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Per la consultazione del Manuale di supporto alla compilazione della domanda di 

agevolazione ai sensi del bando, si fa presente che le informazioni ivi contenute sono 

puramente indicative, che non esauriscono tutti i campi previsti dalla Domanda e che non 

sostituiscono in alcun modo il bando di riferimento.   

ll software Bandi on line è un supporto operativo alla compilazione della domanda. Inoltre il 

sistema evidenzia nell’immediato eventuali elementi discordanti presenti nella domanda in 

corso di compilazione e presenta dei blocchi che la rendono non presentabile, in carenza di 

determinate informazioni. 

Si precisa tuttavia che il supporto alla compilazione fornito dal software Bandi on line non è 

sostitutivo dell’attività di verifica ed istruttoria, di competenza degli uffici FI.L.S.E. 
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INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

 La domanda deve essere redatta esclusivamente on line accedendo al sistema Bandi on line dal 

sito internet www.filse.it oppure dal sito www.filseonline.regione.liguria.it , compilata in ogni 

parte e completa di tutta la documentazione richiesta, da allegare in formato elettronico, firmata 

dal proponente e inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio 

telematico.  

 Durante la compilazione della domanda saranno disponibili sul lato destro del video degli HELP 

contenenti una sintesi delle indicazioni presenti sul manuale di supporto in merito alle 

informazioni necessarie alla compilazione delle relative sezioni. 

 Al momento del salvataggio delle impostazioni, il sistema indicherà all’utente i dati ancora da 

compilare e quali di essi risultano bloccanti rispetto all’invio della domanda, utilizzando le 

seguenti icone: 

o  evidenzia, per ogni sezione, i campi non ancora compilati; in tale caso il sistema 

permette il salvataggio delle informazioni inserite; 

o evidenzia un errore grave nella compilazione della domanda; in tale caso il sistema non 

esegue alcun salvataggio dei dati; 

 Tutti i documenti caricati sul sistema dovranno essere in formato PDF, eccezione fatta per i 

documenti firmati digitalmente, che dovranno essere file PDF con estensione p7m. 

 Sul sistema è disponibile un orologio che visualizza i minuti di inattività; la sessione di lavoro 

scade dopo 30 minuti di inattività, trascorsi i quali sarà necessario eseguire nuovamente 

l’accesso; 

 Nelle varie schermate è possibile espandere e ridurre i sottomoduli presenti cliccando sui 

pulsanti <>>  

 

ACCESSO AL SISTEMA 

 Per accedere al sistema di presentazione delle domande on line l’utente dovrà andare sul sito 

www.filseonline.regione.liguria.it oppure sul sito www.filse.it e cliccare sull’apposito tasto in 

alto sulla sinistra riportante il testo “Bandi on line – Filse”. 

 Il sistema Bandi on line, nella pagina pubblica di benvenuto, consente all’utente di venire a 

conoscenza dei bandi on line aperti e di consultare i manuali di supporto alla compilazione delle 

domande relative ai bandi aperti. Nella stessa schermata l’azienda potrà effettuare la 

registrazione al sistema e, una volta registrata, effettuare il login attraverso le credenziali 

ottenute. 

 

 

 

 

 

 

http://www.filse.it/
http://www.filseonline.regione.liguria.it/
http://www.filseonline.regione.liguria.it/
http://www.filse.it/
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REGISTRAZIONE AL SISTEMA 

 L’utente, per registrarsi al sistema ed accedere alle funzionalità riservate, dovrà cliccare su 

“registrati al sistema” e avrà a disposizione una schermata che presenta, sulla sinistra, l’elenco 

dei campi da compilare, sulla destra il pannello contenente i pulsanti con cui operare le diverse 

operazioni e, nel riquadro sottostante, l’help contestuale previsto per la schermata su cui sta 

operando. Per prima cosa l’utente dovrà indicare il cognome e il proprio codice fiscale. 

 L’utente che sta effettuando la registrazione dovrà indicare obbligatoriamente un indirizzo di 

posta elettronica e dovrà essere inserita la spunta di assenso al trattamento dei dati personali. 

 Confermata la registrazione, il sistema fornirà all’utente, a video, la username assegnata ed 

invierà un messaggio all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.  

 Nel testo del messaggio di posta elettronica ricevuto, l’utente troverà la password che le è stata 

attribuita ed il link per attivazione delle credenziali ottenute, nonché l’accesso diretto al sistema, 

cui accederà inserendo username e password. Al primo accesso il sistema chiederà all’utente di 

modificare la propria password, a maggior tutela della sua privacy. 

 L’attività di registrazione al sistema e di attivazione delle credenziali è effettuata una volta sola 

nel momento in cui l’utente vuole ottenere le credenziali di accesso. Con le credenziali ottenute 

potrà accedere al sistema per compiere tutte le operazioni ad essa riservate e previste dal sistema 

Bandi on Line, nelle diverse fasi di gestione della pratica. 

 

 

LOGIN AL SISTEMA 

 

 Utilizzando le credenziali ottenute in fase di registrazione, l’utente può accedere all’area ad essa 

riservata nella quale trova le funzionalità per presentare una nuova domanda, gestire le domande 

in bozza, visualizzare lo stato delle domande presentate in modalità on line, visualizzare e 

stampare il manuale di supporto alla compilazione della domanda. 

 

 

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

 Per accedere alla compilazione di una domanda è sufficiente utilizzare il link presente sul titolo 

del bando, nella zona sinistra della schermata proposta all’utente che ha effettuato il login al 

sistema. 

 La prima schermata disponibile, entrati nella domanda, è un “indice” che evidenzia un “percorso 

prestabilito” di compilazione. E’ opportuno attenersi a tale percorso in quanto strutturato al fine 

di agevolare le imprese nella compilazione, anche in funzione delle propedeuticità delle 

informazioni richieste.  

 L’utente dovrà selezionare ciascuna voce dell’indice e compilarne le relative sezioni. Per tornare 

nella schermata “indice” sarà sufficiente cliccare sul pulsante Indice di compilazione presente 

sulla sinistra della schermata. 

 Le diverse voci dell’indice presentano a fianco un’icona descrittiva dello stato di avanzamento 

della compilazione ed in particolare: 
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o    Voce dell’indice compilabile per la quale non sono ancora stati inseriti dati. L’utente 

può inserire/ modificare informazioni 

o  Voce dell’indice non compilabile. L’utente, in questa fase, non può inserire/modificare 

informazioni 

o  Voce dell’indice per la quale sono già state inserite informazioni, ma la voce non 

risulta compilata a sufficienza per superare i controlli di presentabilità. L’utente può 

inserire/modificare le informazioni per completarne la compilazione. 

o  Voce dell’indice per la quale sono già state inserite informazioni e tali informazioni 

risultano sufficienti per la presentazione della domanda1. I dati non sono comunque bloccati 

e l’utente può inserire o modificare le informazioni presenti. 

 La prima voce da compilare è quella relativa ai Dati Generali. 

 La compilazione della sezione “Intestazione”, presente nella voce Dati Generali è propedeutica 

alla “fruibilità” delle successive sezioni e relativi campi della voce Dati Generali. 

 

DATI GENERALI  

INTESTAZIONE 

1. Dati identificativi: 

Il campo titolo deve contenere un identificativo della domanda utile all’utente per il 

reperimento della stessa nelle fasi successive di compilazione. 

Svolgimento attività: l’utente deve indicare, attraverso l’apposito menù a tendina, se si intende 

svolgere l’attività autonomamente oppure avvalendosi di un team di persone. Campo 

obbligatorio.  

Soggetto richiedente: 

 I dati anagrafici del richiedente devono essere valorizzati manualmente dall’utente. I campi 

sono tutti obbligatori. 

 Cittadinanza: selezionare attraverso l’apposito menu a tendina, la nazione. Campo 

obbligatorio. 

 Permesso di soggiorno: campo obbligatorio se la nazione selezionata nel campo precedente 

non appartiene all’UE. 

 Data di rilascio: campo obbligatorio solo se si è compilato il campo Permesso di soggiorno. 

 Data di scadenza: campo obbligatorio solo se si è compilato il campo Permesso di 

soggiorno. 

 Stato lavorativo: selezionare l’opzione attraverso l’apposito menù a tendina. Campo 

obbligatorio. 

 L’indirizzo di posta elettronica viene visualizzato in automatico dal sistema sulla base dei 

dati inseriti in fase di registrazione.  

 La domanda dovrà essere prodotta in bollo: il pagamento dell’imposta di bollo, pari ad 

Euro 16,00, obbligatorio ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, relativa Tabella, e 

                                                 
1 Si precisa che la verifica effettuata dal software è di tipo quantitativo e non qualitativo, essendo tale ultima verifica di 

spettanza degli uffici preposti all’attività istruttoria. 
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ss.mm.ii., dovrà essere assolto esclusivamente a mezzo F23. Le imprese, prima di inoltrare 

telematicamente a FI.L.S.E. le domande di agevolazione, dovranno effettuare il pagamento 

della marca da bollo da 16,00 Euro attraverso il modello F23, possibilmente compilato 

attraverso il software di compilazione disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate 

(condizione però non necessaria), utilizzando il codice 456T nel campo 11, e dettagliando la 

descrizione del pagamento nel campo 10 con il codice  2016001POFSELIGUR che 

starebbe ad indicare l’anno di emanazione del bando (2016), il nome dell’Asse (001), 

l’indicazione del programma comunitario di riferimento (POFSE), l’indicazione della 

Regione Liguria (LIGUR)2. Copia informatica, in PDF, del predetto F23 deve essere allegata 

al sistema nell’apposito campo obbligatorio. 

2. Impresa da costituire 

In questa sezione l’utente dovrà inserire i dati relativi all’attività in corso di costituzione. 

In particolare: 

Settore attività: indicare il settore di appartenenza dell’impresa scegliendo dal menù a tendina 

messo a disposizione. 

Provincia di localizzazione: campo obbligatorio. 

Comune: campo obbligatorio  

CAP: campo obbligatorio. 

3. Informazioni contatto 

Indicare il nominativo della persona da contattare, oltre al legale rappresentante, per eventuali 

contatti con gli uffici FI.L.S.E., specificando dunque il nome e cognome, l’indirizzo un 

recapito telefonico, un indirizzo e-mail e un indirizzo Pec (facoltativo). 

ANAGRAFICA di AGGREGAZIONE 

 

In questa sezione l’utente dovrà fornire informazioni in merito alle persone che compongono la 

società. 

Le informazioni richieste sono relative ai dati anagrafici delle persone coinvolte che devono essere 

valorizzati manualmente dall’utente. 

Per ogni persona inserita, l’utente dovrà allegare la scansione dell’Autocertificazione dei requisiti 

che dovrà compilare in tutte le sue parti e firmare e la copia di un Documento d’identità in corso di 

validità. 

 

 

DESCRIZIONE  

 

In questa sezione l’utente dovrà fornire informazioni in merito al soggetto richiedente. Le 

informazioni fornite saranno necessarie per la comprensione della realtà aziendale e 

costituiranno elemento di raffronto per la valutazione di merito dell’intervento e la pertinenza 

con gli obiettivi del bando; si prega pertanto di prestare la massima attenzione alla 

completezza e al dettaglio delle informazioni fornite.  

                                                 
2 Le indicazioni fornite nel presente manuale sono gli unici elementi peculiari rispetto al modello F23, per la cui compilazione 

si rimanda alle istruzioni presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. Nello specifico, al campo 6 

– ufficio o ente – deve essere indicato il codice relativo all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per l’impresa 

richiedente. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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Ogni campo descrittivo dovrà essere compilato in maniera puntuale ed esaustiva al fine di una 

corretta valutazione in sede di istruttoria3. 

 

 Descrizione generale dell’iniziativa: campo obbligatorio. 

 Oggetto dell’iniziativa: analizzare l’oggetto dell’iniziativa e i prodotti/servizi che si intendono 

offrire. Campo obbligatorio. 

 Motivazioni: illustrare le motivazioni che hanno portato il /i proponente/i a concepire la 

proposta imprenditoriale. Campo obbligatorio. 

 Stadio di sviluppo del progetto: campo obbligatorio. 

 Descrizione del mercato: descrivere brevemente il mercato in cui l’iniziativa ha intenzione di 

inserirsi come trend, barriere all’entrata, potenziale clientela di riferimento. Campo 

obbligatorio. 

 Investimenti previsti: descrivere brevemente gli investimenti necessari per implementare il 

processo proposto. Campo obbligatorio. 

 Fonti di finanziamento: illustrare le fonti, ad oggi, previste per la realizzazione del progetto 

proposto. Campo obbligatorio. 

 Partnership attivate o da attivare: indicare se sono presenti collaborazioni con università, enti di 

ricerca e Poli e distretti tecnologici. Campo obbligatorio. 

 Aspetti innovativi: indicare se esistono elementi di innovatività di prodotto o di processo che si 

intendono adottare. Indicare inoltre se sono state intraprese azioni a tutela della proprietà 

intellettuale. Campo obbligatorio. 

 

 

CURRICULUM SOGGETTI RICHIEDENTI  

 

L’utente per ogni componente deve compilare il relativo curriculum vitae. 

In “lista cv”, l’utente troverà in visualizzazione tutti i curriculum vitae da compilare sulla base dei 

nominativi inseriti in Anagrafica di aggregazione. 

I campi sono tutti obbligatori al fine della presentabilità della domanda. 

I dati da compilare sono i seguenti: 

Cognome e Nome: campo precompilato con i nominativi delle persone inserite in Anagrafica 

aggregazione. 

Ruolo/mansione all’interno dell’impresa: indicare mansioni, incarichi e responsabilità all’interno 

dell’intervento. Campo obbligatorio.  

Titolo di studio: l’utente deve indicare, attraverso l’apposito menù a tendina, il titolo di studio. 

Campo obbligatorio. La scelta può essere effettuata tra: 

- nessun titolo,  

- licenza elementare/attestato di valutazione finale,  

- licenza media/avviamento professionale,  

- titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non 

permette l’accesso all’università,  

- diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l’accesso all’università,  

- qualifica professionale regionale post-diploma,  

- certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS),  

                                                 
3 Si ricorda che il software Bandi on line non permetterà l’invio della domanda qualora l’impresa non valorizzi i campi ritenuti 

obbligatori ai fini della presentabilità. Si ricorda inoltre che la verifica effettuata dal software non sarà di tipo qualitativo, 

essendo tale verifica di spettanza degli uffici preposti all’attività istruttoria. 
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- diploma di tecnico superiore (ITS),  

- laura di I livello (triennale),  

- diploma universitario,  

- diploma accademico di I livello (AFAM), 

- laurea magistrale/specialistica di II livello,  

- diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni),  

- diploma accademico di II livello,  

- titolo di dottore di ricerca.  

Condizioni mercato del lavoro in ingresso: l’utente deve indicare, attraverso l’apposito menù a 

tendina, la propria situazione lavorativa. Campo obbligatorio. 

La scelta può essere effettuata tra: 

- in cerca di prima occupazione,  

- lavoratori autonomi,  

- lavoratori a tempo indeterminato,  

- tirocinanti e altre work experience,  

- CIG,  

- lavoratori precari,  

- apprendisti,  

- disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità),  

- studente, 

- inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio 

civile, in altra condizione).  

Durata ricerca del lavoro: indicare l’opzione che ricorre nel menù di selezione. Campo 

obbligatorio. 

Percorso di formazione: indicare la tipologia degli attestati, delle abilitazioni professionali, ecc. 

conseguite specificando l’anno di conseguimento e l’istituto o l’ente di formazione attestante la 

qualifica. Campo obbligatorio. 

Descrivere la coerenza del percorso di formazione in rapporto all’oggetto dell’iniziativa: 

specificare la coerenza del corso sostenuto con l’iniziativa che si vuole realizzare. Campo 

obbligatorio. 

Esperienze professionali: l’utente deve indicare le esperienze professionali svolte in precedenza e 

attinenti all’iniziativa specificando la data inizio, la data fine, la mansione svolta e il datore di 

lavoro (campo facoltativo). 

Descrivere la coerenza delle esperienze professionali in rapporto all’oggetto dell’iniziativa: 

specificare la coerenza delle esperienze maturate con l’iniziativa che si vuole realizzare. Campo 

obbligatorio. 

Conoscenza delle lingue straniere: indicare le lingue straniere conosciute specificando il livello 

della lingua scritta e quello orale. Campo facoltativo. 

Descrivere la coerenza delle lingue straniere in rapporto all’oggetto dell’iniziativa: specificare 

la coerenza delle lingue straniere con l’iniziativa che si vuole realizzare. Campo facoltativo. 
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Competenze informatiche: descrivere brevemente le competenze acquisite e la coerenza con 

l’oggetto dell’iniziativa. 

Altre informazioni utili pertinenti con l’attività proposta: campo facoltativo. 

Aspetti soggettivi che incidono sulla cantierabilità dell’iniziativa: specificare i requisiti relativi 

al soggetto proponente che la legge richiede per il regolare avvio dell’attività. Campo obbligatorio. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

 Dall’indice di compilazione, l’utente, col tasto “anteprima”, ha la possibilità di visualizzare il 

modulo di domanda in formato Pdf al fine della verifica dei dati. 

 Una volta compilate tutte le schermate e allegata la documentazione richiesta, vale a dire una 

volta che tutte le sezioni compaiano nell’indice di compilazione con l’icona in verde , l’utente 

potrà produrre la versione definitiva della domanda in pdf, e visualizzarla col tasto in alto a 

destra “domanda definitiva”. Il sistema genererà un link di collegamento al PDF definitivo della 

domanda in basso sulla sinistra. Le sezioni di compilazione, in questa fase, risulteranno di sola 

lettura. Tuttavia l’utente, qualora ritenga di dover modificare dei dati, potrà usufruire del tasto 

“Modifica Dati”; in automatico il sistema annullerà la domanda definitiva prodotta e l’utente 

potrà andare a modificare tutti i campi. Una volta completata nuovamente la domanda (tutte le 

icone dell’indice di compilazione in verde ), l’utente dovrà rigenerarne la versione definitiva. 

 L’ utente, per firmare la domanda, dovrà cliccare sul link “scarica domanda” e salvarla sul 

proprio pc in locale. Il documento scaricato sul proprio pc sarà un PDF.  

 L’utente dovrà stampare il documento, firmarlo di proprio pugno e scannerizzarlo (formato 

PDF). 

 Attraverso il pulsante “sfoglia”, nell’indice di compilazione, l’utente dovrà andare a riprendere il 

file della domanda scaricata e firmata e, attraverso il pulsante in alto sulla destra “Upload”, 

ricaricare il documento nel sistema. 

 È possibile eseguire l’upload solo di file con estensione PDF; non saranno pertanto accettati 

formati diversi. 

 In questa fase l’utente potrà comunque, se lo ritenesse necessario, apportare modifiche ai dati 

della domanda grazie al tasto in alto sulla destra “Modifica dati”; in automatico il sistema 

annullerà la domanda definitiva prodotta e l’utente potrà andare a modificare tutti i campi. 

Completate le modifiche, l’utente potrà generare una nuova versione definitiva della domanda 

che andrà nuovamente scaricata, firmata e caricata a sistema. 

 Una volta firmata la domanda e resa disponibile a sistema, il sistema visualizzerà un pulsante 

recante la dicitura “presenta”. Tale funzionalità sarà attiva solo a partire dalle ore 8.30 del  

17/06/2016, in conformità ai termini di apertura previsti dal bando al punto 7.  

 Presentata la domanda, il sistema genererà in automatico un messaggio contenente gli estremi 

della presentazione e della documentazione prodotta, che verrà ricevuto dall’impresa dopo le ore 

17.30 del medesimo giorno di presentazione della domanda. 

 

 

 

 


