitale/infrastrutture-architetture/firmeelettroniche
http://www.agid.gov.it/certificatori-firmadigitale-accreditati-italia
DPR 117/2004 e le regole tecniche
dicembre 2004

CERTIFICATO DI
SOTTOSCRIZIONE
(FIRMA DIGITALE)

Il termine firma digitale è riferito alla procedura
informatica, basata sul certificato digitale di
sottoscrizione del titolare. La Firma Digitale
consente di firmare documenti informatici con
piena validità legale. Funziona come una vera e
propria firma autografata tradizionale che serve a
garantire che un determinato documento, anche
inviato online, sia certificato nella sua integrità e
autenticità.

http://www.agid.gov.it/firma-digitale
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/lin
ee_guida/a_chi_richiedere_la_firma_digit
ale_2016.11.pdf

ATTENZIONE: IL PDF DELLA DOMANDA COMPILATA ON LINE DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE PRIMA DI
ESSERE INVIATO TRAMITE PEC ALL’INDIRIZZO sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it

Strumenti necessari per l’installazione del certificato e utilizzo della procedura

1- Pc connesso a internet
2- Kit Certificato digitale (chiavetta USB o Smart Card con lettore da installare sul pc)
3- Programma Dike 6 (programma open source da Google) installato nel postazione da cui si intende operare

Per assistenza sulla configurazione del certificato digitale rivolgersi al servizio assistenza dell’ente che ha
emesso il certificato.

Per problemi durante l’accesso al programma FinDom (https://secure.sistemapiemonte.it/iamidpsp/x509-login)
Contattare il numero Assistenza Csi 011.0824407 - Casella di posta: gestione.finanziamenti@csi.it
ATTENZIONE: Nel caso in cui l’utente non riuscisse né a raggiungere i portali né la pagina di autenticazione, il
motivo può essere dovuto a configurazioni di Proxy o Firewall che non consentono l’accesso agli applicativi
CSI.
E’ necessario che l’amministratore del sistema del cliente, verifichi le proprie configurazioni e che i sistemi del
CSI siano da loro raggiungibili. Verificare eventuali blocchi dovuti all’antivirus.

Documenti da Allegare e pagine di riferimento per la modulistica
- Documento d’identità del legale rappresentante o del soggetto delegato (obbligatorio)
- Documento di delega dell’eventuale Soggetto delegato (solo se è stato indicato in domanda un soggetto delegato)
- Dichiarazione di intenti (se raggruppamento temporaneo costituendo)
- Bozza di accordo/convenzione (se raggruppamento temporaneo costituendo)
- Accordo/convenzione (se raggruppamento temporaneo già costituito)
- Diagnosi energetica dell’edificio (o degli edifici) (obbligatorio)
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica o, in alternativa, progetto definitivo/esecutivo ai sensi dell’artt. 23 e 24 del d.lgs. 50/2016 (obbligatorio)
- Relazione Tecnico Economica di Sintesi (RTES), comprensiva del file .xls “Scheda riepilogativa”(Allegato 2b) (obbligatorio)
- Relazione tecnica di cui al comma 1 dell’articolo 8 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (obbligatorio)
- Provvedimento dell’organo decisionale del proponente e di tutti i soggetti aggregati/partner di progetto di approvazione del progetto (obbligatorio)
- Dichiarazione del Direttore dell’area servizi finanziari dell’ente/i in merito al regime IVA (obbligatorio)
- In caso di non proprietà dell’immobile/i, atto relativo alla titolarità di altro diritto reale o personale di godimento in capo
al beneficiario singolo, al soggetto aggregato/partner di progetto.
- Attestato pre-valutazione protocollo ITACA/comunicazione di non applicabilità del protocollo (obbligatorio)
- Dichiarazione/i del dirigente lavori pubblici che l’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche (obbligatorio)
- Dichiarazione/i del responsabile finanziario che il progetto trova copertura in bilancio (obbligatorio).
ATTENZIONE: IL COSTO DEL PROGETTO NON DEVE ESSERE INFERIORE A €150.000,00

I documenti obbligatori elencati devono essere trasmessi entro 5 giorni lavorativi dalla data di invio telematico della domanda.

Per visualizzare normativa e file da scaricare, accedere alla pagina
http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/asse_IV_energia_sostenibile.htm

Inizia la compilazione
FINanziamento DOMande

Visualizzare il link http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive

Accesso alla compilazione on line del bando

Prima di premere accedi, verificare di aver inserito il
dispositivo digitale (Usb o Cns)ATTENZIONE: vedi slide n 2
Al riconoscimento del dispositivo di certificato
digitale, viene richiesto l’inserimento del codice PIN
fornito con l’acquisto del dispositivo

Questa è la prima videata visualizzata dopo l’accesso alla procedura FinDom.
In ogni videata è possibile visualizzare la pagina della Documentazione relativa ai bandi, la pagina
delle Faq e dei Contatti dell’assistenza Csi

Digitare il codice fiscale o Partita iva e premere conferma e prosegui

Visualizzare il link http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati

Premere tasto cerca per verificare la presenza di
eventuali domande già caricate in procedura

Selezionare i dati dai menù a tendina, indicare la
tipologia del beneficiario e premere
INSERISCI NUOVA DOMANDA

La procedura, dopo aver digitato la partita iva del Comune, verifica la popolazione dell’ente e presenta eventuali blocchi

All’inizio della compilazione della domanda, nell’indice appaiono delle icone:
- Rosso: segnalano l’assenza di dati caricati nelle varie fasi.
- Giallo: i dati inseriti non sono completi
- Verde: i dati inseriti sono completi

Premere il link “Vai alla compilazione dell’anagrafica ente/impresa” e iniziare la compilazione

Anagrafica Ente/Impresa 1- Beneficiario

Anagrafica Ente/Impresa 1- Beneficiario - Tipo Beneficiario Unione di Comuni

Anagrafica Ente/Impresa 1- Beneficiario - Tipo Beneficiario Raggruppamento temporaneo

Tipo Beneficiario: raggruppamento
temporaneo
Compilare i campi e premere salva

Anagrafica Ente/Impresa
2- Legale Rappresentante

Anagrafica Ente/Impresa 2- Legale Rappresentante

Anagrafica Ente/Impresa
3- Sede Legale

Anagrafica Ente/Impresa
5- Estremi bancari

Anagrafica Ente/Impresa 6- Riferimenti

Indice – Elenco delle attività

Dati Ente/Impresa 1- Informazioni sull’Ente Tipo beneficiario Comune

Dati Ente/Impresa 1- Informazioni sull’Ente Tipo beneficiario Raggruppamento Temporaneo

Forme di raggruppamento:
- Accordo ex. art. 15 della Legge 241/1990
- Convenzione ex art. 30 del d.lgs. 267/2000
- Accordo di programma ex art. 34 del d.lgs. 267/2000

Dati Ente/Impresa 1- Informazioni sull’Ente Tipo beneficiario Unione di Comuni

Dati Ente/Impresa 1- Esempi di caricamento Enti partecipanti su Tipo beneficiario Unione di Comuni
1- Unione di Comuni presenta la richiesta di agevolazione SOLO per edifici di sua proprieta’: inserire nella
tabella Dati riepilogativi dell’Ente tutti gli enti aderenti all’unione. Spuntare la casella partecipazione al
progetto per tutti gli enti e indicare NO per i restanti campi (a) (b) (c)

Dati Ente/Impresa 1- Esempi di caricamento Enti partecipanti su Tipo beneficiario Unione di Comuni
2- Unione di Comuni presenta la richiesta di agevolazione per edifici di sua proprieta’ unitamente a edifici dei
comuni aderenti all’Unione: inserire nella tabella Dati riepilogativi dell’Ente tutti gli enti aderenti all’unione.
Spuntare la casella partecipazione al progetto per tutti gli enti. Compilare i restanti campi (a) (b) (c) per i
comuni che presentano almeno un edificio. Per i comuni che non partecipano al progetto indicare NO per i
restanti campi (a) (b) (c)

Dati Ente/Impresa 1- Esempi di caricamento Enti partecipanti su Tipo beneficiario Unione di Comuni
3- Unione di Comuni che non candida edifici di sua proprietà ma presenta la richiesta di agevolazione per
conto dei comuni aderenti all’unione con almeno un edificio: inserire nella tabella Dati riepilogativi dell’Ente
tutti gli enti aderenti all’unione che intendono presentare richiesta di agevolazione. Spuntare la casella
partecipazione al progetto e compilare i restanti campi a, b, c. Il totale della popolazione dei comuni
partecipanti deve essere fino a 5000.

Attenzione: il totale della
popolazione dei comuni
partecipanti non deve essere
superiore a 5000 abitanti

Dati Ente/Impresa - Struttura organizzativa e capacità finanziaria

Tutti i campi sono obbligatori

Dati Ente/Impresa - Struttura organizzativa e capacità finanziaria
Riquadro 'Struttura organizzativa, risorse umane e strumentali dell'Ente proponente e di eventuali altri Enti coinvolti‘
Al fine di dimostrare la capacità amministrativa ed operativa descrivere sinteticamente la struttura organizzativa del proponente,
con particolare riferimento a organi decisionali, funzioni svolte, risorse umane e distribuzione delle responsabilità.
In relazione al progetto oggetto della presente domanda indicare le risorse umane (e relative competenze tecniche e operative)
e risorse strumentali coinvolte per la realizzazione e la gestione; eventuali esperienze analoghe precedentemente realizzate;
ecc. Se il proponente è un'Unione/raggruppamento temporaneo descrivere il ruolo operativo dei singoli Enti coinvolti nella fase
di realizzazione e/o gestione del progetto, le motivazioni che hanno portato alla decisione di prevedere tale collaborazione,
evidenziandone i vantaggi e le modalità di partecipazione.
Riquadro 'Capacità finanziaria, adeguatezza della struttura patrimoniale e/o della capacità economica in termini di
affidabilità economico-finanziaria in rapporto all'intervento che deve essere realizzato, merito creditizio'
La presente traccia ha come obiettivo quello di fornire gli elementi per evidenziare la propria capacità:
1. Il progetto è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche (art. 21 del D.Lgs. 50/2016), o nei piani dei singoli soggetti in
caso di raggruppamento temporaneo
2. Il progetto è stato approvato con provvedimento dell’organo decisionale nel quale è stato inserito l’impegno a ottenere il
cofinanziamento del progetto (o con provvedimenti degli organi decisionali in caso raggruppamento temporaneo);
3. Descrivere l’adeguatezza della struttura patrimoniale e/o della capacità finanziaria: a tal fine, verranno presi in
considerazione tutti gli elementi utili alla dimostrazione di fonti di cofinanziamento, ovvero alla garanzia della copertura del
progetto in termini finanziari. Indicare, tra l’altro, anche gli estremi degli atti in allegato alla domanda che approvano il progetto e
relativi impegni; in caso di Unione di Comuni/raggruppamento temporaneo indicare gli estremi dei provvedimenti di adesione al
progetto per ciascun Ente coinvolto. I Comuni che aderiscono al progetto dovranno assumersi gli oneri finanziari dell’Unione in
caso di suo scioglimento.
•4. Merito creditizio: al fine della dimostrazione del merito creditizio, si chiede di fornire una descrizione relativa alla capacità di
indebitamento del proponente, con particolare riferimento alla eventuale richiesta di anticipazione di tesoreria, al rispetto del
saldo di finanza pubblica e al limite di indebitamento che si evince dall’allegato D) al bilancio alla voce “debito potenziale”.Si
evidenzia che nel caso di Unione dei Comuni/raggruppamento temporaneo la verifica del merito creditizio può essere richiesta
ai singoli Enti coinvolti nel progetto.

Tutti i campi sono obbligatori

Dati Ente/Impresa - Struttura organizzativa e capacità finanziaria
I campi descrittivi possono contenere un massimo di 3000 caratteri, spazi inclusi

Tutti i campi sono obbligatori

Dati Ente/Impresa - Struttura organizzativa e capacità finanziaria
I campi descrittivi possono contenere un massimo di 3000 caratteri, spazi inclusi

Riquadro 'Autosostenibilità economica degli interventi nel tempo‘
Descrivere sinteticamente la sostenibilità economico-finanziaria del progetto e la sua congruità rispetto ai risultati
attesi. La descrizione deve riguardare, in particolare, la sostenibilità economico-finanziaria della sua gestione
ordinaria, tenuto conto anche degli apporti di soggetti pubblici e privati, nonché i potenziali effetti e le ricadute
dell’intervento sull’economia locale e regionale (redditi, attività economiche, domanda di beni e servizi, ecc.)
Tutti i campi sono obbligatori

Progetto – Informazioni sul progetto

Progetto- Spese

Progetto- Spese – Piano delle spese

Progetto- scheda riepilogativa Allegato2b
http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/asse_IV_energia_sostenibile.htm

Al seguente link è possibile scaricare
l’ALLEGATO2b: il foglio di lavoro va compilato
inserendo i dati relativi ad ogni singolo edificio. In
seguito, si dovranno compilare i dati del foglio di
lavoro Scheda di Riepilogo.
Questo file excel denominato Allegato2b deve
essere firmato digitalmente dal progettista e
costituisce parte integrante della relazione tecnica
(RTES)
Gli importi totali, derivanti dalla compilazione dei
fogli per singolo edificio, dovranno essere riportati
nella sezione on line Progetto– Spese – Piano delle
spese – Voci di spesa
Nel caso in cui il beneficiario intendesse richiedere
(vedi modulo di domanda paragrafo C1) una
sovvenzione inferiore a quella standard indicata nel
foglio di calcolo al rigo 93 della "scheda di riepilogo
Allegato 2b" dovrà motivare lo scostamento
nell'Abstract del progetto (paragrafo C2 del modulo
di domanda e paragrafo 2.1 della RTES)
I dati presenti nella tabella “calcolo dell’agevolazione
richiesta” (sovvenzione) devono essere riportati
entrambe nella sezione Forme di agevolazione.

Progetto- Agevolazione richiesta

Tabella presente nella
scheda riepilogativa
Allegato2b
- L’importo della forma di agevolazione ‘Sovvenzione (contributo in conto capitale)’ non può superare € 450,000,00
- L’importo della forma di agevolazione ‘Sovvenzione (contributo in conto capitale)’ max 90% dei costi ammissibili se tutti gli edifici
conseguono la qualifica nZeb (vedi paragrafo 2.6 del bando)
- Nel caso in cui il beneficiario intendesse richiedere (vedi modulo di domanda paragrafo C1) una sovvenzione inferiore a quella standard
indicata nel foglio di calcolo al rigo 93 della "scheda di riepilogo Allegato 2b" dovrà motivare lo scostamento nell'Abstract del progetto
(paragrafo C2 del modulo di domanda e paragrafo 2.1 della RTES)
- Il totale dell’agevolazione non può essere maggiore del totale delle spese

Progetto- Indicatori- Riportare i dati del foglio “riepilogo” della scheda riepilogativa.xls (allegato2.b)

ATTENZIONE:
LA COMPILAZIONE DEI
CAMPI E’ OBBLIGATORIA,
PENA NON AMISSIBILITA’
DELLA DOMANDA.
INSERIRE 0 NEI CAMPI NON
INTERESSATI

Allegati e Dichiarazioni
1- allegati alla domanda

Attenzione: non è previsto nessun upload di file. I documenti contrassegnati con il divieto sono allegati
obbligatori da allegare all’invio del pdf tramite pec.
Il documento di delega deve essere selezionato solo se presente un DELEGATO alla firma digitale dei
documenti. Il Delegato potrà firmare digitalmente la documentazione da inviare via pec.

Allegati e Dichiarazioni 1- allegati alla domanda

Allegati e Dichiarazioni 2- dichiarazioni

Allegati e Dichiarazioni 2- dichiarazioni

Allegati e Dichiarazioni Impegni

Allegati e Dichiarazioni Autorizzazione e presa visione

Regole di compilazione

Indice VERIFICA ED INVIO

Nella videata VERIFICA ANOMALIE sono riportati gli errori bloccanti da correggere per poter inviare la
domanda definitivamente. Fino a quando le anomalie non verranno corrette, il tasto INVIA non sarà
digitabile

Invio dalla pagina HOME

LA BOZZA DEVE ESSERE ESCLUSIVAMENTE
UTILIZZATA PER VERIFICARE I DATI INSERITI.
NON DEVE ESSERE FIRMATA E INVIATA VIA PEC

DOPO AVER PREMUTO IL TASTO INVIA, LA
PROCEDURA CREA IL PDF DA SALVARE, FIRMARE
ED INVIARE IN REGIONE.

IL PDF VALIDO PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DEVE POSSEDERE IL NUMERO DOMANDA E
LA DATA DI INVIO. QUESTI DATI VENGONO CREATI IN
AUTOMATICO SOLO DOPO AVER PREMUTO IL TASTO
INVIA. QUESTO E’ IL PDF CHE DEVE ESSERE FIRMATO
DIGITALMENTE

Informazioni generali

Le domande possono essere inviate a partire dalle ore 9,00 del 5 luglio 2017 .

La domanda deve essere compilata attraverso detto apposito modulo telematico in ogni sua parte.

Il file PDF della domanda, generato dal sistema a conclusione della compilazione on line, deve
essere trasmesso, a pena di esclusione, a Regione Piemonte, insieme agli allegati
obbligatori, tramite il proprio indirizzo PEC, all’indirizzo sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it
previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o da suo delegato sul modulo di domanda.

Qualora la dimensione del file complessivo degli allegati risultasse superiore a 35 MB, entro 5 giorni lavorativi dall’invio
telematico della domanda gli allegati tecnici dovranno essere trasmessi, mediante lettera Raccomandata A/R, su
supporto informatico (DVD o CD non riscrivibile) come specificato alla sezione “Procedure” del Bando, all’indirizzo:
Regione Piemonte- Direzione Competitività del sistema regionale
Settore Sviluppo energetico sostenibile Corso Regina Margherita, 174 - 10152 Torino
Energia sostenibile e qualità della vita. Azione IV.4c.1.1 e IV.4c.1.2
Bando per la realizzazione di interventi per la riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle
strutture pubbliche dei Comuni e delle Unioni di Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti.

A tal proposito si segnala che non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno le domande per le quali non siano
rispettati i termini, le modalità sopra indicate e il riconoscimento della firma digitale con un sistema idoneo

