Manuale d’uso per la presentazione delle proposte progettuali inerenti alle iniziative
del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
Premessa
Nell’Anno europeo dei giovani, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, in
collaborazione con la Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione
partecipativa delle nuove generazioni, intende finanziare progetti tesi ad ampliare significativamente
l’offerta di spazi di aggregazione, all’interno delle biblioteche pubbliche, destinati a ragazze e ragazzi tra i 14
e i 35 anni. Per raggiungere tale obiettivo strategico, l’Avviso prevede il finanziamento di proposte progettuali
volte alla realizzazione di luoghi polivalenti e innovativi, aperti con orari estesi che ne consentano un’ampia
fruibilità, nei quali i giovani possano condividere idee, percorsi e occasioni formative, culturali, ricreative, di
incontro e confronto. Destinatari dei finanziamenti sono enti locali, università pubbliche e altri enti pubblici
titolari di biblioteche, in partenariato con altri soggetti pubblici o del privato sociale, quali associazioni,
fondazioni o altre organizzazioni giovanili, senza fini di lucro.
Passo 1: Registrazione e creazione di un utente
Ogni soggetto proponente (ente pubblico) può iscriversi alla piattaforma nell’apposita sezione dedicata
mediante registrazione di un utente (persona fisica) che agisce in nome e per conto dello stesso proponente.
È ammessa la registrazione di un solo utente per codice fiscale e ciascun utente, dopo essersi accreditato sul
sistema, può inserire una sola istanza di partecipazione nella piattaforma.
L’utente che si registra è il funzionario dell’Ente preposto alla compilazione delle informazioni richieste nella
piattaforma.
Successivamente alla registrazione, la procedura richiederà l’inserimento dei dati del legale rappresentante
dell’ente/soggetto proponente.

Nel caso in cui non siano stati inseriti tutti i dati il sistema evidenzia in rosso i campi obbligatori. È necessario
confermare la presa visione dell’informativa privacy.
In questa fase, lo username è assegnato dal sistema e corrisponde al codice fiscale dell’utente, mentre la
password può essere liberamente creata. Username e password costituiscono le credenziali di accesso alla
piattaforma.
Passo 2: Inserimento credenziali ed accesso alla piattaforma
A seguito della registrazione del nuovo utente sulla piattaforma, occorre tornare alla pagina principale di
accesso e cliccare sul tasto ACCEDI. Si dovrà quindi inserire le credenziali (Codice fiscale e password) e cliccare
sul tasto “RICHIEDI OTP”.
Il sistema invierà un’email all’indirizzo indicato al momento della registrazione, contenente un codice OTP
(One Time Password), ossia un codice temporaneo.
L’utente dovrà copiare il codice, ritornare alla pagina di login “ACCEDI” e inserire Codice fiscale, password e
codice OTP ricevuto via email.
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Passo 3: Inserimento nuova istanza
All’accesso nell’area riservata, cliccando su “Nuova Istanza / Riprendi Istanza”, vengono presentati gli avvisi
per i quali è possibile presentare un progetto.
Cliccando sul singolo Avviso si entra nella procedura guidata per la presentazione dell’istanza.
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Nel caso in cui un utente abbia già compilato un’istanza per uno stesso Avviso, il sistema avverte l’utente che
non è possibile presentarne un’altra, salvo eliminazione della precedente istanza inserita purché non inviata.
Nel caso di istanza già inviata, come previsto dall’art. 3, comma 9, dell’Avviso, non sarà possibile in alcun
modo procedere all’eliminazione della precedente per presentarne una nuova.
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Passo 3.0: Inserimento nuova Istanza – Informativa privacy
La procedura di compilazione è basata su passi sequenziali; la prima schermata presenta le informazioni di
base relative all’Avviso e alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Per poter andare avanti nella procedura è necessario scaricare il documento “Informativa privacy” cliccando
sul tasto “SCARICA”. Il file deve essere letto in tutte le sue parti e bisogna dichiarare di aver preso visione
della stessa per poter proseguire, attivando il tasto “SI”.
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Passo 3.1: Inserimento informazioni anagrafiche
È richiesto l’inserimento dei dati anagrafici del sottoscrittore che deve dichiarare per conto di quale Ente
presenta il progetto e quale ruolo riveste all’interno dell’Ente stesso.
Possono presentare istanza enti locali, Università pubbliche ed altri Enti Pubblici titolari di biblioteca. Il
sottoscrittore dovrà dichiarare se è il legale rappresentante dell’ente o un formale delegato alla
rappresentanza; in questo secondo caso si aprirà un nuovo campo dove verrà richiesto di caricare la delega
sottoscritta digitalmente.
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N.B.: Il sistema consente di caricare file firmati digitalmente unicamente con estensione .PDF e/o .P7M.
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Passo 3.3: Inserimento della proposta progettuale
In questa schermata vanno inseriti i dati di base del progetto che si intende presentare e, in particolare, i dati
del responsabile ed il nome del progetto.
N.B.: sia la “Domanda di ammissione al co-finanziamento” (Allegato A) sia la “Proposta progettuale”
(Allegato B) devono essere redatti utilizzando esclusivamente il modello predefinito da scaricare tramite
l’apposito pulsante SCARICA.
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Sia la domanda di ammissione al co-finanziamento sia la proposta progettuale, una volta redatte
(esternamente alla procedura), devono necessariamente essere firmate digitalmente da parte del legale
rappresentante o di un suo delegato e caricate negli appositi spazi:
- cliccare sul tasto DOMANDA DI AMMISSIONE AL CO-FINANZIAMENTO;
- scegliere il file sul proprio computer da inserire attraverso la finestra che permette di inserire il file.
Ripetere la procedura per PROPOSTA PROGETTUALE.
Una volta inseriti, i file sono visibili nell’apposito spazio.
N.B.: Il sistema consente di caricare file firmati digitalmente unicamente con estensione .PDF e/o .P7M.
N.B.: La domanda di ammissione al co-finanziamento e la proposta progettuale, firmate digitalmente dal
legale rappresentante o da un suo delegato, costituiscono - insieme all’istanza di partecipazione descritta
più avanti nel presente documento - i documenti di riferimento per la procedura di selezione.
Le informazioni inserite saranno utilizzate ai fini della valutazione delle proposte.

Passo 3.4: Inserimento piano economico
In questa sezione è necessario inserire i dati economici del progetto: l’ammontare complessivo della spesa
prevista, la quota di co-finanziamento dell’ente (compresi partner) e l’importo del contributo del
Dipartimento.
Il sistema, in via automatica, nel rispetto dei parametri prefissati dall’Avviso, effettua una prima verifica,
esclusivamente formale, relativamente alla correttezza degli importi inseriti.
Nel caso in cui venga visualizzato il messaggio “NON Congruo” è possibile modificare i dati suddetti al fine di
assicurare coerenza con quanto previsto dall’Avviso.
Attenzione: in alcuni casi, che possono verificarsi utilizzando delle versioni non aggiornate dei browser,
potrebbe essere necessario aggiornare la pagina per aggiornare correttamente tutti i valori economici.
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Per quanto riguarda i partner è necessario inserire le informazioni richieste: “Denominazione”,
“Rappresentante legale” e “Codice Fiscale / P.IVA”.
È possibile inserire più partner.
In caso di accordo di partenariato già costituito è necessario caricare nell’apposito box l’atto costitutivo dopo
aver selezionato “Già Costituito” nella sezione Documentazione Partenariato.
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Nel caso di partenariato “in fase di costituzione”, dopo aver selezionato la voce corretta, sarà possibile
scaricare lo “Schema di dichiarazione di intenti per la costituzione di partenariati” (Allegato C) che andrà
compilato e firmato digitalmente dai rappresentanti legali di tutti i partner.
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Una volta compilati tutti i campi e cliccato sul pulsante CONTINUA si passa alla schermata di riepilogo di tutti
i dati inseriti.
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Passo 3.5: Riepilogo istanza
In fase 4 viene visualizzato il riepilogo di tutti i dati e i file caricati relativi all’istanza in corso di presentazione,
per permettere il controllo di quanto inserito.
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In particolare, il controllo dei file caricati, può essere eseguito cliccando sui link evidenziati dall’ovale rosso
alla pagina precedente.
L’utente, dopo aver verificato a video tutti i dati, può cliccare sul tasto GENERA DOCUMENTO DA FIRMARE.
Proseguendo nella procedura, il sistema assegna un codice univoco all’istanza e genera un documento in
formato .PDF, scaricabile, con le stesse informazioni riportate nella schermata precedente.
ATTENZIONE: dal momento in cui si clicca sul tasto GENERA DOCUMENTO DA FIRMARE, non è più possibile
tornare indietro e modificare i dati inseriti nelle pagine precedenti. Qualora dopo aver generato il
documento riassuntivo in formato .PDF occorresse effettuare delle modifiche, sarà necessario andare nella
sezione ISTANZE INSERITE, eliminare l’istanza e ripetere la procedura dall’inizio.
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Passo 3.6: Produzione documenti
Una volta generato il documento riassuntivo in formato .PDF, per completare la procedura, è necessario
scaricare il documento tramite il pulsante SCARICA DOCUMENTO e firmarlo digitalmente a cura del legale
rappresentante o del suo delegato.

Tale documento, insieme alla proposta progettuale già inserita, costituisce la base per la partecipazione
alla selezione in oggetto.
N.B.: A questo punto della procedura l’istanza NON è stata ancora presentata.
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Successivamente, occorre andare nella sezione ISTANZE INSERITE per caricare il documento riepilogativo
in formato .PDF, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o dal suo delegato, che diventa a tutti
gli effetti l’istanza di partecipazione alla selezione.
N.B.: per caricare il documento bisogna cliccare sul tasto CARICA DOCUMENTO RIEPILOGATIVO FIRMATO
DIGITALMENTE.
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N.B.: per concludere la procedura è necessario cliccare sul tasto INVIA ISTANZA.
Come previsto dall’art. 3, comma 9, dell’Avviso il sistema avverte che una volta INVIATA L’ISTANZA NON
SARÀ POSSIBILE IN ALCUN MODO MODIFICARLA O PRESENTARNE UNA NUOVA.

N.B.: cliccando su OK la procedura è completata, il sistema registra la data e l’ora di invio dell’istanza,
valide anche ai fini della successiva valutazione, e invia un’email di notifica all’utente.
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