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Modalità diaccesso
La procedura FINDOM-Finanziamento Domande è stata realizzata per consentire agli utenti pubblici e privati di
accedere alle manifestazioni di interesse della RegionePiemonte.
La procedura FinDom richiede l’acquisizione di opportune credenziali di autenticazione; gli strumenti devono
essere acquisiti autonomamente dal Beneficiario che desidera partecipare al bando.
I metodi di autenticazione previsti per accedere alla procedura sono :
-

Credenziali SPID personali di 2 livello (noaziendale)

-

Certificato digitale di autenticazione (Cns, TS, FirmaDigitale)

-

Carta d’identità digitale

il Beneficiario può scegliere alternativamente tra le modalità di accesso. I metodi di autenticazione non devono
necessariamente essere intestati al legale rappresentante dell’impresa che partecipa alBonus.

Modalità diaccesso
ACCESSO TRAMITE CREDENZIALI SPID PERSONALI E DI SECONDO LIVELLO
SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che ti permette di ACCEDERE a tutti i servizi online
della Pubblica Amministrazione con un'unica IdentitàDigitale.
Le credenziali SPID sono univoche a livello nazionale e si possono ottenere seguendo le indicazioni fornite dal sito:
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
L’ACCESSO ALLA PROCEDURA FINANZIAMENTI DOMANDE RICHIEDE IL LIVELLO DI SICUREZZA 2 (NON È
NECESSARIO IL LIVELLO 3 E NON E’ AMMISSIBILE L’UTILIZZO DI CREDENZIALI SPID AZIENDALI).

LE CREDENZIALI SPID DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INTESTATE AL
RICHIEDENTE
NOTA: la configurazione delle credenziali SPID è a carico dell’utente che effettua l’autenticazione. In caso di
problemi tecnici è necessario rivolgersi al soggetto che ha fornito le credenziali.

Modalità diaccesso
PAGINE DI ACCESSO CONSPID
Premere il tasto Entra con Spid. Scegliere il proprio Identity Provider e inserire le credenziali rilasciate dal Identity Provider.

Modalità diaccesso
ACCESSO TRAMITE CERTIFICATO DIGITALE DI AUTENTICAZIONE

L’identificazione elettronica è un processo in cui si usano i dati di autenticazione personale in forma elettronica
per identificare univocamente: una persona fisica, una persona legale, una persona fisica che rappresenti una
persona legale.
L’identificazione elettronica, detta anche certificato digitale di autenticazione, viene utilizzata per ACCEDERE a
servizi online.
Il certificato digitale è presente all'interno di un dispositivo (nel formato Smart Card , Token USB o Carta
nazionale dei servizi, Firma digitale), rilasciato da una Certification Authority (CA) autorizzata.
Consente di effettuare un’autenticazione forte nei siti web che richiedono come credenziale di accesso
l’utilizzo di un certificatodigitale.
Link utili:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-attivi-in-italia

Modalità di accesso

PAGINE DI ACCESSO CON CERTIFICATO DIGITALE
E’ sempre disponibile l’accesso con Certificato digitale emesso da
una Certification Authority riconosciuta a livello nazionale o CNS
abilitata.
La pagina di accesso al servizio mostrerà il link per gli utenti che
dispongono certificato digitale o CNS abilitata.
Per problemi durante l’accesso alle procedure di Sistema Piemonte, non attribuibili ai dispositivi elettronici,
contattare:
Assistenza Csi 011.0824407

Modalità diaccesso
ACCESSO CON CARTA DI IDENTITA’ELETTRONICA
La CIE (Carta d'identità elettronica) è il nuovo documento d'identità in Italia.
È rilasciata sia ai cittadini italiani che stranieri (UE o extra-UE).
Oltre alle funzioni della precedente carta, permette l'accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione
come previsto dalla normativa.
L'accesso può avvenire:
•

•

da PC (utilizzando unapposito lettore NFC)
da smartphone o tablet (dotati di tecnologia NFC, sistema operativo Android 6.x o superiore e
dell'applicazione "CIE ID" del Poligrafico che è possibile scaricare dal Play Store Android)

Per maggiori informazioni:
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/

Modalità diaccesso
ACCESSO CON CARTA DIIDENTITA’ ELETTRONICA

Informazioni utili
1 - Pc connesso ainternet
2- Kit Certificato digitale (chiavetta USB o Smart Card con lettore da installare sul pc)
3 – Credenziali SPID (in alternativa al certificato digitale- LIVELLO 2 personale)
4 - Programma di gestione della firma digitale (es. Dike o analogo fornito dal provider del Kit di firma) installato nella postazione da cui si intende operare
Per assistenza sulla configurazione del certificato digitale rivolgersi al servizio assistenza dell’ente che ha emesso il certificato.
NOTA:
-

L’accesso con CNS richiede un lettore di smart card in grado di leggere il certificato presente nella Carta il cui acquisto è a carico dell’utente che
effettua l’accesso.

-

L’accesso con Certificato digitale fornito da una Certification Authority avviene a seconda del kit fornito (Smart Card, chiave USB, file).

-

L’accesso con Spid Livello 2, prevede l’inserimento del nome utente, password scelti dall’utente, più la generazione di un codice temporaneo di
accesso (one timepassword).

-

In entrambe i casi l’installazione e la configurazione dei lettori e/o del kit è a carico dell’utente che effettua l’autenticazione.

‐ In caso di problemi tecnici nella configurazione del certificato è possibile seguire il Manuale di Verifica del Funzionamento alla pagina
https://servizi.regione.piemonte.it/come‐accedere‐ai‐servizi , mentre, per quanto riguarda le credenziali SPID, è necessario rivolgersi al proprio
Provider.
ATTENZIONE:
Nel caso in cui l’utente non riuscisse né a raggiungere i portali né la pagina di autenticazione, il motivo può essere dovuto a configurazioni di Proxy o
Firewall che non consentono l’accesso agli applicativi CSI. DISATTIVARE FIREWALL CHE IMPEDISCONO L’ACCESSO A HTTPS.
E’ necessario che l’amministratore del sistema del cliente, verifichi le proprie configurazioni e che i sistemi del CSI (https://) siano da loro raggiungibili.
Verificare eventuali blocchi dovutiall’antivirus.

Segnalazioni di errore delbrowser

Quando si incorre in un ERRORE IMPREVISTO è
fondamentale eliminare cronologia, cache ecookie
del browser utilizzato. CHIUDERE TUTTE LE
VIDEATE DEL BROWSER RIPULITO. Aprire una
nuova pagina e accedere allaprocedura

Richieste di Assistenza
Qualora, in fase di compilazione della domanda, venissero evidenziati degli errori nei dati riportati o sul
funzionamento della Piattaforma di presentazione delle domande, è possibile richiedere assistenza
compilando il FORM DI ASSISTENZA:

Richieste di Assistenza
Qualora, in fase di compilazione della domanda, venissero evidenziati degli errori nei dati riportati o sul
funzionamento della Piattaforma di presentazione delle domande, è possibile richiedere assistenza
compilando il FORM DI ASSISTENZA:

FINanziamenti DOMande
Inizia la compilazione
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi‐por‐fesr‐2014‐2020‐finanziamenti‐domande

DIGITARE IL TESTO PER ACCEDERE ALLA URL
OPPURE RICERCARE ATTRAVERSO IL BROWSER
«FINANZIAMENTI DOMANDE REGIONE PIEMONTE»

Compilazione FinDom
Questa è la prima videata visualizzata dopo il primo accesso alla procedura FinDom.
In ogni videata è possibile visualizzare la pagina della Documentazione relativa ai bandi, la pagina delle Faq e dei Contatti dell’assistenza Csi

INSERIRE IL CODICE FISCALE DELLA PERSONA CHE INTENDE PRESENTARE
DOMANDA.
ATTENZIONE IL DISPOSITIVO DI ACCESSO DEVE ESSERE INTESTATO AL
RICHIEDENTE.

Home Cerca Domande già caricate
E’ possibile uscire dalla procedura durante la compilazione e riaccedere. I dati inseriti
non sono persi.
Per visualizzare la domanda premere «Cerca». Quindi selezionare l’icona per accedere
alla compilazione.

Home Inserisci nuova domanda

SELEZIONARE LA VOCE PRQA – BANDO GENERATORI A BIOMASSA PRESENTE
NELLA DESCRIZIONE BREVE BANDO.
UNA VOLTA SELEZIONATA LA DRESCRIZIONE BREVE, I RESTANTI CAMPI SI
COMPILANO IN AUTOMATICO.
PREMERE INSERISCI NUOVA DOMANDA.

Indice
All’inizio della compilazione della domanda, nell’indice appaiono delle bandierine:
- Rosso: segnalano l’assenza di dati caricati nelle varie fasi.
- Giallo: i dati inseriti non sono completi
- Verde: i dati inseriti sonocompleti

Premere il link «Vai alla compilazione dell’anagrafica persona fisica» e iniziare la compilazione.
Attenzione: la compilazione della sezione Anagrafica è vincolante per poter accedere alla compilazione delle altre sezioni della domanda.

Beneficiario: Dati Identificativi

NOTA BENE
Il bando é rivolto a persone fisiche che, alla data di presentazione della domanda, sono proprietarie delle
unità immobiliari residenziali aventi le seguenti caratteristiche:
•utilizzate come "abitazione principale";
•localizzate all’interno del territorio della Regione Piemonte;
•"esistenti", ossia accatastate al catasto edilizio urbano;
•dotate di impianto termico, registrato sul Catasto Impianti Termici della Regione Piemonte alla data di
presentazione della domanda.
Il beneficiario deve inoltre aver sottoscritto la scheda-contratto con il Gestore dei Servizi Energetici (nel
seguito GSE) per l'erogazione dell'incentivo previsto dalla linea 2B del Conto Termico a partire dal
29/12/2020.
Per "abitazione principale" si intende l'unità immobiliare nel quale il beneficiario proprietario ed il suo nucleo
familiare risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente.
NB: il beneficiario può fare una sola domanda per l'unità immobiliare ad uso residenziale di cui é proprietario
e che é da lui utilizzata come "abitazione principale".
I beneficiari per presentare le domande devono essere in possesso di uno dei seguenti dispositivi:
•certificato di identità digitale (SPID);
•carta d'identità elettronica;
•certificato digitale.
I dispositivi sopra elencati devono essere intestati alla persona fisica che intende chiedere l'agevolazione.
Videata Anagrafica:
L'indirizzo di residenza della persona fisica beneficiaria é la sede dell'intervento. L'indirizzo di residenza deve
essere in Piemonte.
L'indirizzo PEC é obbligatorio. Indicare un indirizzo PEC valido, anche se non di proprietà del beneficiario,
che verrà utilizzato da Finpiemonte per le comunicazioni ufficiali.
ATTENZIONE: quindi la casella PEC deve essere periodicamente monitorata.

Estremi Bancari

Indicare IBAN ed intestatario del conto corrente. L'IBAN deve essere italiano.

Indice

La bandierina gialla indica lostato
INCOMPLETO Dellasezione.

Premere e proseguirela
compilazione.

Dopo aver terminato la compilazione della pagina «Anagrafica Ente/Impresa è
possibile proseguire la compilazione selezionando la sezione successiva.
Si consiglia di premere il tasto «Indice» per verificare lo stato della compilazione
delle varie sezioni.

Sezione Iniziativa «Informazioni sull’iniziativa»

Selezionare una sola tipologia di intervento desiderata e
premendo il tasto AGGIUNGI compilare il dettaglio dei Dati del
generatore dismesso.
Premere SALVA

NOTA BENE
Il valore del contributo in cofinanziamento sarà calcolato come:
•1.500,00 € nel caso in cui si scelga come tipologia intervento "Acquisto e installazione di Stufa o
Termocamino di potenza al focolare inferiore a 35 kWt e con classificazione 5 stelle ai sensi del D.M.
186/2017";
•3.000,00 € nel caso in cui si scelga come tipologia intervento "Acquisto e installazione di Caldaia di
potenza al focolare inferiore a 35 kWt e con classificazione 5 stelle ai sensi del D.M. 186/2017 di
potenza al focolare inferiore a 35 kWt".
Se la somma tra il contributo regionale e quello concesso dal GSE supera la spesa ammessa sul
Conto Termico, Finpiemonte in fase di concessione provvede alla riduzione del contributo regionale al
fine di rispettare quanto previsto al paragrafo 3.4 del Bando.
Videata Dati della rottamazione:
Tipo:
selezionare una delle possibili soluzioni;
Tipologia di combustibile:
selezionare una delle possibili soluzioni;
Potenza installata:
inserire la potenza al focolare del generatore oggetto di rottamazione. Qualora non sia reperibile dai
dati di targa, inserire il valore stimato già dichiarato al GSE. La potenza al focolare del generatore
oggetto di rottamazione può anche essere superiore a 35 kW.
Anno di fabbricazione:
inserire l'anno di fabbricazione del generatore oggetto di rottamazione. Qualora non sia reperibile dai
dati di targa, inserire un valore stimato.

Sezione Indicatori Impianto Acquistato

Potenza nominale: inserire la potenza nominale riportata sul certificato ambientale
del nuovo generatore (il valore della potenza nominale deve essere inferiore a 35
kW);
Tipo di combustibile: indicare "L" se legna, "P" se pellet;
PP (Particolato Primario): inserire il valore in mg/Nm3 del Particolato Primario (PP)
riportato sul certificato ambientale del nuovo generatore;
NOx (ossidi di azoto): inserire il valore in mg/Nm3 degli ossidi di azoto (NOx)
riportato sul certificato ambientale del nuovo generatore;
η (rendimento): inserire il valore del rendimento η riportato sul certificato ambientale
del nuovo generatore;

Upload allegati

Dal tasto «Tipologia di
documento», selezionare la
tipologia. Poi premere
«Sfoglia» per selezionare il file
da uplodare. Premere salva
ATTENZIONE: il singolo allegato non può superare i 5 mega. Formati ammessi: pdf,
jpg, png. Non sono ammessi allegati in word e in excel.

Upload allegati

Upload allegati: Marca da Bollo
La marca da bollo, prevista dal ex D.M. 20/08/92 e s.m.i., è dovuta nella
misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del
documento.
L'annullamento della marca da bollo deve avvenire mediante perforazione
oppure apposizione della data a cavallo tra la marca da bollo e il foglio su
cui la stessa è stata apposta in conformità a quanto disposto dall’art. 12
del DPR 642/1972. Per le marche da bollo telematiche non è necessario
apporre alcuna sottoscrizione, né indicare alcuna data, poiché esse
contengono già la data e l’ora della loro emissione.

Informazioni sugli Allegati
Documenti necessari

•Scansione della marca da bollo annullata;
•Copia della scheda-contratto sottoscritta dal beneficiario con il GSE: allegare copia della scheda contratto sottoscritta con il GSE per
l'agevolazione prevista dalla linea 2.B del Conto Termico;
•Copia della Certificazione ambientale del nuovo generatore ai sensi del DM 186/2017 (con classificazione di almeno 5 stelle): allegare copia
della certificazione ambientale messa a disposizione dal fornitore del generatore/impianto. La certificazione dovrà attestare che il nuovo generatore ha
una classificazione almeno pari a 5 stelle;
•Copia del libretto di impianto, scaricato dal Catasto Impianti Termici della Regione Piemonte, intestato al beneficiario da cui si evinca la
situazione ante e post intervento: allegare copia del suddetto libretto. In tale documento deve essere tracciata sia la situazione ante intervento
(quindi il generatore/impianto già "rottamato") sia la situazione post intervento (cioé il nuovo generatore/impianto appena installato. Il documento può
essere scaricato dal Catasto Impianti Termici solo a cura dell'installatore. Il beneficiario deve quindi farselo rilasciare dall'installatore;
•Copia del rapporto di controllo rilasciato dall'installatore relativo al collaudo: allegare copia del suddetto documento.
•Documentazione fotografica attestante l'intervento (allegare copia di quanto già inviato al GSE per la domanda sulla linea 2B del Conto
Termico): la documentazione fotografica deve essere raccolta in un documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 8 foto riportanti
quanto previsto dal GSE. Per maggiori dettagli, fare riferimento alle Regole Applicative del Conto Termico. Per praticità viene riportato un estratto del
par. 5.9.5 delle suddette Regole:
- documentazione fotografica attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 8 foto riportanti:
- le targhe dei generatori sostituiti e di quelli installati;
- i generatori sostituiti e installati;
- la centrale termica, o il locale di installazione, ante-operam (presente il generatore sostituito) e post-operam (presente il generatore installato);
- le valvole termostatiche o il sistema di regolazione modulante della portata;
- vista d'insieme del sistema di accumulo termico installato, in conformità a quanto riportato nell’allegato II del decreto interministeriale 16 febbraio
2016, dove previsto
•
E'possibile omettere le fotografie delle targhe dei generatori sostituiti in caso di assenza delle targhe stesse, per apparecchi domestici a biomassa
(stufa a legna o a pellet, termocamino) installati prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di apporre la targa del generatore, nonché nel caso di manufatti
artigianali costruiti in loco o di caminetti aperti. In sostituzione della foto della targa del generatore sostituito va allegata, integrandola nel documento
elettronico in formato PDF in luogo della foto mancante, un'autodichiarazione del soggetto responsabile attestante la potenza del generatore stesso.
Il documento non deve superare i 5 mega. In caso di difficoltà di invio è possibile uplodare più file PDF, ognuno di dimensione inferiore ai 5 mega. In
alternativa è possibile diminuire la risoluzione delle immagini;

Dichiarazioni

Codice identificativo della scheda contratto del Conto Termico: inserire il codice identificativo
riportato in alto a destra nel contratto stipulato con il GSE per il riconoscimento degli incentivi
a valere della linea 2.B del Conto Termico.
Codice Impianto del Catasto Impianti Termici della Regione Piemonte: inserire il codice
impianto (anche noto come Codice Catasto) relativo all'impianto.

Pagina Indice- Verifica

Pagina Indice- Verificaanomalie

Nella videata VERIFICA ANOMALIE sono riportati gli errori
bloccanti da correggere per poter inviare la domanda
definitivamente. Fino a quando le anomalie non verranno
corrette, il tasto «INVIA» non sarà digitabile.

Pagina Home- Domanda inviata

DOPO AVER PREMUTO VERIFICA, PREMERE IL TASTO
INVIA PER EFFETTUARE L’INVIO DEFINITIVO CHE
TRASFORMERA’ LO STATO DELLA DOMANDA DA
BOZZA AD INVIATA. IL PDF OTTENUTO DOPO L’INVIO
NON DOVRA’ ESSERE FIRMATO E INVIATO VIA PEC MA
DOVRA’ ESSERE TENUTO AGLI ATTI PER EVENTUALI
CONTROLLI.

Pagina Home- Domanda INVIATA

Premendo l’icona AUTORE, possiamo verificare i soggetti che hanno creato, concluso ed
inviato la domanda.
Nel caso in cui i campi INVIO DOMANDA non compaiono, la domanda NON E’ STATA
CORRETTAMENTE INVIATA. Verificare lo stato della domanda.

Pagina Home- AUTORE

Premendo l’icona
AUTORE, possiamo verificare i soggetti che hanno
creato ed inviato la domanda.
Nel caso in cui i campi INVIO DOMANDA non compaiono compilati, la
domanda NON E’ STATA CORRETTAMENTE INVIATA. Verificare lo stato
della domanda.

Grazie
Csi Piemonte
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