
Ricordiamo a tutti i soggetti che volessero aderire ai bandi attualmente pubblicati (6.2.01 – 7.4.01 – 7.5.01) 

che LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA TRAMITE IL 

SISTEMA INFORMATICO SIS.CO. DI REGIONE LOMBARDIA, PREVIA APERTURA ED EVENTUALE 

AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE INFORMATIZZATO 

Per assicurare la disponibilità dei tempi necessari per la presentazione della domanda, invitiamo gli 

interessati a PROVVEDERE CON LARGO ANTICIPO ALL’APERTURA DEL FASCICOLO AZIENDALE, per la quale 

consigliamo di rivolgersi a uno dei numerosi C.A.A (Centro di Assistenza Agricola) attivi sul territorio, che 

provvederà alla registrazione a titolo gratuito. 

Una volta effettuata la profilazione a Sis.Co. e l’eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale con tutti i 

dati necessari e corretti, tra cui PEC e IBAN, suggeriamo di AVVIARE QUANTO PRIMA LA PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA, così da potersi capacitare con sufficiente anticipo delle richieste del sistema ed evitare di 

dover apportare correzioni o integrazioni in prossimità dei termini di chiusura del periodo di presentazione 

delle domande. Al riguardo, rimandiamo alle disposizioni del bando riportate al par. “Presentazione delle 

domande” e ricordiamo in particolare che: 

• LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI. Il richiedente chiude la procedura, 

scarica il report della domanda in formato PDF, APPONE LA FIRMA DIGITALE E LO RICARICA IN SISCO. 

Con tale operazione la domanda viene validata dal sistema e si intende presentata. La data e l’ora di 

presentazione sarà 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 ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, 

ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro il termine previsto. 

Relativamente alle modalità di compilazione della domanda a Sis.Co. si rimanda al seguente link, dove 

possono essere reperiti i relativi manuali, i tutorial e i contatti per le eventuali necessità di assistenza: 

https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/ 

 

Per permettere al GAL di poter prendere in carico la domanda di aiuto ed avviare le procedure di istruttoria, 

dopo l’invio della domanda è necessario INSERIRE A SISCO LA DELEGA AL GAL: 

• cliccare in alto nella schermata HOME > APPLICAZIONI > DELEGHE > CREAZIONE DELEGA > inserire 

GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI; 

• in basso nella sezione AGGIUNGI SERVIZI DELEGATI > ASSET AZIENDALE cliccare il pulsante 

SELEZIONA TUTTO e su AGGIUNGI ELEMENTI SELEZIONATI. Una volta controllato che tutto sia 

correttamente selezionato cliccare su SALVA; 

• apparirà la dicitura “Delega salvata con successo”. 

 

 

https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/

