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Premesse
Il presente manuale ha l’obiettivo di fornire una breve illustrazione rispetto alle modifiche
introdotte al NUOVO PORTALE SIS a seguito della manutenzione migliorativa, adeguativa, correttiva
ed evolutiva del sistema informativo per i controlli relativi alle costruzioni in zona sismica.

L’accesso
La pagina di accesso al Nuovo Portale SIS è pubblicata sul sito istituzionale di Regione Basilicata al
bottone 7 del catalogo dei servizi on-line al link:
http://servizi.basilicatanet.it/servizi/index.jsp

I servizi pubblicati sono:



NUOVO PORTALE utile per la consultazione, gestione e presentazione di istanze e fascicoli
PORTALE FORMAZIONE utile a testare le nuove funzionalità e quindi di consultazione,
gestione e presentazione di istanze e fascicoli ma con nessun effetto legale.

L’accesso ai servizi è consentito tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID o tramite Carta
Nazionale dei Servizi – CNS.
Fino a settembre 2021 sarà ancora consentito, per gli utenti già accreditati sulla vecchia piattaforma
SIS, l’accesso tradizionale con Nome utente, Password e PIN.

Basterà cliccare su “Entra con SPID” per scegliere l’identy provider che ci consenirà il riconoscimento

Oppure, per accedere tramite CNS o Credenziali, bisognerà cliccare su logo “Regione Basilicata”.

Per essere reindirizzati alla pagina di scelta

Affinché si possa procedere all’accesso tramite CNS è necessario che sia inserita nel computer il
USB/Token contenente il certificato di firma.

N.B. Si fa presente che la firma digitale online distribuita da Regione Basilicata e fornita da
NAMIRIAL non è una Carta Nazionale dei Servizi pertanto non può essere utilizzata per l’accesso
al SIS.
Nel caso in cui l’utente non è accreditato sul portale del SIS, verrà reindirizzato alla procedura di
compilazione dei dati anagrafici e registrazione.

Al termine della procedura, l’utente non riceverà più le credenziali di accesso riservato ma potrà
utilizzare i sistemi di identificazione digitali previsti per cominciare a lavorare!!!!

Le funzioni del SIS lato utente
Nella sostanza non sono molte le modifiche funzionali previste per gli Utenti (Committenti/Tecnici)
accreditati al Nuovo PORTALE SIS. Le più significative sono quelle introdotte a seguito
dell’approvazione della nuova L.R. n.38/2020, e quelle relative ai pagamenti tramite il sistema di
PAGOPA.
Anche la veste grafica del portale si è aggiornata, consentendo una ricerca ed una lettura più
immediata dei fascicoli elettronici.

La nuova interfaccia grafica
Semplice e intuitiva l’interfaccia grafica del nuovo portale SIS prevede un’area riservata al
riconoscimento dell’utente che si profila, un pannello delle funzioni riservate all’utente che ha
richiesto l’accesso, un’area di lavoro.

Il menu delle funzioni

La nuova istanza prevede:

Già nella fase di creazione di una nuova pratica è necessario definire se la richiesta autorizzativa è
fatta su Opere Rilevanti o su Opere di Minor Rilevanza. La scelta della tipologia di denuncia andrà
poi a condizionare la procedura di compilazione delle informazione e la nomina dei tecnici coinvolti.
Per quanto concerne le “Istanze su fascicolo esistente” l’elenco delle procedure che si possono
richiedere sono:

Non è più necessario creare un’istanza per comunicare l’inizio e la fine lavori ma le stesse verranno
indicate solo nella procedura di Relazione a Strutture Ultimate.

La seconda sezione del menu delle funzioni è relativa all’elenco delle denunce/istanze già in fase di
compilazione o di istruttoria.

Cliccando su Elenco istanze si accede alla tabella delle pratiche in fase di compilazione. In alto alla
pagina è colorato in blu il tab Istanze in compilazione

Al fine di consentire una ricerca più veloce della pratica sulla quale si vuol lavorare è stato
predisposto un motore di ricerca che sarà reso disponibile all’utente cliccando sul tab “Visualizza
Ricerca”.

Il motore di ricerca consente di recuperare, dall’elenco delle istanze, quella relativa ai criteri di
ricerca impostati… per tipo di istanza, dati, riferimenti catastali, committente, incaricato ecc.
Nel caso si voglia cancellare una pratica in compilazione basterà cliccare sul bottone presente nella
colonna elimina in corrispondenza della pratica.

Per accedere alla tabella delle pratiche inviate agli Sportelli Unici per l’Edilizia e non ancora trasmessi
all’Ufficio Difesa del Suolo, basterà cliccare sul tab “Istanze in carico al SUE”.

La terza sezione del menu delle funzioni è relativa alla funzione Contattaci.

La compilazione e consultazione di una pratica
Le funzioni di compilazione/consultazione delle istanze non sono modificate rispetto alla procedura
del vecchio SIS.
Le uniche modifiche che si sono introdotte sono quelle relative al caricamento dei documenti e alla
loro consultazione.
Per il caricamento dei documenti (obbligatorio il formato PDF/A firmato con standard CADES) si è
introdotto una nuova finestra di caricamento che consente anche la funzione drag-and- drop. Il
bottone per il caricamento dei documenti è inserito nella colonna Aggiungi.

Si ricorda che è possibile caricare un file per volta e di una dimensione massima di 10MB

Una volta caricato il documento, sparisce dalla tabella “Allegati richiesti” la riga corrispondente e si
popola la tabella “Documenti allegati”

Fino alla presentazione della pratica, è sempre possibile cancellare un documento caricato cliccando
sul bottone in corrispondenza della colonna Elimina presente nella tabella Documenti allegati.
In questo caso la riga del documento eliminato comparirà nuovamente nella tabella Documenti da
allegare.
Fino a quando tutti i documenti obbligatori non sono stati caricati, non sarà possibile presentare la
pratica al SUE.
Per quanto concerne la consultazione dei documenti, è stato implementato un visualizzatore che
non comporterà necessariamente scaricare il documento per poterlo visionare. Cliccando sull’icona
in corrispondenza del documento che si vuol visionare, comparirà la finestra di verifica delle firme
apposte con la scelta dei due bottoni relativa alla visualizzazione del documento o all’acquisizione.

Cliccando sul bottone Visualizza, il documento verrà visualizzato all’interno di una finestra di
consultazione.

Se invece si clicca sul bottone Scarica, si avvierà il download del documento.

Pagamento del bollo tramite PagoPA
Come già accennato, le operazioni di compilazione della pratica sono rimaste invariate fino alla
conferma dei dati. Se tutti i campi obbligatori sono stati valorizzati e tutti i documenti caricati, prima
dell’invio dell’istanza al SUE, il NUOVO PORTALE chiederà di individuare il soggetto su cui si andrà a
creare la posizione debitoria per il pagamento del bollo.
N.B. Il soggetto da indicare per la creazione della posizione debitoria dovrà essere scelto tra quelli
già indicati nella scheda Committenti/Richiedenti o nella scheda Incaricati.

Solo dopo aver definito la persona su cui si dovrà generare la posizione debitoria per il pagamento
del bollo, comparirà il bottone per confermare la presentazione della pratica al SUE.
Il pagamento del Bollo (o dei Diritti di Istruttoria) si potranno effettuare o sul PORTALE DEI
PAGAMENTI DI REGIONE BASILICATA o tramite qualunque altra modalità di pagamento prevista da

https://pagopa.regione.basilicata.it/pagamentionline/index
Se l’utente decide di effettuare il pagamento tramite il PORTALE DEI PAGAMENTI DI REGIONE
BASILICATA, dopo aver effettuato l’accesso, troverà la presenza del simbolo di allerta in
corrispondenza del menu POSIZIONE DEBITORIA e il riferimento del pagamento in tabella. Basterà
cliccare sul simbolo

per effettuare il pagamento tramite carta di credito o PayPAL.

Se invece si clicca sull’icona è possibile scaricare l’avviso di pagamento per poter effettuare il
pagamento tramite bonifico bancario, bollettino postale o semplicemente recandosi in un
tabacchino/ricevitoria convenzionato

