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MANUALE 
per la presentazione della domanda digitalizzata su piattaforma ProcediMarche per 
l’inserimento nell’elenco regionale dei singoli artisti, dei gruppi e delle associazioni 
folkloriche di saltarello nelle Marche (Legge regionale n. 26 del 21 ottobre 2021).          
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Collegati al sito  
 
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Bandi-Compilazione-
domande-on-line 

 
 

 
 
 

dove è possibile procedere nella produzione dell’istanza e/o essere instradati verso la pagina 
contenente tutta la documentazione utile. 
 

• Cliccando su “Avvia pratica digitalizzata” si viene reindirizzati alla piattaforma 
ProcediMarche dalla quale è possibile, dopo essersi opportunamente autenticati, produrre 
la relativa domanda. Per procedere con la presentazione devi essere in possesso di una 
autentificazione di tipo forte (SPID, CNS, CIE). 

 
• Cliccando sul pulsante “Bando 6739” si accede alla pagina del sito istituzionale della 

Regione Marche nella quale sono pubblicati il decreto, il presente manuale per la 
compilazione della domanda On-Line, i materiali collegati e le informazioni relative al 
bando.
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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 richiesti 
(i campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori).

mailto:procedimarche@regione.marche.it
mailto:antonella.acciarri@regione.marche.it


DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 
Settore Beni e Attività Culturali 

Assistenza Tecnica 0719257814 – email procedimarche@regione.marche.it 
Assistenza Amministrativa – Antonella Acciarri antonella.acciarri@regione.marche.it 

 

 

 

mailto:procedimarche@regione.marche.it
mailto:antonella.acciarri@regione.marche.it


DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 
Settore Beni e Attività Culturali 

Assistenza Tecnica 0719257814 – email procedimarche@regione.marche.it 
Assistenza Amministrativa – Antonella Acciarri antonella.acciarri@regione.marche.it 

 

 

  
Spuntare la casella relativa alla privacy e procedere all’invio della pratica premendo sul pulsante 
“Avvia”. 

 
 

 
 
 
Comparirà un’anteprima del modulo riportante tutti i dati compilati dal richiedente: verificare il 
contenuto e, se esatto, inviare al protocollo la richiesta cliccando sul pulsante “Conferma invio” 
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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 è possibile inviare una email contenente il motivo 
sommario della richiesta, il nominativo e il recapito telefonico della persona da contattare, oppure 
contattare le seguenti funzionarie della Regione Marche 

• Antonella Acciarri 0734/2212322 antonella.acciarri@regione.marche.it 

• Claudia Lanari 071/8062334 claudia.lanari@regione.marche.it 

 

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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