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premessa  
 
Il presente manuale contiene linee guida: 
 per operare sul sistema informatico on-line FEG (Front End Generalizzato) per la presentazione delle 
rendicontazioni relative ai contributi alle PMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, 
organizzativa e commerciale delle imprese POR FESR 2014-2020 - Attività 1.1.A, di seguito denominato Bando. 
 per la compilazione del Modello di rendicontazione e dei relativi allegati a valere sul Bando. 
 
 

1. Caratteristiche generali del sistema 
 
1.1 Funzionalità del sistema 

 

L’operazione di presentazione della rendicontazione si compone di più elementi, che assolvono a specifiche 
funzioni: 
1)  accesso al sistema tramite accreditamento sul portale web regionale; 
2)  predisposizione della rendicontazione direttamente sul web (FEG):  

-  compilazione del modulo di rendicontazione;  
-  convalida dei dati inseriti; 
-  caricamento dei file che costituiscono gli allegati; 
- creazione della rendicontazione completa attraverso la composizione in un unico file in formato pdf dei 

dati inseriti e degli allegati caricati; 
- scaricamento della rendicontazione completa, sottoscrizione digitale, caricamento della 

rendicontazione completa firmata, verifica validità firma; 
- trasmissione della rendicontazione completa correttamente firmata. 

 
 
1.2 Accesso al sistema 

 
Si accede alla piattaforma FEG (Front End Generalizzato) per la presentazione della 
rendicontazione dal link presente nella pagina web della Regione FVG dedicata al canale 
contributivo di interesse1, cliccando su “accesso al sistema FEG”.  
 

Ai fini 
dell’accesso alla piattaforma FEG, il 
sistema richiede l’inserimento delle 
credenziali, previa registrazione 
qualora mai effettuata in precedenza. 
Sono previsti tre diversi tipi di 
accesso: 
Base: nome utente e password, 
ottenuti autonomamente dall’utente 
mediante registrazione on line; 
l’identità dell’utente e i dati inseriti 
non sono in alcun modo certificati; 
Standard: nome utente e password, 
definiti autonomamente dall’utente, 

previa autenticazione con smart card o business key usb; in questa modalità l’identità dell’utente è certificata ai 
sensi dell’art. 64 comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale; 

                                                 
1 www.regione.fvg.it > Economia e imprese: Industria / Artigianato / Turismo / Commercio e terziario >  Contributi per l'acquisizione di servizi per l'innovazione - 

POR FESR 2014-2020  > accesso al sistema FEG 
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Avanzato: smart card o business key usb che ottemperano allo standard Carta Nazionale dei Servizi e PIN (per 
esempio la Carta Regionale dei Servizi dopo la sua attivazione); in questa modalità l’identità dell’utente è 
certificata ai sensi dell’art. 64 comma 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale. 
 

Per effettuare la registrazione è necessario 
cliccare su “Registrati” e seguire la procedura 
guidata. 
Una volta inseriti tutti i campi richiesti l’utente 
riceverà le credenziali di accesso. Le credenziali 
registrate al primo accesso potranno essere 
utilizzate per i futuri accessi alla piattaforma. 
Si specifica che è possibile effettuare la 
registrazione e ricevere le credenziali di accesso 
al sistema in qualsiasi momento, anche 
antecedentemente alla data prevista per la 
presentazione della domanda. 

 
Si fa presente che per la richiesta delle credenziali di accesso è sufficiente effettuare la registrazione come 
account Base. 

 
Una volta inserite le credenziali, per compilare la rendicontazione cliccare su Nuovo Atto e selezionare il 
procedimento di interesse (Nel caso in cui il soggetto istante abbia già presentato domande sui altri canali 
contributivi, nella  prima pagina della piattaforma FEG è riportato l’eventuale l’elenco ed il loro stato [in 

composizione, validata, non trasmessa, trasmessa]).  

 
Nella pagina successiva sarà possibile selezionare dal menù a tendina il procedimento prescelto e la fase. Per la 
presentazione della rendicontazione scegliere dal menù a tendina “Rendicontazione” e poi proseguire 
cliccando su “Nuovo atto”. 

 
 
Si ricorda che la rendicontazione è presentata dall’impresa richiedente alla CCIAA competente ai fini 
dell’ammissione all’articolazione dello sportello, ossia alla CCIAA alla quale è stata presentata la domanda di 
aiuto.  
si raccomanda la corretta scelta del procedimento “CCIAA [prov. competenza] – Azione 1.1.A – Acquisto 

servizi innovazione POR FESR 14-20” in quanto condizione necessaria per poter procedere alla compilare 

della rendicontazione. 
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2. Compilazione della rendicontazione 
 
2.1 Struttura della rendicontazione  

 

 Rendicontazione  

 Allegato 1  Modello di rendicontazione: dati sintetici impresa e progetto 

 Allegato 2   Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti, rispetto degli obblighi e 
corrispondenza agli originali dei documenti presentati 

 Allegato 3   Relazione di progetto  

 

 Allegato 4  Elenco analitico dei costi sostenuti 

 

 

 Allegato 5   Giustificativi di spesa 

 Allegato 6   Documentazione comprovante l’avvenuto pagamento 

 Allegato 7   Procura del firmatario qualora non sia legale rappresentante e i poteri non 
siano riportati in visura 

 Allegato 8    Copia contratto/lettera incarico fornitore 

 Allegato 9   Documentazione a comprova dell’attuazione e dei risultati conseguiti dal progetto 

 Allegato 10   Schede rilevazioni impegno giornaliero personale 

 Allegato 11   Quadro di raccordo spese/risultati verificabili 

 Allegato 12   Traduzioni 

 Allegato 13   Altro 

 
 
La rendicontazione completa (modulo più allegati) potrà avere dimensioni max di 10 Mb.  

pagine web 
da compilare su FEG 

file pdf 
modelli word da 
scaricare dal sito, 
compilare e poi 
caricare in pdf su FEG 

file pdf 
da reperire e poi 
caricare in pdf su FEG 

file xls 
modelli excel da 
scaricare dal sito, 
compilare e poi 
caricare su FEG 
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2.2 Sintesi della procedura per la compilazione 

 

Per la predisposizione della rendicontazione, si suggerisce di seguire i seguenti passaggi: 
 
a) una volta presa visione del Bando approvato con DGR n. 644/2016, scaricare dal sito web2 il materiale (fac 

simile del modello di rendicontazione e allegati), reperire i dati necessari alla compilazione delle pagine web 
(numero della pratica, dati del firmatario, date effettive avvio/conclusione dell’intervento, ecc.) e la 
documentazione da allegare (All. 2 Dichiarazioni, All. 3 Relazione ecc.); 

b) accedere alla piattaforma FEG, previa registrazione (vedi punto 1.2), selezionare il procedimento “CCIAA 

[prov. competenza] – Azione 1.1.A - Acquisto servizi innovazione POR FESR 14-20” prestando 

attenzione alla CCIAA di competenza3 e la fase “Rendicontazione”, compilare e salvare le pagine web che 
compongono il modello di rendicontazione; 

c) controllare i dati della bozza del modello di rendicontazione generata in formato pdf e verificarne completezza 
e coerenza. Eventualmente, se risultasse necessario apportare integrazioni o modifiche, cliccare sul tasto 
“Modifica”. Proseguire cliccando sul tasto “Convalida i dati”. Nel caso di errori nei dati caricati 
automaticamente dal sistema, contattare gli uffici della CCIAA competente tramite PEC; 

d) compilare in locale i file word (All. 2 Dichiarazioni, All. 3 Relazione), salvarli/convertirli in pdf e caricarli sul FEG; 

e) compilare in locale il file excel (All. 4 Elenco analitico costi sostenuti), salvarlo in xls e caricarlo sul FEG; 

f) caricare sul FEG gli altri i allegati salvati in pdf: (All. 5 Giustificativi di spesa, All. 6 Documentazione comprovante 
l’avvenuto pagamento, All. 7 Procura del firmatario, All. 8 Copia contratto/lettera incarico fornitore, All. 9 
Documentazione a comprova dell’attuazione e dei risultati conseguiti dal progetto, All. 10 Schede rilevazioni 
impegno giornaliero personale, All. 11 Quadro di raccordo spese/risultati verificabili, All. 12 Traduzioni e All. 13 
Altro); 

g) premere il tasto “Crea Documento Completo” per dare origine alla rendicontazione completa (unico file in 
formato pdf contenente il frontespizio, il modello di rendicontazione e gli allegati); 

h) scaricare in locale la Rendicontazione Completa, sottoscriverla digitalmente e ricaricarla in FEG dopo averla 
firmata; 

i) attivare la verifica di firma su FEG. Nel caso di anomalie, a seconda del tipo di problema segnalato, ripetere i  
passaggi di cui alla lettera g) (scaricare la rendicontazione, firmare la rendicontazione, caricare la 
rendicontazione) o per apportare le modifiche utilizzare la funzione Modifica e successivamente ripetere le 
operazioni necessarie; 

j) cliccare nella griglia riepilogativa sull’icona della colonna “Trasmetti rendicontazione”. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  www.regione.fvg.it > Economia e imprese: Industria / Artigianato / Turismo / Commercio e terziario > Contributi per l'acquisizione di servizi per l'innovazione 

- POR FESR 2014-2020 > MODULISTICA. 
3  Si ricorda che la rendicontazione è presentata dall’impresa richiedente alla CCIAA competente ai fini dell’ammissione all’articolazione dello sportello, 
ossia alla CCIAA alla quale è stata presentata la domanda di aiuto. 
In considerazione della gestione amministrativa relativa al contributo affidata alle CCIAA regionali, si raccomanda la corretta scelta del procedimento 

“CCIAA [prov. competenza] – Azione 1.1.A - Acquisto servizi innovazione POR FESR 14-20” in quanto condizione necessaria per poter procedere 

alla compilare della rendicontazione. 
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2.3 Rendicontazione e Allegato 1 Modello di rendicontazione: dati sintetici impresa e progetto  

 
Il Frontespizio di rendicontazione riassume i principali dati della rendicontazione e si genera automaticamente 
una volta completata la compilazione della rendicontazione, caricati tutti gli allegati necessari e conclusa la 
procedura di cui al punto 2.2. Pertanto sul sistema FEG non è presente alcuna videata per la compilazione del 
Frontespizio. 
 
Per iniziare la compilazione è necessario inserire il numero della pratica riportato nel decreto di concessione, 
assicurandosi di digitarlo correttamente. 

 
 
La rendicontazione contiene i dati relativi all’impresa richiedente e al progetto realizzato, alcuni dei quali si 
caricano automaticamente in base ai dati forniti in sede di domanda. Si compila direttamente sul web, sfogliando 
in successione le videate proposte dal sistema. E’ necessario completare la compilazione dei campi obbligatori, 
indicati con “*”, in ciascuna videata prima di poter salvare e passare a quella successiva. Dopo aver cliccato sul 
tasto “Salva” verificare che il sistema generi il messaggio di corretto salvataggio: “Dati salvati correttamente”. La 
compilazione può essere interrotta e ripresa in sessioni successive. 
 

 
 
 

L’accesso alla compilazione della rendicontazione mediante sistema FEG è disponibile nella sezione web 
della Regione FVG dedicata al canale contributivo in parola. 

 
          = icona che indica la presenza di note inerenti il dato da digitare 
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Ai fini della compilazione della rendicontazione tramite il portale web, si forniscono le seguenti indicazioni: 
- IDENTIFICAZIONE DELLA PRATICA 

Numero di pratica 

E’ il numero della pratica riportato nel decreto di concessione. 
- DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Data effettiva avvio 

L’avvio del servizio coincide con la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto con il fornitore o 
nella documentazione equipollente (Art. 11, comma 4 del Bando). 
Data effettiva conclusione 

Il progetto si intende concluso alla data dell’ultimo costo dimostrabile da fattura quietanzata o da altra 
documentazione giustificativa equipollente. (Art. 11, comma 4 del Bando). 

- REFERENTI PER LA RENDICONTAZIONE 
Il richiedente indica, al fine di agevolare l’attività istruttoria accelerando i tempi di procedimento, i riferimenti di 
un soggetto interno all’impresa nonché i riferimenti dell’eventuale consulente che ha predisposto la 
rendicontazione di contributo. 

 
Si evidenzia che i campi relativi all’anagrafica, alla localizzazione dell’intervento ed a parte della descrizione 
dell’intervento si autocompilano sulla base dei dati forniti in sede di domanda. 
 
Si fa presente, che con riferimento alla sezione “Dati finanziari dell’intervento”, il sistema visualizzerà solo i 
Servizi/Attività ammessi in sede di concessione.  
Procedere compilando la sezione “Dati finanziari dell’intervento” indicando gli importi relativi alle spese 
sostenute: 

 
 
Infine compilare con la massima attenzione i dati relativi alle “Coordinate bancarie” in quanto essenziali ai fini 
dell’erogazione degli importi dovuti a seguito dell’istruttoria della rendicontazione. 
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Una volta completata la procedura di compilazione on-line dei dati inseriti, prima di cliccare sul tasto 
“Convalida i dati”, si consiglia di stampare la bozza della rendicontazione in formato pdf cliccando sul tasto 
“Controlla dati”. I dati possono essere modificati anche dopo la convalida, abilitando la funzionalità “Modifica”. 

 
 
Nel caso di errori nei dati caricati automaticamente dal sistema, contattare gli uffici della CCIAA competente 
tramite PEC ai rispettivi indirizzi: 
 
CCIAA Venezia Giulia – territorio provinciale di Trieste: cciaats@certregione.fvg.it 
CCIAA Venezia Giulia – territorio provinciale di Gorizia: cciaago@certregione.fvg.it 
CCIAA di Pordenone: cciaapn@certregione.fvg.it 
CCIAA di Udine: cciaaud@certregione.fvg.it 
 
 
2.4 Allegati alla rendicontazione 

 
In seguito alla convalida dei dati inseriti on-line, si prosegue con il caricamento puntuale a sistema FEG degli 
Allegati alla rendicontazione già precedentemente compilati, come da indicazioni fornite nei punti seguenti.  
Il modello di rendicontazione già predisposto verrà visualizzato nella prima riga dell’elenco mentre gli allegati da 
caricare saranno elencati nelle righe successive. 
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  voci di allegato da cancellare dall’elenco, se non pertinenti per lo specifico progetto  

 inserisce una copia della riga 
 

Per caricare gli allegati è necessario cliccare sull’icona , selezionare l’allegato corretto tramite il tasto 

, scegliere il file, ed infine cliccare sul tasto . 
 
I documenti vanno caricati rispettando il formato richiesto (verificare l’estensione richiesta cliccando su “Tipi di 
file ammessi”). 
 

In caso di errato inserimento degli allegati, per cancellare le voci, cliccare sul tasto  e poi ripetere l’operazione 
di caricamento del documento corretto. 
 
Conclusa la procedura d’immissione a sistema degli allegati, cliccare sul tasto Crea Documento Completo 

(l’opzione attiva l’anteprima del documento completo e assegna un’unica numerazione di pagina a tutti i fogli), 
procedere alla stampa ed alla verifica dei dati inseriti. Successivamente cliccare sul tasto Generazione 

Documento Completo.  
 

 
 
Qualora risultasse necessario correggere il documento generato, aprire l’elenco cliccando su “Documenti 
Allegati”, apportare le opportune modifiche e rigenerare nuovamente il documento unico cliccando su 
Generazione Documento Completo. 
 
Conclusa la fase di generazione, scaricare il documento 
completo cliccando sull’icona “Visualizza rendicontazione” e 
salvarlo in locale. 
Il file scaricato si leggerà come un unico file, con gli 
applicativi comunemente in uso, ma gli elementi ivi contenuti 
potranno essere visionati separatamente. Si potrà cliccare sui 
singoli elementi per prenderne visione.  
 
In seguito al salvataggio in locale, firmare digitalmente il documento completo (vedasi punto 3 della presente 
Guida), utilizzando un normale dispositivo di firma digitale (ad esempio un software quale Dike4), e ricaricare la 
versione firmata sul sistema cliccando sul tasto “Carica rendicontazione firmata” senza apporvi alcuna 
modifica.  
 
Il file complessivo scaricato, da sottoscrivere digitalmente, risulta in formato PDF ed è nominato 

automaticamente dal sistema GGP-n.pdf. 
 
Tale file non deve subire alcuna modifica o integrazione (tranne che per la firma digitale), altrimenti il sistema non 
ne consentirà il ricaricamento per il completamento dell’iter. Si consiglia di mantenere il nome del file come 
generato dal sistema. 
 

                                                 
4 DiKe è un software gratuito che consente di apporre e verificare una o più firme digitali su qualunque tipo di file, nonché verificare e apporre marcature 
temporali, scaricabile all’indirizzo https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php 

https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php
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Il sistema non consente il caricamento se il file non è stato firmato digitalmente. 
 
Una volta completato il caricamento, il sistema attiva automaticamente la verifica della firma digitale. In caso di 
segnalazione di errori, cancellare il file e ripetere la procedura di apposizione della firma (scaricare la domanda, 
firmarla, ricaricarla). Se il problema si ripresenta, contattare il Contact Center Insiel (vedasi punto 4 della presente 
Guida). Se la verifica si conclude positivamente, chiudere la finestra di notifica e cliccare su “Prosegui”. 
 
La procedura di compilazione della rendicontazione si completa cliccando sul tasto “Trasmetti”. A comprova 
dell’avvenuta trasmissione della rendicontazione, il sistema invierà una notifica via e-mail (quella indicata al 
momento della registrazione al sistema). 
 
 
2.5 Allegato 2 - Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti, rispetto degli obblighi e corrispondenza 

agli originali dei documenti presentati 

 
Le dichiarazioni inerenti i requisiti, il rispetto degli obblighi e la corrispondenza agli originali dei documenti 
presentati sono contenute in un file unico che: 
- è scaricabile dalla sezione “Modulistica” della pagina web della Regione FVG dedicata al canale contributivo di 
interesse; 
- è in formato word protetto con campi compilabili (ad esclusione dell’ultima sezione dedicata al calcolo della 
dimensione); 
- deve essere poi salvato in pdf in quanto il sistema FEG accetterà esclusivamente il formato pdf; 
- deve essere caricato, senza firmarlo, in formato pdf sul sistema FEG nell’apposita sezione dedicata agli allegati; 
 

Gli allegati vanno compilati in word, salvati/convertiti in pdf e caricati sulla piattaforma FEG, non firmati. Alla 
fine del procedimento il FEG automaticamente predisporrà un unico file complessivo (=rendicontazione 
completa), con tutti gli allegati caricati, da firmare digitalmente un’unica volta. 
 

2.6 Allegato 3 - Relazione di progetto 

 
La relazione dettagliata del progetto è un file unico che: 
- è scaricabile dalla sezione “Modulistica” nella pagina web della Regione FVG dedicata al canale contributivo di 
interesse; 
- è in formato word protetto con campi compilabili; 
- deve essere poi salvato in pdf in quanto il sistema FEG accetterà esclusivamente il formato pdf; 
- deve essere caricato, senza firmarlo, in formato pdf sul sistema FEG nell’apposita sezione dedicata agli allegati; 
 

Gli allegati vanno compilati in word, salvati/convertiti in pdf e caricati sulla piattaforma FEG, non firmati. Alla 
fine del procedimento il FEG automaticamente predisporrà un unico file complessivo (=rendicontazione 
completa), con tutti gli allegati caricati, da firmare digitalmente un’unica volta. 

 
 
2.7 Allegato 4 - Elenco analitico dei costi sostenuti 

 
L'elenco analitico dei costi sostenuti è un file unico che: 
- è scaricabile  dalla sezione “Modulistica” nella pagina web della Regione FVG dedicata al canale contributivo di 
interesse; 
- è in formato excel protetto con campi compilabile; 
- deve essere salvato in xls in quanto il sistema FEG accetterà esclusivamente il formato xls; 
- deve essere caricato, senza firmarlo, in formato xls sul sistema FEG nell’apposita sezione dedicata agli allegati; 
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2.8 Allegato 5 - Giustificativi di spesa 

 
L’impresa allega copia dei giustificativi delle spese (fatture, ricevute, ecc.) sostenute imputabili al progetto. 
 
Nel caso vi siano più giustificativi di spesa è possibile: 
a) riunire tutti i giustificativi in un unico documento pdf, denominato “numeropratica_giustificativi.pdf” (es. pratica 

numero: 99999, denominazione: 99999_giustififcativi.pdf), da caricare nell’apposito campo della piattaforma 
dedicato; 

oppure 
b) caricare i singoli giustificativi, uno ad uno, in formato pdf, denominandoli 

“numeropratica_giust_denominazionefornitore_numero_anno.pdf” (es. pratica numero: 99999, Fattura: Rossi srl 
numero 5 del 2016, denominazione: 99999_giust_rossi_5_2016.pdf). Nelle impostazioni di base, è presente 

una sola riga per il caricamento delle fatture; cliccando sul tasto  è possibile inserire nuove righe (quante 
necessarie). 

 

 
2.9 Allegato 6 - Documentazione comprovante l'avvenuto pagamento  

 
L’impresa allega copia della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle spese (bonifici, estratto 
conto, f24, ecc.) imputabili al progetto. 
 
Nel caso vi siano più documenti di pagamento è possibile: 
a) riunire tutti i documenti di pagamento in un unico documento pdf, denominato 

“numeropratica_pagamenti.pdf” (es. pratica numero: 99999, denominazione: 99999_pagamenti.pdf), da 
caricare nell’apposito campo della piattaforma dedicato; 

oppure 
b) caricare i singoli documenti di pagamenti, uno ad uno, in formato pdf, denominandoli 

“numeropratica_pag_denominazionefornitore_numero_anno.pdf” (es. pratica numero: 99999, Fattura: Rossi srl 
numero 5 del 2016, denominazione: 99999_pag_rossi_5_2016.pdf). Nelle impostazioni di base, è presente una 

sola riga per il caricamento dei documenti di pagamento; cliccando sul tasto  è possibile inserire nuove 
righe (quante necessarie). 

 
 
2.10 Allegato 7 - Procura del firmatario qualora non sia legale rappresentante e i poteri non siano 

riportati in visura 

 
Se i poteri di rappresentanza del sottoscrittore della rendicontazione e delle dichiarazioni non sono indicati in 
visura camerale o nel certificato qualificato di firma digitale, deve essere presentata la procura di firma. 
 
La copia della procura va salvata in formato pdf e caricata, senza firma, sulla piattaforma FEG.  
 
 
2.11 Allegato 8 - Copia contratto/lettera incarico fornitore 
 

L’impresa presenta copia del contratto stipulato con il fornitore del servizio per l’innovazione o lettera di incarico 
riportante l’indicazione che trattasi di attività cofinanziata nell’ambito del POR con il logo del Programma e degli 
enti finanziatori (Unione europea, Repubblica italiana e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia); se la 
documentazione è all’origine in formato elettronico sottoscritto digitalmente, può essere trasmesso duplicato 
informatico venendo meno la necessità di attestarne la corrispondenza con l’originale.  
 
Sono ammessi solo allegati in formato pdf. Non sono ammessi formati compressi (*.zip o analoghi). Nel caso vi 
siano più documenti gli stessi vanno riuniti in unico documento in formato pdf da caricare sulla piattaforma FEG. 
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2.12 Allegato 9 - Documentazione a comprova dell'attuazione e dei risultati conseguiti dal progetto 

 
L’impresa presenta documentazione a comprova dell’attuazione e dei risultati conseguiti del progetto, 
specificatamente in relazione a ciascuna tipologia di servizio per l’innovazione svolto, inclusi eventuali materiali 
elaborati o acquistati; a titolo meramente esemplificativo si riporta di seguito un elenco non esaustivo di 
documentazione che può essere idonea a dimostrare l’attuazione del progetto. Le specifiche di seguito riportate 
sono da intendersi come indicative e “di massima", poiché per ciascuna tipologia di servizio acquisita l’impresa 
deve presentare idonea, coerente e pertinente documentazione afferente, per natura, alla tipologia del servizio 
erogato: 
i. copia di analisi e test effettuati; 
ii. copia di contratti di licenza. 
iii. copia di database elaborati/acquistati, licenze SW; 
iv. copia di documentazione tecnica, concept; 
v. copia di elaborati (anche progettuali, tecnici, linee guida, elenchi, disegni e calcoli); 
vi. copia di manualistica, eventuali procedure operative/processi, regolamenti, specifiche (anche tecniche); 
vii. copia di rapporti (di audit, di valutazione, di certificazione e sperimentazione, ecc.), anche tecnici; 
viii. copia di regolamenti; 
ix. copia di report di analisi e benchmarking; 
x. copia di piani (anche organizzativi e strategici), piani di azione, piani di miglioramento; 
xi. copia di studi, ricerche, prove, test, mappe; 
xii. copia di studi di fattibilità, compresa l’eventuale modulistica relativa alla partecipazione a bandi.  
 
Sono ammessi solo allegati in formato pdf. Non sono ammessi formati compressi (*.zip o analoghi). Nel caso vi 
siano più documenti gli stessi vanno riuniti in unico documento in formato pdf da caricare sulla piattaforma FEG. 
 

 

2.13 Allegato 10 - Scheda rilevazioni impegno giornaliero personale 
 

In caso di spese rendicontate sulla base del costo per giornata/uomo di lavoro va allegata la relativa scheda di 
rilevazione di impegno giornaliero e un quadro di raccordo fra la spesa rendicontata ed il numero di 
giornate/uomo di lavoro prestate.  
 
Sono ammessi solo allegati in formato pdf. Non sono ammessi formati compressi (*.zip o analoghi). Nel caso vi 
siano più schede e quadri di raccordo gli stessi vanno riuniti in unico documento in formato pdf da caricare sulla 
piattaforma FEG. 
 

 

2.14 Allegato 11 - Quadro di raccordo spese/risultati verificabili 
 

In caso di spese rendicontate sulla base del costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente 
verificabili va allegato il relativo quadro di raccordo fra la spesa rendicontata e ed i risultati verificabili. 
 
Sono ammessi solo allegati in formato pdf. Non sono ammessi formati compressi (*.zip o analoghi). Nel caso vi 
siano più quadri di raccordo gli stessi vanno riuniti in unico documento in formato pdf da caricare sulla 
piattaforma FEG. 
 
2.15 Allegato 12 - Traduzioni 
 

In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana. 
 
Sono ammessi solo allegati in formato pdf. Non sono ammessi formati compressi (*.zip o analoghi). Nel caso vi 
siano più traduzioni le stesse vanno riunite in unico documento in formato pdf da caricare sulla piattaforma FEG. 
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2.16 Allegato 13 - Altri allegati 

 
Sono ammessi altri allegati solo in formato pdf. Non sono ammessi formati compressi (*.zip o analoghi). 
 

Nel caso vi siano più documenti è possibile: 
a) riunire tutti i documenti in un unico documento pdf, denominato “numeropratica_documenti.pdf” (es. pratica 

numero: 99999, denominazione: 99999_documenti.pdf), da caricare nell’apposito campo della piattaforma 
dedicato; 

oppure 
b) caricare i singoli documenti, uno ad uno, in formato pdf, denominandoli con numeri progressivi 

“numeropratica_documenton.pdf” (es. pratica numero: 99999, denominazione: 99999_documento1.pdf). Nelle 

impostazioni di base, è presente una sola riga per il caricamento dei documenti; cliccando sul tasto  è 
possibile inserire nuove righe (quante necessarie). 
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3. Firma digitale della domanda completa 
 
Per effettuare la firma digitale è possibile utilizzare un normale dispositivo di firma digitale (ad esempio un 
software quale Dike5). 
 
 
3.1 Apposizione della firma digitale 

 
Il file della rendicontazione completa (generato e scaricato dal sistema), il cui nome è stato assegnato dalla 
piattaforma FEG, non va modificato e deve essere sottoscritto unicamente con firma nei formati standard: 
- CAdES (il file viene inserito in una “busta” firmata con estensione “p7m”) o  
- PAdES (la firma viene apposta direttamente sul pdf e il file mantiene estensione pdf). 
La firma si intende apposta su tutti gli elementi componenti il pdf della domanda completa, tranne i file di 
sistema xml e tranne gli allegati già firmati digitalmente separatamente. 
Il nome del file firmato, da caricarsi sulla piattaforma FEG, sarà pertanto strutturato, in base al formato di firma 
utilizzato, come segue: 
- nomeassegnatodaFEG.pdf 
- nomeassegnatodaFEG.p7m 
- nomeassegnatodaFEG.tsd (l’estensione “tsd” è quella della “busta” creata dalla marcatura temporale apposta 
dopo la firma, che consente di mantenere insieme il documento e la marcatura) che sarà possibile caricare 
opzionalmente a seconda che l’utente effettui o meno la marcatura temporale. 
 
Qualora le disposizioni societarie prevedano la firma congiunta della rendicontazione di contributo e della 
documentazione allegata, le firme digitali possono essere apposte sequenzialmente sul file interessato ma 
devono essere tutte del medesimo formato (tutte CAdES o tutte PAdES). I dati anagrafici dei sottoscrittori 
ulteriori al primo vanno indicati nella relazione di progetto. 
 
È consigliato l’utilizzo della marcatura temporale (che può essere apposta direttamente sul file firmato 
digitalmente o, se esterna, caricata sul sistema FEG separatamente, dopo il caricamento della rendicontazione 
firmata). L’apposizione della marcatura temporale sul file firmato digitalmente a cura dell’impresa è consigliata 
per consentire che la firma digitale risulti valida anche nel caso in cui il relativo certificato risulti scaduto, sospeso 
o revocato al momento della verifica operata sulla piattaforma FEG prima della convalida della rendicontazione, 
purché la marca sia stata apposta in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del certificato 
di firma stesso. 
Se la marcatura temporale è esterna, il file di marcatura deve essere caricato sul sistema FEG separatamente, 
dopo il caricamento della rendicontazione firmata. Il nome del file di marcatura è lo stesso nome del file di 
rendicontazione firmato a cui si riferisce, più l’estensione .tsr o .tst 
 
 
3.2 Verifica della firma digitale 

 
Le firme apposte digitalmente sulla rendicontazione completa e su eventuali allegati firmati separatamente con 
firma digitale saranno oggetto di verifica di validità. 
La verifica si attiva all’atto del caricamento a sistema della Rendicontazione completa firmata, cliccando sul 
pulsante “Salva e Verifica firme”. 
 
Per le verifiche di firma il sistema accederà ai servizi on-line delle Autorità preposte per: 
 i controlli di validità dei certificati di firma (CRL - Certificate Revocation Lists); 
 la marcatura temporale successiva all’upload della rendicontazione completa firmata. 
 

                                                 
5 DiKe è un software gratuito che consente di apporre e verificare una o più firme digitali su qualunque tipo di file, nonché verificare e apporre marcature 
temporali, scaricabile all’indirizzo https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php 

https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php
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Nel caso in cui si dovessero verificare problemi con la verifica delle firme, contattare il Contact Center Insiel 
(vedasi punto 4 della presente Guida) per il relativo supporto. 
 
Superate le verifiche di firma, la rendicontazione potrà essere trasmessa entro i termini stabiliti nel decreto di 
concessione. 
 
Si sottolinea che non saranno opponibili alla mancata convalida della rendicontazione eventuali problemi tecnici 
legati a disservizi di rete ovvero ad indisponibilità di servizi forniti da terzi ed indipendenti dall'Amministrazione 
regionale. 
 
In caso di presentazione di più domande a valere su canali contributivi diversi, l’elenco delle istanze inoltrate è 
visualizzata sulla piattaforma FEG nella videata iniziale “Elenco atti”. 
 

Il sistema FEG ha funzione esclusiva di canale di inoltro telematico dei dati inerenti domande e 
rendicontazioni, e non quella di sito di archiviazione dei dati predisposti e trasmessi. 
Potrà esserne inibito l’accesso quando saranno conclusi o sospesi i termini per la presentazione delle 
istanze. Si invita pertanto a scaricare e conservare copia della documentazione trasmessa. 

 
 

4. Assistenza tecnica 
 
Applicativi web 

È possibile richiedere assistenza tecnica al Contact Center Insiel ai seguenti recapiti, precisando il nome 
dell’applicativo per cui si richiede assistenza (FEG – Front End Generalizzato o, se in merito al sistema di 
accreditamento, LOGIN FVG): 
 
 call-center Insiel : 800.098.788 (lun-ven 8.00 – 18.00 e sab 8.00 – 13.oo) 

 

 e-mail Insiel : assistenza.gest.doc@insiel.it 
 
 
 
 


