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1. Introduzione

In questi ultimi anni l’intera istituzione regionale è stata coinvolta in un ampio processo di
informatizzazione.
La realizzazione di un unico strumento gestionale in grado di soddisfare esigenze di gestione,
monitoraggio e certificazione dei progetti secondo le regole dei Fondi Strutturali, è un elemento
portante di tale processo.
Grazie all’implementazione di tale strumento i soggetti beneficiari possono redigere “on line” le
domande di accesso ai contributi e quelle di erogazione nonché gestire l’intero processo
amministrativo del nuovo Bando Tecnologie Verdi 2012.
Confidiamo nella Vostra collaborazione e comprensione degli eventuali disguidi che cercheremo di
risolvere anche attraverso i Vostri suggerimenti e con l’ausilio delle professionalità e delle risorse
impegnate.

Il Dirigente del Servizio
Politiche di Sostegno alle imprese
(Daniela Toccacelo)

2. Accesso al sistema:
Ai fini dell’accesso al servizio “Bando per lo sviluppo di tecnologie verdi nel campo
dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili” ogni utente dovrà effettuare le seguenti
operazioni:
1. Registrarsi al sistema di identità digitale federata "Fed-Umbria";
2. Richiedere l’autorizzazione all’accesso al servizio “Bando per lo sviluppo di tecnologie
verdi nel campo dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili”.
L’operazione al punto 1. va effettuata una tantum e non è necessaria qualora l’utente si fosse già
registrato in precedenza a Fed-Umbria per l’accesso ad altri servizi gestiti dal sistema di identità
regionale.
Al fine quindi di utilizzare il servizio, il procedimento da seguire sarà il seguente:
1. Registrazione a Fed-Umbria
Collegarsi all’indirizzo http://identity.pa.umbria.it e attivare la funzione "Registrazione Nuovo
Utente", seguendo le istruzioni ivi riportate. Completata la registrazione il sistema invia
all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di immissione dei propri dati personali una
password temporanea da modificare al primo accesso al sistema;
2. Richiesta di autorizzazione all’accesso al servizio “Bando per lo sviluppo di tecnologie
verdi nel campo dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili”
Una volta registrato a Fed-Umbria, per poter accedere al servizio relativo al bando “Bando
per lo sviluppo di tecnologie verdi nel campo dell’efficienza energetica e delle energie
rinnovabili” collegarsi all’indirizzo http://identity.pa.umbria.it e autenticarsi al sistema inserendo
le proprie credenziali: username, corrispondente al proprio codice fiscale, e password. Al
primo accesso il sistema richiede la modifica della password temporanea ricevuta in fase di
registrazione a Fed-Umbria. Una volta effettuata l’autenticazione si accede alla pagina di FedUmbria corrispondente al proprio profilo personale
In questa pagina cliccare sul link “Richieste” e accedere alla pagina di gestione delle richieste
di autorizzazione ai servizi. A questo punto cliccare sul link “Richiesta di autorizzazione ai
servizi”.
Viene presentata una pagina contenente sotto la voce “Servizi (Ruoli) disponibili” la lista dei
servizi per cui è possibile richiedere l’autorizzazione.
3. Se si vuole presentare una nuova domanda per la graduatoria ordinaria (art. 2 del Bando)
cliccare, in corrispondenza della riga relativa al servizio “Bando Tecnologie Verdi Ordinario
2012”, sul link corrispondente che riporta l’indirizzo web del servizio
(http://tecnologieverdi2012ordinario.smg.regione.umbria.it ); così facendo si è autorizzati ad accedere al
servizio.
4. Se si vuole presentare una nuova domanda per la graduatoria startup (art. 2 del Bando)
cliccare, in corrispondenza della riga relativa al servizio “Bando Tecnologie Verdi Startup
2012”, sul link corrispondente che riporta l’indirizzo web del servizio
(http://tecnologieverdi2012startup.smg.regione.umbria.it); così facendo si è autorizzati ad accedere al
servizio.
Una volta completate le operazioni indicate ai punti 1. e 2. l’utente è autorizzato ad accedere al
servizio e il sistema effettua le seguenti operazioni:
a) Visualizza un messaggio in cui viene dichiarata l’avvenuta autorizzazione al servizio e
viene indicato l’indirizzo web del servizio:
(http://tecnologieverdi2012ordinario.smg.regione.umbria.it, ovvero
http://tecnologieverdi2012startup.smg.regione.umbria.it);
b) Invia all’utente, all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione a Fed-Umbria, una email in cui è indicato che, per i successivi accessi al servizio, dovrà essere utilizzato

l’indirizzo corrispondente, quello di cui al punto a), consigliandone l’aggiunta tra gli
indirizzi preferiti del proprio internet browser;
c) Inserisce il servizio, a cui ora si è autorizzati, nella lista dei propri “Servizi assegnati”.

Per ciascun servizio, sia esso presente fra i disponibili o fra gli assegnati, sarà riportato anche il
link al manuale utente.
Il manuale utente è raggiungibile anche dalla home-page del servizio “Bando per lo sviluppo di
tecnologie verdi nel campo dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili”.
Una volta autorizzato al servizio, l’utente potrà nuovamente accedere allo stesso collegandosi
all’indirizzo indicatogli nella e-mail di cui al punto b).
Ogni utente che si registra avrà la possibilità di presentare domanda di partecipazione al Bando
per più imprese.
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Nel caso in cui l’utente avesse inserito le proprie credenziali (codice fiscale e password) e il sistema
invia il msg “autenticazione non riuscita” si consiglia di cliccare sul link “Ritorna alla pagina di
Login” e inserire nuovamente le proprie credenziali accertandosi di digitarli in modo corretto.
Figura 2

Assistenza:
L’assistenza tecnica e applicativa sull’utilizzo della procedura è fornita da Webred ed è attiva dal
lunedì al giovedì dalle ore 8 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00, il venerdì dalle ore 8.00 alle ore
14.00, sabato e festivi esclusi.
Il servizio di help-desk (numero tel. 848883366) di Webred è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle ore 17.00, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festività escluse.

3. Avvertenze generiche
Per l’utilizzo dell’applicazione si consigliano i seguenti browser: Internet Explorer 8 o superiori,
Google Chrome o Mozilla Firefox.
La funzione Salva è inoltre indispensabile per confermare le informazioni inserite nella pagina
corrispondente; se si passa ad un'altra pagina senza aver salvato, le informazioni inserite andranno
perse.
Nella compilazione della "Domanda di ammissione" e della "Scheda Tecnica" non è necessario
seguire l'ordine con il quale le informazioni vengono richieste e descritte nel presente Documento.
Per spostarsi da una pagina all'altra cliccare a seconda dei casi:
sulle etichette di pagina: l'etichetta della pagina corrente diventa rossa;
- sulla scritta indietro in alto a sinistra;
- sulla scritta Home per le operazioni fondamentali.
-

4. Creazione nuova impresa
Figura 3

- Nuova impresa > consente di inserire una nuova impresa per la quale compilare la domanda di
ammissione al contributo.
Inserire la denominazione, la partita IVA e il Codice fiscale. (N.B. Tali dati, una volta salvati sono
immodificabili da parte dell'utente; si consiglia pertanto di prestare particolare attenzione).
Dopo aver salvato, il sistema ritorna alla pagina sotto riportata che riporta l'elenco delle imprese
inserite dallo stesso soggetto compilatore.
Figura 4

La funzione Elimina consente di spostare nel cestino la richiesta di finanziamento per una
determinata impresa ed è possibile recuperarla in qualsiasi momento con la funzione “Recupera” o
eliminarla definitivamente con il tasto “Elimina Def”.
La funzione Report: consente di stampare i Report "Domanda di ammissione" e "Scheda tecnica”.
Durante la compilazione e fino al momento dell'invio telematico della domanda i suddetti report
vengono stampati in bozza, riconoscibile dalla scritta a fondo pagina "VERSIONE NON
DEFINITIVA". La stampa delle versioni definitive di entrambi i report, da sottoscrivere e spedire
secondo le modalità e i tempi previsti dal Bando, potrà essere effettuata solo dopo l'avvenuto invio
telematico. Nella versione definitiva dei report non apparirà più la dicitura "VERSIONE NON

DEFINITIVA" di cui sopra.
Se si intende compilare una domanda di contributo per una delle imprese inserite cliccare sul bottone
“Dettaglio”.
L’applicazione prevede due bottoni “Domanda ammissione” e “Scheda Tecnica” tramite i quali si
accede a delle pagine in cui devono essere inserite le informazioni che poi sono riportate
automaticamente nei report sopra richiamati.

DOMANDA AMMMISIONE: sezione nella quale vengono richiesti i dati che compongono il
documento con il quale l’impresa richiede formalmente l’accesso alle agevolazioni previste dal
Bando di riferimento (allegato 1).
SCHEDA TECNICA: sezione nella quale vengono richiesti i dati che compongono l’allegato 2 del
Bando.
E’ presente inoltre il bottone “Convalida domanda”
CONVALIDA DOMANDA: restituisce gli errori compiuti nella compilazione della domanda in
termini di campi non compilati ovvero compilati con dati non validi. Consente in ogni momento di
verificare lo stato della domanda e si raccomanda pertanto di visualizzare periodicamente tale sezione
durante la compilazione della domanda stessa, anche al fine di riscontrare immediatamente eventuali
motivi di inammissibilità della Domanda. L’invio telematico della domanda è possibile solo nel
momento in cui la sezione convalida non evidenzia alcun errore. In caso contrario sarà necessario
tornare nella pagina in cui l’errore è localizzato e riempire il campo non compilato ovvero modificare
il contenuto del campo contenente un dato non valido.
La funzione Annulla che viene visualizzata a fianco delle domande inviate permette l’annullamento
della domanda inviata. Solo in questo modo sarà possibile creare una nuova domanda per la stessa
impresa; i dati della nuova domanda andranno immessi da zero.

5. Domanda ammissione
La Domanda di ammissione è composta dalle seguenti sezioni: Dati Impresa, Contatti, Sedi e Legale
Rappresentante.
5.1
Dati Impresa
Il sistema presenta i dati inseriti nella fase precedente che vanno completati per la sezione
Denominazione Impresa con la natura giuridica dell’impresa (campo obbligatorio) e la data di
rilascio della partita iva (campo obbligatorio).
Nella sezione Settore di attività dell’impresa inserire le seguenti informazioni.
“Codice ATECO Attività prevalente” (con i punti di separazione tra le cifre) relativo all’attività
svolta dall’impresa a titolo principale (l’informazione è ricavabile dalla visura camerale). Il Campo
“descrizione” riferito al codice ATECO inserito non è un campo editabile: soltanto a seguito del
salvataggio delle informazioni inserite nella pagina “Dati Impresa” il sistema restituirà la descrizione
dell’attività corrispondente al codice ATECO. Tale campo è obbligatorio.
Settore di appartenenza (Campo obbligatorio): scegliere il settore di attività economica tra le
opzioni proposte.
Iscrizione al Registro Imprese: Inserire i dati relativi all’iscrizione al Registro delle Imprese
(luogo, numero e data di iscrizione). Tali informazioni sono ricavabili dalla visura camerale
dell’impresa.
La sezione Costituzione: in questa sezione occorre inserire i dati della costituzione dell’impresa. A
seconda della graduatoria selezionata il sistema verificherà, in fase di convalida, il rispetto della data

di costituzione inserita.
La sezione Codice Ateco di Progetto: fa riferimento al codice ATECO 2007 riferito alla attività
principale che viene svolta nella sede oggetto dell’intervento. Il codice va inserito con i punti di
separazione tra le cifre.
La sezione Dimensione dell’ Impresa (campi obbligatori da valorizzare anche con 0) prevede i
campi : n. dipendenti, stato patrimoniale attivo, fatturato e dichiarazione di Piccola media o grande
impresa.
In questa Sezione vanno inoltre registrate le seguenti informazioni (obbligatorie) tramite l’opzione
SI /NO:
1) se l'impresa richiedente detiene, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti
di voto di una o più imprese.
(in caso di risposta affermativa i dati al numero dipendenti, al fatturato e all'attivo di bilancio, sopra
riportati, andranno ottenuti sommando i dati dell'impresa richiedente e delle imprese di cui detiene,
direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei di ritti di voto)
2) se l'impresa richiedente è indipendente ( cioè non vi sono altre imprese che detengono,
singolarmente o congiuntamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell'impresa
richiedente, che non siano conformi alle definizioni di piccola e media impresa.
(in caso di risposta negativa, impresa non ha diritto di accedere ai contributi di cui al presente
bando)
Sezione Totale De Minimis: Prima di procedere alla compilazione di tali informazioni cliccare sul
tasto “SALVA” altrimenti i dati immessi precedentemente nella pagina verrano persi e dovranno
essere reinseriti. Cliccare su “Dettagli” per accedere alla sezione relativa al De Minimis. Il Sistema
avverte, in convalida, con un messaggio se l’impresa ha superato il cumulo De minimis di euro
200.000,00 nei tre esercizi finanziari precedenti a quello in corso considerando anche l’importo del
contributo che si sta richiedendo per il presente bando. I dati da caricare in questa sezione sono solo
quelli relativi agli ultimi 3 esercizi finanziari.
Sezione Altre informazioni:
Le informazioni da fornire sono:
-

L'impresa possiede il requisito della titolarità femminile

-

L'impresa possiede il requisito della prevalente conduzione giovanile

-

L'impresa è operante nei settori di attività del Distretto Tecnologico dell' Umbria

-

Posizione INPS / INAIL dell'impresa (campo obbligatorio)

-

CCNL applicato (campo obbligatorio)

Figura 5

5.2

Contatti

Figura 6
In questa pagina è richiesto di inserire i dati relativi ai contatti dell’azienda. I campi contrassegnati
con l’asterisco sono obbligatori:


Persona da contattare (interna): inserire i dati relativi al referente di progetto interno all’azienda.



Persona da contattare (esterna): inserire i dati relativi al referente di progetto esterno all’azienda (eventuale
consulente).



Indirizzo per la corrispondenza: inserire l’indirizzo presso il quale si desidera sia inviata tutta la corrispondenza
relativa alla richiesta di ammissione alle agevolazioni. E’ possibile chiedere che la corrispondenza venga inviata
ad un indirizzo corrispondente a soggetto diverso da quello che presenta la richiesta di agevolazione (ad esempio
la società di consulenza). In questo caso nel campo “presso” andrà indicata la denominazione del soggetto presso
cui si vuole far recapitare la corrispondenza e andranno poi forniti i riferimenti relativi a tale soggetto.

5.3

Sedi

Figura 7
Cliccare su “Inserisci nuova sede”, appare la pagina seguente.

Figura 8
In questa pagina vanno inserite le informazioni relative alle sedi dell’Impresa distinguendo per
tipologia (sede legale – sede oggetto di intervento – sede legale e oggetto di intervento).

Scegliere prima la tipologia di sede ricordandosi che le informazioni sia sulla sede legale che oggetto
di intervento dell’impresa sono sempre obbligatorie:
Per tutte le tipologie di sede i riferimenti sono: Nazione, Regione, Comune ( da caricare con il tasto
“Carica” e poi selezionare), indirizzo, CAP, Telefono, Fax, sito Internet, email.
Per la sede oggetto di intervento, qualora venisse richiesto un regime di aiuto a maggiorazione 87.3c,
è obbligatorio indicare la sezione censuaria.
Si ricorda inoltre che può essere presentata domanda relativamente ad una sola sede di realizzazione
dell’intervento.
5.4

Legale rappresentante

Figura 9
La pagina contiene i seguenti campi editabili: Cognome, Nome, Luogo e data di nascita, codice
fiscale. Sono anche richiesti i dati relativi alla residenza (indirizzo, Comune, Provincia e CAP).
I campi sono tutti obbligatori e verificati in sede di convalida della domanda.

6. Scheda Tecnica
E’ la parte dell’applicazione in cui devono essere inserite le informazioni relative al progetto per il
quale viene richiesto il contributo. La scheda tecnica è costituita da diverse sezioni. Di seguito il
dettaglio.

6.1 Riepilogo spese

Figura 10

-

Indicare il regime di agevolazioni prescelto. In particolare il Bando prevede la possibilità di
attivare diverse componenti; le misure di agevolazione sono riassunte all’art. 6 del Bando stesso:
Per gli Investimenti produttivi le opzioni possibili sono:
Regime ordinario Reg. CE 800/2008 per la media impresa – contributo 10%;
Regime ordinario Reg. CE 800/2008 per la piccola impresa – contributo 20%;
Regime ordinario Reg. CE 800/2008 aree 87.3.c per la media impresa – contributo 20%;
Regime ordinario Reg. CE 800/2008 aree 87.3.c per la piccola impresa – contributo 30%;
Regime di aiuto “de minimis” Reg. CE 1998/2006 – contributo 25%.
Per le Consulenze/Servizi innovativi il regime è ordinario Reg. CE 800/2008 e la misura
dell’agevolazione varia in relazione alle dimensioni dell’impresa e alla tipologia di consulenza
attivata come specificato nel catalogo.
Per le Certificazioni:
- Regime Ordinario Reg. CE 800/2008 – con percentuale di contribuzione al 50%
Una volta prescelto il regime di aiuto la maschera verrà compilata in automatico dal sistema
utilizzando i dati inseriti nelle altri parti della scheda tecnica.

6.2 Dati generali

Figura 11
Indicare, nei campi corrispondenti, le previsioni in termini di data inizio lavori e data fine lavori.
Si precisa al riguardo che, ai fini dell’ammissibilità delle spese, la data di inizio lavori deve essere
successiva alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.
Si precisa inoltre che tale dato, pur non essendo obbligatorio, è estremamente utile ai fini
valutativi, nel caso il progetto preveda l’attivazione della Tipologia C.II - Certificazioni.
Inoltre è possibile caricare i dati relativi al campo di testo “Descrizione dettagliata dell'impresa
e dell'attività aziendale”.

6.3 Piano descrittivo
La sezione contiene la parte descrittiva del progetto. La dimensione delle aree di testo è di 4000
caratteri. L’integrazione di eventuali ulteriori informazioni può essere fatta allegando eventuale
ulteriore documentazione nel plico che verrà inviato alla Regione Umbria.
Figura 12

6.4 Investimenti

Figura 13
La pagina consente di registrare le spese relative agli Investimenti innovativi proposti dall’impresa, distinti in cinque
categorie, ai sensi dell’art. 7.2, punto 2 del Bando. Per ciascuna categoria, cliccando Mostra  viene visualizzato il tasto
Inserisci nuovo investimento  si apre una maschera nella quale sono richieste le seguente informazioni:
- Fornitore: indicare il fornitore del bene di investimento.
- Descrizione bene (marca, modello, funzioni etc…): descrivere il bene oggetto di investimento indicando
chiaramente i parametri identificativi del prodotto con particolare riferimento alle specifiche tecniche.
- Acquisto diretto: nel caso in cui l’acquisto avvenga in modo diretto indicare in questo campo il costo totale del
bene in Euro (al netto di Iva ed eventuali oneri accessori).
- Acquisto in leasing: nel caso in cui l’acquisto avvenga in leasing indicare in questo campo il costo totale del
bene in Euro (al netto di Iva ed eventuali oneri accessori).
- Sede dell’investimento: indicare l’unità locale ove verrà allocato il bene di investimento proposto, selezionando
la/le opzione/i presente/i nel menu a tendina;
Per ciascuna categoria, una volta salvato l’inserimento di un bene, verrà visualizzato l’elenco dei beni inseriti e delle
relative informazioni; il relativo dettaglio può essere visualizzato, e successivamente modificato, flaggando la relativa
riga e cliccando Dettaglio; il singolo bene può altresì essere eliminato flaggando la relativa riga e cliccando Elimina.
Totali: Il programma, attingendo dai dati inseriti nelle pagine ora descritte, riporta in automatico – nella sezione
Riepilogo spese – il totale delle spese richieste per Investimenti innovativi.
Si precisa al riguardo che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7.1 del Bando di riferimento, le soglie di spesa minima sono
pari rispettivamente ad € 120.000,00 per le imprese costituite prima del 01/03/2011 ed € 60.000,00 per quelle costituite in
data successiva. Inoltre si evidenzia che il programma verifica che, per le imprese costituite dopo il 01/03/2011 che
richiedono di essere inserite nella graduatoria ordinaria, queste presentino una spesa richiesta superiore ad € 500.000,
ovvero per quelle che invece si iscrivono alla graduatoria startup, che la spesa richiesta sia inferiore alla medesima soglia.
Il programma consente il salvataggio ma non consente l’invio di una domanda che preveda spese richieste
complessivamente inferiori alla soglia di spesa minima ammessa.

6.5 Servizi

Figura 14
6.5.1 Consulenze/Servizi innovativi

Cliccare su Mostra  si apre una nuova maschera nella quale vanno inserite le seguenti informazioni:
Esigenze/bisogni:
- descrizione dettagliata delle esigenze e dei bisogni dell'impresa (espressi in termini di punti di forza/debolezza) che
rendono necessaria l'attivazione di tale componente;
- schema riassuntivo: cliccando il tasto Inserisci nuovo è possibile compilare uno schema riassuntivo della
descrizione fornita nel quale per ciascuna fattispecie di intervento devono essere analiticamente indicati i punti di
forza e di debolezza;

Figura 15
Fattispecie A Consulenze specialistiche/Servizi avanzati:
In questa pagina si può procedere a:
a) Registrare le spese relative utilizzando il tasto Inserisci nuova fase  si apre una nuova maschera nella quale
sono richieste le seguente informazioni:
o Seleziona Fattispecie: mediante il tasto Seleziona Fattispecie è possibile scegliere una delle fattispecie di
intervento previste dall’art. 6.4 del Bando di riferimento e dal Catalogo dei Servizi Qualificati per le PMI
dell’Umbria (Allegato N) ;
o Descrizione attività: descrivere l’attività da svolgere.
o Metodi: descrivere i metodi utilizzati nello svolgimento dell’attività.
o Output: indicare l’output atteso al termine dell’attività indicata.
Dopo avere inserito tali informazioni cliccare il tasto Salva a fondo pagina. Una volta effettuata tale operazione di
salvataggio sarà possibile indicare, per la fase appena inserita, il/i corrispondente/i fornitore/i del servizio descritto
(società di consulenza e relativo soggetto incaricato ovvero singolo professionista) mediante l’utilizzo del tasto Inserisci
nuovo dettaglio. In particolare per ogni fornitore di servizi le informazioni richieste sono le seguenti:
o Società di consulenza: se il servizio viene reso da una società di consulenza indicarne la ragione sociale.
o Cognome e nome consulente: indicare il singolo professionista incaricato della consulenza ovvero il
soggetto incaricato dello svolgimento dell’attività relativa all’interno della società di consulenza prescelta.
o Costo gg/uomo: indicare il costo giornaliero previsto (come da preventivo allegato).
o n° giorni: indicare il numero di giorni stimati per lo svolgimento della relativa attività (come da preventivo
allegato).
Si precisa che per ciascuna fattispecie di intervento è consentito l’inserimento di massimo 5 fasi.
b) visualizzare il dettaglio delle informazioni relative a ciascuna delle fasi già inserite utilizzando il corrispondente
tasto Dettagli.
c) eliminare il dettaglio delle informazioni relative a ciascuna delle fasi già inserite utilizzando il corrispondente
tasto Elimina.

Figura 16
6.5.2 Certificazioni
Cliccare su Mostra  si apre una nuova maschera contenente sei pagine.
Parte 1 – Tipo di prodotti/servizi
Indicare il Tipo di prodotti/servizi interessati dal/i Sistema/i di Gestione aziendale prescelto/i e fornire la Ripartizione del
personale negli ultimi due esercizi (2010 e 2011).

Figura 17
Parte 2 – Organigramma
Spuntare le funzioni/servizi presenti in azienda evidenziando la situazione esistente al momento della presentazione della
domanda e la situazione prevista a fine progetto.
Fornire inoltre una Breve descrizione dell'organizzazione aziendale attuale e prevista a fine progetto, evidenziando le
differenze ed allegando (in formato cartaceo ovvero con le modalità indicate in precedenza) due organigrammi, attuale e

previsionale, che rappresentino graficamente l'organizzazione e la configurazione aziendale, comprensivi di ogni
funzione/servizio.

Figura 18
Parte 3 – Processi
Descrivere i Processi gestionali e di supporto attivati nella realizzazione del progetto.

Figura 19
Parte 4 – Norme
Indicare le eventuali certificazioni di sistema di gestione e di prodotto (Ecolabel) già acquisite fornendo altresì le
precisazioni richieste.
Spuntare la/e Norma/e di riferimento del Sistema/i di Gestione prescelto/i in relazione alla progetto per il quale si chiede
l’ammissione alle agevolazioni. Qualora si intenda richiedere una norma non contenuta tra quelle censite spuntare una
delle caselle denominate “Altra norma”. Il nome di tale norma andrà poi censito nella Parte 6 insieme alle relative spese
di certificazione.

Figura 20
Parte 5 – Spese per Consulenze
Sezione Descrizione dettagliata del progetto
Viene visualizzata un’articolazione del progetto di certificazione in fasi non modificabili. Per ciascuna fase cliccare su
Dettagli. Nella pagina successiva il campo Descrizione attività risulterà precompilato e immodificabile mentre sarà
possibile indicare i Metodi e l’Output relativi alla fase in questione. Dovranno inoltre essere compilati i campi relativi alle
Società di consulenza ovvero ai consulenti coinvolti nella realizzazione del progetto con indicazione per ciascuno di essi
del costo giorno/uomo e delle giornate di consulenza previste. La funzione Inserisci nuovo a fondo pagina consente di
inserire un’altra Società di consulenza/consulente impegnato nella medesima fase.

Figura 21
Parte 6 – Spese per Certificazione
Il sistema visualizza in automatico le certificazioni opzionate nella Parte 4 – Norme. Per ciascuna di esse deve essere
indicato l’Organismo di Certificazione previsto ed il relativo Costo di certificazione.

Figura 22
6.5.3 Totali
Il programma, attingendo dai dati inseriti nelle pagine ora descritte per la componente SERVIZI, riporta in automatico –
nella sezione Riepilogo spese – il totale delle spese richieste per le tipologie Consulenze/servizi innovativi e
Certificazioni.

5. Convalida domanda
La Sezione è composta da due pagine “Convalida domanda” e “Presentazione domanda”.

5.1

Convalida domanda

Figura 23
La convalida della domanda può essere effettuata in qualsiasi momento e per attivarla è sufficiente
cliccare sul tab “Convalida domanda”. In questa sezione vengono evidenziati eventuali errori di
compilazione.
Si precisa che le segnalazioni sono distinte in Errori e Avvisi e per ciascuno è indicata la
localizzazione e la descrizione. La rilevazione di Errori può riguardare, in generale, campi obbligatori
non compilati o non valorizzati correttamente. Inoltre vengono effettuati controlli sul rispetto delle
soglie e sulla congruenza di alcuni campi. L’elenco degli avvisi invece richiama l’attenzione del
compilatore sulla presenza di dati apparentemente non coerenti e/o sul contenuto delle dichiarazioni
sostitutive di atti di notorietà che vengono rese con la sottoscrizione della domanda. La presenza di
Avvisi non impedisce l’invio della domanda mentre tale operazione è interdetta in presenza di Errori.
Quando tutti gli Errori sono stati eliminati appare la dicitura “La domanda risulta compilata
correttamente” e solo a questo punto è possibile procedere all’invio telematico accedendo alla pagina
Presentazione domanda.

5.2

Presentazione domanda

Figura 24
In questa pagina viene visualizzato un Avviso contenente una serie di informazioni e consigli relativi
all’invio telematico. Ai fini dell’invio medesimo dovrà essere spuntata la Dichiarazione di avere
letto, compreso e accettato quanto sopra riportato e di voler procedere con la presentazione della
domanda. Solo a questo punto, cliccando su Conferma presentazione, sarà possibile inviare
telematicamente la domanda stessa.
Come suggerito nell’Avviso richiamato, prima dell’invio telematico, si consiglia di stampare le bozze
dei report “Domanda di ammissione” e “Scheda tecnica di progetto” al fine di controllare la
correttezza e completezza dei dati inseriti.
A tal fine è necessario ritornare nella Home, selezionare l’impresa desiderata e cliccare Report.

