
Al fine del corretto inserimento e della validazione delle domande di aiuto al GAL si ricorda quanto già 
riportato nei bandi delle diverse Operazioni attivate: 
 
<< Le domande di sostegno, indirizzate al GAL di riferimento, devono essere presentate esclusivamente per 
via telematica tramite il Sistema Informatico (Sis.Co.) di Regione Lombardia, entro il termine previsto dal 
bando, previa apertura ed eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. 
La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti. 
Il richiedente chiude la procedura, scarica il report della domanda in formato in PDF, appone la firma 
digitale e lo ricarica in Sis.Co. Con tale operazione la domanda viene validata dal sistema e si intende 
presentata. 
La data e l’ora di presentazione saranno oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda.  
La presentazione della domanda deve rispettare il termine ultimo previsto dal bando.  
La presentazione della domanda entro la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione è di 
esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva 
ricezione della stessa dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti 
telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di 
connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo; è esclusa ogni responsabilità 
di Regione Lombardia e del GAL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, 
la domanda non sia presentata entro il termine previsto.  
Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema entro un termine adeguato rispetto ai tempi 
di compilazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa. >> 
 
Ciò anche per capacitarsi con congruo anticipo della natura e delle modalità di compilazione delle 
informazioni richieste da Sis.Co. visto che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni bandi potrebbero: 

• richiedere una specifica suddivisione della spesa nel quadro economico di progetto; 

• necessitare l’inserimento di documenti aggiuntivi per giustificare l’assegnazione di specifici 
punteggi. 

 
Nel contempo si raccomanda anche ad ogni richiedente di provvedere quanto prima a delegare il GAL Valle 
Seriana e dei Laghi Bergamaschi alla visualizzazione della propria domanda di aiuto, per poter procedere 
nei tempi previsti con la relativa istruttoria. 
 
 


