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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.
La procedura che viene proposta con questo manuale innova ulteriormente quelle già in essere, in
quanto permette di attivare anche un sistema di prenotazione delle risorse e gestire l’intero processo
amministrativo del nuovo Bando Amianto/Fotovoltaico.
In particolare, questa nuova modalità di gestione delle domande consentirà di completare l’istruttoria
valutativa nel giorno fissato e comunicato dal sistema al momento del caricamento della domanda,
alla presenza del soggetto richiedente.
Tutto ciò con l’unico obiettivo di migliorare l’azione amministrativa a beneficio degli utenti, in
particolare agendo sui tempi di risposta e sulla trasparenza.
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)
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2. Accesso al sistema:
Ai fini dell’accesso al servizio “Bando Aiuti alle imprese per sostituzione amianto con impianti
fotovoltaici” 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 Aiuti alle imprese per
sostituzione amianto con impianti fotovoltaici”.
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, coerentemente a quanto pubblicato in ALLEGATO 8 del
bando, 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 Aiuti alle imprese per
sostituzione amianto con impianti fotovoltaici”
Una volta registrato a Fed-Umbria, per poter accedere al servizio relativo al bando “Aiuti alle
imprese per sostituzione amianto con impianti fotovoltaici” 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 FedUmbria. Una volta effettuata l’autenticazione si accede alla pagina di Fed-Umbria
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.
Cliccare, in corrispondenza della riga relativa al servizio “Bando Aiuti alle imprese per
sostituzione amianto con impianti fotovoltaici”, sul link corrispondente che riporta l’indirizzo
web del servizio (http://amiantofotovoltaico2011.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://amiantofotovoltaico2011.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”.
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Per ciascun servizio, sia esso presente fra i disponibili o fra gli assegnati, saranno riportati anche i
link al manuale utente e alle F.A.Q.
Il manuale utente e l’elenco delle F.A.Q. sono raggiungibili anche dalla home-page del servizio
Bando “Aiuti alle imprese per sostituzione amianto con impianti fotovoltaici”.
Una volta autorizzato al servizio , l’utente potrà nuovamente accedere allo stesso collegandosi
all’indirizzo indicatogli nella e-mail di cui al punto b) corrispondente all’indirizzo
http://amiantofotovoltaico2011.smg.regione.umbria.it.
Nel caso invece in cui, in coerenza a quanto riportato nel Bando, l’utente già autorizzato si
collegasse all’indirizzo http://identity.pa.umbria.it potrà comunque essere possibile accedere al
servizio nel seguente modo:
A. Autenticarsi a Fed-Umbria e accedere alla pagina del proprio profilo personale;
B. In questa pagina cliccare sul link “Richieste” e accedere alla pagina di gestione delle richieste
di autorizzazione ai servizi.
Cliccare sul link “Richiesta di autorizzazione ai servizi”.
Viene presentata una pagina contenente sotto la voce “Servizi assegnati” la lista dei servizi a
cui si è autorizzati. A questo punto cliccare in corrispondenza della riga relativa al servizio
“Bando Aiuti alle imprese per sostituzione amianto con impianti fotovoltaici” sul link
corrispondente per essere diretti alla home-page del servizio.
Per maggiore completezza nella pagina home di Fed-Umbria (http://identity.pa.umbria.it) è
presente un link “Lista dei servizi disponibili” che consentirà di visualizzare l’elenco dei servizi
disponibili anche agli utenti non già registrati o registrati ma non autenticati a Fed-Umbria. In
questo modo anche l’utente non registrato o registrato ma non autenticato che si collega alla
pagina home di Fed-Umbria avrà la possibilità di acquisire tutte le informazioni necessarie per la
registrazione al sistema e per la richiesta di autorizzazione all’accesso ai servizi di suo interesse.
Infine per agevolare l’operatività dell’utente è stato inserito nella pagina home di Fed-Umbria il
link per accedere direttamente al “Bando Aiuti alle imprese per sostituzione amianto con impianti
fotovoltaici”.
Ogni utente che si registra avrà la possibilità di presentare domanda di partecipazione al Bando per
più imprese.
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Figura 1

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:
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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 sessione di lavoro ha una durata di 35 minuti.
Per evitare di perdere i dati inseriti è necessario pertanto effettuare almeno un salvataggio
ogni 35 minuti cliccando sulla funzione Salva riportata in fondo a ciascuna delle pagine
visualizzate.
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 di progetto" 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.

Al fine di consentire in ogni momento al compilatore di conoscere l’importo delle risorse disponibili
e potenziali, una volta scelto uno dei pacchetti, il sistema fornisce nella parte superiore di ogni
pagina la capienza del bando relativamente al pacchetto selezionato distinto per amianto e
fotovoltaico.
Questi valori vengono aggiornati automaticamente ogni volta che si entra in una pagina o si effettua
un suo salvataggio.
Tramite il link “aggiorna capienza” l’utente ha infine anche la possibilità di aggiornare in tempo reale
i valori della capienza sopra riportati.
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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.
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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”. La pagina che si apre consente per ciascuna impresa l’inserimento di dati di dettaglio
relativi alla Domanda di ammissione - Scheda tecnica e Convalida domanda.

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. Contiene informazioni relative all’impresa medesima e dati riepilogativi di
progetto attinti dalla Scheda Tecnica.
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SCHEDA TECNICA: sezione nella quale vengono richiesti i dati che compongono il documento nel
quale l’impresa illustra il progetto di certificazione per il quale chiede l’ammissione a contributo
nonché il dettaglio dei relativi costi.

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 (ad es. Codice ATECO di progetto non ricompresso tra
quelli ammissibili ex Allegato A del Bando di riferimento). 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.
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5. Domanda ammissione
La Domanda di ammissione è composta dalle seguenti sezioni: Dati Impresa, Contatti, Sedi e Legale
Rappresentante.
5.1

Dati Impresa

Figura 5

11

Il sistema presenta i dati inseriti nella fase precedente che vanno completati per la sezione
Denominazione Impresa con la natura giuridica dell’impresa (dato obbligatorio).
Nella sezione Settore di attività dell’impresa inserire le seguenti informazioni.
“Codice ATECO 2007” (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 :Industria, artigianato, commercio
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. Si
ricorda che ai sensi dell’art. 2 del Bando di riferimento le imprese richiedenti al momento della
presentazione della domanda devono obbligatoriamente essere iscritte nel Registro delle Imprese
tenuto presso la CCIAA.
La sezione ATECO 2007 Principale Unità oggetto intervento – art 2 del Bando : 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 Dimensioni 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. Per la compilazione di questi campi fare riferimento all’allegato A del Bando .
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 inserire queste informazioni (legge di riferimento, data
concessione e Importo). Salvare dopo il primo inserimento e ridigitare Dettagli per effettuare un
nuovo riferimento normativo. Il Sistema avverte con un messaggio se l’impresa ha superato il cumulo
De minimis di euro 200,00 nei tre esercizi finanziari precedenti a quello in corso.
Sezione Altre informazioni:
Le informazioni da fornire sono:
-

L'impresa possiede il requisito della titolarità femminile: spuntare il campo se
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l’impresa possiede il requisito della prevalente conduzione femminile. ……
-

5.2

Altri contributi richiesti per gli stessi investimenti e loro fonte normativa: indicare altre
fonti normative di cui l’impresa ha fruito per lo stesso investimento e il relativo importo

Contatti

Figura 6

I
n questa pagina è richiesto di inserire in modo obbligatorio (contrassegnati con *) tutti i dati relativi
al richiedente per contattarlo in caso di necessità.

5.3

Sedi

Figura 7

Cliccare su “Inserisci nuova sede”, appare la pagina seguente.
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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.
Va anche indicato il Soggetto proprietario dell’immobile interessato dall’intervento; per l’unità locale
oggetto di intervento questa informazione è obbligatoria e deve coincidere con la denominazione
dell’impresa.
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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).
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5. Scheda tecnica
Figura 10

La Sezione è costituita da una pagina che contiene informazioni obbligatorie su:
- tipologia di pacchetto su cui richiedere il contributo ( Pacchetto 1 – 2 – 3)
- descrizione sommaria dell’intervento
- data di presentazione del Progetto al Comune competente
- data definizione con il gestore della rete elettrica della connessione alla rete
- posti di lavoro creati con l’investimento ….di cui donne….. (da valorizzare i campi anche con
0)
Salvando i dati il sistema propone la parte di determinazione del contributo (vedi fig. seguente)
che verrà calcolato automaticamente secondo i criteri descritti all’art. 3 p. 1 del Bando.
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Figura 11
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5. Convalida domanda
La Sezione è composta da due pagine “Convalida domanda” e “Presentazione domanda”.

5.1

Convalida domanda

Questa pagina aiuta l’utente nelle varie fasi della compilazione a rilevare errori e inesattezze prima
della presentazione della domanda
E’ suddivisa in due sezioni :
- la prima localizza l’errore e fornisce una breve descrizione (la segnalazione di questi errori
comporta il blocco della presentazione della domanda e pertanto la modifica/inserimento del
dato segnalato nelle diverse maschere)
- la seconda che contiene più generici avvisi per l’utente non è bloccante ai fini della
presentazione della domanda

Figura 12

5.2

Presentazione domanda

Se il sistema non rileva errori nella compilazione della domanda è possibile procedere con la fase di
presentazione.
In questa pagina si visualizzano le risorse disponibili e potenziali previste dal Bando per il pacchetto
selezionato e il valore del contributo richiesto con la domanda in corso.
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Il Sistema nella stessa pagina avverte se il progetto:
- rientra nelle risorse disponibili
- rientra solo parzialmente nelle risorse disponibili
- non rientra nella capienza delle risorse disponibili
Prima di confermare la presentazione con il tasto “Conferma presentazione” ricordarsi di
spuntare la dichiarazione di accettazione.

Figura 13

Nel caso in cui tutte risorse potenziali siano state esaurite (anche per una solo delle due voci
“amianto” o “fotovoltaico” per i pacchetti “1” e “2”) il sistema avverte che non è possibile inviare la
richiesta né in formato telematico né cartaceo.
5.2.1 Prenotazione appuntamento per l’istruttoria
A fronte della presentazione della domanda telematica il sistema attribuisce al richiedente un
appuntamento per l’effettuazione dell’istruttoria congiunta. L’appuntamento è assegnato in base
all’ordine di presentazione delle domande.
L’appuntamento viene attribuito se anche solo una quota delle risorse richieste rientra fra le risorse
disponibili (nel caso dei pacchetti “1” e “2” che insistono sia sull’amianto che sul fotovoltaico è
sufficiente che questo accada anche per una sola delle due voci).
Nel modulo cartaceo della domanda di ammissione generato cliccando sul bottone PDF in fondo alla
pagina sono riportati gli estremi dell’appuntamento.
Sono riportati il nome dell’istruttore che effettuerà la valutazione del progetto ai fini dell’ammissione
definitiva al contributo, il giorno dell’ appuntamento, email, tel., stanza e n. della pratica. Nel caso di
impossibilità a rispettare l’appuntamento sarà possibile, utilizzando i riferimenti forniti, mettersi
19

direttamente in contatto al fine di definire un nuovo appuntamento.

Figura 14

Nel caso invece che le risorse richieste entrino completamente (sia per l’amianto che per il
fotovoltaico nel caso dei pacchetti 1 e 2) fra le risorse potenziali a seguito dell’invio telematico della
domanda il sistema informa l’utente che la domanda telematica presentata ricade nelle risorse
potenziali e non attribuisce un appuntamento per l’istruttoria congiunta. Il modulo per l’invio della
domanda cartacea non può essere stampato in modo definitivo e quindi inviato alla Regione.
Solo se si creeranno delle economie dai progetti presentati precedentemente e ricadenti nel
disponibile la Regione potrà attribuire i fondi rivenienti ai progetti che rientravano completamente fra
le risorse potenziali (oltre che a quelli che entravano parte nel disponibile e parte nel potenziale e per
cui come visto prima viene fissato l’appuntamento al momento dell’invio telematico).
A seguito della attribuzione dei fondi di cui sopra l’utente riceverà una comunicazione cartacea dalla
Regione in cui sarà invitato a rientrare nell’applicazione, richiedere l’appuntamento e quindi
stampare in formato definito tramite i bottoni PDF la domanda di ammissione e la scheda tecnica.
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Figura 15

Si ricorda infine che per garantire la certezza dell’invio della domanda e quindi del rispetto delle
priorità nell’assegnazione dei fondi, il sistema utilizza un orario certificato dall’INRiM Istituto
Nazionale di Ricerca Metrologica - ente pubblico di ricerca, afferente al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
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