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FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DELLA RIAPERTURA DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI 

NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA COVID-19 di cui al Decreto n. 445 del 28.12.2020 

MANUALE PER L’INSERIMENTO DELLE DOMANDE 

Tutte le informazioni relative a questo finanziamento sono consultabili all’indirizzo: 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi?id_7590=4207&id_7590=4207 

All’atto della compilazione della domanda si raccomanda di dotarsi: 

• Identificativo digitale: SPID o Cie o COHESION 

• Firma digitale 

• Delega dell’Ente o della Pubblica amministrazione titolare del Centro semiresidenziale per disabili 

qualora il soggetto che compila la domanda non sia il rappresentante legale di tale Ente o Pubblica 

amministrazione. In tal caso occorre compilare la delega di cui all’allegato A3 del Decreto n. 445 del 

28.12.2020, firmarla e inviarla, unitamente alla copia della carta di identità del delegato, tramite 

PEC a: regione.marche.politichesociali@emarche.it  

Scarica il modello di delega: 

http://bandi.regione.marche.it/Allegati/4207/Allegato%20A3_Delega.doc (formato word) 

http://bandi.regione.marche.it/Allegati/4207/Allegato%20A3_Delega.pdf (formato pdf) 

A seguito della trasmissione della delega il soggetto verrà abilitato al caricamento della domanda. 

• Dichiarazione di cui all’allegato A2 del Decreto n. 445 del 28.12.2020 attestante il numero degli 

utenti ospiti del centro semiresidenziale alla data del 17.03.2020. Tale dichiarazione deve essere 

firmata, scansionata e unitamente alla copia della carta di identità del dichiarante (rappresentante 

legale o suo delegato) da caricare all’atto della presentazione della domanda. 

Scarica il modello dichiarazione: 

http://bandi.regione.marche.it/Allegati/4207/Allegato%20A2_Dichiarazione%20sostitutiva%20di%

20certificazione.doc (formato word) 

http://bandi.regione.marche.it/Allegati/4207/Allegato%20A2_Dichiarazione%20sostitutiva%20di%

20certificazione.pdf (formato pdf) 

• Controllare e tenere a disposizione il codice ORPS del Centro, come indicato nell’allegato A1 del 

Decreto n. 445 del 28.12.2020, la ragione sociale, il numero dei posti/utente autorizzati e il comune 

dove ha sede il centro.  

Scarica l’allegato A1: 

http://bandi.regione.marche.it/Allegati/4207/Allegato%20A1_%20Elenco%20strutture%20semiresi

d.%20disabili.pdf 

NB: Possono presentare domanda solo i centri elencati nell’allegato A1 del Decreto n. 445 del 28.12.2020. 

Per ogni centro occorre presentare 1 domanda. quindi i titolari di più centri dovranno presentare tante 

domande quanti sono i centri. 
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• Raggruppare le spese sostenute ammissibili per tipologia e calcolare i totali da inserire 

successivamente nel piano degli investimenti  

ATTENZIONE!!! 

Se la stessa azienda gestisce più centri e i singoli importi per una determinata tipologia di spesa 

sono cumulati in un’unica fattura, occorrerà inserire la quota parte dell’importo di spesa per quella 

tipologia riferita al centro rispetto al quale si presenta la domanda e caricare comunque nel sistema 

la fattura cumulativa e la relativa quietanza; l’esattezza degli importi caricati sulla fattura 

cumulativa verrà verificata in fase di istruttoria. 

In riferimento alle spese ammissibili relative a: 

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

trasmissione dell’infezione da SARS COV-2 - se l’attività viene svolta da personale interno sarà 

possibile inserire in fase di caricamento della domanda la quota parte dell’importo della busta 

paga dell’addetto riferito alla formazione oltre alla busta paga in formato digitale. Inoltre 

occorre allegare il certificato che attesta l’accreditamento a fornire servizi di formazione. 

- trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla chiusura delle 

strutture semiresidenziali - se l’attività viene svolta da personale interno potranno essere 

presentate le ricevute e gli scontrini relativi alla spesa per il carburante nonché per l’operatore. 

In tal caso sarà possibile inserire la quota parte dell’importo della busta paga dell’operatore 

riferito al trasporto aggiuntivo oltre in allegato la busta paga in formato digitale.  

I documenti di spesa fiscalmente validi e la tipologia di pagamento che potranno essere presentati 

in fase di rendicontazione sono elencati nelle immagini sotto riportate: 
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Manuale per la PRESENTAZIONE DOMANDA 

Accedere al sistema: SIGEF.REGIONE.MARCHE.IT 

Selezionare nel menù di sinistra “BANDI PUBBLICI” 

Selezionare nella tendina PROGRAMMAZIONE: “AZIONE FSTS1-FONDI STATALI TERZO SETTORE 

DISABILITA’” e premere il pulsante AVVIA RICERCA 

 

Una volta scelta la programmazione, apparirà la seguente videata 

 

Premere il pulsante PRESENTA DOMANDA. 
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Una volta premuto, sarà necessario effettuare l’autenticazione (con Cohesion o con SPID o con altri sistemi 

ammessi) 

    

Nel caso in cui abbiate SPID cliccate sulla voce Autenticazione SPID. 

Potrà presentare domanda il rappresentante legale dell’Ente o della Pubblica amministrazione titolare 

del centro o suo delegato abilitato. 

Una volta entrati, inserire il numero di partita iva del centro e premere il tasto CERCA su ANAGRAFE 

TRIBUTARIA 

Se all’accesso viene visualizzato un messaggio di errore, ovvero  

 

• occorre compilare il modello di Delega (allegato A3 del Decreto n. 445 del 28.12.2020) (scaricabile 

all’indirizzo http://bandi.regione.marche.it/Allegati/4207/Allegato%20A3_Delega.doc) e insieme 

alla copia della carta di identità del dichiarante inviarla via   

PEC: regione.marche.politichesociali@emarche.it  

http://bandi.regione.marche.it/Allegati/4207/Allegato%20A3_Delega.doc
mailto:regione.marche.politichesociali@emarche.it
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Nel caso in cui l’utente sia abilitato a presentare domanda apparirà la seguente videata. 

 

 

Nel caso in cui il soggetto dichiarante svolga la funzione di rappresentante legale o delegato per più enti 

dovrà selezionare l’ente per cui intende presentare domanda. Una volta selezionato l’ente, apparirà la 

seguente videata dove occorre premere il tasto CONFERMA. 
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A questo punto, comparirà la prima videata della domanda, in cui è possibile eventualmente annullarne la 

creazione. 

 

Per poter procedere alla compilazione, occorre utilizzare i pulsanti che si trovano nella parte superiore 

della videata  

 

 

E’ possibile andare avanti nella compilazione delle domande premendo le icone superiori 

 o premendo i tasti  
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e compilare tutti i campi obbligatori richiesti per ogni pagina. 

Una volta compilata una pagina, occorre premere il tasto SALVA in fondo alla pagina che deve essere 

premuto al completamento di ogni pagina. 

 

La pagina 2/6 è l’anagrafica della azienda ed è identificabile da questa icona  

 

Controllare i campi, inserire i codici ATECO, inserire l’IBAN, e salvare alla fine (il tasto salva è alla fine della 

pagina) altrimenti le modifiche non vengono memorizzate. 
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La pagina 3/6 identificata dal simbolo   riguarda i requisiti soggettivi e in questa sezione vanno inseriti 

il codice ORPS, le date di inizio-fine intervento, il nome del centro per cui si fa domanda, il comune dove ha 

sede il centro, il numero di utenti ospiti del centro alla data del 17/03/2020 (che dovrà corrispondere a 

quello inserito nella dichiarazione allegato A2) e la denominazione dell’ente gestore. 

 

 

Premere il tasto SALVA per salvare i REQUISITI 

Sezione 4/6 identificata dal simbolo   

Nel primo riquadro “titolo dell’intervento” si deve riportare la frase: “Finanziamenti per centri 

semiresidenziali per disabili”, nel secondo riquadro “descrizione dell’intervento” si deve riportare la frase: 

“Recupero spese per DPI secondo quanto previsto dal DPCM del 23/07/2020”. 

Una volta compilate le due parti, premere SALVA 
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Sezione 5/6 identificata dal simbolo   

Questa sezione contiene 3 sottosezioni che vanno compilate tutte. Cliccare prima su “Descrizione azienda” 

e mettere il nome dell’azienda titolare, poi su “Localizzazione intervento” ed inserire il comune, l’indirizzo 

e l’azienda titolare di riferimento, poi cliccare su “Piano degli investimenti” nel quale potranno essere 

inseriti, aggregati per tipologie di spese ammissibili tutte le spese sostenute dal centro per il periodo dal 

17/03/2020 al 31/12/2020. 

Di seguito le indicazioni: 

 

cliccare sulle 3 sezioni elencate (Descrizione dell’azienda, Localizzazioni intervento e Piano degli 

investimenti) e compilare i campi come segue 

 

Descrizione Azienda 

 inserire testo e poi premere SALVA 

 

 

Localizzazione intervento 

 

inserire comune, indirizzo partita iva e poi 

premere SALVA 
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Piano finanziario 

Inserire l’investimento: per ogni tipologia di spesa ammissibile effettuata dal 17/03/2020 al 31/12/2020 va 

inserito il totale. 

 

Una volta inserito il totale, premere CALCOLA CONTRIBUTO e poi SALVA 
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Dopo aver inserito per ogni tipologia di spesa ammissibile il totale delle spese sostenute nel periodo dal 

17/03/2020 al 31/12/2020 controllare nella videata di riepilogo il totale del contributo richiesto.  

 

 

Sezione 6/6 identificata con il simbolo  denominata pagina di presentazione della domanda di aiuto. 

Questa sezione contiene 3 sottosezioni: Allegati, Dichiarazioni e Checklist presentazione della domanda 
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Allegati 

Caricare i due allegati obbligatori richiesti: 

- dichiarazione del numero degli utenti ospiti del centro al 17/03/2020 

- copia del documento di identità del dichiarante 

 

Entrambi gli allegati sono obbligatori e vanno caricati nel sistema, sia il documento di identità che la 

scansione della autodichiarazione firmata. 

Attenzione nel caricamento degli allegati: premere il tasto SFOGLIA, cercare il documento da caricare nel 

proprio pc e premere il pulsante CARICA, altrimenti il file non viene caricato. (Non è sufficiente individuare 

il file con il tasto SFOGLIA ... occorre premere anche il tasto CARICA). 

 

Si deve scegliere la tipologia di documento, fare sfoglia, poi carica, scrivere la descrizione e poi il tasto 

SALVA 
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Dopo il caricamento di entrambi i documenti la videata deve apparire come sotto con entrambi i documenti 

caricati. 

 

Una volta completato il caricamento degli allegati, ripremere l’icona  e cliccare sulla voce 

DICHIARAZIONI, la pagina che apparirà è la seguente: 

 

premi il tasto ACCETTA LE DICHIARAZIONI poi premi INDIETRO. 
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Dopo aver premuto il tasto INDIETRO o l’icona   scegli la voce CHECKLIST e premi il pulsante VERIFICA 

CHECKLIST. 

Se l’esito è negativo, procedere a modificare la pagina accedendo al link laterale. 

 

Quando nella CHECKLIST compariranno tutti “SI” nella colonna ESITO VERIFICA, il pulsante PRESENTA 

DOMANDA RISULTERA’ ATTIVO.  

Dopo averlo premuto, apparirà la seguente videata: 

 

Premere il tasto OK. 
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Apparirà la seguente videata: 

 

Controllare che tutti i campi siano stati compilati correttamente poi premi il tasto “Firma e invia al 

protocollo”. 

Conservare la domanda e la relativa ricevuta nonché memorizzare il numero della domanda di 

partecipazione che sarà utile nelle successive fasi di rendicontazione. 

 

Dopo averla firmata e inviata, non sarà più possibile fare variazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


