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Introduzione
Il presente Manuale descrive le procedure per la trasmissione delle richieste di anticipo
per il IV Avviso di Programma (approvato con Decreto n. 7730 del 31 maggio 2022),
all’interno della piattaforma informatica SIAGE utilizzata in Regione Lombardia per la
gestione ed il monitoraggio del Programma comunitario.
L’impianto del Sistema informativo SIAGE-INTERREG – ed il presente Manuale – si basano
sul documento di descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) approvato
con decreto n. 7727 del 31/5/2022, e sulle “Linee – guida per la presentazione e gestione
del progetto” approvate con Decreto n. 7730 del 31/5/2022. Questi documenti, pubblicati
sul sito di programma, costituiscono ufficiale riferimento per la corretta implementazione del
sistema.
SIAGE consente al solo Capofila italiano di progetto la possibilità di richiedere l’anticipo,
relativa al suo contributo e a quello dei partner di progetto. 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.
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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).

Cliccando il pulsante “Accedi al servizio” appaiono le modalità di accesso previste dal sistema

Opzioni
di
autenticazione

Non utilizzabile

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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Quindi si procede con la selezione del profilo, che deve essere quello utilizzato per la
presentazione del progetto. Infatti, il modulo “Richiesta Anticipo” è collocato nella linea
principale della Modulistica ed è operabile da parte del solo Capofila italiano. Non va
utilizzato il profilo Front – Office Rendicontazione.

ATTENZIONE! La richiesta di anticipo, ovvero la rinuncia allo stesso, è la prima operazione
che deve essere obbligatoriamente svolta dal capofila successivamente all’approvazione ed
al convenzionamento del progetto.
Una volta effettuato l’accesso al sistema il Capofila seleziona e prende in carico il progetto.

e può operare
direttamente sulla
schermata di Richiesta
Anticipo.
Cliccare su “Rinuncia
anticipo” se nessuno
dei partner ha
intenzione di fa fare
richiesta

4

Si attiva il modulo di richiesta anticipo

Si visualizzano le
principali informazioni
sul progetto

Compilare le informazioni sulle coordinate bancarie del
conto su cui sarà liquidato l’anticipo. L’erogazione viene
effettuata al Capofila anche qualora quest’ultimo abbia
deciso di non partecipare al progetto ma di presentare
esclusivamente la candidatura in nome e per conto del suo
partenariato.

Indicare se la
richiesta riguarda
tutti i partner
progettuali

Cliccare su ciascun partner per
confermare, o meno, la richiesta di
anticipo (cfr. seguente pagina 6)

Dopo aver compilato i sotto-moduli relativi a
ciascun beneficiario e indicato la data, trasmettere
ufficialmente la domanda
La domanda è protocollata e il capofila riceve conferma
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Il sotto-modulo deve essere
compilato per tutti i partner
progettuali; per i partner che
non richiedono l’anticipo
indicare 0,00 €

Si visualizzano le
principali informazioni
sul beneficiario

In particolare l’importo massimo
concedibile come anticipo

Compilare l’importo di cui
si richiede l’anticipo in
quanto potrebbe essere
diverso da quello
proposto da SIAGE
Nel caso in cui sussista
l’obbligo di presentare
una fideiussione per
ricevere l’anticipo indicare
la data di stipula ed
allegarne copia
Salvare le informazioni inserite per
ciascun beneficiario; il Sistema rimanda
quindi alla schermata principale (cfr.
precedente pagina 5), consentendo di
compilare il sotto-modulo per tutti gli altri
partner ed inviare la domanda
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