
Introduzione alla procedura 
Gestionale Finanziamenti

CSI PIEMONTE. DIREZIONE SVILUPPO E 
MANUTENZIONE APPLICAZIONI - SERVIZI 
GESTIONALI 



Modalità di accesso alla procedura e Firma Digitale

DESCRIZIONE Link utili
CERTIFICATO DIGITALE 
DI AUTENTICAZIONE

Un certificato di autenticazione è un certificato 
digitale presente all'interno di un dispositivo (nel 
formato Smart Card o Token USB), 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 certificato digitale.

http://www.agid.gov.it/agenda-
digitale/infrastrutture-architetture/firme-
elettroniche

http://www.agid.gov.it/certificatori-firma-
digitale-accreditati-italia 

DPR 117/2004 e le regole tecniche 
dicembre 2004 

CERTIFICATO DI 
SOTTOSCRIZIONE 
(FIRMA DIGITALE)

Il termine firma digitale è riferito alla procedura 
informatica, basata sul certificato digitale di 
sottoscrizione del titolare. La Firma Digitale
consente di firmare documenti informatici con 
piena validità legale. Funziona come una vera e 
propria firma autografata tradizionale che serve a 
garantire che un determinato documento, anche 
inviato online, sia certificato nella sua integrità e 
autenticità. 

http://www.agid.gov.it/firma-digitale

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/lin
ee_guida/a_chi_richiedere_la_firma_digit
ale_2016.11.pdf

Per accedere alla compilazione della rendicontazione sulla procedura sono necessari:



Strumenti necessari per l’installazione del certificato e utilizzo della 
procedura

1- Pc connesso a internet
2- Kit Certificato digitale (chiavetta USB o Smart Card con lettore da installare sul pc)
3- Programma Dike 6 (programma open source da Google) installato nel postazione da cui si intende operare

Per assistenza sulla configurazione del certificato digitale rivolgersi al servizio assistenza dell’ente che ha 
emesso il certificato. 
Per problemi durante l’accesso al programma http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-
produttive/servizi/412-gestionale-finanziamenti
Contattare il numero Assistenza Csi 011.0824407 - Casella di posta: gestione.finanziamenti@csi.it
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.
E’ necessario che l’amministratore del sistema del cliente, verifichi le proprie configurazioni e che i sistemi del 

CSI siano da loro raggiungibili. Verificare eventuali blocchi dovuti all’antivirus. 



Inizia la Rendicontazione
Bandi con Rendicontazione a costi semplificati



Visualizzare il link http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati



http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/412-gestionale-finanziamenti



Prima di premere accedi, verificare di aver inserito il 
dispositivo digitale (Usb o Cns)
Al riconoscimento del dispositivo di certificato digitale, 
viene richiesto l’inserimento del codice PIN fornito 
con l’acquisto del dispositivo



Questa è la prima videata visualizzata dopo l’accesso alla procedura.
Premere Attività da svolgere



Attività da svolgere



Caricamento indicatori- Avvio
Per una corretta compilazione degli indicatori è necessario seguire le 
indicazioni fornite per il bando di riferimento



Dichiarazione di spesa

Dopo aver inserito i dati negli Indicatori 
di progetto d’avvio è possibile 
visualizzare l’attività Dichiarazione di 
spesa



Dichiarazione di spesa



Gestione Fornitori
Le tipologie di fornitori disponibili sono: Persona Fisica e Persona Giuridica



Gestione Fornitore- Persona Fisica

Gestione Fornitore- Gestione Qualifica



Gestione Fornitore – Allegati Persona Fisica

Ogni Persona Fisica inserita in procedura deve possedere gli allegati come richiesto nella “Guida 
alla Rendicontazione (dd 752 del 01/12/2016)
Documentazione giustificativa richiesta per persona fisica- Spese di Personale:
- Copia della lettera di incarico o ordine servizio con indicazioni competenze del lavoratore, 
attività da svolgersi, periodo in cui le stesse devono essere svolte, dell’impegno  max previsto sul 
progetto (espresso preferibilmente in ore/uomo) firmato da responsabile dell’unità operativa 
coinvolta e controfirmata dal lavoratore (allegato B – Guida alla rendicontazione Finpiemonte)
- Copia della delibera del CDA o dell’organo equivalente con l’indicazione delle competenze del 
lavoratore, delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse devono essere svolte, 
dell’impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore/uomo)
Documentazione giustificativa richiesta per autodichiarazione compenso soci
‐ Copia della delibera del CDA o dell’organo equivalente con l’indicazione delle competenze del 
lavoratore, delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse devono essere svolte, 
dell’impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore/uomo)



Gestione Fornitore – Creazione cartelle in archivio file

1°

2°

3°



Gestione Fornitori- Allega file

In caso di anomalie del file da allegare, appare la finestra con la descrizione dell’errore

Icona disassocia e associa a più progetti



Gestione Fornitori- Associa documento a progetto 



Gestione Fornitore- Persona Giuridica
Ogni Persona Giuridica inserita in procedura deve possedere gli allegati come richiesto nella “Guida 
alla Rendicontazione (dd 752 del 01/12/2016)
Documentazione giustificativa richiesta per persona giuridica:
-Copia del contratto di acquisto o ordine del bene firmato per accettazione tra le parti
-Copia del contratto di locazione o leasing contenente la descrizione del bene, il valore, la durata del
contratto, il canone con l’indicazione separata del costo netto e degli oneri finanziari
-Copia del contratto di noleggio
-Prospetto di calcolo dell’ammortamento imputabile al progetto finanziato (usare il foglio di calcolo alle
gato E)
Consulenze: ‐ Copia del contratto stipulato e firmato per accettazione dalle parti con l’indicazione delle prestazione 
richiesta, del periodo in cui la stessa deve essere svolta in relazione alle attività necessarie per la
realizzazione dell’intervento, dell’impegno massimo previsto sul progetto (espresso
preferibilmente in ore/uomo) Nel caso di enti pubblici, documentazione relativa alle procedure di gara
adottate ‐ Copia del curriculum vitae firmato dal consulente o brochure della società di consulenza

Altri documenti richiesti per specifiche tipologie di spesa ammissibili sono consultabili nella Guida alla 
Rendicontazione



Gestione Fornitore- Persona Giuridica

Fornitore estero

Inserire allegati richiesti



Dichiarazione di spesa- Documenti di spesa



Documento di spesa - Fattura



Aggiungi allegati



Verifica allegato e salva o disassocia



Voci di spesa 



Quietanze

Allega File

Inserisci dati del pagamento



Cedolino costi Standard- documento di spesa e Voci di spesa



Cedolino costi standard- Allega file



Cedolino costi standard- documento di spesa con file allegato

Cedolino costi standard- Voci di Spesa



Cedolino costi standard- documenti da allegare al documento di spesa
‐ Copia di tutti i timesheet a cadenza mensile firmati dalla persona che partecipa al 
progetto e dal responsabile della rispettiva unità operativa coinvolta (allegato C)

- Copia del cedolino riferita all’ultimo mese rendicontato

Attenzione: il cedolino costi standard non prevede inserimento di quietanza



Spese generali forfettarie costi semplificati

Attenzione: è necessario allegare una 
comunicazione in cui si conferma che
essendo le spese del personale dichiarate 
pari a x, si inseriscono spese generali 
forfettarie pari a y.



Quota di ammortamento

Documentazione da allegare al documento di spesa per la giustificazione delle spese sostenute –
Ammortamento:
- Copia della fattura



Quota di ammortamento- Voci di spesa e Quietanze

Documentazione da allegare alla quietanza per la giustificazione delle spese sostenute Ammortamento:
-Estratto conto o mandati di pagamento (solo per gli Organismi di ricerca pubblici)



Nota Spese

Documentazione da allegare alla quietanza per la giustificazione delle spese sostenute: è possibile 
allegare più file delle Copie delle note spese, sottoscritte dal personale che viaggia, contenenti il dettaglio 
delle singole spese sostenute con allegate le copie dei documenti di viaggio e trasferta (biglietti di trasporto, 
ricevute fiscali di alberghi, ristoranti ecc.)

Il dettaglio della trasferta non 
è un dato obbligatorio



Autodichiarazione compenso soci



Autodichiarazione compenso soci



Visualizza conto economico



Invio dichiarazione di spesa



Invio dichiarazione di spesa



Riepilogo dati invio dichiarazione di spesa



Invio Digitale

Invio Cartaceo



Invio Dichiarazioni da Documenti di progetto

Da Documenti di progetto è possibile richiamare le dichiarazioni da firmare digitalmente e uplodarle firmate.
Il pdf prodotto dalla procedura non deve essere rinominato
Il pdf firmato digitalmente deve avere estensione pdf.p7m. Dopo averlo uplodato l’estensione diventa pdf.p7m.tsd (File con marca
temporale).
I documenti con il nome di colore verde sono stati correttamente inviati. 
Accertasi sempre, utilizzando questa videata, dello stato del pdf. In caso di anomalie legate alla firma, nella videata verranno
riportati in rosso eventuali errori.



Da questa videata è possibile scaricare il pdf. Firmarlo digitalmente e caricarlo in piattaforma.

In caso di anomalie bloccanti che precludono l’invio del file firmato digitalmente, selezionando il 
tasto, si potrà procedere con l’invio cartaceo del pdf.



Comunicazione di fine progetto



Comunicazione di fine progetto- Chiusura delle attività



Comunicazione di fine progetto- dettaglio



Allegati- dettaglio
Spese di personale/management
- copia della/e lettera/e di incarico o ordine/i di servizio per ogni dipendente rendicontato

- copia dei time sheet firmati dalla persona che partecipa al progetto e dal responsabile
- copia del cedolino dell'ultimo mese rendicontato per ogni dipendente rendicontato

Spese per strumentazioni e attrezzature
- copia della/e fattura/e, annullata/e sull’originale con la dicitura prevista dal bando 
- copia dell' estratto conto, ad evidenza del/i pagamento/i effettuato/i (solo per i privati)
- copia del/i mandato/i di pagamento, ad evidenza del/i pagamento/i effettuato/i (solo per OR pubblici)
- dichiarazione/i sulla natura dimostrativa e prototipale del/i bene/i (solo per acquisto)
- prospetto/i di calcolo dell'ammortamento imputabile al progetto (solo per ammortamento)
-copia del/i contratto/i di locazione o leasing (solo per leasing)
- prospetto/i di calcolo del canone in caso di utilizzo parziale del/i bene/i (solo per leasing)
- dichiarazione/i del responsabile del progetto sulla percentuale di utilizzo del/i bene/i (solo per leasing con utilizzo parziale)
-copia del/i contratto/i di noleggio (soloper noleggio/locazione semplice)

Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti
- copia del/i contratto/i stipulato/i firmato/i per accettazione dalle parti
- copia del curriculum vitae del/i consulente/i o brochure della società di consulenza
- copia della/e fattura/e, annullata/e sull’originale con la dicitura prevista dal bando 
- copia dell' estratto conto, ad evidenza del/i pagamento/i effettuato/i (solo per i privati)
- copia del/i mandato/i di pagamento, ad evidenza del/i pagamento/i effettuato/i (solo per OR pubblici)
- copia della/e ricevuta/e di versamento della ritenuta d'acconto
- relazione/i sui risultati ottenuti dalla prestazione del/i consulente/i



Spese di viaggio
- copia della/e convocazione/i del coordiantore, ordini del giorno, verbali (solo per riunioni tra partner)
- copia del/i programma/i della manifestazione (solo per partecipazione a seminari e convegni)
- copia della/e autorizzazione/i del responsabile di progetto
- copia della/e nota/e spese
-relazione/i sulle motivazioni della missione

Spese per materiali, forniture e prodotti analoghi
- copia della/e fattura/e, annullata/e sull’originale con la dicitura prevista dal bando 
- copia dell' estratto conto, ad evidenza del/i pagamento/i effettuato/i (solo per i privati)
- copia del/i mandato/i di pagamento, ad evidenza del/i pagamento/i effettuato/i (solo per OR pubblici)

Spese per comunicazione e disseminazione dei risultati
- copia della/e fattura/e, annullata/e sull’originale con la dicitura prevista dal bando
- copia dell' estratto conto, ad evidenza del/i pagamento/i effettuato/i (solo per i privati)
- copia del/i mandato/i di pagamento, ad evidenza del/i pagamento/i effettuato/i (solo per OR pubblici)
- copia del/i programma/i dell manifestazione (solo per partecipazione a seminari e convegni)
- copia della/e autorizzazione/i del responsabile di progetto (solo per partecipazione a seminari e convegni)
- copia della/e nota/e spese (solo per partecipazione a seminari e convegni)
- relazione/i sulle motivazioni della missione (solo per partecipazione a seminari e convegni)



Bando Dematerializzato
Le spese effettivamente sostenute devono essere rendicontate sul sistema Gestionale finanziamenti al seguente link:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/412-gestionale-finanziamenti

I documenti giustificativi delle spese devono essere caricati sul sistema in modalità dematerializzata.
I documenti possono avere esclusivamente la seguente natura:
1) Documento informatico nativamente digitale (art. 20 del D. Lgs. 82/2005)
2) Duplicato informatico o copia informatica di documento informatico (art. 23 bis del D. Lgs. 82/2005)
3) Copie informatiche di documenti analogici (Art. 22 del D. Lgs. 82/2005)
Oltre al giustificativo di spesa, si devono caricare i file relativi agli allegati richiesti dalla Guida Unica alla Rendicontazione(per esempio: per un per ogni Fornitore Persona Fisica Allegati B, C, D )
La dimensione massima di ciascun documento caricato sul sistema può essere 5 MB.I formati accettati dal sistema sono: doc, docx, odt, ods, pdf, xls, xlsx, csv, gif, jpg, jpeg, png, bmp, dwg, dxf, p7m, tsd, xml.

L’inoltro delle varie dichiarazioni create a seguito della compilazione delle attività presenti sul Gestionale Finanziamenti (dichiarazione di spesa, richiesta erogazione acconti, comunicazione di fine progetto, ecc..) avverrà in modalità Dematerializzata. 
Si dovrà scaricare il pdf  creato dalla procedura, firmarlo digitalmente e caricarlo sempre attraverso la procedura Gestionale Finanziamenti utilizzando le funzionalità descritte. Per eseguire i passaggi, il il beneficiario dovrà essere dotato di certificato di sottoscrizione (firma digitale CAdES).
Il funzionario potrà accedere agli allegati uplodati dal beneficiario direttamente dalle attività preposte alla validazione della spesa.
In caso di anomalia del sistema o del dispositivo di firma digitale sarà possibile effettuare l’invio dei pdf creati dalla procedura in modalità Cartacea. L’invio dovrà avvenire tramite Pec. Dall’invio saranno esclusi gli allegati già caricati sul Gestionale Finanziamenti



Contatti:
CSI Piemonte

Tel 011 08 24 407
Orario: da lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 17:30.

Email: gestione.finanziamenti@csi.it


