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1. Introduzione 
 

Il documento intende fornire un supporto operativo ai soggetti proponenti delle 

proposte progettuali a valere sugli Avvisi pubblici, inerenti i Fondi SOLID  

(Solidarity and Management of Migration Flows), in particolare il Fondo 

Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi terzi 2007-2013. 

Il documento è pertanto una guida operativa per il corretto utilizzo del sito 

SOLID www.fondieuropeiimmigrazione.it creato per supportare la gestione 

complessiva delle proposte progettuali , dalla loro compilazione all’invio 

definitivo all’Autorità Responsabile di riferimento. 

Per utilizzare le funzionalità del sito, come evidenziato nel Manuale di 

registrazione al sito, sono necessari due prerequisiti tecnologici : Posta 

Elettronica Certificata (PEC)  e Firma digitale . Per ulteriori informazioni su 

entrambe le dotazioni informatiche si rinvia al “Manuale di  registrazione al 

sito” scaricabile dal sito internet www.fondieuropeiimmigrazione.it (Sezione 

“Istruzioni per la registrazione”). 

 

2. L’ambiente di lavoro del richiedente 
 

Dopo aver effettuato l’accesso al sito l’utente visualizza la schermata iniziale 

riportata qui di seguito (figura 1). 
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Figura 1 – Homepage  di lavoro 

 

 

Inserendo le credenziali  fornite in fase di registrazione, il soggetto 

proponente visualizza una pagina di lavoro  (figura 2), all’interno della quale 

ha a disposizione i menù ed i comandi utili per interagire con il sito.  

 

Figura 2 – Homepage  di lavoro 
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La pagina mostra l’utente collegato al momento indicando la ragione 

sociale  fornita in fase di registrazione. In caso si intenda uscire dal sito 

disconnettendo l’utente collegato, cliccare su Logout. 

Per modificare i dati di registrazione  cliccare su Modifica dati di 

registrazione (per ulteriori informazioni sulla procedura per la modifica dei dati 

di registrazione vedi il Capitolo 5 – Modifica dei dati di registrazione). 

Per tornare alla schermata iniziale cliccare su Home. 

 

3. Inserimento di una nuova proposta progettuale 
 

Per inserire una nuova proposta progettuale è necessario, dopo essersi 

connessi, scegliere il Fondo  sul quale operare dalla pagina iniziale del sito e 

cliccare su Crea nuovo progetto – Fondo FEI (figura 2). 

Dopo aver cliccato sul pulsante per la creazione del nuovo progetto, l’utente 

visualizza la prima sezione di lavoro da compilare(figura 3).  

 

Figura 3 – Pagina di lavoro 
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La pagina è organizzata come segue: 

 
Figura 4 – Modelli da compilare 

 

Sulla sinistra della pagina è riportato l’elenco  dei modelli e 

delle sezioni che costituiscono la proposta progettuale. Per 

indicare se un Modello o una sezione sono completi, accanto al 

modello o alla sezione corrispondente è presente il simbolo , 

al contrario, per indicare un modello o una sezione ancora da 

compilare o non completi, è presente il simbolo .  

Attenzione , la sezione 2 del modello C  risulta incompleta fino 

al caricamento del Cronogramma di spesa  e del Modello di 

budget  in quanto alcuni dati presenti nel Cronogramma di 

spesa e nel Modello di budget sono automaticamente inseriti 

dal sistema nella suddetta sezione. 
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Figura 5 – Sezione corrente da compilare  
Sulla destra della 

pagina è presente la 

sezione corrente  

sulla quale si sta 

lavorando. 

Attenzione , alcuni 

campi risulteranno 

già pre-compilati 

dal sistema che li 

recepisce 

direttamente dalla 

domanda di 

registrazione  al sito 

precedentemente 

compilata, dal 

Cronogramma di 

spesa, dal Modello 

di budget  e dalle 

altre sezioni  dei 

modelli già 

compilate 

dall’utente. Per la 

modifica dei dati 

forniti nella 

domanda di 

registrazione vedere 

il Capitolo 5 – 

Modifica dei dati di 

registrazione. 
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In fondo alla pagina di ogni sezione è presente il tasto Salva e passa alla 

Sezione successiva che permette di salvare tutto il lavoro svolto e passare 

alla sezione successiva. 

L’utente ha la possibilità di visualizzare l’elenco dei progetti inseriti a sistema 

cliccando sul tasto Riepilogo progetti (figura 6). 

 

Figura 6 – Riepilogo dei progetti 

 
 
La pagina mostra tre liste di progetti: 

1 Progetti in corso di Preparazione : la sezione presenta l’elenco 

dei progetti in corso di preparazione e che risultano non ancora 

completi. 

2 Progetti completi : la sezione presenta l’elenco dei progetti 

completi e quindi formalmente pronti per l’invio all’Amministrazione. 

3 Progetti inviati : la sezione presenta l’elenco dei progetti inviati 

all’Amministrazione. 

 

Per ogni progetto è indicato il titolo del progetto , il codice interno  attribuito 

in automatico da sistema, la data di creazione , il Fondo di riferimento  e la 

relativa Azione . 
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Accanto ad ogni progetto in corso di preparazione sono presenti quattro 

tasti : 

� Modifica : il tasto permette di richiamare le maschere di 

preparazione della proposta progettuale per effettuare le 

modifiche al progetto. 

� Allegati : il tasto permette di richiamare la maschera di gestione 

degli allegati associati alla domanda. 

� Visualizza : il tasto richiama una pagina di riepilogo divisa in due 

sezioni. Nella sezione di sinistra  sono rappresentati i dati 

identificativi riassuntivi della proposta progettuale. Nella sezione 

di destra  sono elencati i documenti compilati, che è possibile 

richiamare per la lettura cliccando sul tasto Leggi (figura 6). 

 

3.1 Tipologia di pagine previste dal sistema 
 

MODELLO A 

 

Il primo modello da compilare che il sistema propone è il Modello A - 

domanda di ammissione al finanziamento . 
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Figura 7 – Scheda progettuale  
  

 

 

Alcuni campi del modello sono precompilati automaticamente dal sistema con 

le informazioni presenti nella domanda di registrazione al sito  presentata 

dal soggetto proponente e nel Modello di budget  che il soggetto proponente 

scaricherà sul proprio computer e compilerà successivamente nella sezione 

3.1 del Modello C.  

Il Modello A permette di inserire le informazioni inerenti il partner di progetto 

(ove presente) selezionando il tasto  Si e compilando i relativi campi 

anagrafici che compaiono in automatico (figura 8). 
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Figura 8 – Inserimento partner di progetto  

 

 

Dopo aver compilato tutte le informazioni anagrafiche del partner di progetto, 

cliccare sul tasto inserisci.  

Attenzione: per passare alla sezione successiva del modello A l’utente deve 

obbligatoriamente compilare i seguenti campi: 

� Tipo di Soggetto Proponente 

� Codice fiscale 

� Indirizzo 

� Cap 

� Città 

� Stato  

� Provincia 

Dopo aver cliccato sul tasto Inserisci l’utente visualizza la seguente 

schermata (figura 9).  
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Figura 9 – Dichiarazione Soggetto Proponente 

 

 

Per passare alla sezione successiva l’utente deve obbligatoriamente inserire 

le seguenti informazioni: 

� Titolo del progetto 

� Numero azione 

� Tipo di documento di riconoscimento 

� Numero del documento di riconoscimento 

� Ente che ha rilasciato il documento di riconoscimento 

� Data di rilascio del documento di riconoscimento 

È necessario salvare tutto il lavoro svolto e passare alla sezione successiva 

cliccando sul tasto Salva e passa alla Sezione successiva. A questo punto 

l’utente può: 

� Visualizzare l’elenco dei progetti inseriti a sistema, cliccando sul tasto 
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Riepilogo Progetti 

� Passare alla sezione successiva da compilare cliccando sul tasto 

Avanza Pratica 

 

Figura 10 – Esito inserimento 

 

 

Attenzione: non è possibile compilare altre sezioni  della proposta 

progettuale se non si è precedentemente compilato il Modello A. 
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MODELLO B 

 

Il modello B riporta l’elenco dei principali interventi realizzati  in settori 

afferenti a quelli dell’avviso (figura 11) 

 

Figura 11 – Modello B. Elenco principali interventi  

 

Per procedere con l’inserimento di un intervento realizzato, cliccare su 

Inserisci interventi ed inserire sinteticamente  le informazioni richieste nella 

nuova sezione (figura 12). 

 

Figura 12 – Inserimento nuovo intervento 

 

Cliccare su Inserisci per salvare  le informazioni inerenti l’intervento e passare 
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alla sezione successiva. 

Dopo aver cliccato sul tasto Inserisci il sistema consente di visualizzare in 

automatico la seguente sezione da compilare (figura 13) 

 
Figura 13 – Inserimento nuovo intervento  

 

 

Cliccare su Salva e passa alla Sezione successiva per salvare  le informazioni 

inerenti l’intervento e passare alla sezione successiva. 

A questo punto l’utente può: 

� Visualizzare l’elenco dei progetti inseriti a sistema, cliccando sul tasto 

Riepilogo Progetti 

� Passare alla sezione successiva da compilare cliccando sul tasto 

Avanza Pratica 

 

Figura 14 – Esito inserimento 
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MODELLO  C 

 

Tale modello è stato predisposto ai fini della descrizione della proposta 

progettuale che si intende sottoporre per l’ammissione al finanziamento. 

Il Modello C presenta al proprio interno differenti tipologie di pagine: 

compilazioni testuali  e inserimento allegati . A differenza delle pagine di 

inserimento di allegati che saranno trattate più avanti nel manuale, le pagine 

di compilazione sono parti in cui il soggetto proponente compila on-line una 

pagina di testo  con una lunghezza di caratteri predefinita pari a 4000.) 

La prima sezione del Modello C da compilare è la scheda anagrafica del 

Soggetto Proponente (figura 15) 

 

Figura 15 – Scheda anagrafica Soggetto Proponente 

 
Alcuni campi della Scheda Anagrafica del Soggetto Proponente sono 

precompilati sulla base dei dati inseriti nel Modello A o nella domanda di 

registrazione. Per la modifica dei dati forniti nella domanda di registrazione 

vedere il Capitolo 5 – Modifica dei dati di registrazione . 

Alcuni campi (evidenziati con una tonalità di grigio), invece, saranno 

compilati automaticamente del sistema dopo il caric amento  del 
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Cronogramma di spesa  e del Modello di budget.   

 

Cliccare su Salva e passa alla Sezione successiva per salvare  le informazioni 

inerenti il Soggetto Proponente e passare alla sezione successiva. 

I caratteri disponibili per completare la scrittura del testo sono visibili in basso 

a destra nella pagina accanto alla dicitura Caratteri rimanenti.  

Alcune pagine sono caratterizzate dalla presenza di liste a tendina dalle 

quali selezionare l’informazione che si intende ins erire  e di campi  che il 

soggetto proponente dovrà compilare (figura 15). 

 

Nel caso in cui non siano stati previsti partner nella compilazione della 

domanda di ammissione al finanziamento (Modello A), il sistema 

automaticamente visualizza la sezione 1.3 nascondendo la sezione.1.2. 

 

Al contrario, in presenza di uno o più Partner, è necessario compilare la 

sezione 1.2 ( Anagrafica soggetti Partner) (figura16) 

 

Figura 16 – Scheda anagrafica Soggetto Partner 

  

 

Alcuni campi della Scheda Anagrafica del Partner sono precompilati sulla 
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base dei dati inseriti nel Modello A. 

Gli altri campi invece devono essere obbligatoriamente compilati (figura17). 

Figura 17 – Scheda anagrafica Soggetto Partner di p rogetto 

 

A questo punto il sistema consente di visualizzare la sezione 1.3 del Modello 

C.  

Figura 18 – Scheda anagrafica del Progetto 
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Alcuni campi della Scheda Anagrafica del Progetto sono precompilati sulla 

base dei dati inseriti nel Modello A o nella domanda di registrazione. Per la 

modifica dei dati forniti nella domanda di registrazione vedere il Capitolo 5 – 

Modifica dei dati di registrazione . 

Alcuni campi (evidenziati con una tonalità di grigio), invece, saranno 

compilati dopo il caricamento  del Cronogramma di spesa  e del Modello 

di budget (es. costo del progetto). I passi operativi per compilare 

correttamente la sezione Localizzazione progetto sono i seguenti: 

1 Selezionare uno Stato dal menu a tendina 

2 Selezionare una Regione dal menu a tendina 

3 Selezionare una Provincia dal menu a tendina (l’utente può inserire 

un massimo di 4 Province) 

4 Inserire la percentuale di importanza relativa alla Provincia del 

Progetto di riferimento 

Attenzione: la somma delle percentuali di importanza delle Province deve 

essere uguale a 100%.  

Cliccare su Salva e passa alla Sezione successiva per salvare  le informazioni 

inerenti il Progetto  e passare alla sezione successiva. 

A questo punto il sistema consente di visualizzare la sezione 1.5 (figura 19). 
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Figura 19 – Esperienze specifiche  maturate nel settore di riferimento  

 

I caratteri disponibili per completare la scrittura del testo sono visibili in basso 

a destra nella pagina accanto alla dicitura Caratteri rimanenti.  

Cliccare su Salva e passa alla Sezione successiva per salvare  le informazioni 

inserite nella suddetta schermata e passare alla sezione successiva. 

A questo punto il sistema consente di visualizzare la sezione 2.1 del Modello 

C (figura 20). 
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Figura 20 – Contenuti del progetto  

 

I caratteri disponibili per completare la scrittura del testo sono visibili in basso 

a destra nella pagina accanto alla dicitura Caratteri rimanenti.  

In tale sezione è richiesto inoltre di descrivere la conformità dei progetti alle 

esigenze del territorio. Queste descrizioni saranno inviate ai Consigli 

Territoriali per l’Immigrazione e alle Regioni competenti per l’acquisizione dei 

relativi pareri. 

Cliccare su Salva e passa alla Sezione successiva per salvare  le informazioni 

inserite nella suddetta schermata e passare alla sezione successiva. 

A questo punto il sistema consente di visualizzare la sezione 2.2 del Modello 

C (figura 21). 
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Figura 21 – Contenuti del progetto  

 

 

I caratteri disponibili per completare la scrittura del testo sono visibili in basso 

a destra nella pagina accanto alla dicitura Caratteri rimanenti.  

Cliccare su Salva e passa alla Sezione successiva per salvare  le informazioni 

relative ai contenuti del progetto e passare alla sezione successiva. 

A questo punto il sistema consente di visualizzare la sezione 2.3 del Modello 

C (figura 22). 
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Figura 22 – Contenuti del progetto  

 

I caratteri disponibili per completare la scrittura del testo sono visibili in basso 

a destra nella pagina accanto alla dicitura Caratteri rimanenti.  

Per quanto riguarda la descrizione del progetto è possibile usufruire di 4 box 

da 4000 caratteri pari a 4 pagine per descrivere al meglio le proposte 

progettuali e le fasi di intervento. 

 

Cliccare su Salva e passa alla Sezione successiva per salvare  le informazioni 

relative ai contenuti del progetto e passare alla sezione successiva. 

A questo punto il sistema consente di visualizzare la sezione 2.4 del Modello 

C (figura 23). 
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Figura 23 – Contenuti del progetto  
 

 

 

I passi operativi per completare correttamente la sezione sono: 

1. Scaricare e salvare sul proprio computer il modello  da compilare  

cliccando sul tasto Cronogramma di spesa.  

2. Dopo aver compilato  l’allegato di riferimento della sezione, caricarlo a 

sistema  mediante la procedura guidata. Per caricare il file cliccare sul 

tasto Sfoglia, scegliendo sul proprio computer il file compilato, infine 

cliccare sul tasto Carica (figura 24). 
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Figura 24 – Caricamento allegati  
  

 

 

Cliccare su Salva e passa alla Sezione successiva per salvare  le operazioni 

effettuate e passare alla sezione successiva. A questo punto l’utente 

visualizza la schermata riportata qui di seguito (figura 25). 
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Figura 25 – Caricamento allegati  

 

Cliccare su Prosegui per passare alla sezione successiva. A questo punto 

l’utente visualizza la sezione 2.5 del Modello C (figura 26). 

 

Figura 26 – Caricamento allegati 

 

 

Cliccare su Salva e passa alla Sezione successiva per salvare  le operazioni 
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effettuate e passare alla sezione successiva (2.6.1). A questo punto l’utente 

visualizza la schermata riportata qui di seguito (figura 27). 

Gli indicatori sono suddivisi in: 

• Indicatori di realizzazione 

• Indicatori di risultato 

• Indicatori di impatto. 

Bisogna inserire almeno un valore per ogni categoria. 

Nella cella “Valore atteso” il sistema accetta solo valori numerici (sono 

ammessi anche valori decimali con separatore (,) (virgola)). 

Figura 27 – Contenuti del progetto – Indicatori 

 

 

Cliccare su Salva e passa alla Sezione successiva per salvare  le operazioni 

effettuate e passare alla sezione successiva (2.6.2). A questo punto l’utente 

visualizza la schermata riportata qui di seguito (figura 28). 
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Figura 28 – Contenuti del pro getto – Stima degli Indicatori  

 
 

Cliccare su Salva e passa alla Sezione successiva per salvare  le operazioni 

effettuate e passare alla sezione successiva (3.1). A questo punto l’utente 

visualizza la schermata riportata qui di seguito (figura 29). 

I caratteri disponibili per completare la scrittura del testo sono visibili in basso 

a destra nella pagina accanto alla dicitura Caratteri rimanenti.  
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Figura 29 – Budget 

 

 

 

I passi operativi per completare correttamente la sezione sono: 

1. Scaricare e salvare sul proprio computer il modello  da compilare  

cliccando sul tasto Budget di spesa 

2. Dopo aver compilato  l’allegato di riferimento della sezione, caricarlo a 

sistema  mediante la procedura guidata. Per caricare il file cliccare sul 

tasto Sfoglia, scegliendo sul proprio computer il file compilato, infine 

cliccare sul tasto Carica (figura 24). 

 

Cliccare su Salva e passa alla Sezione successiva per salvare  le operazioni 

effettuate e passare alla sezione successiva (3.2). A questo punto l’utente 

visualizza la schermata riportata qui di seguito (figura 30). 
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Figura 30 – Sostenibilità futura  

 

 

Cliccare su Salva e passa alla Sezione successiva per salvare  le operazioni 

effettuate e passare alla sezione successiva (3.3). A questo punto l’utente 

visualizza la schermata riportata qui di seguito (figura 31). 

I caratteri disponibili per completare la scrittura del testo sono visibili in basso 

a destra nella pagina accanto alla dicitura Caratteri rimanenti.  
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Figura 31 – Complementarietà 

 

 

Cliccare su Salva e passa alla Sezione successiva per salvare  le operazioni 

effettuate e passare alla sezione successiva (4.1). A questo punto l’utente 

visualizza la schermata riportata qui di seguito (figura 32). 

I caratteri disponibili per completare la scrittura del testo sono visibili in basso 

a destra nella pagina accanto alla dicitura Caratteri rimanenti.  
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Figura 3 2 – Gestione del progetto – Organiz zazione del gruppo di lavoro  

 

 

Cliccare su Salva e passa alla Sezione successiva per salvare  le operazioni 

effettuate e passare alla sezione successiva (4.2). A questo punto l’utente 

visualizza la schermata riportata qui di seguito (figura 33). 

I caratteri disponibili per completare la scrittura del testo sono visibili in basso 

a destra nella pagina accanto alla dicitura Caratteri rimanenti.  
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Figura 33 – Gestione del progetto – Composizione de l gruppo di lavoro 

 

 

Cliccare su Salva e passa alla Sezione successiva per salvare  le operazioni 

effettuate e passare alla sezione successiva (4.3). A questo punto l’utente 

visualizza la schermata riportata qui di seguito (figura 34). 

I caratteri disponibili per completare la scrittura del testo sono visibili in basso 

a destra nella pagina accanto alla dicitura Caratteri rimanenti.  
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Figura 34  – Gestione del progetto – Monito raggi o, gestione e controllo   
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INSERIMENTO DI ULTERIORI ALLEGATI ALLA DOMANDA 

 

La sezione Inserisci allegati  consente il caricamento degli allegati previsti 

per la domanda, in formato elettronico, tramite procedura guidata. La pagina 

per l’inserimento degli allegati è composta di due parti. 

 
Figura 35 – Gestione allegati 

  

La sezione evidenziata elenca gli allegati associati al soggetto proponente 

capofila . È richiesto obbligatoriamente l’inserimento di copia elettronica del 

documento di riconoscimento del firmatario della domanda di finanziamento 

(legale rappresentante del soggetto proponente capofila o suo delegato) e, in 

funzione del tipo di soggetto proponente, dello statuto, dell’atto costitutivo, del 

bilancio e di lettera d’intenti o di protocollo d’intesa con altri enti pubblici 

(secondo quanto stabilito dall’art. 4 degli Avvisi pubblici). Il sistema permette 

inoltre il caricamento di copia elettronica di delega alla firma della domanda 

del legale rappresentante a persona terza (da usare solo nel caso in cui il 

firmatario della domanda sia diverso dal rappresentante legale del soggetto 

proponente). 
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La seconda parte  consente di accedere, tramite il tasto Allegati partner 

(così come elencati nel Modello A), all’elenco degli allegati associati a ognuno 

dei partner, se presenti. Per ognuno di essi è richiesto obbligatoriamente 

l’inserimento del modulo A1 di adesione al progetto compilato in tutte le sue 

parti e firmato digitalmente dal legale rappresentante del partner o da suo 

delegato, di copia elettronica del documento di riconoscimento del firmatario 

del modulo A1 e, in funzione del tipo di soggetto proponente partner, dello 

statuto e dell’atto costitutivo. Il sistema permette inoltre il caricamento di copia 

elettronica di delega alla firma del modulo A1 del legale rappresentante del 

partner a persona terza (da usare solo nel caso in cui il firmatario del modulo 

A1 sia diverso dal rappresentante legale del partner). 

Sia per la sezione dedicata al capofila che per la sezione dedicata ai partner, 

per caricare un allegato, premere il tasto Allega  che attiva la pagina (figura 

36) attraverso la quale è possibile scaricare in locale (solo nel caso di modulo 

A1 di adesione del partner al progetto) il modello vuoto da compilare (tasto 

Vedi ), caricare l’allegato nel sistema (tasto Sfoglia ) e verificarne il corretto 

caricamento (tasto Verifica ). 

Nel caso di documenti di riconoscimento e di moduli A1 di adesione dei 

partner al progetto, è presente l’ulteriore tasto Conferma , tramite il quale è 

possibile confermare al sistema l’avvenuto positivo caricamento dell’allegato. 

Figura 36 – Caricamento di un allegato 

 

Attenzione , il sistema accetta come allegati solo file con estensione .doc , 

.docx, .xls, .xlsx, .pdf, .p7m, .tif, .jpg, .txt , .odt, .ods, .rtf . Inoltre, per il 

modulo A1  di adesione del partner al progetto, il sistema accetta solo file 

firmati digitalmente con estensione .p7m o .pdf.  
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4. Gestione delle proposte progettuali create 
 

Per accedere alla pagina riepilogativa  delle proposte progettuali create, è 

possibile seguire più percorsi: 

� dalla pagina iniziale , dopo l’autenticazione, cliccare sul tasto 

Stato di lavorazione dei progetti (figura 37) 

 

Figura 37 – Pagina riepilogativa 

 

 

� dalla pagina di lavorazione  delle proposte progettuali cliccare 

sul tasto riepilogo progetti (figura 38) 

 

Figura 38 – Pagina di lavorazione 

 

 

� dalla pagina di inserimento degli allegati  cliccare sul tasto 

riepilogo progetti (figura 39) 
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Figura 39 –Pagina inserimento allegati 

 

 

La pagina di riepilogo delle proposte progettuali è organizzata in tre sezioni  

distinte (figura 40) 

 

Figura 40 – Riepilogo proposte progettuali 

 

 

1 Progetti in corso di Preparazione : la sezione presenta l’elenco 

dei progetti in corso di preparazione e che risultano non ancora 

completi. 
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2 Progetti completi : la sezione presenta l’elenco dei progetti 

completi e quindi formalmente pronti per l’invio all’Amministrazione. 

3 Progetti inviati : la sezione presenta l’elenco dei progetti inviati 

all’Amministrazione. 

 

Per ogni progetto è indicato il titolo del progetto , il codice interno  attribuito 

in automatico da sistema, la data di creazione , il Fondo di riferimento  e la 

relativa Azione . 

Accanto ad ogni progetto in corso di preparazione sono presenti quattro 

tasti : 

� Modifica : il tasto permette di richiamare le maschere di 

preparazione della proposta progettuale per effettuare le 

modifiche al progetto. 

� Allegati : il tasto permette di richiamare la maschera di gestione 

degli allegati associati alla domanda. 

� Visualizza : il tasto richiama una pagina di riepilogo divisa in due 

sezioni. Nella sezione di sinistra  sono rappresentati i dati 

identificativi riassuntivi della proposta progettuale. Nella sezione 

di destra  sono elencati i documenti compilati, che è possibile 

richiamare per la lettura cliccando sul tasto Leggi (figura 41). 

 

Figura 41 – Dettagli proposta progettuale 
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� Elimina : cliccando sul tasto elimina, la proposta progettuale 

sarà cancellata definitivamente dal sistema e tutti i dati inseriti 

per quella proposta progettuale saranno eliminati. 

 

Accanto ad ogni progetto completo, in aggiunta ai quattro tasti Modifica , 

Allegati,  Visualizza  ed Elimina  sono presenti due ulteriori tasti : 

� Download : il comando permette di visualizzare la proposta 

progettuale, scaricarla in locale in formato pdf per permettere 

all’utente di firmarlo digitalmente. 

� Invia progetto : il comando richiama la pagina che permette il 

caricamento della domanda firmata digitalmente (avente quindi 

estensione .p7m o .pdf) e il suo invio all’Amministrazione (figura 

42). 

 

Figura 42 – Invia progetto 

 

 

Il sistema effettua una serie di controlli per assicurare la corretta gestione 

delle domande da inoltrare all’Amministrazione: 

� Se, mediante il comando Modifica , una domanda viene privata 

di informazioni o allegati obbligatori, la domanda stessa torna 

nell’elenco Progetti in corso di preparazione ; 
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� Se si modifica la domanda dopo  aver generato il file da firmare 

in formato pdf (usando il comando Download ), il file pdf non è 

più valido ed è necessario generarlo di nuovo (attivando di 

nuovo il comando Download ). 

 

Quando, mediante la pagina richiamata dal tasto Invia Progetto , si comanda 

l’invio della domanda firmata digitalmente all’Amministrazione, il sistema 

esegue le seguenti azioni: 

� La domanda firmata digitalmente con tutti i suoi allegati è 

trasmessa  all’Amministrazione; 

� Per i fondi e le Azioni che lo prevedono, sono mandate 

notifiche  automatiche ai Consigli Territoriali per l’Immigrazione 

e alle Regioni competenti; 

� È inviata una ricevuta  all’indirizzo di posta elettronica certificata 

del richiedente attestante l’avvenuto inoltro della domanda 

all’Amministrazione con la relativa data e ora di ricezione. 

 

Le domande inviate passano nella lista Domande inviate  e non sono più 

modificabili o cancellabili dal richiedente. Per tale motivo, l’unico tasto abilitato 

a fianco di ogni domanda inviata è il tasto Visualizza . 

 

5. Modifica dei dati di registrazione 
 

In fase di registrazione al sito, l’utente inserisce i dati richiesti dalla scheda di 

registrazione. Tali dati sono utilizzati dal sistema per popolare in automatico  

alcuni campi all’interno della proposta progettuale. Variando i dati all’interno 

della proposta progettuale, così come proposti in automatico dal sistema, non 

si modificano  i dati presenti nella scheda di registrazione. Pertanto, per 

effettuare una variazione dei dati di registrazione è necessario attivare 

l’apposita procedura richiamabile cliccando sul tasto Modifica dati di 
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registrazione nella pagina di lavoro prevista dopo aver effettuato l’accesso al 

sito (figura 43).  

 

Figura 43 – Modifica dati di registrazione 

 

 

Dopo aver cliccato sul link Modifica dati di registrazione, il sistema richiama la 

pagina contenente la scheda di registrazione  già compilata in cui è possibile 

modificare i dati precedentemente immessi in fase di registrazione al sito 

(figura 44). 

 



 
 

Unione Europea 

 
 

M inistero dell’Interno 

Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione 

 

Manuale utente del sito SOLID 43 

Figura 44 – Modifica dati di registrazione 

 

 

Dopo aver modificato i dati cliccare sul tasto Conferma. 

I nuovi dati  immessi dopo la modifica tramite la procedura descritta non 

modificano le proposte progettuali già prodotte ma sono automaticamente 

usate come base per nuove  proposte progettuali. Si sottolinea infine che non 

è necessario firmare digitalmente  alcuna scheda di registrazione per 

modificare i dati di registrazione esistenti.  
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6. Contatti ed help desk 
 

Per informazioni inerenti esclusivamente la procedura informatica  contattare 

l’help desk dedicato inviando un’e-mail indicando nell’oggetto il riferimento 

“Sistema informatico”: 

 

Email : assistenzatecnica.solid@it.ey.com 

 

Per informazioni inerenti il Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini 

dei Paesi terzi  (FEI): 

 

Email : dlci.fondointegrazione@interno.it 

 

 


