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1. Introduzione
Il Sistema SiAge, “Sistema Agevolazioni”, è un servizio web, messo a disposizione da Regione Lombardia che
permette a cittadini, imprese ed enti pubblici e privati di presentare on-line richieste di contributo e di finanziamento a
valere sui fondi promossi dalla Regione Lombardia e dalla Comunità Europea.

1.1 Scopo e campo di applicazione
Scopo di questo documento è descrivere le modalità operative per la compilazione dei seguenti moduli:


Accesso a SiAge



Gestione Profili



Gestione Gruppi



Gestione Gruppi Enti Accreditati



Gestione Deleghe

1.2 Copyright (specifiche proprietà e limite di
utilizzo)
Il materiale è di proprietà di Lombardia Informatica S.p.A. Può essere utilizzato solo a scopi didattici nell’ambito del
Progetto “SiAge”. In ogni caso la presente documentazione non può essere in alcun modo copiata e/o modificata previa
esplicita autorizzazione da parte dell’Area Formazione Territorio.
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2. Accesso a SiAge
Tutti i cittadini che intendono avvalersi dei servizi offerti da SiAge devono effettuare l’accesso al sistema previa
registrazione e autenticazione.
Si ricorda che è disponibile il manuale relativo alle operazioni di registrazione e autenticazione a SiAge di supporto agli
utenti.
Per accedere a SiAge è necessario digitare l’indirizzo web: https://www.SiAge.regione.lombardia.it/

Figura 1 Accesso a SiAge

Dalla home page SiAge cliccando su “Accedi al Servizio”

il sistema riporta alla pagina di

autenticazione da cui è possibile registrarsi e accedere a SiAge.
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Figura 2 Servizio di Autenticazione

Da questa pagina è possibile accedere ai servizi offerti da SiAge scegliendo la modalità di autenticazione preferita tra:


Accesso tramite Smart-Card, utilizzando la tessera CRS/CNS per autenticarsi e cliccando su “ACCESSO
TRAMITE SMART CARD”



;

Utente registrato, inserendo Nome Utente e Password e cliccando su “ACCEDI”

.

ATTENZIONE
Per poter accedere al servizio è necessario essere registrati e validati a sistema.
È disponibile il manuale relativo alle operazioni di registrazione e autenticazione a SiAge di supporto agli utenti.
L’accesso tramite smartcard richiede il lettore di smart card, la tessera sanitaria CRS o CNS abilitata con pin e il sistema
di gestione “CrsManager”, disponibile sul sito: http://www.crs.regione.lombardia.it/ .

Una volta autenticati il sistema apre l’Home page personale di SiAge.

ATTENZIONE
Il sistema si apre con il Profilo “Cittadino” attivo nel caso di nuovi utenti, in caso contrario si apre con l’ultimo profilo
utilizzato attivo.
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Figura 3 Home page SiAge – Profilo Cittadino
Nella home page è possibile:


Visualizzare i bandi disponibili per il profilo attivato;



Cambiare il Profilo con cui operare;



Creare un nuovo Profilo;



Accedere all’elenco delle pratiche in lavorazione;



Visualizzare le comunicazioni di SiAge.
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3. Gestione dei profili
Ogni utente ha la possibilità di gestire i propri profili.
Dalla pagina dei propri profili cliccare sul profilo di interesse per selezionarlo e attivare in questo modo tutte le
funzionalità di gestione.

Figura 4 Gestisci profilo

Le funzionalità di gestione profilo sono le seguenti (le vedremo nel dettaglio nei prossimi capitoli):
•

Modifica profilo - Permette di modificare o integrare i dati inseriti nell’anagrafica utente

•

Gestisci gruppi - Permette di rinominare e gestire i gruppi di lavoro.

•

Delega di un profilo - Permette di delegare altri utenti ad operare per un proprio profilo tramite la funzione di
Delega Semplice o Avanzata
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3.1 Modifica Profilo
È necessario accedere alla pagina dei propri profili, selezionare il profilo di interesse e cliccare in corrispondenza della
la voce Gestisci Profilo.

Figura 5 Gestisci profilo

Si accederà alla pagina Gestione Profilo

Figura 6 Elenco profili: Modifica profilo

Viene visualizzata la Denominazione del profilo, la sua Natura giuridica, il Codice Fiscale, la Qualifica, lo Stato e la
colonna Azioni.

Cliccare sull’icona MODIFICA PROIFILO

per accedere alla pagina di Dettaglio Profilo.
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Figura 7 Modifica dettaglio profilo

Qui è possibile visualizzare e modificare le informazioni di dettaglio in merito all’anagrafica del profilo.

Correggere i dati se necessario e cliccare su

per confermare le modifiche apportate.
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3.1 Gestione gruppi
È necessario accedere alla pagina dei propri profili, selezionare il profilo per attivare tutte le funzionalità e cliccare la
voce Gestisci Gruppi per accedere all’elenco dei propri gruppi.

Figura 8 Gestisci profilo

ATTENZIONE
La

voce “Gestisci Gruppi” è visualizzata anche se l’utente sta operando per un profilo / gruppo tramite Delega

Avanzata.
La voce “Gestisci Gruppi” NON è visualizzata se l’utente sta operando per un profilo / gruppo tramite Delega Semplice

Figura 9 Gestisci gruppi: elenco gruppi associati al profilo selezionato
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Il sistema visualizza l’elenco dei gruppi legati al profilo selezionato.

ATTENZIONE

È necessario cliccare su

per accedere alla funzione di inserimento nuovi gruppi.

Figura 10 Aggiungi gruppo

Il sistema riporta la denominazione del gruppo corrispondente al nominativo dell’utente che sta operando in Siage, il
codice fiscale e la denominazione del profilo selezionato e, se presenti, l’elenco delle sedi operative accreditate da
associare.

Rinominare il gruppo di lavoro appena creato, e cliccare su

per completare l’operazione. Il sistema riporta

all’elenco dei gruppi associati al profilo selezionato.
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Figura 11 Elenco gruppi

Per ogni gruppo creato sono presenti le funzioni di ELIMINA

, MODIFICA DENOMINAZIONE

e DELEGA

.

Al termine delle operazioni tornare all’elenco dei propri profili. Qui sarà visualizzata la “tessera” associata al nuovo
gruppo creato. Selezionare la tessera per attivare e utilizzare il profilo appena creato.

Figura 12 Nuovo profilo gruppo creato
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Gestione gruppi Enti Accreditati

Vediamo ora come gestire i gruppi di lavoro nel caso di Enti Accreditati
Accedere alla pagina dei propri profili, selezionare il profilo per attivare tutte le funzionalità e cliccare la voce Gestisci
Gruppi per accedere all’elenco dei propri gruppi.

Figura 13 Gestisci profilo

ATTENZIONE
La

voce “Gestisci Gruppi” è visualizzata anche se l’utente sta operando per un profilo / gruppo tramite Delega

Avanzata.
La voce “Gestisci Gruppi” NON è visualizzata se l’utente sta operando per un profilo / gruppo tramite Delega Semplice

Figura 14 Gestisci gruppi: elenco gruppi associati al profilo selezionato
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Il sistema visualizza l’elenco dei gruppi legati al profilo selezionato.
ATTENZIONE

È necessario cliccare su

per accedere alla funzione di inserimento gruppi.

Figura 15 Aggiungi gruppo

Il sistema riporta la denominazione del gruppo corrispondente al nominativo dell’utente che sta operando in Siage, il
codice fiscale, la denominazione del profilo selezionato e l’elenco delle sedi operative accreditate da associare.
Nel momento in cui la sede viene selezionata il sistema riporterà nella Denominazione del gruppo di lavoro il nominativo
della sede selezionata.
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Figura 16 Sede selezionata

Selezionata la sede cliccare su

per completare l’operazione

Figura 17 Elenco gruppi
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Per ogni gruppo creato sono presenti le funzioni: ELIMINA

e DELEGA

.

Al termine delle operazioni tornare all’elenco dei propri profili. Qui sarà visualizzata la “tessera” associata al nuovo
gruppo creato. Selezionare la tessera per attivare e utilizzare il profilo appena creato.

Figura 18 Nuovo profilo gruppo creato
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3.2 Modifica denominazione Gruppo
La creazione e gestione di un gruppo di lavoro è possibile per tutti i profili.
È necessario accedere alla pagina dei propri profili, selezionare il profilo di interesse e cliccare in corrispondenza della
la voce Gestisci Gruppi.

Figura 19 Gestisci profilo

Si accederà alla pagina Gestisci Gruppi

Figura 20 Elenco profili: Modifica gruppo

Viene visualizzata la Denominazione del profilo, la sua Natura giuridica, il Codice Fiscale, Il nome del Gruppo, la Sede
e la colonna con le Azioni possibili.
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ATTENZIONE
All’interno della sezione Gestisci Gruppi sono possibili 2 azioni:



Modifica denominazione Gruppo selezionando l’icona



Gestione Deleghe selezionando l’icona

(vedi dettaglio nel capitolo 3.3)

Dalla sezione azione cliccare sull’icona MODIFICA GRUPPO

per accedere alla pagina di Gestione gruppo di

lavoro.

Figura 21 Modifica denominazione gruppo

Qui è possibile visualizzare e modificare la Denominazione del gruppo di lavoro.
Cancellare la denominazione esistente e riscriverla secondo specificando la funzione del gruppo e il nominativo del
responsabile, al termine cliccare su

per confermare le modifiche fatte.

ATTENZIONE
Se il soggetto giuridico che si è registrato è un Ente accreditato, e durante la registrazione è stata associata una sede
al gruppo di lavoro, non sarà possibile cambiare la denominazione del gruppo.
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3.3 Delega di un profilo
È possibile delegare altri utenti ad operare per un proprio profilo tramite la funzione di Delega.
È necessario accedere alla pagina dei propri profili, selezionare il profilo di interesse e cliccare in corrispondenza della
la voce Gestisci Gruppi.

Figura 22 Gestisci profilo

Si accederà alla pagina Gestisci Gruppi

Figura 23 Elenco profili: Gestisci gruppo

Dalla sezione azione cliccare sull’icona DELEGA

per accedere alla pagina di Gestione deleghe.
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ATTENZIONE
La funzione di Delega è presente solo per i profili con stato “VALIDO”.
Un’utente con delega semplice NON può accedere alla pagina “Gestisci Gruppi”; e quindi non potrà delegare altri
soggetti.

Figura 24 Gestione deleghe
Qui è visualizzato l’elenco delle deleghe create per il profilo selezionato. È possibile effettuare la ricerca di un soggetto
delegato impostando almeno un filtro di ricerca tra quelli proposti dal sistema e cliccando su

Cliccare su

per aggiungere una delega.

Figura 25 Aggiungi Delega
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Inserire il Codice Fiscale dell’utente che si vuole delegare e cliccare su

per effettuare la ricerca a sistema

del soggetto desiderato.
ATTENZIONE
L’utente da delegare deve essere registrato e validato in SiAge.

Figura 26 Soggetto da delegare ricercato

Se il soggetto è registrato a SiAge il sistema riporterà i dati dell’utente da delegare, selezionare il tipo di delega da
attribuire, scegliendola tra:


Delega Semplice: in questo caso il soggetto potrà solo operare per conte del soggetto delegante compilando le
domande di partecipazione ai bandi;



Delega Avanzata: in questo caso il soggetto oltre a poter operare per conto del soggetto delegante potrà anche
aggiungere o rimuovere dal gruppo di lavoro altri utenti in delega.

Concludere la procedura cliccando su

.
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Figura 27 Delega creata
Una volta creata, la delega comparirà nell’elenco delle deleghe fatte.

Cliccando su

sarà possibile rimuovere la delega data.

ATTENZIONE
Una volta creatala delega, l’utente destinatario (il delegato) troverà il profilo creato, attivo e validato nella pagina dei
propri profili selezionabili.

Figura 28 Delega profilo ricevuta
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