
 

 

Bando Isi Agricoltura 2019-2020 

Compilazione online della perizia asseverata. 
 
 

All’articolo 18 del Bando Isi Agricoltura 2019-2020 è riportato: “la perizia 

asseverata (Modulo B) nella sua interezza, compresi gli allegati nella stessa richiamati, 

deve essere sottoscritta con firma digitale, deve essere redatta da un tecnico abilitato, 

regolarmente iscritto a collegi o ordini professionali con competenze tecniche 

specifiche nella materia attinente al progetto presentato; anche se soggetto idoneo 

con competenze specifiche e iscritto a collegio o ordine professionale non può 

sottoscrivere la perizia il titolare/legale rappresentante dell’impresa, l’amministratore 

della società, nonché il socio, in caso di società di persone (es. S.s, S.n.c., S.a.s.). 

Entro la chiusura della procedura informatica per la compilazione e registrazione delle 

domande di finanziamento, saranno fornite istruzioni per la compilazione on-line della 

perizia asseverata, alla cui osservanza il professionista è tenuto obbligatoriamente ad 

attenersi.” 

Inoltre, nella sezione Allegati del citato Bando è indicato: 

 

Il Modulo A (modulo di domanda) sarà disponibile nella fase di apertura della 

procedura di Upload della documentazione, accedendo alle funzionalità presenti 

nell’applicativo “ISI domanda”. Il Modulo B (perizia asseverata) è invece un modulo 

per il quale è richiesta la compilazione online, sempre sul portale Inail. Entro il 22 

ottobre 2020, sarà possibile acquisire informazioni sul contenuto informativo di tale 

modulo, con l’evidenza degli elementi di novità che potranno presentarsi a seguito 

degli aggiornamenti del Bando Isi Agricoltura 2019-2020. Con l’occasione saranno 

forniti chiarimenti volti a superare criticità interpretative manifestatesi in passato e 

sarà pubblicato un documento di dettaglio descrittivo dei suddetti contenuti 

informativi, presenti nel Modulo B (perizia asseverata). 

Nel presente documento si forniscono invece le prime indicazioni operative sulla nuova 

procedura di compilazione online della perizia asseverata. 

 

 



 

 

Accesso al sistema 

Il riconoscimento dell’identità del soggetto (professionista) incaricato, ai sensi degli 

articoli 2222 e successivi del codice civile, dalla ditta richiedente il finanziamento 

(committente) avviene attraverso il sistema SPID.  

Successivamente all’identificazione, il professionista incaricato accede alla funzione 

relativa alla compilazione della perizia asseverata. Preliminarmente, il professionista 

dovrà individuare la domanda Isi per la quale intende procedere con la compilazione 

della relativa perizia asseverata. Il sistema chiederà, quindi, l’inserimento di ulteriori 

informazioni; tra queste, certamente il codice ditta dell’impresa che ha presentato la 

domanda e il codice domanda. 

Identificata la domanda, il professionista sarà guidato nella compilazione del modulo 

di perizia asseverata, coerente con gli interventi previsti nell’Avviso Isi Agricoltura 

2019-2020. 

 

Modulo online 

Dell’accesso al modulo di perizia associato alla domanda Isi sarà informata l’impresa 

richiedente attraverso l’invio di una mail di notifica. 

Il professionista inizierà, quindi, la compilazione del modulo di perizia, secondo le 

specifiche previste, inserendo le informazioni e i dati richiesti nei campi del “form” che 

comparirà a video. Per l’approfondimento sui contenuti del form si rimanda al 

documento di dettaglio che sarà pubblicato entro il 22 ottobre 2020.  

Il modulo di perizia online comprende i “campi dati” in cui saranno inserite le 

informazioni previste dalle specifiche corrispondenti al singolo progetto. 

Al termine della compilazione, che può avvenire anche in più momenti con la 

raccomandazione di salvare periodicamente i dati inseriti, il professionista potrà 

salvare, localmente sul proprio pc, il modulo compilato nel formato PDF. Tale modulo 

sarà firmato con gli strumenti di firma (es. Dike o Acrobat) in modalità PAdES. 

A conclusione dell’operazione di firma, il professionista dovrà accedere nuovamente 

all’applicativo dedicato alla compilazione online della perizia e procedere alla 

registrazione del modulo di perizia e dei suoi allegati. Si precisa che il sistema è in 

grado di controllare che il file precedentemente “scaricato” non sia stato modificato 

prima della sottoscrizione (o anche dopo tale sottoscrizione) da parte del perito. Il 

superamento dei controlli di integrità consentirà di rendere disponibile la perizia 

asseverata sul repository di sistema.  

Si precisa che in relazione alle informazioni inserite in fase di compilazione del modulo 

di perizia il sistema individua la obbligatoria presenza di specifici documenti da 

allegare insieme con la perizia. Nel modulo di perizia è prevista una sezione allegati in 

cui sono riportati i riferimenti per ogni allegato obbligatorio previsto dal bando. Gli 

allegati obbligatori alla perizia devono essere firmati digitalmente dallo stesso 

professionista che ha firmato la perizia. 

 



 

 

Upload documentazione firmata digitalmente. 

Ulteriori riferimenti più tecnici, acquisiti automaticamente dal sistema (es. nome file, 

tipo), relativi ai documenti allegati saranno inseriti in una sezione online dedicata alla 

funzione di Upload, disponibile per il professionista incaricato per il caricamento della 

documentazione (perizia e allegati). 

 

Sezione Upload documenti Perizia. 

Tipo allegato 

comprensivo di 

help on line 

Nome file Data Upload Obbligatorio per il 

download 

Pulsante 

Download 

 

A questo punto l’attività del professionista è conclusa, fermo restando che sarà 

possibile ripetere tale procedimento per le perizie relative ad altre domande Isi o per 

ripetere la perizia già associata a una domanda, nel caso sia necessario sostituirla.  

 

Il committente, titolare dell’impresa richiedente il finanziamento, o un suo delegato 

dovrà a questo punto finalizzare l’operazione di compilazione della perizia 

associandola alla domanda Isi e quindi riconoscendola come risultato dell’incarico 

affidato al professionista. Tale associazione potrà essere effettuata prima o dopo il 

caricamento degli altri documenti obbligatori previsti dall’Allegato tecnico al bando, 

ma sarà propedeutica al caricamento del Modulo A (come in passato). 

Rientra tra gli adempimenti del titolare della richiesta di finanziamento quello di 

trasmettere (tramite Upload-Ditta) l’ulteriore documentazione di progetto, anche 

referenziata dal perito, in quanto nella sua disponibilità esclusiva o essendo l’unico 

soggetto titolato al trattamento di quell’informazione (ad esempio, il documento di 

proprietà del bene da sostituire). 



 

 

  

 

La procedura informatica non esclude presenza nel repository di più di un modulo di 

perizia asseverata per una singola domanda di finanziamento. Ciò può avvenire, ad 

esempio, se l’impresa richiedente dovesse revocare l’incarico ad un professionista ed 

affidarlo ad un secondo soggetto. 

Al momento dell’upload della documentazione, il titolare della ditta selezionerà dal 

repository la perizia che intende confermare e la assocerà alla domanda.  


