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MANUALE  

per la presentazione domande di contributo 

di cui alla L.R. 19/2021 - D.G.R. 1170/2021 
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Collegati al sito https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Artigianato/Bandi e, a seconda 

della misura di interesse, clicca su uno dei seguenti tasti: 

1) Le misure in favore delle imprese artigiane (le cui domande sono da presentare tramite 
ProcediMarche) sono elencate nel foglio “Contributi imprese artigiane”. 

 

 
 

 
2) Le misure in favore delle imprese dell’artigianato artistico (le cui domande sono da 

presentare tramite PEC: regione.marche.artigianatoindustria@emarche.it) sono elencate nel 
foglio “Contributi imprese artigianato artistico”. 
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Selezionare la misura di interesse (nell’immagine viene selezionata la MISURA 1A a titolo 

meramente esemplificativo, tutti i successivi passaggi sono analoghi per tutte le restanti misure). 

Cliccando sul link “L.R. 19/2021 Art 17 co. 1 lett. a) Misura 1A”  si aprirà la pagina con tutte le 

informazioni utili alla presentazione della domanda e il bottone per avviare la procedura. 

 

 

 

Si aprirà la seguente pagina. Per procedere con la presentazione della domanda premere sul 

bottone “Invia richiesta di contributo” 
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Per procedere con la presentazione della domanda devi essere in possesso di una autentificazione 

di tipo forte. È possibile accedere tramite CIE (Carta Identità Elettronica), SPID e credenziali 

Cohesion. 

 

 

 

 

Selezionare il proprio provider di identità digitale (nell’esempio viene selezionato il provider Poste 

Italiane). 
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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). 

 
 

 

Cliccare sul pulsante “Acconsento”. 
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Selezionare la modalità di verifica preferita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta avuto accesso alla pagina “Avvia pratica”, compilare tutta la maschera con i dati 

dell’impresa e del rappresentante legale (i campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori).   

Successivamente, nella sezione modulistica è possibile scaricare la documentazione da compilare. 

Una volta compilata in tutte le sue parti e firmata digitalmente (salvo nel caso della procura, la quale 

deve essere firmata con firma autografa da parte del legale rappresentante ed accompagnata da 

copia del documento di identità in corso di validità), la documentazione deve essere caricata sulla 

piattaforma cliccando su “Aggiungi allegato”  

Infine, acconsentire al trattamento dei propri dati personali. 
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Una volta completati tutti i passaggi precedenti, procedere all’invio della pratica premendo sul 

pulsante “Avvia”.  
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La piattaforma, inviata la pratica, restituisce il dettaglio dei dati inseriti. Ricontrollare i dati e premere 

su “Conferma invio” per concludere la procedura. 
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Conclusa la procedura, la finestra “Area cittadino” mostrerà il numero di protocollo assegnato alla 

pratica unitamente all’elenco delle pratiche avviate. 

  

 

 

Nel caso in cui si ravvisi un errore nell’indicazione della mail di contatto, cliccando sul tasto modifica, 

è possibile modificarla. 
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È possibile prendere visione del dettaglio della pratica cliccando sul tasto “Visualizza” ed 

eventualmente scaricare il documento principale cliccando sulla sezione indicata. 
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Per eventuali chiarimenti di tipo amministrativo puoi contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 12.00: 

 Marco Moscatelli - Tel: 071 8063745  

 Angela Cecconi - Tel: 071 8063413 

 Simonetta Biagioli - Tel: 071 806370 

 Fausta Ubaldini - Tel: 071 8063862  

 Cecilia Peloni - Tel: 071 8063620 

 Roberto Ercoli – Tel. 071 8063619 

 Felicetti Rosaria – Tel. 0736 332961 

 Paolo Pulita – Tel.  07332932289 

 Emanuela Mariotti – Tel. 0736 332931 

 Piera Algida Firmani – Tel. 0736 332971  

 

Per eventuali chiarimenti di tipo tecnico puoi contattare l’Assistenza, dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 12.00: 

- al seguente recapito telefonico: 071.9257814 

- scrivendo al seguente indirizzo e-mail: procedimarche@regione.marche.it 
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