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Premessa 
 
Il presente documento illustra le funzionalità applicative per la gestione della DOTE 
IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 - ASSE II “CONSULENZA E 
SERVIZI” E ASSE III “COOPERAZIONE SOCIALE”. 
 
Il percorso illustrato si articola con le seguenti funzionalità: 

1.Utilizzo applicazione utenti “Imprese” e\o “Delegati dalle stesse”. 
 
Il percorso illustrato e le relative immagini proposte sono solo a titolo di esempio.   
Sistema informativo S.Inte.S.I. della Provincia di Brescia 
 
Per le informazioni e la presentazione delle domande territorialmente competenti per la 
provincia di Brescia occorre utilizzare il link http://sintesi.provincia.brescia.it per accedere 
al portale dedicato.  
Dal portale S.Inte.S.I. della Provincia di Brescia si può: - Visionare le informazioni, i contatti, la documentazione complessiva , le faqs e le news (pubblicate anche sulla homepage del portale stesso) dalla relativa pagina 

dedicata, voce DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 al link : 
http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/Default.aspx?tabid=411     - Effettuare la presentazione delle domande per l’avviso DOTE IMPRESA 
COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 previo accesso all’area riservata 
(utilizzando username e password) per l’applicativo COB come di seguito illustrato.    

- Le imprese interessate potranno compilare la domanda direttamente oppure tramite 
le loro associazioni o altri soggetti autorizzati attraverso delega scritta (vedi 
allegato 3 dello SCHEMA DI MANUALE DI GESTIONE DOTE IMPRESA 
COLLOCAMENTO MIRATO SEZIONE II- ASSE II E ASSE III ,pubblicato ed 
approvato da Regione Lombardia, DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE E LAVORO, con DECRETO N. 9292 Del 27/07/2017,identificativo 
Atto n. 475, che andrà allegata alla successiva singola domanda di contributo), 
come consulenti del lavoro, associazioni imprenditoriali e dottori commercialisti. In 
questo caso i delegati operano con le credenziali proprie ma per attivare le 
funzionalità applicative correttamente devono aver inviato preventivamente la 
“Delega Cob”  telematica per operare (vedi Download Manuale completo 
applicativo COB  al link: 
http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/Default.aspx?tabid=190 )  in aggiunta alla 
delega scritta da allegarsi alla domanda di contributo. 

Va ricordato che: - la registrazione \ associazione ai servizi riservati è da effettuarsi, solo nel caso 
non si sia già in possesso di credenziali e\o del ruolo applicativo COB 
(profili “Datore di Lavoro” e “Delegato Interm.”), in forma telematica dal 
nostro portale al link:  
http://sintesi.provincia.brescia.it/sintesi/registrazione/menuregistrazione.aspx  selezionando il servizio previsto per gli utenti COB e seguendo le fasi proposte.  
Il manuale di registrazione è consultabile la sezione Manuali del nostro portale al 
link: http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/Default.aspx?tabid=190  .  
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1. Utilizzo applicazione utenti Imprese e\o soggetti delegati dalle 
stesse. 

 Modalità di accesso all’area riservata del portale S.INTE.S.I. della 
Provincia di Brescia per la presentazione delle domande per 
l’avviso “DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018” 
tramite l’applicativo COB per le domande di contributo relative 
all’ASSE II “CONSULENZA E SERVIZI” ed all’ASSE III 
“COOPERAZIONE SOCIALE”. 

 
Per accedere agli applicativi riservati del portale S.INTE.S.I. della Provincia di Brescia 
nello specifico il modulo  applicativo COB  per la gestione dell’avviso “DOTE 
IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO 2017-2018 ” l’utente deve essere in possesso 
delle credenziali di accesso (username e password) al sistema abilitate per il “ruolo 
applicativo COB”.  
  
 
L’utente con le credenziali di accesso e con il Ruolo per l’applicativo COB accede al 
sistema informativo al link: http://sintesi.provincia.brescia.it ed esegue il login come di 
seguito illustrato. 
  
Cliccare su Esegui Login (fig.1) per l’inserimento delle credenziali di accesso. 

 (fig.1) 
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 Inserire username e password e cliccare su Entra (fig. 2). 
(fig. 2) 

  
Gli utenti già registrati che non ricordano la password o che sono stati disabilitati (per 
motivi di sicurezza dopo 5 inserimenti errati il sistema disattiva l’utenza) possono 
richiedere direttamente ed autonomamente dal portale la riattivazione dell’utenza 
con l’invio via e-mail  di una nuova password, di seguito il percorso da effettuare: 
 
Cliccare sulla voce Non ricordi la password? (fig. 3) per visualizzare la scheda (fig.4) . 

 (fig. 3) 

  
Inserire la username e l’indirizzo e-mail abbinata all’utenza e dichiarata in sede di 
registrazione e cliccare sul pulsante “Invia” (fig. 4) . Se il sistema riscontra il corretto 
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abbinamento tra username ed e-mail dell'utenza invia la nuova password e riattiva 
l’utenza.  

(fig.4)

  
Eseguito il Login con successo si ha accesso all’Area Personale riservata (fig.5) . Se 
l’utenza logata è abbinata a più ruoli operativi prima di accedere all’applicazione  COB, 
seguendo il successivo passaggio (fig.6),  selezionare prima il ruolo \ servizio corretto per 
operare utilizzando il pulsante  (fig. 5).  Procedere con l’accesso all'applicazione COB per l’inoltro delle domande (fig. 6).   

 (fig. 5) 
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Eseguito l’accesso correttamente, per utilizzare la compilazione del  “modulo telematico di 
presentazione richiesta” accedere all'applicazione “COB” cliccando sul pulsante   
presente nella pagina (fig. 6). 

 (fig. 6) 

    
Cliccare sulla voce presente al menù di sinistra del COB  , “Incentivi dote impresa” , sottovoce 
Presentazione domanda ASSE II e ASSE III (fig. 7). 
 (fig.7) 
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È visualizzata la pagina per aprire il “modulo telematico di presentazione richiesta” (si precisa che al modulo telematico di presentazione richiesta è da allegare il modello effettivo di domanda di contributo presente nelle varie versioni in word,  secondo la tipologia di contributo richiesto, e scaricabile dalla pagina dedicata del portale SINTESI oltre agli ulteriori documenti allegati previsti).  Selezionare la voce >> Presentazione Domanda Contributo ASSE II e ASSE III – Dote Impresa CM RL 2017 - (fig. 8).  (fig. 8)  

  
 
È presentato il “modulo telematico di presentazione richiesta” (fig. 9) il cui primo riquadro è 
riferito ai dati aziendali del richiedente .                                     



Ist75219 R02 D.I.2017-2018 ASSE II E ASSE III –  Approved by RAD 15/12/2017  -          Pagina 8 di 15 
Funzioni Applicative Soggetti Richiedenti  
 

Riquadro Azienda (fig. 9 e fig.10).  
Questo riquadro è precompilato con dati aziendali recuperati dall’abbinamento alla username \ ruolo servizio attivato di chi opera nella fase di presentazione.  - Se è direttamente un’utenza\ruolo del soggetto richiedente ad operare sarà indicata la sede operativa abbinata alla username stessa, per modificare il dato utilizzare la voce cerca…  (presente sotto il campo Denominazione), è così proposta una pop-up per inserire il codice fiscale aziendale ed utilizzare la voce cerca… per visualizzare e selezionare la sede di lavoro interessata dalla richiesta stessa;  - Se a presentare la richiesta per un singolo Richiedente è un Soggetto da quest'ultimo delegato, in automatico sono presenti i dati del delegato stesso, recuperati dalla username\ ruolo servizio attivato del Soggetto delegato. Per modificare i dati aziendali e inserire quelli del Soggetto Richiedente utilizzare la voce cerca…  (presente sotto il campo Denominazione), è così proposta una pop-up per inserire il codice fiscale aziendale ed utilizzare la voce cerca… per visualizzare e selezionare la sede di lavoro interessata dalla richiesta stessa (i dati aziendali sono visualizzati se preventivamente è stata inviata la “Delega Telematica COB”);  - Per i campi ATECO e INAIL, se non compilati in automatico, effettuare preventivamente l’inserimento  dal fascicolo anagrafica dell'azienda;  - Inserire i campi obbligatori richiesti;  (fig.9) 

   
        



Ist75219 R02 D.I.2017-2018 ASSE II E ASSE III –  Approved by RAD 15/12/2017  -          Pagina 9 di 15 
Funzioni Applicative Soggetti Richiedenti  
 

 - Selezionare dal menù Tipo* una delle voci presenti per la Dote Impresa CM-RL 2017 a seconda se si presenta la domanda di Contributo per Asse II o per Asse III. (fig.10); - Inserire un Motivo* (annotazioni) specificando un breve testo (fig.10); - Indicare al campo “la richiesta prevede i dati di un lavoratore?” * il valore SI o NO (fig.10).  - Solo se è indicato SI sarà visualizzato il successivo riquadro Lavoratore (fig.11). (fig. 10) 
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Riquadro Lavoratore, (fig.11), (visualizzato se è indicato SI nel precedente riquadro Azienda (fig.10).  
Inserire il codice fiscale del lavoratore e utilizzare la voce Cerca… (fig. 11). 
Se il codice fiscale è già presente nei nostri archivi sono recuperati alcuni dati in automatico (nel caso possono essere aggiornati \ integrati), se il codice fiscale non è già nei nostri archivi tutti i dati del lavoratore sono da inserire ex novo.   (fig. 11) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riquadro Dati Richiesta (fig. 12 e\o fig. 13) A secondo del Tipo di domanda da presentare (se per Asse II o per Asse III)  preselezionata nel precedente riquadro Azienda alla fig.10, il riquadro Dati Richiesta propone dati di compilazione diversificati.    
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Riquadro Dati Richiesta Asse II (fig. 12). 
Inserire eventuali Note; Selezionare Il Tipo;  Selezionare la Tipologia;  Inserire il riconoscimento in € - euro del contributo che si richiede. (fig. 12) 

  
Riquadro Dati Richiesta Asse III (fig. 13). Inserire eventuali Note; Selezionare Il Tipo;  Selezionare la Tipologia;  
Con l'inserimento lavorativo di disabili n° (da NON USARE per servizio Transazione verso aziende); Inserire il riconoscimento in € - euro del contributo che si richiede.  (fig. 13) 
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Riquadro Allegati  (fig. 14).  In fase di compilazione , salvataggio ed invio del presente modulo telematico di presentazione richiesta non è disponibile la possibilità di allegare i documenti richiesti a corredo dell’inoltro telematico. Per caricare gli allegati (tra cui la domanda word effettiva compilata e sottoscritta digitalmente) occorre inviare in modo definitivo la presente richiesta telematica e successivamente , ricercare da elenco richieste l’invio effettuato (successive figure 16;17;17.1;18) e accedere all’anteprima di stampa della stessa dove è visualizzato il pulsante [Allegati] che consente di importare file in formato .p7m o .pdf , vedi figura 19 pagina 15.  (fig. 14) 

   
 
Per salvare in Bozza il modulo telematico di presentazione richiesta e per procedere al successivo invio effettivo a sistema utilizzare la voce Salva  presente nei vari riquadri di compilazione.  Utilizzando il pulsante SALVA da subito è visualizzata l’anteprima di stampa del modulo 
telematico di presentazione richiesta stesso (fig.15). 

(fig.15) 

  
Per inviare i dati  al sistema utilizzare il pulsante (fig.15 ) , se i dati compilati nel modulo telematico sono completi, sarà rilasciata ricevuta di invio con data protocollo e 
numero protocollo.  
Se i dati compilati nel modulo telematico non sono completati è possibile procedere alla 
modifica \ integrazione utilizzando l’apposito pulsante  (fig. 15). Procedere alla 
modifica , salvare per ritornare all’anteprima di stampa per l’invio definitivo dei dati a 
sistema. 
 
Solo l’invio effettivo (che riceve data e numero di protocollo) della richiesta acquisisce lo  
stato di Inviata. Sarà comunque, anche con lo stato Inviata, possibile poter allegare i 
documenti richiesti per la corretta presentazione delle domande di contributo, ricercando le 
richieste dall’apposito elenco (fig.16) . 
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Tutte le richieste a prescindere dallo Stato a sistema sono recuperabili dal motore di 
ricerca presente alla voce >>Ricerca Elenco richieste presentate per Domande Asse II e 
Asse III (fig.16). 

(fig. 16) 

  
Indicare nel successivo motore di ricerca i filtri presenti selezionando per le domande di 
contributo Dote Impresa 2017 Asse II e Asse III il Tipo richiesta = Richiesta Generica (fig. 
17 e 17.1).  Nel caso sia direttamente il soggetto Richiedente, effettuare la ricerca 
utilizzando il pulsante [cerca] come da punto A fig.17. 

 (fig. 17) 
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Nel caso la ricerca sia effettuata da un soggetto delegato oltre al  dato Tipo richiesta = 
Richiesta Generica occorre selezionare il dato relativo al soggetto Richiedente per cui è 
stato inserito il modulo telematico di richiesta (fig.17.1) utilizzando l’apposito pulsante 
[cerca] (punto B fig.17.1) e selezionando con l’apposito pulsante  e successivamente utilizzare il pulsante [cerca] (punto A fig.17.1) per eseguire la ricerca.  

(fig.17.1) 
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A ricerca eseguita è visualizzato l’elenco delle richieste (fig.18). Per accedere 
all’anteprima di stampa della singola richiesta utilizzare il pulsante  (fig.18).   (fig.18) 

 La specificità delle funzioni presenti sulla toolbar dell’anteprima di stampa del modulo di 
richiesta telematico si configura in base allo stato in cui è la richiesta. 
Se la richiesta è in Bozza è visualizzata l’anteprima di stampa della precedente figura 15 
con i relativi pulsanti operativi.  
Nel caso la richiesta sia in Stato Inviata   la toolbar dell’anteprima di stampa del modulo di 
richiesta telematico è esemplificata alla figura 19. 

 (fig. 19) 

  Con il pulsante [Allegati] (fig.19 – fig.20) si visualizza la pagina per il caricamento dei file da allegare al modulo telematico compilato solo la presenza del modulo word di domanda compilato, sottoscritto digitalmente e allegato dà piena validità alla richiesta di contributo stesso.  Sulla stessa toolbar sarà visibile quando la richiesta sarà istruita il pulsante [Documento] 
che visualizza il dato dell’istruttoria figura 20 (in altri casi sarà possibile sia visualizzato il 
pulsante [Diniego]) .  

(fig. 20) 

 
Richieste di liquidazione e Rendicontazione 
La gestione delle richieste di liquidazioni e rendicontazione sarà illustrata 
successivamente, con apposito documento informativo.   
 
 
 


