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Modalità di accesso alla procedura FINanziamenti DOMande e Firma Digitale

DESCRIZIONE Link utili

CERTIFICATO DIGITALE 
DI AUTENTICAZIONE

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/agenda-
digitale/infrastrutture-architetture/firme-
elettroniche

http://www.agid.gov.it/certificatori-firma-
digitale-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

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

ATTENZIONE: IL PDF DELLA DOMANDA COMPILATA ON LINE DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE PRIMA DI 
ESSERE INVIATO TRAMITE PEC ALL’INDIRIZZO finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it

Le domande possono essere inviate a partire dalle ore 9 del 3 aprile 2018 fino alle ore 17 del 24 aprile 2018.



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 necessari e pagine di riferimento per la modulistica

1- Marca da bollo di € 16.00 annullata (scansione in pdf da cui si evinca il numero identificativo seriale) 
(obbligatorio)

2- Dichiarazione De Minimis (modulo A) da compilare e allegare all’invio della stampa pdf prodotta dalla 
procedura FinDom (obbligatorio)

3- Delega (modulo C se necessaria)

4- Dichiarazione “De minimis” per ciascuna impresa controllante o controllata (Modulo B se necessaria)

Per visualizzare normativa e file da scaricare, accedere alla pagina

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/avvisi/por-fesr-2014-2020-azione-iii-3b41-pif-invito-
manifestare-interesse-ladesione-ai-progetti



Inizia la compilazione 

FINanziamento DOMande



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



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



http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-
bandi-2014-2020-finanziamenti-domande

-Assistenza Csi: dati utili per contattare il 
servizio di assistenza alle procedure 
informatiche

-Documentazione: elenco dei Bandi gestiti 
attraverso l'applicativo
-Faq: quesiti generici relativi alla procedura



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

Prima di premere accedi, verificare di aver inserito il 
dispositivo digitale (Usb o Cns)

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



PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA - 2018

AVVERTENZA: Le aziende che sono state già ammesse per il 2017 ai Progetti 
Integrati di Filiera a seguito della procedura di selezione con scadenza il 
20 marzo 2017 NON devono ripresentare la domanda.



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 impresa” e iniziare la compilazione



Anagrafica Ente/Impresa1- Beneficiario

I dati presenti nella videata vengono estratti da Infocamere. Verificare la correttezza e completare i 
campi mancanti. Premere Salva e selezionare la videata Legale Rappresentante



Anagrafica Ente/Impresa 2- Legale Rappresentante

I dati presenti nella videata vengono estratti da Infocamere. Verificare la correttezza e 
completare i campi mancanti. 

Premere Salva e selezionare la videata SEGUENTE

Attenzione: selezionare SI solo nel caso in cui fosse presente un 
soggetto delegato che FIRMERA’ DIGITALMENTE i documenti e 
compilare i dati nella videata Soggetto Delegato



Anagrafica Ente/Impresa
3- Sede Legale

I dati presenti nella videata vengono estratti da Infocamere. Verificare la correttezza e 
completare i campi mancanti. 

Premere Salva e selezionare la videata Riferimenti



Anagrafica Ente/Impresa
4- Riferimenti

Inserire i dati della persona autorizzata ad intrattenere i contatti con la Regione 
Piemonte. 

Premere Salva 

Inserire i dati della persona autorizzata ad intrattenere i contatti con la Regione 
Piemonte. 

Premere Salva 

Per proseguire con la compilazione possiamo 
premere una delle sezioni presenti sul menù 
orizzontale oppure visualizzare l’indice con le 
sezioni



Indice

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



Dati Ente/Impresa 1- Profilo dell’impresa

Inserire i dati del profilo Impresa. Premere il tasto Aggiungi per inserire i dati relativi a 
soci, aziende controllanti e controllate. Premere Salva e selezionare DIMENSIONI



• sezione Aziende controllanti: Indicare, se presenti, anche controllanti indirette (Es. controllanti 
delle controllanti);

• Aziende controllate: Indicare, se presenti, anche controllate indirette (Es. Controllate delle 
controllate);



Dati Ente/Impresa 2- Dimensioni

Sezione Risorse Umane: inserire i dati aggregati, comprensivi di quelli delle aziende controllate e controllanti indicate 
nelle sezioni aziende controllanti e aziende controllate

Sezione Dimensione d’impresa: inserire i dati aggregati, comprensivi di quelli delle aziende controllate e controllanti 
indicate nelle precedenti aziende controllanti e aziende controllate



Progetto1- Informazioni sul progetto

- Selezionare il progetto/filiera a cui si intende aderire. La scelta può essere 
multipla. 

- Selezionare l’appartenenza o meno ad un polo di innovazione. 

- Premere SALVA e selezionare le SEDI



Progetto
2- Sedi

Indicare almeno una sede tra «Legale/operativa», «Legale» e «Operativa».

Le sedi dell'intervento operativo devono essere situate nel territorio piemontese. 

Non è possibile indicare più di una sede di tipo Legale/operativa o Legale. 

Selezionare il tasto Copia dati della sede legale nel caso in cui si possedesse solo la sede legale. 

Premere salva e selezionare il tasto Allegati e Dichiarazioni



Allegati e Dichiarazioni 1- allegati alla domanda

Selezionare le tipologie di documento che saranno successivamente allegati al modulo di domanda firmato 
digitalmente e che saranno inviati a Finpiemonte via PEC (finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it ). 

Premere «aggiungi all’elenco».

Il documento di delega del soggetto delegato deve essere selezionato e aggiunto solo se presente un DELEGATO

alla firma digitale dei documenti (Modulo C).

Premere Salva e visualizzare DICHIARAZIONI



Allegati e Dichiarazioni 2- dichiarazioni

Compilare le sezioni richieste. 

Premere Salva e selezionare l’attività INDICE



Indice
VERIFICA ED INVIO

Dopo aver compilato le attività, premere VERIFICA per visualizzare eventuali errori bloccanti. 



Nella videata VERIFICA ANOMALIE sono riportati gli errori bloccanti da correggere per poter inviare la 
domanda definitivamente

Mostra Segnalazioni



INVIA: PREMERE INVIA PER INVIARE DEFINITIVAMENTE LA DOMANDA 
TELEMATICAMENTE. DOPO AVER PREMUTO INVIA VERRA’ VISUALIZZATO IL 
PDF DELLA DOMANDA DA INVIARE VIA PEC



Dalla pagina HOME possiamo verificare se la domanda risulta correttamente 
inviata (Stato: Inviata)

Dal tasto Stampa        è possibile salvare il pdf della domanda da inviare a 
Finpiemonte.



LA BOZZA DEVE ESSERE ESCLUSIVAMENTE 
UTILIZZATA PER VERIFICARE I DATI INSERITI. 

NON DEVE ESSERE INVIATA IN FINPIEMONTE
DOPO AVER PREMUTO IL TASTO INVIA, LA 
PROCEDURA CREA IL PDF DA SALVARE, FIRMARE 
ED INVIARE  A FINPIEMONTE 
finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it

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



Estratto del documento Avviso Pubblico

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

L’adempimento relativo all’imposta di bollo (pari a 16,00 Euro ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è 
assicurato mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell’impresa;

- inoltro, in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata dalla quale si evinca il numero 
identificativo (seriale);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro 
adempimento5 (sezione “IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA” del modulo di domanda) 

Il file PDF della domanda, generato dal sistema a conclusione della compilazione on line, deve essere trasmesso, a 
pena di esclusione, a Finpiemonte, insieme agli allegati obbligatori, tramite il proprio indirizzo PEC, all’indirizzo 
finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it , previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o da suo 
delegato sul modulo di domanda e sulla dichiarazione de minimis (modulo A) entro e non oltre le ore 17 del 24 Aprile 
2018.

L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura “Progetti Integrati di Filiera – Domanda di adesione 2017 – 2019”.

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. 


