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Il presente documento costituisce una Guida applicativa per l’uso software applicativo di gestione

del fondo unico per l’integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi - Confidi.

Lo strumento è indirizzato a:

- Confidi - per la presentazione delle domande di accesso al bando annuale e la trasmissione

periodica della rendicontazione delle garanzie emesse

- RAS – per l’istruttoria delle domande, per la validazione delle rendicontazioni e la ripartizione

risorse ai singoli CONFIDI

- SFIRS - per il monitoraggio dei fondi di garanzia
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Iter delle domande di accesso al fondo 
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In compilazione

•Modifica

•Stampa Bozza

Validata

•Stampa

•Trasmissione

Trasmessa

•Stampa

•Sostituzione

Sostituita

•Nessuna azione 
disponibile

Presa in carico

• Checklist ricevibilità

Ricevibile

• Checklist ammissibilità

Ammissibile

• Conclusione istruttoria

• Ripartizione risorse
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Accesso alla piattaforma CONFIDI

La piattaforma CONFIDI è accessibile al link: https://confidi.regione.sardegna.it.
E’ richiesto l’accesso tramite credenziali SPID o TS-CNS.

https://confidi.regione.sardegna.it/


Homepage Confidi
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Menù

Personalizzato

in base al ruolo

dell’utente

Utente

Nome e cognome

dell’utente collegato



Homepage Confidi
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Funzionalità

disponibili

Anagrafica

Confidi

Comunicazioni da

RAS o Osservatorio

Riepilogo dettagli

Annualità in corso



Homepage Confidi
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Cliccando sulla voce di menu Confidi

si apre l’elenco di funzionalità 

disponibili per il Confidi.

• Domande di accesso

• Gestione rendicontazioni

• Questionari di monitoraggio

• Storico ripartizione risorse

Cliccando sulla voce di menu Servizi

si apre l’elenco di funzionalità 

aggiuntive. Per il Confidi abbiamo:

• Gestione Documenti
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Elenco Domande

Confidi e 

Annualità

Selezione 

Annualità

Elenco delle domande caricate dal Confidi a sistema per l’annualità selezionata.

Il pulsante Crea domanda è disponibile solo se il termine di presentazione 

domande non è scaduto. Cliccarlo per creare una nuova domanda.

Nel menù è 

evidenziata
la funzionalità 

a cui abbiamo 

acceduto
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Creazione nuova domanda: le sezioni

Le domande si compilano tramite 
un form on-line, diviso in 7 
sezioni.
Il segno di spunta grigio       indica 
una sezione incompleta.
Il segno di spunta verde       indica 
una sezione completa.
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Creazione nuova domanda: campi precompilati

I campi con sfondo grigio 
sono precompilati e non 
modificabili.
In caso di errore nei dati 
riportati è necessario 
contattare l’email di 
riferimento.

Le Info a destra
sono indicazioni utili
per l’utilizzo della
sezione.
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Struttura di una sezione

Alcune sezioni contengono 
dichiarazioni da selezionare 
utilizzando il quadratino a 
sinistra.

Con il pulsante                si 
confermano i dati inseriti.
Il sistema effettua verifiche 
automatiche su:
- Obbligatorietà
- Formato (es. data)
- Alcune regole 

prestabilite (es. importi 
positivi)
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Errore di mancata compilazione dichiarazione obbligatoria 

In questo esempio il 
sistema segnala all’utente la 
mancata compilazione di 
una dichiarazione 
obbligatoria.
L’utente ha la possibilità di 
correggere l’errore e 
cliccare nuovamente il 
pulsante di salvataggio. 
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Dichiarazioni con campi da compilare

Cliccando sul quadratino di una dichiarazione 
che necessita di informazioni ulteriori, 
compaiono i campi aggiuntivi da compilare.

I campi con sfondo bianco sono compilabili.
L’ asterisco * presente accanto all’etichetta 
del nome indica che la compilazione è 

obbligatoria.
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Sezione Allegati

Per compilare la sezione Allegati è necessario spuntare la tipologia di allegato: compare il box con il 
pulsante per selezionare e allegare uno o più files.
Cliccando il pulsante di salvataggio, il sistema segnala eventuali allegati obbligatori mancanti.
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Allegati: rimozione di un documento

E’ possibile rimuovere un documento allegato utilizzando il pulsante rosso.
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Riepilogo

La sezione Riepilogo e trasmissione
consente di individuare eventuali sezioni 
incomplete prima di procedere alla stampa 
e alla validazione.
La stampa in bozza è disponibile:
- Per le sezioni della domanda
- Per la sezione «Dati di bilancio»
Cliccando il pulsante di validazione della 
domanda e confermando l’operazione 
tramite la finestra di dialogo, l’utente 
congela la domanda che transita nello 
stato VALIDATA.
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Domanda VALIDATA

Nella sezione Riepilogo e trasmissione di
una domanda VALIDATA è possibile
verificare i parametri di ammissibilità
tecnica, calcolati automaticamente dal
sistema.

Il sistema NON consente di trasmettere
una domanda che non supera con OK tutti
i parametri richiesti in base al comparto di
appartenenza del Confidi.
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Domanda VALIDATA: stampe

Su una domanda VALIDATA si attivano le funzionalità di Stampa definitiva: questi PDF non presentano la 
filigrana BOZZA e devono essere firmati digitalmente e allegati alla domanda per trasmetterla.

E’ possibile riportare la
domanda In compilazione
per correggere eventuali
errori commessi.

Dopo aver allegato la
domanda e i dati di bilancio
digitalmente firmati si può
procedere con la
trasmissione della domanda
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Possibili stati della domanda

Ciascuna domanda segue l’iter descritto in precedenza e nel riepilogo delle domande il Confidi ha la
possibilità di vedere le domande presenti a sistema.
Le domande in stato TRASMESSA possono essere SOSTITUITE, presentando entro i termini una nuova
domanda.

Domande presenti

Funzione Sostituisci
domanda


