Presentazione delle domande di contributo a
valere sul IV Avviso del Programma di
Cooperazione INTERREG V-A Italia
Svizzera
SIAGE – Guida alla compilazione
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Accesso al sistema
La presentazione di una candidatura progettuale deve essere effettuata sul sistema informativo
SIAGE–Interreg seguendo le modalità di accesso ed implementazione descritte nel presente
Manuale. Si tratta dell’operazione conclusiva del processo di concertazione con cui il partenariato
ha definito gli obiettivi di progetto, le attività dei partner e la relativa ripartizione del budget.
Si consiglia pertanto al Capofila, prima di procedere al caricamento della proposta su SIAGE, di
condividere i contenuti progettuali con i propri partner anche attraverso l’utilizzo e lo scambio
del file Word “Fac-simile Scheda proposte progettuali” e di quello Excel “Dettaglio del budget e
cronoprogramma” (entrambi disponibili sul sito del Programma https://interreg-italiasvizzera.eu/
nella sezione “Avvisi” > “Avvisi aperti” > “Quarto Avviso”). Il loro utilizzo permetterà di evitare
interruzioni forzate o ritardi durante la compilazione del sistema informativo.
La candidatura è compilabile e presentabile esclusivamente dalla persona fisica che opera
per conto del Capofila italiano di un progetto già finanziato in un precedente avviso del
Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia Svizzera, accedendo al sistema con il link
https://www.siage.regione.lombardia.it e cliccando su Accedi al servizio.

Schiacciando il pulsante appaiono le modalità di accesso previste dal sistema e di seguito descritte

Opzioni
di
autenticazione

Non utilizzabile per
aderire al IV Avviso
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Dopo essersi autenticato in SIAGE, l’utente deve entrare nella sezione “Profilo” e selezionare
quello del Capofila italiano con cui in precedenza è stato presentato il progetto originario.
Il Profilo deve essere
quello del “Capofila”
che si usa anche per
modifiche progettuali
e monitoraggio
ATTENZIONE:
NON USARE quello
FO_rendicontazione

Cliccare quindi su Bandi, e su “in primo piano”: generare la finestra di ricerca nella pagina
(Control+F sulla tastiera) e quindi cercare l’Avviso “Interreg Italia-Svizzera IV avviso”.
Cliccando sul tasto “Aderisci” si entra nella sezione per la presentazione della scheda progetto i
cui contenuti vengono di seguito dettagliata per consentire l’invio della proposta di candidatura.

Interreg Italia-Svizzera IV avviso
Finanziamento di azioni di capitalizzazione di progetti Interreg V-A Italia-Svizzera
Data di apertura

07/06/2022 12:00

La descrizione della procedura per presentare una candidatura sul IV avviso prosegue a pagina 6.
A pagina 5 trovate informazioni generali sulle funzionalità ed i menu di Siage.

Contatti utili
Per avere informazioni sulle modalità di iscrizione e gestione dell’utenza/profilo, o per
problematiche tecniche, è possibile contattare il numero verde 800.131.151 (lunedì – venerdì dalle
ore 8:30 alle ore 17) oppure scrivere a: siage@regione.lombardia.it.
Per tutte le altre informazioni sui contenuti o chiarimenti rispetto al presente documento, contattare
il Segretariato Congiunto all’indirizzo stcitaliasvizzera@regione.lombardia.it
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Informazioni generali
In questa pagina sono presentate in generale le varie funzionalità di SIAGE

Utenza operativa
(persona fisica)

Soggetto per cui
si sta operando

Per scegliere il Profilo operativo con
cui operare: “Capofila” per
presentare il progetto, modifiche
progettuali, monitoraggio;
“FO_rendicontazione” per fornitori,
giustificativi e rendicontazioni

Per la ricerca del
bando a cui aderire

Profilo in uso

.

Per la ricerca
della domanda
(Progetto,
Rendicontazione
ecc.)

Per prendere in
carico (o rilasciare) la
pratica
Per visualizzare (e scaricare) tutta la documentazione
allegata alla pratica e quella prodotta dal Sistema

Per visualizzare tutte le fasi procedurali della pratica: adesione (Progetto, partner, attività, costi, …)
modifiche progettuali, monitoraggio ecc.
Giustificativi e Fornitori sono funzionalità da
utilizzare con il profilo di FO rendicontazione per
inserire nell’area Utility i fornitori (di beni e
servizi), il personale, ed i giustificativi di spesa e di
pagamento delle cui spese si intende chiedere il
rimborso con la rendicontazione
non devono essere utilizzati con il profilo del
Capofila durante la compilazione della
candidatura di attività progettuali per il IV
avviso
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Sezione 1 di 6 - Identificazione delle attività progettuali
Dopo aver aderito all’Avviso “Interreg Italia-Svizzera IV avviso” il sistema porta
direttamente a questa prima sezione nella quale è necessario selezionare l’asse e la
tipologia di attività previste. Si descrivono quindi le attività progettuali, la correlazione con
il progetto originario, il valore aggiunto transfrontaliero.

1

Nel caso di progetti “in rete”
se i progetti originari sono
su Assi diversi, selezione
quello
“prioritario”
a
discrezione del Capofila che
presenta la domanda

Per Asse 2 selezionare anche
l’obiettivo specifico

2
Indicare la/e tipologia/e
di attività previste dal
progetto IV avviso

3
Si consiglia di inserire nel
campo
testo
una
descrizione sintetica del
progetto (max 4.000
caratteri) e utilizzare il
carica-documenti
per
allegare una descrizione
particolareggiata delle
attività

4
Ulteriori
approfondimenti
descrittivi del progetto:
legame col progetto originario, e
valore aggiunto transfrontaliero
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Si indica quindi la durata del Progetto del IV avviso e si seleziona il/i progetto/i
originariamente finanziato/i collegato (in ordine step 1-2-3)

1
Collegare il progetto IV
avviso al/i progetto/i
originario/i accedendo al
sotto-modulo “Seleziona il/i
progetto/i originario/i
ATTENZIONE: Nel caso di
progetti “in rete” cliccare

+

Salvare bozza per riprendere
successivamente la compilazione della domanda

In caso si desideri
eliminare definitivamente la domanda in bozza

Cliccare Avanti per passare al
modulo 2 di 6 “Beneficiari” (solo
dopo aver “collegato” il progetto IV
Avviso)

più volte
dopo aver
compilato i dati richiesti per
il primo progetto indicato

2
Digitare
l’ID
del
progetto
originario: il sistema proporrà in
automatico l’acronimo del progetto
ed i beneficiari italiani (capofila e
partner) del progetto medesimo. Se
non compare nulla vuol dire che
l’id inserito non è corretto

3

Cliccare su ciascun partner per
confermare,
o
meno,
la
partecipazione al progetto IV
avviso, e fornire le informazioni
necessarie (cfr. pagina seguente)

Esempio 1234567
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Cliccando su ciascun partner si stabilisce se partecipa o meno al progetto IV avviso e gli
si attribuisce il ruolo nel progetto stesso

Per ciascun progetto IV avviso
deve essere individuato un
solo capofila anche in caso di
progetti “in rete”

1
Indicare se il beneficiario partecipa o no
specificandone il relativo ruolo come da
opzioni di seguito visibili. Solo il capofila
può presentare la domanda ma non
partecipare alle nuove attività e quindi non
richiedere contributo

Compilare solo nel caso di progetti “in rete”
qualora due o più Direzioni, Dipartimenti,
Settori, Uffici, Sedi, appartenenti allo stesso
beneficiario e partecipanti a progetti originari
diversi, intendono partecipare al medesimo
progetto “in rete” del IV avviso

2
Salvare e procedere analogamente
per tutti i partner del progetto
originario

3
Dopo aver assegnato a
ciascun il proprio ruolo
SiAge
genera
la
Tabella dei beneficiari
del progetto IV avviso

Salvare il collegamento con
il progetto originario; nel
caso di Progetti “in rete”
selezionare altri progetti.
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Il Sistema rimanda alla
schermata
principale
della sezione 1 di 6 (Pag.
7),
consentendo
di
proseguire al successivo
modulo “Beneficiari” (cfr.
caselle in verde)

Sezione 2 di 6 – Beneficiari: Dati identificativi
Confermare e compilare le informazioni sui beneficiari cliccando sulla singola riga dei
capofila/partner che compaiono nella tabella “Beneficiari”. Il sistema riporterà tutti i
partner indicati come partecipanti e il Capofila anche nel caso in cui sia solamente
deputato alla presentazione della candidatura.

L’acronimo del Progetto IV Avviso si genera
automaticamente:
“titolo Progetto originario_IV Avviso”
+ “in rete”, nel caso si capitalizzano i risultati di

più Progetti (in questo caso il titolo del Progetto
originario riportato nell’acronimo è quello di cui al
capofila del progetto IV avviso)

Cliccare su ciascuna riga dei capofila
/partner per inserire le informazioni di
ciascun beneficiario
(pag.10-12), compreso il capofila non
partecipante che sta
presentando
la
domanda. Solo dopo aver compilato
le
informazioni
per tutti i soggetti
presenti in elenco
è possibile proseguire alla sezione
3 di 6

Come sopra indicato le
diverse Direzioni (A, B,
C)
del
medesimo
soggetto
(Celtic)
compaiono
come
partner
diversi
nel
nuovo Progetto “in rete”
del IV avviso, e non sono
quindi considerati come
“stesso beneficiario”

Cliccando Avanti si accede alla
sezione 3 di 6 per descrivere le
Attività progettuali

E’ possible tornare al modulo
1 senza perdere i dati inseriti

E’ possibile scaricare un file pdf con le informazioni inserite nella Sezione
9

Dopo aver cliccato sul singolo beneficiario (pagina precedente) si accede al presente
sotto-modulo per inserire i dati identificativi e di contatto di ciascun beneficiario

Le informazioni identificative
del beneficiario sono proposte
dal sistema e possono, se
necessario, essere aggiornate

e-mail

Sede legale

Sede operativa

Rappresentante
legale

Se la domanda è firmata da persona
diversa rispetto al rappresentante
legale comunicare nome, cognome,
codice fiscale, ruolo e allegare atto
di delega

Referente operativo
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Quindi procedere con le dichiarazioni sull’assoggettabilità agli aiuti di Stato
Se si è soggetti agli aiuti di stato rispondere
“SI” e indicare il regime di aiuto prescelto

Motivare la non assoggettabilità, o
la diversa scelta del regime di aiuti
rispetto al progetto originario
Se si seleziona Art. 20 Reg. 651/2014
selezionare la pertinente dichiarazione

Se invece si seleziona de minimis è
necessario allegare la dichiarazione sul
perimetro d’impresa

Se si prevede di trasferire aiuti
indiretti a soggetti esterni
indicare una stima di tale
importo
Informazioni sulle entrate nette
Indicare se si prevede che le attività realizzate
con il Progetto del IV avviso generino entrate
nette (ad eccezione dei soggetti in aiuto, e di

Compresa quantificazione
ex-ante degli importi che
costituiscono entrate nette

coloro che partecipano ad un progetto che,
sommando il progetto originario, l’eventuale MAC
e il Progetto IV avviso, ha un costo ammissibile
inferiore a 1 milione di euro)
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Infine, selezionare l’opzione di rendicontazione. ATTENZIONE: Non è possibile
rendicontare completamente le spese progettuali a costi reali: è necessario scegliere
tra una delle 2 modalità alternative di rendicontazione a forfait
La modalità A è quella già in uso per i
precedenti avvisi Interreg; La modalità B è
nuova e prevede la rendicontazione a costi
reali delle sole spese di personale (i costi
residui corrispondono al 40% forfettario dei
costi di personale)

Il
beneficiario
seleziona
l’opzione
di
rendicontazione forfettaria prescelta. Tale scelta
genera determinati automatismi nella successiva
sezione relativa all’inserimento dei costi
Salvare le informazioni sul beneficiario
Il Sistema torna all’elenco dei beneficiari (pag.
9) e si inseriscono i dati di tutti gli altri

A completamento
dell’operazione si
popola la tabella
come mostrato
nell’immagine a
fianco
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Sezione 3 di 6 – Attività del work package
La sezione consente di compilare le informazioni sulle attività progettuali

Per descrivere le attività progettuali
bisogna cliccare su “WP IV Avviso”
(che è unico) accedendo al sottomodulo riportato nella schermata
sottostante

Dopo aver descritto tutte le attività
progettuali cliccare Avanti per compilare i
preventivi di spesa della Sezione 4 di 6

Cliccare + per ciascuna attività
del progetto che si vuole inserire.
Il modulo cui si accede è
presentato alla pagina seguente

Salvare dopo aver completato l’inserimento di tutte le attività.
Il Sistema torna quindi alla pagina precedente “attività progettuali”
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Per ciascuna attività
inserire il titolo, una
sintetica descrizione,
la durata (mesi)

Selezionare i beneficiari che partecipano
a questa attività;
nell’elenco non è
presente il “capofila
non partecipante” al
Progetto IV avviso
Indicare (se previsti) i
prodotti. Inserendo il titolo
compaiono i seguenti campi

Per eliminare l’attivita
Dopo aver terminato l’inserimento dei dettagli
di una attività cliccare su Salva per tornare alla
schermata precedente e procedere con
l’inserimento eventuale di un’altra attività
(cliccando nuovamente il tasto +)
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Sezione 4 di 6 – Costi
La sezione permette di inserire i preventivi di costo per categoria di spesa per ciascun
partner coerentemente con l’opzione di rendicontazione scelta

Per inserire il dettaglio dei costi
cliccare su ciascun beneficiario
accedendo al sotto-modulo
“Preventivo” (pag. 16)

Cliccare su ciascun partner e, in funzione dell’opzione di rendicontazione scelta dallo
stesso, il sistema richiede l’inserimento di un diverso set di dati di costo (spese reali)
calcolando in automatico le restanti spese forfettarie. I dati dovranno essere coerenti
con quanto inserito nel file excel “Dettaglio del budget e cronoprogramma”

Dopo aver inserito tutti i costi per categoria
di spesa di ciascun beneficiario cliccare
Avanti per accedere alla Sezione 5 di 6 –
Fonti di finanziamento e sintesi piano
finanziario
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In funzione dell’opzione prescelta inserire i costi reali
OPZIONE A

Personale e Ufficio sono calcolate a forfait
rispettivamente al 20 e al 3%
Spese a costi
reali da inserire

OPZIONE B

In entrambe le opzioni di rendicontazione dopo aver inserito i preventivi di
costo è necessario Salvare per tornare
alla tabella beneficiari (pag. 15) ed
effettuare la medesima operazione per
tutti i soggetti compresi nella tabella.
ATTENZIONE:
Il
capofila
non
partecipante non è presente in quanto
non svolgendo attività e non richiedendo contributo non necessita l’inserimento di alcun preventivo di spesa

Spese a costi reali da inserire (Personale)
I costi ammissibili residui sono calcolati a forfait (40%)
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Sezione 5 di 6 – Fonti di finanziamento e sintesi piano finanziario
Il modulo presenta (in sola lettura) i dati finanziari per ciascun partner e quelli
complessivi del progetto

Nella prima parte ci
sono i dati finanziari
dei beneficiari

La sezione è
costituita
da due parti

cliccare Avanti per accedere
alla seconda parte della
sezione (Piano finanziario)
(pag. 18)
Nella prima parte “Dettaglio fonti di finanziamento” ci sono due tabelle. Cliccando su
ciascun partner si accede ai dati sulle fonti di finanziamento e sul contributo pubblico

Partner

Budget, autofinanziamento, contributo del Partner
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Nella sotto-sezione “Piano finanziario” sono presenti i dati complessivi del progetto e
uno specifico campo per indicare l’eventuale budget destinato ad attività fuori dall’area
di cooperazione

Budget, autofinanziamento, contributo del Progetto

Nel caso in cui sia previsto lo
svolgimento di attività fuori
dall’area di cooperazione indicare
l’importo complessivo di queste
attività

Avanti per proseguire alla
successiva Sezione 6 di 6
“Documenti”
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Sezione 6 di 6 – Documenti
Il modulo consente di scaricare le dichiarazioni di impegno dei beneficiari e la
domanda di partecipazione, le quali devono essere sottoscrite digitalmente da parte
del rappresentante legale o eventualmente dal firmatario incaricato (vedi pag. 10) e
allegate in SiAge; quindi la domanda è inviata al protocollo
Generare la domanda di partecipazione
contenente le informazioni inserite nei precedenti
moduli; il capofila la sottoscrive

Ricaricarla unitamente a carta d’identità del firmatario

Per ciascun beneficiario: generare la
dichiarazione d’impegno e firmarla

Ricaricarla
unitamente alla
carta d’identità
del firmatario

Caricare il file excel col dettaglio del
budget ed il cronoprogramma

Trasmettere ufficialmente la domanda di
finanziamento
La domanda è protocollata e il capofila riceve
conferma di presentazione della candidatura
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