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Domande di pagamento Bando 461- Avviso Pubblico per la presentazione delle domande per i 

finanziamenti a sostegno della riapertura delle strutture semiresidenziali per disabili nella fase 2 

dell’emergenza COVID-19 ai sensi del DPCM 23 luglio 2020 e della DGR n. 1568/2020. 

Collegarsi al sistema SIGEF per presentare la domanda di pagamento. Si ricorda che occorre collegarsi con 

le credenziali dell’utente che ha presentato la domanda di finanziamento. 

Accedere al sistema premendo il tasto LOGIN sulla sx dello schermo dopo aver digitato sul browser CROME 

o FIREFOX: https://sigef.regione.marche.it/ 

 

 

Andare sulla voce di menù DOMANDE DI CONTRIBUTO, POI RICERCA e inserire il numero di domanda 

assegnato dal sistema alla domanda di contributo. 

Apparirà la seguente videata. 

 

 

 

cliccare sul pulsante prosegui. 
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Cliccare su RICHIEDI PAGAMENTO 

 

Si aprirà la seguente videata: 

 

Modificare se necessario i campi compilati in fase di presentazione della domanda e premere il tasto SALVA 
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ANDARE A PAGINA 2 PREMENDO IL PULSANTE  

mettere il check sulla casella e premere il tasto Salva i requisiti. 

 

poi premere SALVA I REQUISITI. 

Andare avanti sulla pagina 3 premendo il tasto   

 

 in questa pagina NON INSERIRE NULLA e premere il tasto  
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Pagina 4:  E’ la pagina in cui vanno inserite le fatture e i giustificativi. 

Sono presenti 2 schede. Su “SPESE SOSTENUTE”, vengono elencati i totali per tipologia di spesa così come 

inseriti nelle domande di finanziamento. Nella scheda, alla voce “Dettaglio della spesa” vanno inseriti i 

giustificativi di spesa e i giustificativi di pagamento corredati dei relativi file digitali. 

 

Si fa presente che in questa fase va inserito l’importo complessivo del giustificativo di spesa e l’importo 

complessivo del pagamento. 

SI CONSIGLIA VIAVAMENTE, NEL CASO IN CUI LE SPESE INDICATE NEI GIUSTIFICATIVI DI PAGAMENTO NON 

SIANO DA CONSIDERARSI TUTTI COMPRESI, DI EVIDENZIARE LE SPESE DA CONSIDERARE PER 

QUELL’INVESTIMENTO PRIMA DI SCANNERIZZARE IL GIUSTIFICATIVO AL FINE DI AGEVOLARE IL LAVORO 

ISTRUTTORIO PER L’ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA’ 

 Resta inteso che qualora siano presenti spese non ammisibili dal contributo, il giustificativo di spesa dovrà 

essere considerato in quota parte, con riferimento soltato alle tipologie di spese ammissibili dal contributo. 

In tal caso, nel campo “Oggetto della spesa”, specificare la seguente dicitura: 

 “da considerare in quota parte pari a € …,.. per spese di tipologia ...  (indicare le lettere di cui al 

seguente elenco)“ 
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A tale scopo si ricorda che le tipologie di spese ammissibili sono le seguenti: 

a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura; 

b) formazione specifica del personale relativamente alle modalità con le quali prevenire la 

trasmissione dell’infezione da SARS COV-2; 

c) mani, igiene respiratoria, nonché dispositivi di protezione individuale, incluse le mascherine di tipo 

chirurgico;  

d)  costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale;  

e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione;  

f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza;  

g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate;  

h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla chiusura delle 

strutture semiresidenziali di cui al comma 1. 

 

Nel caso in cui le spese siano invece tutte  ammissibili dal contributo, scrivere nel campo “Oggetto della 

spesa”: 

 “da considerare integralmente per spese di tipologia ...  (indicare le lettere di cui al precedente 

elenco)“ 

 

Si fa presente che l’associazione dell’importo corretto da rendicontare per il finanziamento dovrà essere 

immessa a cura del richiedente nella pagina successiva in cui ogni giustificativo potrà essere associato a più 

voci del piano degli investimenti generato in fase di presentazione della domanda. 

Per quanto attiene al campo “Fornitore (P.Iva)” occorre inserire la Partita Iva del fornitore; nel caso non 

fosse disponibile, inserire la Partita Iva dell’Ente richiedente.  

A seguire premendo il tasto Cerca, il sistema informatico, con la partita iva e compilerà in automatico il 

campo ”Ragione Sociale” associato. 

 

 A scopo esemplificativo riportiamo l’inserimento di 2 spese. 
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Se la spesa deve essere imputata integralmente allora nella descrizione scrivere: 
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Ricordiamo che quando si carica il file, occorre premere il tasto aggiungi una volta selezionato il file dalle 

cartelle, altrimenti non rimane nel sistema. 

Dopo aver inserito tutti i dati relativi a un giustificativo di pagamento, premere il pulsante SALVA. 

con il pulsante NUOVA SPESA è possibile inserire un nuovo giustificativo. 

Ripetere il procedimento per tutti i giustificativi di pagamento da presentare. 

Al termine dell’inserimento, sul tab SPESE SOSTENUTE sarà presentato l’elenco di tutti i giustificativi inseriti. 
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una volta inseriti tutti i giustificativi di spesa, premere il tasto  

PAGINA 5 – ASSOCIAZIONE GIUSTIFICATIVI DI SPESA AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI – questa è l’area in cui 

si raggruppano per tipologia di spesa i relativi importi previsti nei giustificativi di spese ammissibili dal 

contributo come da elenco seguente: 

a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura; 

b) formazione specifica del personale relativamente alle modalità con le quali prevenire la 

trasmissione dell’infezione da SARS COV-2; 

c) mani, igiene respiratoria, nonché dispositivi di protezione individuale, incluse le mascherine di tipo 

chirurgico;  

d)  costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale;  

e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione;  

f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza;  

g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate;  

h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla chiusura delle 

strutture semiresidenziali di cui al comma 1. 

 

Supponiamo di avere una domanda con 2 tipologie di investimenti. 
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Selezionare il primo investimento relativo alla spesa di tipologia a). 

La riga avrà lo sfondo più chiaro e fare click con il tasto sinistro del mouse: 
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Si aprirà la seguente videata: 

 

per farlo occorre CLICCARE IL MOUSE SU “INSERISCI NUOVO GIUSTIFICATIVO” (evidenziato con la freccia) 

premendo questa dicitura, si aprirà una finestra contenente i giustificativi inseriti precedentemente: 
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Scegliere il giustificativo relativo a questa tipologia di spesa, cliccandolo con il mouse, si aprirà la seguente 

videata: 

 

inserire l’importo da imputare a questa tipologia di spesa (ad esempio supponiamo che i 500 euro da 

imputare siano suddivisi in € 200 per la spesa di tipologia a) e € 300 per le spese di tipologia b) 

Quindi, qui inserire l’importo per la spesa della tipologia scelta e premere SALVA 
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Inserire tutti i giustificativi associati a quella specifica spesa. 

 

Come si vede in figura, nel campo “Importo Totale” appare la somma delle quote messe a pagamento per 

la prescelta tipologia di spesa. 
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A scopo esemplificativo, dopo aver inserito nelle stesse modalità sopra descritte la quota parte del primo 

giustificativo sulla spesa di categoria c) inseriamo il secondo giustificativo (da prendere per intero) sulla 

spesa di tipologia c) 

 

e premendo “INSERISCI NUOVO GIUSTIFICATIVO”  associamo il secondo giustificativo di spesa alla tipologia 

c) 

La situazione al termine, conterrà nel campo “Importo totale” la somma delle quote dei giustificativi di 

spesa associati a questa tipologia. 
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premendo il pulsante “indietro” si avrà il riepilogo complessivo 
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Attenzione: L’importo che l’ente richiede è quello contenuto del campo “Contributo richiesto” che potrà 

essere minore o uguale al contributo assegnato, visualizzato nel campo “Contributo”. Prestare molta 

attenzione a questo campo che rappresenta la cifra che il soggetto richiede a pagamento. Tale importo 

verrà validato in fase di istruttoria dove verranno controllati gli effettivi giustificativi e le spese rendicontate 

e nel caso che tutto sia conforme, sarà pari all’importo che verrà liquidato. In caso di mancato 

riconoscimento delle singole spese, tale importo sarà decurtato degli importi delle spese non ammissibili 

per il finanziamento. 

Se al termine dell’inserimento i campi “Importo richiesto” e “Contributo”NON COINCIDONO, controllare 

che: i giustificativi di spesa siano stati associati in modo corretto alla tipologia di spesa e che tutti i 

giustificativi di spesa precedentemente calcolati siano caricati nel sistema e associati alle corrette tipologie 

di spese. 

 

ANDARE AVANTI a pag. 6 con il tasto   

premere il pulsante verifica dei requisiti (Non fa nulla ma è obbligatorio) 
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Andare a pagina 7 con il tasto  e cliccare su PRESENTA DOMANDA 

 

Una volta cliccato il tasto presenta domanda, occorre verificare la domanda, e poi premere il tasto FIRMA E 

INVIA AL PROTOCOLLO 
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Al termine,  sarà possibile scaricarsi la ricevuta di trasmissione della domanda di pagamento. 

 

 

 


