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1. Accesso al sito e inserimento richiesta delega 
 

Al primo accesso alla piattaforma tramite SPID/CNS/CIE, l’utente visualizza il front-end per 

inserire la richiesta di delega alla presentazione di un progetto o idea progetto (Figura 1). 

 

Figura 1 – Primo accesso alla piattaforma 

Cliccando su RICHIESTA DELEGA, l’utente visualizza l’informativa privacy e, per poter 

continuare con l’inserimento della richiesta di delega, sarà necessario valorizzare il check 

presente alla fine della stessa (Figura 2). 

 

Figura 2 – Conferma presa visione informativa privacy 

Dopo aver valorizzato il check, l’utente visualizzerà l’anagrafica del compilatore della delega. In 

questa sezione alcuni campi saranno precompilati e non modificabili, in quanto ricavati dal 
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sistema di autenticazione utilizzato al momento dell’accesso (SPID/CNS/CIE), mentre sarà 

possibile modificare gli indirizzi e-mail e PEC (Figura 3).  

 Figura 3 – Dati anagrafici compilatore richiesta delega 

Sempre in questa sezione, l’utente dovrà selezionare un’opzione tra Sito Unesco o Città Creativa 
1 (Figura 4). 

 

Figura 4 – Selezione tra Sito Unesco o Città Creativa 

1.2 Inserimento richiesta delega Sito UNESCO 
 

Selezionando l’opzione Sito Unesco, il sistema chiederà di selezionare il Comune Capofila 

(Figura 5). 

 

1 Solo Roma, Milano, Bologna e Modena possono selezionare l’opzione Sito Unesco + Città creativa. 
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 Figura 5 – Comune capofila Sito Unesco 

Cliccando su Comune capofila sarà visibile l’elenco in ordine alfabetico di tutti i comuni inseriti 

all’interno di un Sito Unesco e sarà possibile selezionare il Comune capofila (Figura 6). 

 Figura 6 – Elenco Comuni 

Dopo aver selezionato il Comune capofila, il sistema indicherà in automatico il Sito Unesco di cui 

il Comune selezionato fa parte e sarà possibile selezionare anche gli altri comuni aderenti (Figure 

7 e 8). 

 Figura 7 – Comune capofila e Sito Unesco 
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 Figura 8 – Selezione Comuni aderenti 

1.3 Inserimento richiesta delega Città Creativa 
 

Nel caso, invece, sia stata selezionata l’opzione Città Creativa, l’utente dovrà selezionare quella 

per cui si intende presentare la richiesta di delega (Figura 9). 

 Figura 9 – Selezione Città Creativa 

1.4 Inserimento richiesta delega Sito Unesco + Città Creativa 
 

Infine, nel caso in cui selezioni l’opzione Sito Unesco + Città Creativa, l’utente potrà selezionare 

solo una delle quattro città abilitate a questa tipologia di richiesta delega (Figura 10). 

 Figura 10 – Selezione Sito Unesco + Città Creativa 
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2. Invio richiesta delega Sito Unesco 
 

Dopo aver selezionato i Comuni aderenti, l’utente visualizzerà, oltre alle proprie informazioni 

anagrafiche, anche quelle relative al Sito Unesco selezionato, al Comune capofila e ai comuni 

aderenti selezionati (Figura 11). 

 

Figura 10 – Sintesi richiesta delega 

Dopo aver cliccato su INVIA RICHIESTA DELEGA, l’utente visualizzerà un messaggio che richiederà la 

conferma dell’invio della richiesta di delega (Figura 11). 

 Figura 11 – Conferma invio richiesta delega 

Dopo aver confermato l’invio, nella home page sarà presente una tabella riepilogativa, in cui sarà 

indicato anche lo stato della delega (Figura 12). 
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 Figura 12 – Stato richiesta delega 

Nel nostro caso la richiesta è nello stato “Inserita” (la PEC è stata inviata al Comune capofila e si 

è in attesa dell’autorizzazione). La richiesta passerà nello stato “Inviata” dopo la consegna della 

PEC al Comune Capofila. 

Cliccando su Dettaglio, sarà possibile visualizzare le infomazioni relative alla richiesta di delega 

inviata (Figura 13). 

 Figura 13 – Dettaglio richiesta delega 

Il flusso per l’invio della richiesta di delega funziona in maniera analoga anche in caso di richiesta 

di delega per una Città Creativa o per Sito Unesco + Città Creativa. 

3 Gestione della richiesta delega Comune capofila 
Dopo l’invio della richiesta di delega, all’indirizzo PEC del Comune Capofila o della Città Creativa 

arriverà una PEC con le informazioni di dettaglio della richiesta di delega (Figura 14). 

 Figura 14 – PEC richiesta concessione delega Comune Capofila 
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Nel messaggio della PEC, oltre all’elenco dei comuni selezionati, sarà presente il link per 

accedere alla piattaforma per la concessione della delega (Figura 15). 

 Figura 15 – Dettaglio richiesta delega e link concessione delega 

Nel caso in cui, al momento della richiesta delle delega, alcuni comuni rientranti nel Sito Unesco 

non fossero stati selezionati, saranno indicati in questa PEC (Figura 16). 

 Figura 16 – Comuni non selezionati con la richiesta di delega 

3.1 Mancata concessione della delega 
Cliccando sul link (in giallo nella Figura 15), l’utente visualizzerà una schermata dove saranno 

presenti alcune informazioni di dettaglio e i pulsanti con cui potrà concedere o negare la delega 

(Figura 17). 
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Figura 17 – Mancata concessione della delega 

Cliccando su Rifiuta, l’utente visualizzerà poi un messaggio che segnala che la delega è stata 

rifiutata. 

Inoltre, sul FE lo stato della richiesta sarà aggiornato in Non concessa (Figura 18). 

 Figura 18 – Delega non concessa 

3.2 Delega concessa 
Cliccando su Accetta (Figura 19), invece, l’utente visualizzerà un messaggio che comunica che 

la delega è stata concessa. 

  

Figura 19 – Concessione della delega 
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Anche in questo caso, sarà aggiornato lo stato della richiesta di delega sul front-end (Figura 20). 

 Figura 20 – Delega concessa 

Una volta che la delega sarà concessa, cliccando sull’icona della colonna Progetti, sarà possibile 

iniziare la compilazione per la presentazione del Progetto o dell’Idea progetto (Figura 21). 

 Figura 21 – Accesso al front-end presentazione progetti 

 

4 PEC richiesta delega Comuni aderenti 
Oltre al Comune capofila, il sistema invierà una PEC informativa anche a tutti i comuni aderenti il 

Sito Unesco selezionato, sia che siano stati selezionati al momento della richiesta della delega, 

sia che non lo siano. In questa PEC non sarà presente, però, il link per la concessione della 

delega, che resta solo in capo al Comune capofila (Figura 22).  

 Figura 22 – PEC informativa comuni aderenti 
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