A tutti i Capofila dei partenariati
ammessi a contributo sul Bando
Smart Living
Loro indirizzi pec e email

Oggetto: Bando Smart Living - Richieste di proroga e di variazione del budget di spesa
A tutti i Capofila dei partenariati ammessi a contributo sul Bando Smart Living,
in considerazione delle numerose comunicazioni e richieste di chiarimento pervenute agli
uffici regionali, relative alle difficoltà incontrate sul sistema Siage, al fine di agevolare i
beneficiari del bando nel percorso da seguire per pervenire alla liquidazione del contributo
regionale, si segnala quanto segue:
la compilazione dei moduli on line su Siage è consentita solo nel seguente ordine:
1. Variazione budget;
2. Richiesta di anticipazione e/o Rendicontazione intermedia;
3. Proroga.
Se l’utente si trova all’interno del modulo di rendicontazione intermedia e ha l’esigenza di
modificare il budget può tornare allo step precedente e compilare la variazione budget.
Poi potrà rientrare nel modulo di rendicontazione intermedia e proseguire con la
rendicontazione.
Qualora l’utente non abbia ancora rendicontato e abbia l’esigenza di richiedere una
proroga o, qualora abbia già inviato la richiesta di anticipazione o concluso la
rendicontazione intermedia e già inviato la richiesta di erogazione, per cui non vede in
Siage i moduli di variazione budget e proroga, potrà procedere con le seguenti modalità:


per richiedere una variazione del budget dopo la richiesta di anticipo o dopo la
rendicontazione intermedia:
la richiesta di variazione del budget di spesa, non deve essere inviata via pec con
allegati di vario formato (excel o altro), ma deve necessariamente essere compilata
tramite Siage: Regione Lombardia può intervenire sul sistema informativo e
consentire di accedere nuovamente al modulo Variazione budget, su espressa
richiesta
del
singolo
utente,
da
inviare
alla
casella
dedicata
smartliving@regione.lombardia.it



per richiedere una proroga prima della rendicontazione intermedia:
la richiesta di proroga può essere anticipata via pec all’indirizzo:
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it
In ogni caso, per essere autorizzata, dovrà essere perfezionata anche su Siage, dopo
la conclusione della rendicontazione intermedia e l’invio della pratica
all’erogazione, quando il modulo “Proroga” sarà accessibile all’utente: occorrerà
compilare il modulo proroga e caricare in Siage la pec inviata in precedenza.

Si comunica infine che a breve verrà implementato in Siage anche il modulo di
Rendicontazione finale ai fini della richiesta di erogazione del saldo. A tal proposito si
ricorda la necessità di rispettare i seguenti requisiti obbligatori previsti dal bando per non
incorrere nella decadenza dell’agevolazione concessa (vedi articoli 13, 15 e 16 del
bando):

1. la domanda di erogazione della tranche a saldo dovrà essere presentata entro
90 (novanta) giorni dal termine ultimo di realizzazione del progetto (18 mesi dalla
data del decreto di concessione, salvo proroga autorizzata della durata massima
di 6 mesi aggiuntivi);
2. dovrà essere rendicontato ed ammesso un progetto di investimento pari o
superiore al 70% dell’investimento originariamente ammesso;
3. lo stesso non potrà essere inferiore ad euro 140.000,00 per progetto di S&I.
Eventuali chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti scrivendo alla casella
dedicata smartliving@regione.lombardia.it
Per l’assistenza tecnica sull’utilizzo di Siage è possibile contattare il n. verde 800.131.151
Cordiali saluti.
Il Dirigente
Enrico Capitanio

