INSERIMENTO SU PIATTAFORMA SIGEF ANTICIPAZIONI EROGATE
Ogni capofila che ha ricevuto ed erogato le somme relative agli anticipi richiesti dai soggetti del
partenariato deve procedere all’inserimento delle relative informazioni nella piattaforma SIGEF seguendo le
istruzioni di seguito indicate:
accedere alla sezione BENEFICIARIO
ricercare il CAPOFILA utilizzando uno dei criteri di ricerca proposti
selezionare icona con la pergamena (sez. domande) per visualizzare l’elenco delle domande presentate dal
capofila
selezionare tag prosegui corrispondente alla domanda di aiuto del bando in oggetto
flaggare il campo in corrispondenza della modalità di pagamento ANTICIPO
accedere alla pagina NAVIGAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO - MODALITA' ANTICIPO:
pag. 1/6
verificare la correttezza delle informazioni inserite ed eventualmente apportare le necessarie modifiche e
salvare
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inserire le informazioni richieste e salvare
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inserire l’importo complessivamente anticipato a livello di progetto (e non di singolo beneficiario)
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pagina di verifica del corretto inserimento degli indicatori: cliccare su “verifica dei requisiti”
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sez. 1/2
importo garantito: viene visualizzato l’importo complessivamente garantito a livello di progetto (Σ importi
garantiti delle fidejussioni presentate dai singoli partners di progetto) VERIFICARE CORRETTEZZA IMPORTO
INSERITO ALLA PAGINA 3/6
ammontare richiesto a garanzia: viene visualizzata l’anticipazione complessivamente richiesta a livello di
progetto (l’importo garantito deve essere = all’ammontare richiesto)
Inserire data fine lavori
selezionare opzione proroga

Selezionare il tasto stampa e stampare il documento generato dalla piattaforma. Il documento non deve
essere utilizzato in quanto il bando, emanato prima dell’adozione della piattaforma, prevede uno schema
di garanzia fidejussoria diverso da quello adottato dal SIGEF e pertanto la stampa così generata può anche
essere cestinata.
sez. 2/2
numero: indicare il numero della polizza con importo più elevato se l’anticipazione è stata richiesta da più
soggetti del partenariato
data sottoscrizione: indicare data sottoscrizione polizza con importo più elevato
luogo sottoscrizione: indicare luogo sottoscrizione polizza con importo più elevato
dati anagrafici dell’ente garante: indicare le informazioni corrispondenti con riferimento alla polizza con
importo più elevato.
Selezionare il tasto “Salva dati di dettaglio”
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Selezionare la seguente categoria di documento: CONTRATTO
Selezionare il tasto presenta domanda

