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MANUALE 
per la presentazione delle domande di contributo 

Bando Facciamo pARTE 
Politiche Giovanili 
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1) Collegarsi al sito https://www. https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani/Iniziative-

e-Bandi-Aperti 

 

 

2) Selezionare la misura di interesse, “Facciamo pARTE”. 
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3) In questa sezione si trovano il Decreto di approvazione del Bando, l’Avviso pubblico (Allegato A) da 

esaminare con attenzione, e i Criteri di valutazione dei progetti (Allegato A1). 

 

4) Per procedere con la presentazione della domanda premere sul bottone “Compilazione domanda 

Facciamo pARTE” 
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5) È necessario disporre di una autentificazione di tipo forte. È possibile accedere tramite CIE (Carta 

Identità Elettronica), SPID e credenziali Cohesion. 

 

Inserire manualmente oppure attraverso QR Code le proprie credenziali di accesso (in figura è rappresentato, 

come in precedenza e solamente a titolo esemplificativo, il provider di Poste Italiane). 
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Selezionare la modalità di verifica preferita 
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6) Una volta avuto accesso alla pagina “Avvia Pratica”, compilare tutti i campi del Soggetto Proponente. 

Quelli con * sono obbligatori. 
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7) Scaricare tutti i file singolarmente in una cartella nel proprio pc (utilizzando la funzione “salva link 
con nome”), compilarli e caricarli come segue: 

 
 
 

Compilazione dei Modelli: 
 
 
Modello 1: Domanda (.pdf) - Soggetto Proponente - Documento principale  
La domanda, pena l’esclusione, deve essere presentata e prodotta unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 
445/2000, oppure sottoscritta digitalmente, ai sensi dell’art. 65 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
  

a) firma autografa (del legale rappresentante): stampare il documento, firmarlo, scansionarlo 
unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, salvarlo nel proprio pc e caricarlo 
su ProcediMarche nella apposita sezione “Documento principale - Scegli file”. 

b) se si dispone di firma digitale (del legale rappresentante): compilare, salvare, firmare nel proprio pc 
e caricare il file firmato (rinominato Modello 1…*_signed.pdf) su ProcediMarche nella apposita 
sezione “Documento principale - Scegli file”. 
 
 

 
ATTENZIONE: La pagina “Avvia Pratica” non deve essere firmata 
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Modello 2: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (.pdf) - Soggetto Proponente e Partner  
Il modello 2 deve essere presentato, pena l’esclusione, da parte di ciascun componente il partenariato, con 
firma autografa o digitale del legale rappresentante, con le stesse modalità di firma del modello 1. 
Per il caricamento su ProcediMarche, utilizzare l’apposita sezione “Allegati - Aggiungi allegato - Scegli file”. 
 
 
Modello 3: Accordo di partenariato (.pdf) - Soggetto Proponente e Partner  
Vanno compilate tante schede quanti sono i partner, pena l’esclusione, con firma autografa o digitale del 
legale rappresentante, con le stesse modalità di firma del modello 1. 
Per il caricamento su ProcediMarche, utilizzare l’apposita sezione “Allegati - Aggiungi allegato - Scegli file”. 
 
 
Modello 4: Scheda di progetto (.docx) - Soggetto Proponente 
Il modello 4 deve essere presentato, pena l’esclusione, da parte del legale rappresentante del Soggetto 
Proponente, con firma autografa o digitale del legale rappresentante, con le stesse modalità di firma del 
modello 1. 
Per il caricamento su ProcediMarche, utilizzare l’apposita sezione “Allegati - Aggiungi allegato - Scegli file”. 
 
 
Modello 5: Piano finanziario (.xls) - Soggetto Proponente 
Il modello 5 deve essere presentato, pena l’esclusione, da parte del legale rappresentante del Soggetto 
Proponente, con firma autografa o digitale del legale rappresentante, con le stesse modalità di firma del 
modello 1. 
Per il caricamento su ProcediMarche, utilizzare l’apposita sezione “Allegati - Aggiungi allegato - Scegli file”. 
 
 
ABSTRACT di progetto (.docx) 
Deve essere presentato da parte del Soggetto Proponente. 
Per il caricamento su ProcediMarche, utilizzare l’apposita sezione “Allegati - Aggiungi allegato - Scegli file”. 
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8) Terminato il caricamento di tutti i file, è molto importante accertarsi di aver ricaricato tutti i 6 modelli 
in modo completo e corretto pena l’esclusione, quindi cliccare il pulsante “Avvia”.  

 
 
 

 
 
A seguito dell’invio telematico, nella schermata “Area cittadino”, controllare che la domanda sia stata 
correttamente inviata. La domanda si intende inviata quando contiene il numero di protocollo avente valore 
di ricevuta di trasmissione. In assenza di tale ricevuta la domanda potrebbe risultare caricata ma non 
trasmessa (non valida). 
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Qualora si notasse di aver inviato una domanda incompleta o sbagliata, non sarà possibile integrare quella 
già trasmessa ma sarà necessario avviare una nuova pratica, che annulla e sostituisce la precedente. 
Nel caso in cui per lo stesso progetto vengano presentate più domande, verrà presa in considerazione solo 
l’ultima spedita entro il termine indicato nel Bando. Fa fede il protocollo di invio. 
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Per eventuali chiarimenti di carattere tematico-amministrativo è possibile contattare: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 14:00: 

Eduardo Javier Caprio – 071 8063599 

Silvia Discepoli – 071 8063931 

Luisa Paradisi – 071 8063904 

oppure scrivere una mail a settore.istruzioneinnovazionesocialesport@regione.marche.it 

 

 

Per eventuali chiarimenti di tipo tecnico-informatico è possibile contattare l’Assistenza dedicata, dal lunedì 

al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 al seguente recapito telefonico: 071 9257814 o scrivendo una mail 

a procedimarche@regione.marche.it 
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