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Introduzione
Il presente Manuale descrive le procedure per la trasmissione della domanda di
finanziamento per Modulo Aggiuntivo COVID (MAC), secondo le condizioni stabilite dal
Terzo Avviso di Programma (approvato con Decreto n. 14864 del 30 novembre 2020).
Il Terzo Avviso prevede infatti due possibilità di richiesta finanziamento – distinte anche
per la registrazione sul sistema informativo SIAGE-INTERREG:
- Nuovi progetti (sugli Assi 1 e 4 del Programma); per le istruzioni relative al
caricamento della domanda in SIAGE occorre far riferimento all’apposita Guida;
- Moduli aggiuntivi su progetti già finanziati nei primi due bandi a valere sui soli Assi
1, 4 e 5.
Per attivare questa richiesta di finanziamento il Capofila italiano del progetto di
riferimento deve utilizzare la funzionalità esistente a sistema per le Modifiche
progettuali – seguendo le istruzioni fornite con il presente documento.
Il “Modulo Aggiuntivo COVID – MAC” è composto da un Work – Package specifico /WP
COVID) a cui possono essere aggiunti altri due WP (WP 1 COVID e WP 2 – COVID) per
finanziare eventuali attività di coordinamento progettuale e comunicazione, in aggiunta a
quanto già previsto nei corrispondenti WP del progetto originario.
Prima di procedere alla compilazione sul sistema informativo è opportuno disporre
di un quadro finanziario definito, costruito sul file excel messo a disposizione sul
sito di Programma (documento D.04: Dettaglio del budget e cronoprogramma del
modulo aggiuntivo), per cui si consiglia di condividere tale documento con tutti i partner
coinvolti nel modulo aggiuntivo PRIMA del caricamento dei dati a sistema.
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. 6448 del 3/6/2020, e sulle “Linee – guida per la
presentazione e gestione del progetto” approvate con Decreto n. 14864 del 30 novembre
2020.
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.
La domanda di finanziamento per il Modulo Aggiuntivo COVID può essere caricata
sul sistema SIAGE INTERREG solo da un utente abilitato all’uso del profilo del
Capofila italiano di un progetto già finanziato sull’Asse 1, sull’Asse 4 o sull’Asse 5
del Programma.
Attraverso il link https://www.siage.regione.lombardia.it gli utenti che operano per conto
del Capofila ne selezionano il profilo per eseguire tutte le operazioni descritte nel presente
Manuale.
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TIPOLOGIA DI MODIFICA
Tutti i progetti finanziati sul Primo Avviso di programma (2017) hanno da tempo a
disposizione sul sistema informativo la possibilità di proporre modifiche progettuali per le
seguenti tipologie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VARIAZIONI SOGGETTIVE DEI BENEFICIARI
VARIAZIONE SEDE OPERATIVA
MODIFICA DEL PARTENARIATO (RECESSO)
VARIAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE TRA I BENEFICIARI ITALIANI
VARIAZIONI DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTO E DEL BUDGET CORRISPONDENTE
VARIAZIONI DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO E DEL BUDGET CORRISPONDENTE
ALL’INTERNO DELLO STESSO WP
7. PROROGA

A queste tipologie è ora stata aggiunta la seguente:
8. MAC – MODULO AGGIUNTIVO COVID

NOTA BENE: anche i progetti finanziati con il Secondo Avviso di Programma (2019)
hanno la possibilità di richiedere attraverso la stessa modulistica il finanziamento di
moduli aggiuntivi; tuttavia, in una prima fase, i Capofila visualizzeranno la sola
opzione 8 MAC MODULO AGGIUNTIVO poiché le altre sono in via di predisposizione
informatica dato il recente convenzionamento.
L’attivazione della tipologia 8 costituisce l’unica modalità per la richiesta di finanziamento
del Modulo Aggiuntivo, secondo le condizioni stabilite dal Terzo Avviso di Programma.
Tra queste vanno da subito considerate le seguenti:
➢ Possono attivare la domanda di finanziamento per moduli aggiuntivi solo
progetti in corso, finanziati sugli Assi 1, 4 e 5 di Programma;
➢ Tra questi, possono presentare domanda solo i progetti che abbiano nel
partenariato soggetti beneficiari ammissibili (vedi § 4 dell’Avviso)
➢ Il quadro finanziario del modulo aggiuntivo deve rispettare – ai sensi del punto 5
dell’Avviso - il massimale di € 150.000 di contributo pubblico, a prescindere dal
numero di partner coinvolti.
Sulla prima e sulla terza di queste condizioni il sistema informativo opera dei controlli
automatici.
ATTENZIONE: il sistema informativo non consente l’inserimento contemporaneo di
più di una richiesta di modifica. Ciò significa che:
- Se in precedenza è stata presentata una richiesta di modifica la cui istruttoria non è
ancora stata chiusa e si ha intenzione di presentare la richiesta di finanziamento
per un Modulo Aggiuntivo MAC, occorre contattare per tempo il Project Officer per
verificare la tempistica di allineamento del sistema;
- Se viceversa si presenta la richiesta di finanziamento per un Modulo Aggiuntivo
MAC, non sarà possibile presentare altre richieste di modifica fino all’avvenuta
chiusura dell’istruttoria relativa alla modifica MAC.
Ugualmente dopo aver presentato un MAC non sarà possibile richiedere l’anticipo,
presentare l’avanzamento intermedio degli indicatori o i rapporti di monitoraggio.
Anche in questo caso, e soprattutto nei casi in cui la presentazione dei rapporti è
funzionale all’approvazione delle domande pagamento intermedie, è necessario
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raccordarsi con i propri Project Officer di riferimento e concordare le soluzioni alternative
più opportune.
ACCESSO AL MODULO
Il modulo “Modifiche progettuali” è collocato nella linea principale della Modulistica ed è
operabile da parte del solo Capofila italiano.
Il profilo da utilizzare per accedere al Modulo Modifiche è quello attraverso cui si è a
suo tempo provveduto a caricare la domanda di finanziamento. Non vanno utilizzati
i profili front office (né quello di rendicontazione né quello partner di progetto ove
presente) .
Una volta effettuato l’accesso al sistema con il profilo corretto, il Capofila seleziona e
prende in carico il progetto.

e può operare direttamente sulla schermata di accesso al Modulo Modifiche progettuali.
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Dopo aver selezionato, nel
Menu
a
sinistra
della
Modulistica: “Seleziona fase”
il Capofila seleziona “Vai a
Modifica progettuale”.
(Nel caso in cui il progetto di
riferimento
sia
stato
finanziato
sul
Secondo
Avviso
2019,
questo
pulsante
sarà
la
sola
possibilità oltre alla richiesta
anticipo)

…………….…….

1

Compare la schermata della pagina seguente
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In questo momento la
Modifica è etichettata
con un numero ID

Poiché si tratta di una modifica progettuale potenzialmente aperta alla partecipazione finanziaria di
tutti i soggetti (ammissibili) del partenariato, il sistema richiede preliminarmente di inquadrare la
partecipazione dei beneficiari, italiani e svizzeri. La domanda “Sono previste modifiche ai
partner svizzeri” va intesa nel senso di modifiche finanziarie.
A tal proposito è necessario tenere in considerazione che – a prescindere dal numero di beneficiari
della compagnie partenariale che partecipano finanziariamente al Modulo Aggiuntivo MAC - la
modifica si riferisce comunque all’intero progetto ed implica in ogni caso un coinvolgimento
sostanziale del Capofila italiano (l’unico che può presentare la domanda di finanziamento – in
nome e per contro di tutto il partenariato); si raccomanda comunque sempre la preliminare
consultazione di tutto il partenariato ed in particolare del Capofila svizzero anche nel caso in cui
quest’ultimo non sia finanziariamente coinvolto. In caso di approvazione del finanziamento verrà
richiesto un aggiornamento della convenzione interpartenariale.

A seconda della risposta alla domanda “Sono previste modifiche ai partner svizzeri” – il sistema
presenta diverse schermate illustrate nelle pagine successive.

6

1) Nel caso si selezioni “No” (cioè nel caso che i soli partner coinvolti finanziariamente
nella modifica siano italiani), nel campo “Modifica progettuale partner italiani” compare
l’elenco delle tipologie di modifica. Selezionare la n. 8.

Nel caso in cui il progetto di riferimento
sia stato finanziato sul Secondo Avviso
2019, comparirà la sola opzione per la
tipologia 8:

2) Nel caso si selezioni “Si solo partner svizzeri” (cioè nel caso che i soli partner
coinvolti finanziariamente nella modifica siano svizzeri), compare un elenco più ridotto
di scelte. Selezionare la n. 8 Modulo aggiuntivo COVID.
Nel caso in cui il progetto di
riferimento sia stato finanziato sul
Secondo Avviso 2019, comparirà la
sola opzione per la tipologia 8
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3) Nel caso si selezioni “Si partner svizzeri e italiani” (coinvolti finanziariamente nella
modifica) NON COMPILARE i primi 4 campi (parentesi in rosso) ed operare solo
sull’ultimo campo “Modifica progettuale partner italiani” cliccando sull’opzione 8 – MAC
Modulo Aggiuntivo COVID.

Nel caso in cui il progetto di riferimento
sia stato finanziato sul Secondo Avviso
2019, comparirà la sola opzione per la
tipologia 8:

8 - MAC

Modulo Aggiuntivo COVID

Conclusa la selezione della “Tipologia di modifica n. 8: MAC Modulo Aggiuntivo COVID”,
compaiono di seguito nella stessa schermata, indipendentemente dall’opzione preliminare
selezionata, i campi destinati alla descrizione del modulo.
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8. MAC – Modulo Aggiuntivo COVID
Questa parte inizia con la sezione A - Descrizione generale del Modulo aggiuntivo WP COVID.
Anche se la compilazione dei campi è materialmente
possibile, il sistema avvisa che, alla fine della sezione,
bloccherà l’avanzamento nel caso in cui l’asse di
riferimento del progetto originario sia il 2 o il 3
La data di fine progetto compare automaticamente con
riferimento al progetto di riferimento. I Moduli
Aggiuntivi possono essere finanziati solo per
progetti non ancora conclusi alla data di
presentazione della richiesta di finanziamento
La durata massima possibile è 18 mesi (senza mai
superare per la chiusura la data del 31/12/2022). Il
sistema effettua un controllo
Trattandosi di una modifica ad un progetto già
finanziato ed in corso, l’introduzione del modulo
aggiuntivo COVID può anche configurarsi come
proroga del progetto di riferimento purché, come
indicato nell’avviso, questo non implichi una
modifica ingiustificata della durata degli altri WP
progettuali (ad eccezione del WP 1 e WP2)
Inserire una descrizione complessiva del modulo aggiuntivo (se
necessario elencandone le distinte attività) e selezionare
nell’elenco che compare per le Azioni Previste quelle più vicine
alle attività del WP COVID (possibile una selezione multipla l’elenco appare in forma diversificata per i diversi assi e
corrisponde alle esemplificazioni delle tipologie di azione
riportate nel documento D.02 – Quadro di riferimento per asse e
obiettivo specifico).
NB: nel caso si selezioni, per l’Asse 1, l’azione “investimenti nella ricerca
industriale volti a sperimentare nuove soluzioni, nuovi prodotti o
attrezzature che possano contribuire a rafforzare le capacità di
prevenzione, testing, diagnostica e cura” specificare nella descrizione
l’impegno al coinvolgimento come subcontractor di un ente di
ricerca/università da selezionarsi successivamente.

Seguono alcuni campi da compilare per la descrizione
complessiva del WP COVID, che servono ad evidenziare il
legame con il progetto di riferimento:
- Nel primo campo indicare come le attività del WP COVID
possono interagire/influire positivamente su quelle degli altri
WP del progetto
- Nel secondo campo indicare come si inserisce la gestione del
WP COVID con il coordinamento complessivo del progetto
(specificare se si propongono attività specifiche in un WP 1
COVID)
- Nel terzo campo indicare le modalità previste per la
comunicazione anche delle attività legate al WP COVID
(specificare se si propongono attività specifiche in un WP 2
COVID)

9

La Sezione A – Descrizione generale – termina con le indicazioni che vanno ad implementare la
Logica di intervento del progetto di riferimento:

Si aprono diversi menu a tendina (scelta singola)
a seconda dell’Asse di riferimento

Indicare (campo numerico obbligatorio) il
contributo che si prevede di fornire, per
l’indicatore selezionato, con la realizzazione del
Modulo aggiuntivo COVID

Per l’Asse 1 sono disponibili 2 opzioni di scelta:
- CV 24 Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario (consulenza ecc.) per azioni
di contrasto al COVID 19
- CO29 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all’introduzione di nuovi prodotti
per l’azienda;
Per l’ Asse 4 sono disponibili 2 opzioni di scelta:
- IO08 Numero di soluzioni congiunte o coordinate per accrescere la qualità e la fruibilità dei servizi
- CV33 Numero di enti supportati nelle azioni di contrasto agli effetti della pandemia
Per l’ Asse 5 c’è 1 sola opzione (scelta obbligata):
IO12 Numero di accordi/convenzioni a supporto della governance transfrontaliera dell’area
Per indicazioni sulla scelta e la quantificazione dell’indicatore consultare il documento D.12 Lineeguida per la quantificazione degli indicatori di output (allegato 19 al Terzo Avviso). Data la specificità
delle attività finanziabili in termini di contrasto all’emergenza COVID si rammenta comunque la
scelta degli indicatori maggiormente coerenti con le azioni progettuali previste.
Si passa quindi alla sezione dedicata ai

B - PARTNER COINVOLTI
In apertura il sistema ricorda che i beneficiari coinvolti finanziariamente nel Modulo Aggiuntivo
MAC (in numero massimo di 5 compreso il Capofila) devono rientrare tra le tipologie di
beneficiari ammissibili indicate nell’Avviso. Il solo Capofila italiano, anche se non rientra tra
le categorie di soggetti previsti, può essere finanziariamente coinvolto in attività del WP 1
COVID e del WP2 COVID.
Questa parte del sistema consente di inserire tutti i beneficiari da coinvolgere nel Modulo Aggiuntivo
MAC e di inserire per ognuno di essi le informazioni necessarie. Fare attenzione a non superare il
numero massimo consentito di beneficiari perché in caso di errore le necessarie correzioni
potrebbero comportare la ripetizione di alcune operazioni di caricamento dati (sul numero massimo
dei partner il sistema opera un controllo automatico, ma solo a conclusione della sezione).
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Le righe della tabella vengono compilate automaticamente via via che si compilano i sottomoduli dei
singoli partner (vedi pagine successive)
Vanno qui inseriti solamente i beneficiari
(partner italiani o CF/partner svizzeri) che
sono coinvolti FINANZIARIAMENTE nel
Modulo Aggiuntivo (in uno dei 3 WP). Solo il
Capofila italiano, presentatore della domanda
per conto di tutto il partenariato, compare
sempre in tabella anche in mancanza di una
partecipazione finanziaria.
La compilazione inizia cliccando sulla riga del
Capofila. Successivamente per inserire altri
beneficiari si clicca sul “+”. Per ogni
inserimento si aprono le seguenti sezioni.
DATI IDENTIFICATIVI
Il
nome
del
Capofila
compare
automaticamente – gli altri beneficiari vanno
selezionati dall’elenco disponibile. Il sistema
riporta automaticamente la condizione del
beneficiario rispetto agli Aiuti di Stato (ricavata
dal progetto originario). Nel caso in cui il
beneficiario sia in aiuto è indicato
automaticamente (e non è modificabile) il
regime “Temporary Framework”, come
precisato nell’Avviso.
Per ogni beneficiario inserire il Nome e
Cognome del firmatario, il codice fiscale
(obbligatorio solo per gli italiani) ed il suo ruolo
nell’Ente. Solo per i partner italiani compare il
tasto per il caricamento obbligatorio di un
documento di delega al nominativo sopra
indicato per la firma del documento di impegno
finanziario (vedi in seguito – a pag. 14 - la
sezione relativa al caricamento documenti)

ATTENZIONE PER LA COMPILAZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI DEL CAPOFILA ITALIANO:
qualora il Capofila italiano non sia coinvolto con una partecipazione finanziaria – e quindi non sia
obbligato a presentare la dichiarazione di impegno finanziario – è comunque necessario indicare
nei campi: Nome e cognome del firmatario – Codice fiscale del soggetto firmatario – Ruolo
del soggetto firmatario – Atto di delega alla firma i dati del firmatario che verrà chiamato a
sottoscrivere l’Addendum alla Convenzione AdG – Capofila per il progetto di riferimento nel caso di
approvazione di finanziamento per il Modulo Aggiuntivo.
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DATI FINANZIARI PER WP
Nella progettazione dei costi considerare che il contributo pubblico massimo concedibile per il
modulo aggiuntivo ammonta ad euro 150.000 (compresi gli eventuali incrementi dei costi nei
WP 1 e 2).
Possono essere inserite, in collegamento alla realizzazione delle attività, anche spese effettuate
PRIMA della presentazione della domanda di finanziamento (§ 9 dell’Avviso): per i partner italiani,
a partire dall’1 febbraio 2020, data iniziale di ammissibilità delle spese per le operazioni volte a
promuovere le capacità di risposta alle crisi, come previsto dal Regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo
2020; per i partner svizzeri, dal 22 luglio 2020, data del Comitato di Sorveglianza in cui è stato deciso
di indire il terzo Avviso.
L’inserimento dei dati finanziari avviene per WP. Per tutti i partner selezionati è obbligatorio selezionare
almeno un WP.
ATTENZIONE PER IL CAPOFILA ITALIANO: questa obbligatorietà non si applica qualora il Capofila
italiano non sia coinvolto nel MAC con una partecipazione finanziaria. In tal caso procedere senza
inserire ulteriori dati nella Sezione Dettaglio Costi per WP e per partner e nella successiva Dettaglio
fonti di finanziamento Italia, fino alla sezione finale sui Documenti (vedi box a pag. 15)
Se il beneficiario Capofila italiano e il Capofila svizzero non rientrano nelle tipologie di beneficiari
stabilite dall’Avviso, possono presentare spese ma solo nel WP 1 COVID e/o nel WP 2 COVID.
Cliccando su ognuna delle tre righe, si aprono le schermate successive, che hanno in tutti e tre i casi la
medesima impostazione:

Cliccare sul “+”
per inserire i
dati finanziari
Nel campo “Categoria di spesa”
selezionare tra: personale, ufficio e
amministrative, viaggi e soggiorno,
consulenze
e
servizi
esterni,
attrezzature,
infrastrutture.
Selezionare solo le categorie in cui
sono previste spese.
ATTENZIONE: per i beneficiari italiani
che avevano optato – nel progetto
originario – per il regime forfettario, è
obbligatoria la selezione anche delle
categorie “personale” e “ufficio e
amministrazione”, che però vanno
selezionate PER ULTIME, per consentire
al sistema di effettuare il calcolo
automatico (non modificabile) sulle
spese inserite per le altre categorie.

Inserire
valore

il

Descrivere
brevemente
l’impegno del
beneficiario
Cliccare
Salva
Dettaglio
procedere
12

su
e

Analogamente, per i beneficiari svizzeri che nel progetto originario
avevano richiesto per le spese di ufficio e amministrative il rimborso
forfettario al 3% delle spese di personale, questa categoria va
selezionata per ultima; Il sistema visualizzerà il valore calcolato
automaticamente – non modificabile. Se non lo hanno richiesto
appare il valore a zero non modificabile.
Alla fine dell’inserimento di tutti i valori per le categorie di spesa la schermata “di origine” (CModulo Aggiuntivo COVID – Dettaglio costi per WP e per partner) si presenta come segue:

Cliccare su Salva per salvare i costi del WP in
oggetto e poi, se necessario, procedere ad
inserire i costi in un altro dei WP previsti.
Terminata questa parte, si passa alla sezione
Dettaglio fonti finanziamento – sempre
all’interno delle informazioni relative ad ogni
beneficiario
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DETTAGLIO FONTI DI FINANZIAMENTO
La parte del dettaglio fonti finanziamento Italia è collocata nella serie di informazioni riferita
al singolo beneficiario ed è calcolata in automatico dal sistema.

Il Sistema presenta il budget totale del partner IT
derivante dalla somma dei WP inseriti nella
sezione precedente
e calcola, sulla base della natura giuridica del
beneficiario, il contributo pubblico INTERREG (e
il corrispondente autofinanziamento.
Il totale dei contributi pubblici INTERREG per
tutti i partner coinvolti nel Modulo Aggiuntivo
MAC non può superare i 150.000 €

La parte del dettaglio fonti finanziamento Svizzera non si apre in questa posizione, ma è
collocata nella sezione complessiva riferita al Modulo Aggiuntivo COVID - vedi oltre pag. 16.
La sezione dedicata ad ogni singolo beneficiario si conclude con la parte
DOCUMENTI
La dichiarazione del beneficiario ha lo scopo di garantire all’Autorità di Gestione l’impegno
finanziario del singolo beneficiario rispetto alle attività del Modulo aggiuntivo.
IMPORTANTE: verificare con attenzione al § 12 del Terzo Avviso l’obbligatorietà dei documenti.
Per il beneficiario italiano (partner o
CF– se coinvolto finanziariamente nel
Modulo Aggiuntivo MAC) il sistema
predispone automaticamente la
Dichiarazione di impegno
precompilata (documento D.05 – MAC
– IT – allegato 8 a Decreto
14864/2020).
Il modello scaricato va sottoscritto con
firma digitale dal rappresentante
legale (o dal diverso soggetto
firmatario identificato nella sezione B)
e ricaricato a sistema insieme alla
carta di identità del firmatario
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ATTENZIONE PER IL CAPOFILA ITALIANO: anche quest’ultima sezione sui Documenti non va
compilata qualora il Capofila italiano non sia coinvolto nel MAC con una partecipazione finanziaria.
Il tasto “Scarica Dichiarazione di impegno beneficiari italiani” è comunque visibile ma non è
richiesto nessuno dei due caricamenti successivi. Il Capofila deve solo provvedere a cliccare sul
tasto “Salva B – Partner coinvolti”. il sistema riconduce alla schermata di origine con la tabella dei
partner coinvolti, riportata alla pagina 16.

Per il Capofila svizzero (se coinvolto
finanziariamente nel Modulo MAC) il sistema
predispone automaticamente la Dichiarazione
di impegno precompilata (documento D.05 –
CH/A – allegato 9 a Decreto 14864/2020).
Il modello scaricato va sottoscritto con firma
autografa dal rappresentante legale (o dal
diverso soggetto firmatario identificato nella
sezione B) e ricaricato a sistema insieme alla
carta di identità del firmatario

Per il Partner svizzero (se coinvolto
finanziariamente nel Modulo MAC) il sistema
mette a disposizione la Dichiarazione di
impegno (documento D.05 – CH/B Modello di
dichiarazione di impegno del partner svizzero
allegato 10 a Decreto 14864/2020).
Il modello scaricato va compilato e sottoscritto
con firma autografa dal rappresentante legale
(o dal diverso soggetto firmatario identificato
nella sezione B) e ricaricato a sistema insieme
alla carta di identità del firmatario.

IMPORTANTE: Assicurarsi di aver effettivamente caricato tutti i file (tasto
file dal proprio archivio + upload del file)

+ selezione

In tutti i casi (italiani e svizzeri), cliccando su “Salva B – Partner coinvolti” il sistema riconduce alla
schermata di origine con la tabella dei partner coinvolti, riportata alla pagina successiva.
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CONCLUSIONE DEL MODULO, SINTESI e INVIO

I dati finanziari inseriti relativi ai
vari partner vanno
automaticamente a popolare la
tabella.
Procedere se necessario
all’inserimento di dati per altri
partner, con le medesime
procedure sopra descritte.

Dopo aver concluso l’inserimento dei dati sui partner coinvolti, procedere nella schermata
principale alla registrazione del dettaglio fonti finanziamento Svizzera (se esistono beneficiari
svizzeri che partecipano finanziariamente al MAC); il dettaglio è unico per la parte svizzera del
Modulo Aggiuntivo MAC.

A differenza dell’autofinanziamento italiano,
che si determina automaticamente in
ragione della natura pubblica o privata dei
beneficiari, la parte svizzera è chiamata a
dichiarare il proprio autofinanziamento
(monetario e in natura del Capofila –
monetario e in natura da altri partner
pubblici o privati).

Il sistema controlla che il valore del Totale
finanziamento a carico dei beneficiari
svizzeri non sia minore del 50% del Budget
svizzero sul Modulo aggiuntivo. Se la
condizione non è rispettata non è possibile
procedere
e
va
necessariamente
aumentalo l’autofinanziamento
Gli ultimi tre campi sono compilati in
automatico (il primo come differenza tra
Budget totale finanziamento a carico dei
beneficiari – il secondo e terzo come 50%
del contributo pubblico INTERREG)
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Terminata questa parte, compaiono automaticamente a sistema – nella stessa schermata – le
seguenti sintesi e Tabelle:

Il modulo per la presentazione della domanda di finanziamento si conclude con il caricamento
dell’ultimo documento obbligatorio: il Dettaglio budget e Cronoprogramma.
Occorre compilare il file excel D.04
MAC Dettaglio del Budget e
Cronoprogramma
del
Modulo
Aggiuntivo (Allegato 6 al Decreto
14864/2020), messo a disposizione
sul sito di Programma, e caricarlo a
sistema.
E’ possibile caricare anche eventuali
altri documenti con il tasto “+”

SALVARE BOZZA DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO
Per verificare i dati inseriti risalire nella schermata e cliccare sulle varie sezioni compilate (righe
della tabella Partner coinvolti e delle tabelle di sintesi).
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Cliccando su “Invio” la pratica esce dalla disponibilità del Front Office Capofila e diventa
operabile da parte del Back – Office Segretariato Congiunto – che avvierà l’istruttoria della
modifica con le modalità definite ai §§ 12 e 13 del Terzo Avviso.

Con l’invio al protocollo si trasmette ufficialmente la domanda di
finanziamento, che non potrà più essere modificata né integrata. Il
sistema registra numero di protocollo, data e ora dell’invio. Tali
informazioni sono inviate tramite una e-mail di conferma dell’avvenuta
trasmissione della domanda di finanziamento, indirizzata alla casella di
posta elettronica del Capofila italiano.
Numero, data e ora di protocollazione sono anche messi a disposizione nella schermata “Modifica
Progettuale – Presentata”:
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