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Introduzione
Il presente Manuale descrive le procedure per la trasmissione delle richieste di modifica
progettuale del Modulo Aggiuntivo COVID (MAC), attivato con il Terzo Avviso di
Programma (approvato con Decreto n. 14864 del 30 novembre 2020), all’interno della
piattaforma informatica SIAGE utilizzata in Regione Lombardia per la gestione ed il
monitoraggio di tutti i Programmi comunitari.
Infatti, considerato che l’attuazione di un MAC approvato si estende per un periodo di tempo
durante il quale possono intervenire eventi non prevedibili al momento della firma della
convenzione di finanziamento, il Programma prevede la possibilità di introdurre delle
modifiche progettuali, alle quali si deve comunque ricorrere nelle sole situazioni necessarie
ed a condizione che il progetto non subisca cambiamenti che snaturino le caratteristiche
con le quali è stato approvato.
L’impianto del Sistema informativo SIAGE-INTERREG – ed il presente Manuale – si basano
sul documento di descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) formalmente
approvato con decreto n. 12007 del 10/9/2021, e sulle “Linee – guida per la presentazione
e gestione del progetto” approvate con Decreto n. 13592 del 12 ottobre 2021. Questi
documenti, pubblicati sul sito di programma, costituiscono ufficiale riferimento per la corretta
implementazione del sistema SIAGE – INTERREG.
Il sistema SIAGE - INTERREG consente al solo Capofila italiano di progetto la possibilità
presentare le modifiche progettuali. L’accesso al sistema è consentito solamente agli utenti
registrati ed è gestito da un sistema di abilitazioni nominative, che associa l’utente registrato
ad uno o più PROFILI.
Attraverso il link https://www.siage.regione.lombardia.it gli utenti che operano per conto
del Capofila effettuano le operazioni di registrazione e selezionano il profilo per eseguire
tutte le operazioni descritte nel presente Manuale.
Il sistema SiAge consente di presentare diverse tipologie di modifica dei progetti: dalla
variazione soggettiva del beneficiario e della sede operativa alla modifica del partenariato
(recesso); dalla variazione delle risorse tra i beneficiari, delle attività e corrispondente
budget alla proroga di conclusione del progetto.
Nel caso dei Moduli aggiuntivi Covid (MAC): per qualsiasi tipo di modifica progettuale
è necessario fare riferimento a questo Manuale.
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Accesso al sistema
Si riassumono le abituali tappe iniziali di accesso al sistema:
Il

capofila

potrà

accedere

a

SiAge
attraverso
il
link
https://www.siage.regione.lombardia.it/siage, autenticandosi con SPID, Carta dei
Servizi (CNS/CRS), o Carta d’identità elettronica (CIE).

E procedere quindi alla selezione del profilo, che deve essere quello utilizzato per la
presentazione del progetto. Infatti, il modulo “Modifiche progettuali” è collocato nella linea
principale della Modulistica ed è operabile da parte del solo Capofila italiano. Non va
utilizzato il profilo Front – Office Rendicontazione.
:
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ATTENZIONE!: se esistono domande di modifica presentate e non ancora validate
completamente dal SC, non è possibile attivare un nuovo modulo di modifica progettuale,
perché questo deve far riferimento a dati consolidati.
Una volta effettuato l’accesso al sistema il Capofila seleziona e prende in carico il progetto.

e può operare direttamente sulla schermata di accesso al Modulo Modifiche progettuali.

Dopo aver selezionato, nel
Menu
a
sinistra della
Modulistica:
“Seleziona
fase” il Capofila seleziona
“Vai a Modifica progettuale”

A questo punto si attiva il modulo di Modifica progettuale ed il sistema assegna un ID alla
richiesta di modifica.
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MODIFICA PROGETTUALE MODULO AGGIUNTIVO COVID (MAC)

Scegliere l’opzione 4
per le modifiche del
MAC

Scegliendo l’opzione 4 si
attivano i successivi campi
nei quali inserire le
informazioni
necessarie
per richiedere la modifica:
- Quali sono i beneficiari
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-

Se sono previsti spostamenti di budget
La descrizione e relativa motivazione della modifica

- Se è richiesta una proroga

Infine, si allegano alla
domanda, caricandoli a
sistema, il file excel D.04 con
il dettaglio del budget e cronoprogramma ed eventuali altri documenti a supporto
della richiesta

Inviare al protocollo ed
all’istruttoria del
Segretariato congiunto
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