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ACCESSO ALLA PROCEDURA

Modalità di accesso alla procedura FINanziamento DOMande

La procedura FINDOM- Finanziamento Domande è stata realizzata per consentire agli
utenti pubblici e privati di accedere alle manifestazioni di interesse della Regione
Piemonte.
La procedura FinDom richiede l’acquisizione di opportune credenziali di autenticazione
nonché di un certificato di firma digitale; entrambi gli strumenti devono essere acquisiti
autonomamente dal Beneficiario che desidera partecipare al bando.
I metodi di autenticazione previsti per accedere alla procedura sono due:
-

Credenziali SPID

-

Certificato digitale di autenticazione

il Beneficiario può scegliere alternativamente una delle due modalità di accesso.

Nel seguito sono fornite delle indicazioni sulle modalità di acquisizione di credenziali di
autenticazione e kit di firma digitale.

Modalità di accesso alla procedura FINanziamento DOMande
1.

ACCESSO TRAMITE CREDENZIALI SPID

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che ti permette di ACCEDERE a
tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale.
Le credenziali SPID sono univoche a livello nazionale e si possono ottenere seguendo le
indicazioni fornite dal sito: https://www.spid.gov.it/
Per ottenere le tue credenziali SPID è possibile rivolgersi ai soggetti (detti «identity provider»)
che offrono diverse modalità per richiedere e ottenere SPID. Tutte le informazioni su dove e
come chiedere le credenziali SPID sono disponibili sul sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
L’accesso alla procedura FINanziamenti DOMande richiede il livello di sicurezza 2.
Le credenziali Spid devono essere richieste dalla persona fisica e non a livello
aziendale.
NOTA: la configurazione delle credenziali SPID è a carico dell’utente che effettua
l’autenticazione. In caso di problemi tecnici è necessario rivolgersi al soggetto che ha fornito le
credenziali.

Le credenziali SPID permettono solo l’ACCESSO ai servizi on line.

Modalità di accesso alla procedura FINanziamento DOMande
PAGINE DI ACCESSO CON SPID
Le pagine di accesso dei servizio evidenzieranno questa nuova modalità di autenticazione.
ATTENZIONE: l’accesso con credenziali Sistema Piemonte User-password-Pin non sarà più disponibile
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Premere il tasto Entra con Spid. Inserire le credenziali rilasciate dal Identity Provider.

Modalità di accesso alla procedura FINanziamento DOMande
2. ACCESSO TRAMITE CERTIFICATO DIGITALE DI AUTENTICAZIONE
L’identificazione elettronica è un processo in cui si usano i dati di autenticazione personale in
forma elettronica per identificare univocamente: una persona fisica, una persona legale, una
persona fisica che rappresenti una persona legale.
L’identificazione elettronica, detta anche certificato digitale di autenticazione, viene utilizzata per
ACCEDERE a servizi online.
Il certificato digitale è presente all'interno di un dispositivo (nel formato Smart Card , Token USB o
Carta nazionale dei servizi), 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.

Link utili:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-attivi-in-italia
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PAGINE DI ACCESSO CON CERTIFICATO DIGITALE
E’ sempre disponibile l’accesso con Certificato digitale emesso da una Certification Authority
riconosciuta a livello nazionale o CNS abilitata. La pagina di accesso al servizio mostrerà il link
per gli utenti che dispongono certificato digitale o CNS abilitata.

Per problemi durante l’accesso alle procedure di Sistema Piemonte, non attribuibili
ai dispositivi elettronici, contattare:
Assistenza Csi 011.0824407
Casella di posta: gestione.finanziamenti@csi.it

Certificato di sottoscrizione firma digitale
Il Beneficiario che desidera presentare una domanda di contributo deve procedere, qualora il
bando lo preveda, con l’apposizione della propria firma digitale al modulo di domanda che
verrà fornito dalla procedura telematica a seguito della compilazione e invio on-line.
Il modulo rilasciato, opportunamente firmato, dovrà successivamente essere “uplodato” nella
procedura in caso di bando dematerializzato al fine di completare l’iter di presentazione della
domanda. La domanda di contributo non si ritiene completata se non viene concluso il
processo di firma e di caricamento a sistema del file firmato digitalmente.
Nel caso in cui il bando preveda l'invio tramite PEC, la domanda si ritiene conclusa all'atto
del completamento della compilazione e invio on-line. Il file pdf firmato digitalmente, dovrà
essere inviato successivamente via PEC dal Beneficiario secondo i termini e modalità stabiliti
dal bando.
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. È possibile FIRMARE DIGITALMENTE qualsiasi documento
elettronico, come ad esempio fatture, comunicazioni alle PA, visure camerali, contratti, etc.
La firma digitale può contenere, al suo interno, il dispositivo certificato digitale che consente
l'accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Verificare accedendo alla
procedura on line.
Link utili:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/ottenere-firma-elettronica
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/a_chi_richiedere_la_firma_digitale_2016.11.pdf

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 – Credenziali SPID (in alternativa al certificato digitale) 2° livello
4 - Programma di gestione della firma digitale (es. Dike o analogo fornito dal provider del Kit di firma) installato nella
postazione da cui si intende operare
Per assistenza sulla configurazione del certificato digitale rivolgersi al servizio assistenza dell’ente che ha
emesso il certificato.

NOTA:
- L’accesso con CNS richiede un lettore di smart card in grado di leggere il certificato presente nella Carta il cui
acquisto è a carico dell’utente che effettua l’accesso.
- L’accesso con Certificato digitale fornito da una Certification Authority avviene a seconda del kit fornito (Smart Card,
chiave USB, file).
- L’accesso con Spid prevede l’inserimento del nome utente, password scelti dall’utente, più la generazione di un
codice temporaneo di accesso (one time password). Non è possibile accedere con le credenziali Spid richieste a
livello aziendale (id partita iva)
- In entrambe i casi l’installazione e la configurazione dei lettori e/o del kit è a carico dell’utente che effettua
l’autenticazione. In caso di problemi tecnici nella configurazione del certificato è necessario rivolgersi al soggetto che
ha fornito il dispositivo.

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
(https://) siano da loro raggiungibili. Verificare eventuali blocchi dovuti all’antivirus.

COMPILAZIONE

FinDom‐ FINanziamenti DOMande
Per accedere alla compilazione dei bandi, digitare il seguente link, dal proprio browser:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita‐economico‐produttive/servizi/861‐bandi‐2014‐2020‐
finanziamenti‐domande

FinDom‐ FINanziamenti DOMande

Questa è la prima videata visualizzata dopo il primo 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.
Inserire il codice fiscale/partita iva dell’ente per cui si desidera presentare la domanda.

Inserire il codice fiscale
del Beneficiario e premere
«Conferma e prosegui»

Pagina «Home»
Questa è la pagina «Home» dalla quale è possibile ricercare le domande già inserite oppure crearne di nuove.

Premere tasto «Cerca» per verificare la presenza di
eventuali domande già inserite in procedura.

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

Pagina «Home»
Questa è la pagina «Home» dalla quale è possibile ricercare le domande già inserite oppure crearne di nuove.

Selezionare la Tipologia di
Beneficiario. In base alla scelta
saranno richieste delle informazioni
durante la compilazione on‐line.

E’ possibile uscire dalla procedura durante la compilazione e
riaccedere. I dati inseriti non sono persi. Per visualizzare la
domanda premere «Cerca». Quindi selezionare l’icona per
accedere alla compilazione.

Pagina «Indice»
All’inizio della compilazione della domanda, nell’indice appaiono delle bandierine:
‐ 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

Pagina «Beneficiario»
Le tipologie di beneficiario ammesse alla presentazione della domanda sono:

Le tipologie di beneficiario non ammesse alla presentazione della domanda sono capoluoghi di provincia e città
metropolitane

Compilare tutti i riquadri e premere «Salva».

Pagina «Legale rappresentante»

Altrimenti la pagina è vuota e va compilata obbligatoriamente.

Selezionare il legale rappresentante dal menu a tendina e
premere IMPORTA. Premere INSERISCI NUOVO per
caricare i dati di un nuovo legale rappresentante.

Pagina «Legale rappresentante»

Compilare tutti i riquadri del Legale rappresentante e premere «Salva».

Pagina «Soggetto Delegato»

Compilare tutti i riquadri e premere «Salva».

Pagina «Estremi bancari»

Compilare tutti i riquadri e premere «Salva».

Pagina «Riferimenti»

Compilare tutti i riquadri e premere «Salva».

Pagina «Indice»

Dopo aver terminato la compilazione della pagina «Anagrafica
Ente/Impresa è possibile proseguire la compilazione selezionando
la sezione successiva.
Si consiglia di premere il tasto «Indice» per verificare lo stato
della compilazione delle varie sezioni.

La bandierina gialla indica
lo stato INCOMPLETO
Della sezione.
Premere e proseguire la
compilazione.
La bandierina rossa
indica l’assenza
completa di dati nella
sezione.

Pagina «Dati Ente»
Unione di comuni che non candidano edifici di loro proprietà ‐ elencare tutti i Comuni aderenti all'Unione, specificando per ciascuno se partecipa o
meno al progetto e dettagliando per i Comuni aderenti al progetto i dati richiesti nelle colonne

Comune

Pagina «Dati Ente»
Raggruppamento temporaneo

Nel caso di Raggruppamenti temporanei, elencare tutti i Comuni partecipanti al progetto,
dettagliando per ciascuno i dati richiesti nelle colonne.

Pagina «Struttura organizzativa e capacità finanziaria»

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 le relative competenze tecniche e operative in campo energetico acquisite in ambito formativo o
professionale anche attraverso apposite certificazioni (es. Esperto in Gestione dell'Energia); le risorse strumentali coinvolte per la realizzazione e
la gestione del progetto; le eventuali esperienze analoghe precedentemente realizzate; l'eventuale implementazione, all'interno dell'ente, di un
Sistema di Gestione dell'Energia ai sensi della norma ISO 50001. 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.

Descrivere l'adeguatezza della struttura patrimoniale e/o della capacità finanziaria: a tal fine,
verranno presi in considerazione tutti gli elementi utili alla dimostrazione della attuale garanzia della
copertura del progetto in termini finanziari almeno per quanto riguarda l'importo del
cofinanziamento (non è sufficiente l'approvazione generica del progetto).
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.

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.). In
particolare occorre evidenziare il beneficio economico derivante dal risparmio energetico conseguito.

Pagina «Informazioni sul progetto»

Compilare tutti i campi e premere «Salva».

La selezione della tipologia di Intervento Linea A – Interventi di riqualificazione energetica
è obbligatoria

Pagina «SEDI»

Compilare tutti i campi e premere «Salva».

Pagina «Spese»

Premere Aggiungi. Selezionare dal menu a tendina l’intervento e la voce di spesa. Inserire
l’importo proposto. Nella tabella Piano delle spese vengono visualizzati gli importi proposti.
L'importo delle Spese non può essere inferiore a 50.000,00 € per comuni, unione di comuni e
raggruppamenti di comuni fino a 5000 abitanti.
L'importo delle Spese non può essere inferiore a 100.000, 00 € per comuni, unione di comuni
e raggruppamenti di comuni superiori a 5000 abitanti.

Pagina «Agevolazione richiesta»

Compilare tutti i campi e premere «Salva».

Pagina «Indicatori»

Compilare tutti i campi e premere «Salva».

Pagina «Upload allegati»

Premere il tasto «Aggiungi allegato» per
uplodare tutti gli allegati alla domanda.

Nella selezione dell’allegato, selezionare la
tipologia di documento dal menù a tendina e
con «Sfoglia» scegliere il file da uplodare.
Selezionare il file da uplodare e
premere «Salva».
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Il file è stato aggiunto correttamente.

Il file può essere eliminato.

Pagina «Allegati Richiesti»
Elenco allegati:
Dichiarazione che attesti la posizione in merito al regime IVA, al fine di determinare l'eventuale ammissibilità
dell'IVA all'agevolazione del POR qualora costituisca un costo realmente e definitivamente sostenuto e non sia
recuperabile.
Dichiarazione sostitutiva del Responsabile dell'area lavori pubblici che l’intervento/i è/sono inserito/i nel piano
triennale delle opere pubbliche.
Dichiarazione sostitutiva del Responsabile dell'area servizi finanziari che l'intervento/i trova/no copertura in
apposito capitolo di bilancio almeno per la parte che riguarda il cofinanziamento.
Fotocopia documento d'identità del legale rappresentante o del soggetto delegato, firmatario del modulo di
domanda.
Provvedimento dell'organo decisionale del proponente e di tutti i soggetti aggregati/partner di progetto di
approvazione del progetto.
Progetto definitivo o esecutivo ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Relazione Tecnico Economica di Sintesi (RTES), comprensiva dell'Allegato 1b "Schede tecniche riepilogative" in
formato pdf.
Schede tecniche o altra documentazione tecnica del fabbricante relative alle principali
apparecchiature/componenti utilizzate nel progetto.

Pagina «Dichiarazioni»

Pagina «Impegni e autorizzazioni»

«Verifica»

Pagina «Mostra segnalazioni»

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.

Pagina «Home»

Invio dalla pagina HOME

L’invio definitivo della domanda può essere effettuato dalla Home. Selezionare l’icona ed effettuare upload del file pdf , creato
dalla procedura dopo l’invio, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante.

«Regole di compilazione»

