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Accreditamento al Sistema Informativo: il presente
Il Sistema Informativo del Programma INTERREG V-A Italia-Slovenia 2014-2020 è composto
da diversi moduli gestionali online che consentono la compilazione e la trasmissione via
web sia delle proposte progettuali che delle rendicontazioni (intermedie e finali) delle
spese sostenute dai progetti ammessi a finanziamento.
Attualmente, il Sistema prevede due modalità di accesso al portale informatico della
regione autonoma Friuli Venezia Giulia che ospita il sistema, ossia tramite LoginFVG e
tramite SPID.

Accreditamento al Sistema Informativo: il futuro
A partire da febbraio 2021 diventano vigenti le “Misure di semplificazione per il sostegno
e la diffusione dell’amministrazione digitale“: l’articolo 24 della legge Semplificazioni (L.
n. 120/2020, di conversione del DL n. 76/2020) introduce infatti, con il comma 4,
l’obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di utilizzare esclusivamente le identità digitali
(SPID, Cns, Cie) per permettere l’accesso ai cittadini ai servizi web.
Nel caso in cui non si utilizzi già una Cns, Cie etc, si consiglia ai cittadini italiani di
richiedere le credenziali SPID come di seguito illustrato.

Deroghe all’utilizzo delle identità digitali per l’accesso al Sistema Informativo del
Programma
Attesa l’attuale inoperabilità tra i diversi sistemi di identificazione digitale in uso negli
Stati dell’UE (EIDAS), i beneficiari della Repubblica di Slovenia ed i soggetti delle strutture
slovene operanti a livello di Programma potranno continuare ad accedere al Sistema
Informativo del Programma con il LoginFVG.
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SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale
SPID è la soluzione che permette ai soggetti privati di accedere ai servizi online delle
Pubbliche Amministrazioni italiane con un'unica Identità Digitale (username e password)
utilizzabile da computer, tablet e smartphone.
Per maggiori informazioni https://www.spid.gov.it/

SPID – come ottenerlo
L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider), soggetti
privati accreditati dall’Agenzia per l’Identità Digitale (AgID) che, nel rispetto delle regole
emesse dall’Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli
utenti.
Gli Identity Provider (https://www.spid.gov.it/richiedi-spid) forniscono diverse modalità
di registrazione gratuitamente o a pagamento (ad es: il riconoscimento via webcam/da
remoto).
NB. Per l’accesso al sistema informativo del Programma INTERREG V-A Italia-Slovenia
2014-2020 non è richiesto il livello 3 di SPID fornito, al momento, solo da alcuni
operatori.

SPID - tempistiche di ottenimento
Ciascun Identity Provider ha tempistiche diverse per il riconoscimento e il successivo
rilascio delle credenziali della propria identità digitale. Per questo motivo è opportuno
avviare l’ottenimento dello SPID con congruo anticipo rispetto alle necessità di
utilizzo.
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