
GUIDA ALLA COMPILAZIONE 

DELLA DOMANDA SUL SIGEF 

 

  

AGGIORNAMENTO 09.12.2021 

GIANMARCO FRASCAROLI 

REGIONE MARCHE - SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO  

P.F. BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E CAVE E MINIERE 

 

Bando per il finanziamento di interventi 
innovativi di efficienza energetica e di uso 

delle energie rinnovabili a favore di imprese 
anche sotto forma di comunità 

energetiche 
 

AZIONE 1.1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED 
ENERGIE RINNOVABILI 

 

VAI ALLA PAGINA 
DEL BANDO (ID 4870) 

Per assistenza Tel: 071 806 3995 

 E-mail: helpdesk.sigef@regione.marche.it 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia/Bandi-di-finanziamento/id_8563/4870
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia/Bandi-di-finanziamento/id_8563/4870
helpdesk.sigef@regione.marche.it
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Le domande di contributo possono essere presentate dal 15/12/2021 nella Piattaforma SIGEF 
della Regione Marche, raggiungibile al seguente indirizzo web: 
 
 

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

 
1. Selezionare “ACCEDI ALL’AREA RISERVATA” 

 

 
 

2. Per poter accedere al sistema è necessario un sistema di autenticazione forte: 
Cohesion, SPID (www.spid.gov.it/richiedi-spid) o CIE (Carta d’Identità 
Elettronica) 

 
 

 

 
 
 

  
3. Una volta effettuato l’accesso a SIGEF, cliccare nel menu a sinistra la voce “Bandi pubblici”.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://sigef.regione.marche.it/
www.spid.gov.it/richiedi-spid
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4. Si aprirà la finestra RICERCA BANDI PUBBLICI. Sul campo “Programmazione” selezionare 
la voce “Azione 1.1 – Efficientamento energetico ed energie rinnovabili” e premere Avvia 
ricerca  

 

5. Premere su “Presenta domanda” e si aprirà la scheda PRESENTAZIONE DOMANDA DI 
AIUTO. E’ possibile ricercare la propria impresa per Codice Fiscale o su “Cerca sul database 
locale” per cercare la tua azienda e selezionarla: 
 

 

6. Nella maschera che si apre verificare la correttezza dei dati premere su CONFERMA 
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7. Si aprirà la SCHEDA 1/7 (DATI GENERALI DELLA DOMANDA DI AIUTO).  
 
Se si volesse annullare la domanda premere il pulsante ANNULLA DOMANDA altrimenti 
proseguire con le 6 schede successive.  
 

 

 

8. È sempre possibile navigare avanti e indietro tra le varie schede utilizzando gli appositi tasti 
(indicati con le frecce arancioni) o utilizzando le 7 icone in alto (ogni icona porta ad una 
delle 7 schede). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1/7  2/7  3/7  4/7  5/7   6/7  7/7 
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9. Compilare la SCHEDA 2/7 (DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRESA) 
 

 
 

10. Cliccare su “Salva” per salvare i dati inseriti  

Compilare tutti i campi 
poiché sono tutte 

informazioni richieste dal 
bando 

I campi a sfondo grigio 
appariranno già 

precompilati in quanto letti 
direttamente dall’Anagrafe 

Tributaria, compilare le 
parti con sfondo bianco. 

Se si vogliono aggiornare i 
dati precompilati cliccare in 

fondo alla pagina su 
“Aggiorna dati da Anagrafe 

Tributaria”. 
Se dopo l’aggiornamento 
risultano ancora dati non 

corretti rivolgersi all’Agenzia 
delle Entrate 

In questa sezione è sufficiente 
inserire l’IBAN e cliccare su 

“controllo codice IBAN”. 
 Il sistema provvederà a 

compilare i restanti campi. Per 
inserire un nuovo conto o 
azzerare i valori inseriti 

cliccare su “Nuovo conto” 
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11. Compilare la SCHEDA 3/7 (REQUISITI SOGGETTIVI) 

    

 

12. Premi sul pulsante SALVA REQUISITI      

 

ATTENZIONE: VERIFICARE DI 
AVER SELEZIONATO TUTTI I 

DATI OBBLIGATORI 
RICHIESTI DAL BANDO.  

I campi 1 e 2 sono dati previsionali 

 Il campo 11: se si risponde NO 
prevede il caricamento obbligatorio 

dell’allegato 5 nell’ultima Scheda 
7/7 del Portale (PAGINA DI 
PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA DI AIUTO) 

Il campo 12: la selezione del regime 
di contabilità prevede il 

caricamento obbligatorio 
dell’allegato corrispondente nella 

scheda 7/7 sopra indicata. 

I campi 23 e 24: va selezionato 
almeno uno dei due campi 

 

Nei casi in cui siano presenti 
check-box spuntare 
l’apposita casellina. 

Nel caso di selezioni 
multiple cliccare sulla 

cartellina gialla e selezionare 

l’elemento desiderato 

In tutti gli altri casi 
compilare i campi come 

richiesto 
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13. Compilare la SCHEDA 4/7 (REQUISITI DI IMPRESA/AGGREGAZIONE DI 
IMPRESA) selezionando: 
 

- SINGOLA: un beneficiario 

- AGGREGATA: Qualora a presentare domanda sia una Comunità Energetica, prima 
di compilare la presente scheda assicurarsi di aver costituito una aggregazione 
d’impresa nella apposita sezione di SIGEF – SEZIONE Beneficiario finale – 
GESTIONE AGGREGAZIONE. 
 

 

 

14. Compilare la SCHEDA 5/7 (DESCRIZIONE DELL’ INIZIATIVA PROGETTUALE) 
 

 

Nelle caselle di testo non si 
accettano tabelle word o excel 
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15. Premi sul pulsante SALVA  
 

16. Andare alla SCHEDA 6/7 (BUSINESS PLAN DI DOMANDA) e compilare le 3 sezioni: 
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17. Compilare la sezione DATI MONITORAGGIO e premere Salva 
 

 

 

18. Compilare la sezione LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO e premere Salva 

 

19. Compilare la sezione PIANO DEGLI INVESTIMENTI DELLA DOMANDA DI 
AIUTO premendo su INSERISCI NUOVO INVESTIMENTO 
In caso la domanda sia formulata da comunità energetica ogni investimento va associata all'impresa 
capofila, in quanto la % di contributo verrà associata alla dimensione dell’impresa capofila. 

Codice ATECO 2007 (aggiornamento 
2021): inserire i primi 4 caratteri separati 
dal punto (esempio 10.01) comparirà la 
lista di ATECO disponibili, max. 22 voci 

 

Nel campo Tipo Operazione selezionare:  

CONCESSIONE DI INCENTIVI AD 
UNITA’ PRODUTTIVE – 

AMMODERNAMENTO CON 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
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I punti 3, 4 non devono essere compilati 

Il punto 5 va compilato solo se presenta 
domanda una Comunità energetica 
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20. Premi su SALVA INVESTIMENTO 

 

 

21. Compilare la SCHEDA 7 (PAGINA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
AIUTO) in tutte le 3 sezioni obbligatorie (vedi specifiche di seguito): 
 
- ALLEGATI 
- DICHIARAZIONI 
- CHECK LIST PRESENTAZIONE DOMANDA 

 

 

22. Compilare la sezione DEFINIZIONE DEGLI ALLEGATI. Inserire tutti gli allegati 
obbligatori e premere SALVA 

Per proseguire e caricare altre voci del 
Piano di investimento cliccare nuovamente 
su INSERISCI NUOVO INVESTIMENTO 
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Per tornare alla Scheda 7 e procedere con le altre sezioni da compilare usa i tasti sulla barra 

 

 

 

23. Compilare la sezione DICHIARAZIONI & IMPEGNI e premere su ACCETTAZIONE 
DICHIARAZIONI 
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24. Compilare la sezione CHECKLIST DI PRESENTAZIONE  
 



Pagina 13 
 

 

 

 

 

 

Premere il tasto “Verifica 
dei requisiti” in fondo alla 

pagina per verificare la 
correttezza dei dati inseriti 

nella domanda 

Se una delle righe viene 
contrassegnata con NO è 

necessario accedere alla voce 
“Pagina di modifica dei dati” 

per correggere il campo e 
ricordarsi di premere su 
SALVA REQUISITI e poi 

ripetere la VERIFICA DEI 
REQUISITI 
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25. Una volta che tutti i requisiti della domanda risultano soddisfatti, è possibile procede 
all’invio della domanda cliccando su “PRESENTA DOMANDA” in fondo alla pagina.  
Assicurarsi di aver collegato al computer la firma digitale (è possibile fare un 
test tramite TEST DELLA FIRMA DIGITALE) 

 

 

26. Verrà quindi proposto un file pdf di riepilogo dei dati inseriti. Una volta ricontrollata la 
correttezza dei dati procedere alla trasmissione della domanda cliccando INVIA 
DOCUMENTO AL PROTOCOLLO e successivamente su RICEVUTA DI 
PROTOCOLLAZIONE. 

27.  

 

ATTENZIONE!!! 
 

SOLO DOPO AVERE FATTO 
CLICK SU “INVIA DOCUMENTO 

AL PROTOCOLLO” LA 
RICHIESTA DI CONTRIBUTO È 

EFFETTIVAMENTE INOLTRATA 
ALLA REGIONE E NON PUO’ 
PIU’ ESSERE MODIFICATA 


