Rendicontazione progetti finanziati con le misure POR FESR 07/13
Nota esplicativa

La rendicontazione delle spese finanziate nell’ambito delle Misure del POR FESR
07/13 deve necessariamente essere fatta via Internet, utilizzando la piattaforma
informatica Sistema Piemonte.

1 – Modalità di accesso alla piattaforma Sistema Piemonte.
Per garantire che l’accesso a Sistema Piemonte avvenga in maniera da garantire i requisiti di
sicurezza e privacy previsti dalla L. 196/03, è necessario che i beneficiari forniscano
preventiva comunicazione degli eventuali altri soggetti che, oltre al legale rappresentante,
saranno incaricati di accedervi.
A questo proposito, occorre tenere presente che:

▪

per comunicare i soggetti incaricati si deve compilare e inviare a Finpiemonte il
modulo di autorizzazione;

▪

Tali soggetti, compreso il legale rappresentante, affinché possano essere identificati,
dovranno anche dotarsi di un certificato elettronico di autenticazione;

▪

il certificato di autenticazione è strettamente personale: occorre che ognuno dei
soggetti che verranno indicati disponga del proprio, in caso contrario il Sistema
non consentirà l’accesso;

2 – Certificati di autenticazione
▪

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.

▪

Nel caso in cui già disponeste di un certificato non presente nell’elenco del CNIPA,
occorre che inviate 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

(http://www.sistemapiemonte.it/informazioni/tecnologie/smartcard.shtml)

o

contattare l’Assistenza al Numero Verde 800-450.900; il servizio è attivo tutti i giorni
feriali 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).

1

Occorre tenere presente che l’assistenza per le modalità di acquisto e per il funzionamento
del certificato deve essere garantita dall’ente emittente.

