FONDO DI REINDUSTRIALIZZAZIONE
NOTA ESPLICATIVA SULLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE RELATIVE
ALL'INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI

Sia le rendicontazioni intermedie che quella finale devono necessariamente essere
presentate via Internet, utilizzando la piattaforma informatica predisposta dalla Regione
Piemonte (in Appendice le istruzioni per l’accesso).
Una volta ottenuti il certificato digitale e l’abilitazione si può accedere al sistema
gestionale

(http://www.sistemapiemonte.it/finanziamenti/bandi/index.shtml)

effettuare la rendicontazione delle spese compilando le parti previste.

per

Dopo la

compilazione on line si deve inviare a Finpiemonte il pdf firmato della dichiarazione di
spesa rilasciato dal sistema unitamente alla seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo il modello pubblicato
(Investimento in immobilizzazioni – dichiarazione di rendicontazione);
b) elenco dei titoli di spesa secondo il modello pubblicato (riepilogo investimenti);
c) copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità;
d) tutti i documenti indicati nella sopracitata dichiarazione di rendicontazione –
Investimento in immobilizzazioni;
e) Eventuale documentazione correlata da condizioni particolari contenute nel
Contratto o precedentemente richiesta da Finpiemonte.
N.B. In sede di caricamento in piattaforma della dichiarazione di spesa, il beneficiario
dovrà scegliere il documento DICHIARAZIONE DI SPESA e caricare la rendicontazione
utilizzando le macrovoci di spesa “Opere Murarie” e “Macchinari, impianti, attrezzature”,
con i seguenti accorgimenti:
–
La data dovrà essere NON ANTECEDENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA,
–
Numero del documento: “1”,
–
Descrizione: inserire una breve descrizione,
–
Fornitore: caricare un fornitore fittizio denominato “FORN 1” e P IVA “11111111111”,
–
Imponibile = rendicontatile, pari all'importo totale rendicontato,
–
Quietanza: inserire “VARIE” e data = data rendiconto.

Appendice

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA
Per poter accedere alla piattaforma è necessario:
1)
2)

dotarsi di un certificato
digitale,
essere abilitati all’accesso alla
Piattaforma.

1. Come dotarsi di un certificato digitale. I certificati digitali di autenticazione sono rilasciati
da Autorità di certificazione abilitate. Un elenco di certificatori accreditati è disponibile
nella sezione “firma digitale” del sito web del Centro Nazionale per l’Informatica nella
P.A., www.cnipa.gov.it
Il certificato elettronico è strettamente personale e occorre che ognuno dei soggetti che
verranno indicati disponga del proprio, altrimenti il Sistema non consentirà l’accesso.
Nel caso in cui si disponga di un certificato non presente nell’elenco del CNIPA, è
necessario inviare all’indirizzo info@sistema.piemonte.it il nome del certificatore e la data
di scadenza del certificato1.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile consultare il sito web di Sistema
Piemonte
www.sistemapiemonte.it/informazioni/tecnologie/smartcard.shtml
o
contattare l’Assistenza al Numero Verde 800-450.900; il servizio è attivo dal lunedì al
venerdì dalle 08.30 alle 17.30 e la telefonata è gratuita da tutti i telefoni fissi (i cellulari
non sono abilitati).
2. Come essere abilitati all’accesso alla Piattaforma2.
L’abilitazione deve essere richiesta dal legale rappresentante compilando e inviando a
Finpiemonte (tramite fax al numero 011/532988 o tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it ) il modulo per l’abilitazione alla
piattaforma.

1 Occorre tenere presente che l’assistenza per le modalità di acquisto e per il funzionamento del certificato
deve essere garantita dall’ente emittente.
2 Per garantire l’accesso al Sistema Piemonte nel rispetto dei requisiti di sicurezza e privacy previsti dalla
Legge n. 196/2003, i beneficiari devono comunicare gli eventuali altri soggetti che, oltre al legale
rappresentante, saranno incaricati di accedervi.

