INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’ADESIONE AI PROGETTI INTEGRATI DI
FILIERA - annualità 2022 Regole di compilazione
1. Accedere alla sezione Anagrafica Ente/Impresa:


dalla videata Indice, tramite pressione del link "Vai alla compilazione dell'anagrafica
dell'ente/impresa ", o



da qualunque punto dell'applicativo, tramite selezione della cartella Anagrafica
Ente/Impresa nel menu orizzontale.

2. Compilare la pagina Beneficiario. Al salvataggio, il sistema abiliterà le altre videate
dell'applicativo.
3. Compilare tutte le videate previste nelle sezioni:


Anagrafica Ente/Impresa



Dati Ente/Impresa



Progetto



Allegati e Dichiarazioni.

Nota: nella sezione Progetto/Iniziativa è necessario compilare la videata Informazioni sul
Progetto per abilitare le altre videate della sezione.
4. Dalla videata Indice:


verificare di aver inserito tutte le informazioni richieste tramite pressione del pulsante "Verifica";



stampare la domanda in bozza tramite pressione del pulsante "Stampa" e verificarne i contenuti;



concludere la domanda tramite pressione del pulsante "Concludi". Il pulsante verrà
abilitato solo se la verifica non ha riscontrato errori bloccanti;



premere nuovamente il pulsante “Stampa” per ottenere il documento definivo in formato pdf.

Il documento deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (o dal Soggetto
delegato, se presente) ed inviato tramite l'applicativo utilizzando l'apposita funzione di Upload
presente sulla videata Home.
N.B. È di fondamentale importanza non aprire il file prima di applicare la firma digitale, in modo
da non cambiare le caratteristiche del file scaricato dal sistema.
L'unico formato consentito per apporre la firma digitale è CaDes (.p7m).
5. Dalla videata Home:


selezionare l’icona “Upload”, che apre la videata Gestione della domanda firmata.

6. Dalla videata Gestione della domanda firmata:


premere il pulsante “Aggiungi documento firmato”;



premere il pulsante “Sfoglia” per selezionare il file della domanda firmato da caricare nel sistema;



premere il pulsante “Invia” per completare l’upload del file della domanda firmato ed
inviarlo telematicamente.

ATTENZIONE: Solo dopo l'Upload del file firmato digitalmente la domanda risulta
INVIATA.

Dalla videata Home, premendo l’icona “Autore”, si visualizzano le informazioni relative alla
compilazione e invio della domanda.
Per informazioni più dettagliate consultare il manuale utente alla pagina Documentazione.”
Sezione Dati Ente/Impresa


Soggetto delegato
Qualora durante il caricamento della domanda sia indicato un soggetto delegato con poteri
di firma, in sostituzione del legale rappresentante, all’interno della domanda dovranno già
essere inseriti i dati anagrafici del soggetto delegato e deve esserci corrispondenza con il
nominativo presente nella firma digitale. Di conseguenza, non sarà ritenuta valida la
domanda in cui appaiono indicati i dati anagrafici del legale rappresentante, poi firmata
digitalmente da soggetto delegato e viceversa.



Dimensioni
Se le categorie di U.L.A. previste non sono significative per il Beneficiario, inserire il
personale strutturato nella categoria “Impiegati” e il personale non strutturato nella
categoria “Personale non strutturato”.

Sezione Progetto


Informazioni sul progetto
Selezionare una o più filiera a cui si intende aderire.



Sedi
Indicare almeno una sede tra Amministrativa/Intervento, Amministrativa e Intervento in
Piemonte. Le sedi dell'intervento possono essere solo piemontesi. Non è possibile indicare
più di una sede di tipo Amministrativa/Intervento.

Sezione Dichiarazioni e allegati


Videata Allegati
La documentazione da allegare è la seguente:
o Documento di Delega del soggetto delegato alla firma (se necessario). Il documento
deve essere firmato digitalmente.

Firma digitale
 Firma Digitale: per firma digitale si intende una firma elettronica qualificata, secondo la definizione fornita all’art. 3 del Reg. (UE) 910/2014, che integra e sostituisce il D. lgs. 82/2005
“Codice dell’Amministrazione Digitale”.
La firma digitale serve per la sottoscrizione dei documenti informatici, ossia consente di
firmare digitalmente qualunque documento (file) informatico, ad esempio firmare una
domanda o i documenti richiesti.

È l’equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso
valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un
documento assicurandone la provenienza e garantendone l’inalterabilità dello stesso. ->
Rif. normativo: art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell’Amministrazione
Digitale).
Non è pertanto considerata firma digitale il Certificato di identificazione/autentificazione
CNS (Carta Nazionale dei Servizi) che serve per assicurare l’accesso sicuro e
l’identificazione certa nei servizi telematici. La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è lo
strumento che consente l'identificazione certa dell'utente (titolare del certificato) in rete per i
servizi online e i siti web della Pubblica Amministrazione, come ad esempio i servizi
consultabili sul sito dell'Agenzia Delle Entrate (fisconline/entratel), del Registro Imprese,
INPS, ecc… -> Rif. normativo: art. 66 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice
dell’Amministrazione Digitale).

