Roma, 31 maggio 2022

OGGETTO:

NUOVA PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO DI REFERENTI,
DELEGATI E RAPPRESENTATI LEGALI SUL SISTEMA S.I.G.A. 2.0

Gentile signora, egregio signore,
con la presente La informiamo che il 6 giugno p.v. verrà rilasciato un aggiornamento della piattaforma
S.I.G.A. 2.0 che prevede una nuova procedura di accreditamento di referenti, delegati e rappresentanti
legali, con la duplice finalità di rendere il sistema più sicuro e di ridurre la quantità di documentazione che
deve essere prodotta nelle fasi di presentazione e rendicontazione delle domande di finanziamento.
Al Suo primo accesso in piattaforma dopo la data sopra indicata, il sistema Le chiederà di compiere i
seguenti passaggi entro il 18 ottobre 2022:
1. Aggiornamento anagrafica del Rappresentante Legale dell’impresa. Il sistema La inviterà a
recarsi nella nuova sezione “Poteri di firma”, nella quale è presente una tabella con l’elenco del
Rappresentante Legale e dei suoi eventuali delegati attualmente censiti, per inserire i dati e i
documenti mancanti e aggiornare quelli già presenti. Può prendere visione dell’elenco completo
dei dati da inserire e dei documenti da allegare per ciascuno di essi nella sezione 5.3.8 del Manuale
dell’utente per l’Anagrafica che le inviamo in allegato alla presente. I documenti caricati in questa
sezione saranno recuperati automaticamente nella sezione archivio file dei Piani formativi in fase
di presentazione e di rendicontazione, senza necessità di effettuarne l’upload ogni volta.
2. Autorizzazione del referente primario. Solo dopo aver aggiornato i dati del Legale
Rappresentante potrà procedere al Suo accreditamento sul sistema, generando il “Modulo
autorizzazione referente” e ricaricandolo in piattaforma sottoscritto digitalmente dal
Rappresentante Legale o da un suo delegato, come indicato nella sezione 7.4 del Manuale dell’utente
per la registrazione che trova in allegato alla presente. In caso di mancato caricamento del
documento entro i termini indicati, le utenze collegate all’impresa non potranno operare in
piattaforma finché la situazione non verrà sanata.
In caso di sostituzione del referente primario, o se il firmatario dell’autorizzazione cessa le proprie funzioni
come Rappresentante Legale o delegato, il processo di accreditamento dovrà essere ripetuto, generando e
caricando un nuovo modulo di autorizzazione. L’autorizzazione al referente primario ha in ogni caso
validità annuale; il sistema La avvertirà con congruo anticipo dell’approssimarsi di tale scadenza.
Nel restare a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, le porgiamo
Distinti saluti.

