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Sistemi Informativi a supporto dei 
programmi operativi della precedente programmazione
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Sigef ‐ Sistema Integrato Gestione Fondi ‐ per tutti i bandi
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SIGEF è il sistema informativo 
regionale realizzato per 
supportare le attività di back 
office dei funzionari regionali e 
le attività di front office dei 
beneficiari inerenti gli 
interventi promossi, tramite la 
pubblicazione di bandi del POR 
MARCHE FESR 2014‐2020 della 
Regione Marche e bandi di 
altri fondi regionali. Gestisce 
l’intero procedimento dalla 
richiesta alla rendicontazione 
digitalmente.



Sigef
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Si è ritenuto che le esperienze maturate con i sistemi SIGFRIDO e SIAR
(Sistema Informativo Agricolo Regionale per la gestione degli interventi
attivati con il FEASR), nelle precedenti programmazioni, potessero essere
valorizzate nella nuova programmazione.
In seguito ad un’attività di analisi, di sperimentazione, di riuso delle smart
practices e delle best expertise è nato il nuovo sistema informativo unitario
denominato SIGEF (Sistema Integrato GEstione Fondi). Sigef riusa quanto già
disponibile dai sistemi regionali, evoluto ed integrato con ulteriori moduli
applicativi al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze dei nuovi
indicatori introdotti con la programmazione 2014‐2020 e alle procedure di
colloquio con IGRUE secondo le nuove indicazioni tecniche (nuovi tracciati del
Protocollo Unico di Colloquio).



Sistemi Informativi a supporto della nuova programmazione
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Sigef: motivazioni e aggiornamenti
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Il sistema Sigef è caratterizzato da un’elevata usabilità e le risorse necessarie
per l’emissione di nuovi bandi sono inferiori di un terzo rispetto a quelle
impiegate nel sistema delle procedenti programmazioni.

Gli aggiornamenti e la spinta evolutiva del sistema 
sono legati agli elementi di novità introdotti dalla 
nuova programmazione 2014‐2020:

 Upgrade funzionale

 Upgrade tecnologico

 Upgrade determinato dai cambiamenti in 
ambito ICT (sempre molto veloci).



Sigef

Il Sigef prevede una sezione di profilatura dei
bandi flessibile:
• consente di comporre le sezioni della

modulistica delle domande con dei blocchi
standard;

• le sezioni sviluppate sono rese disponibili in
catalogo e per essere riusate



Sigef: istruttoria, rendicontazione e monitoraggio

Il Sigef genera per ogni fase la relativa check‐list, costituita da un insieme di
step, ogni sviluppo avviene in maniera modulare per essere catalogato, al fine
di renderne possibile il riuso senza ulteriori sviluppi.
L’attività di sviluppo è stata ottimizzata e standardizzata definendo procedure
uniformi, al fine di garantire per le fasi amministrative maggiore efficienza di
back‐office e front‐office, richiedendo minore sviluppo software.



Sigef: funzionalità migliorative supportate

1. moduli interattivi e/o precompilati dal sistema sulla base dei dati  
archiviati in corrispondenza di fasi successive delle procedure; 

2. calcoli automatici, dove possibile; 
3. controlli automatici integrati che riducono, per quanto possibile, ripetuti 

scambi di documenti o informazioni; 
4. segnalazioni di avviso generate dal sistema che avvertono il beneficiario 

della possibilità di eseguire determinate azioni; 
5. tracking on‐line dello status del progetto che consente al beneficiario di 

seguire lo status attuale del progetto; 



Sigef: funzionalità migliorative supportate

6. disponibilità di tutti i dati e documenti trattati dal sistema; 
7. standardizzazione dei moduli di compilazione on‐line e dei formulari al 

fine della semplificazione delle operazioni di valutazione nonché ridurre 
al minimo la possibilità di errori formali; 

8. dematerializzazione della documentazione attraverso l’adozione di 
soluzioni informatizzate; 

9. utilizzo di controlli atti ad azzerare sia gli errori formali che la necessità di 
integrazioni documentali/informative; 

10. rapporti di verifica relativi alle singole operazioni di controllo. 



Sigef: riuso funzionalità per la gestione dei flussi documentali
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Il SIGEF include nella versione, che è stata oggetto di sperimentazione, il riuso 
di una serie di funzionalità per la gestione dei flussi documentali ampiamente 
collaudate nella precedente programmazione e in altri sistemi regionali quali: 
• Integrazione con il protocollo informatico PALEO della Regione Marche 
• Integrazione con il sistema regionale di archiviazione documentale 

sostitutiva 
• Integrazione con il sistema regionale di gestione degli iter amministrativi 

OpenAct. 



Sigef in numeri e cifre
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• N. 17 bandi pubblicati 
• € 23.132.600,32  importo dei bandi 
a valere su fondi POR FESR

gg/uomo a bando per Sigef 4,5
gg/uomo per bando Sigfrido 11



Passiamo la parola alla
Dott.ssa Donatella Settimi

per la dimostrazione del prodotto


