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PRIMO ACCESSO
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1. Accedere per accreditamento mediante 

SPID al seguente link: : https://auth-
bandi.ministeroturismo.gov.it/oauth2/a
uthorize?client_id=2k5a2igespf82nfujl8
c7l6k4v&redirect_uri=https://bandi.min
isteroturismo.gov.it&scope=openid&res
ponse_type=code

N.B. L’accesso tramite SPID consente il 
recupero delle informazioni circa il «Nome, 
Cognome, CF» dell’utente.

Principi di navigazione – Accesso al sistema

1

https://auth-bandi.ministeroturismo.gov.it/oauth2/authorize?client_id=2k5a2igespf82nfujl8c7l6k4v&redirect_uri=https://bandi.ministeroturismo.gov.it&scope=openid&response_type=code
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Abilitazione Utente 

1. Primo Accesso – Ruolo «Rappresentante Legale»

Se l’Utente non risulta censito nella Piattaforma viene presentata la
maschera per acquisire i dati dell'utente e della struttura a cui
appartiene e, eventualmente la documentazione attestante il suo
ruolo.

1. Consente all’utente di effettuare il log-out e riconduce
l’utente all’Homepage del sito web del Ministero del Turismo.

2. Consente la scelta del Ruolo mediante il quale accreditarsi
sulla Piattaforma e accreditare la relativa struttura.

3. Consente di inserire i dati relativi all’Utente che si sta
accreditando (Nome, Cognome e CF saranno prepopolati a
seguito dell’accesso mediante SPID).

4. Consente di inserire i dati relativi alla Struttura che si sta
accreditando.

5. Consente di inserire eventuali Allegati per attestare il Ruolo o
altra documentazione

6. Consente il Salvataggio dei dati inseriti.

2
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La dimensione massima complessiva dei file che possono essere allegati è pari a 7 Megabyte
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Abilitazione Utente 

1. Primo Accesso – Ruolo «Delegato»

Se l’Utente non risulta censito nella Piattaforma viene presentata la
maschera per acquisire i dati dell'utente e della struttura a cui
appartiene e, eventualmente la documentazione attestante il suo
ruolo.

1. Consente all’utente di effettuare il log-out e riconduce
l’utente all’Homepage del sito web del Ministero del Turismo.

2. Consente la scelta del Ruolo mediante il quale accreditarsi
sulla Piattaforma e accreditare la relativa struttura.

3. Consente di inserire i dati relativi all’Utente che si sta
accreditando (Nome, Cognome e CF saranno prepopolati a
seguito dell’accesso mediante SPID).

4. Consente di inserire i dati relativi alla Struttura che si sta
accreditando. Nel caso di accreditamento con ruolo di
«Delegato», l’utente sarà tenuto ad inserire anche i dati
relativi al Rappresentante Legale della struttura.

5. Consente di inserire eventuali Allegati per attestare il Ruolo o
altra documentazione

6. Consente il Salvataggio dei dati inseriti.
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La dimensione massima complessiva dei file che possono essere allegati è pari a 7 Megabyte
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FASE DI CANDIDATURA E 
INVIO DEL PROGETTO
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1. Accedere per accreditamento mediante 
SPID al seguente link: https://auth-
bandi.ministeroturismo.gov.it/oauth2/a
uthorize?client_id=2k5a2igespf82nfujl8
c7l6k4v&redirect_uri=https://bandi.min
isteroturismo.gov.it&scope=openid&res
ponse_type=code

N.B. L’accesso tramite SPID consente il 
recupero delle informazioni circa il «Nome, 
Cognome, CF» dell’utente.

Principi di navigazione – Accesso al sistema

1

https://auth-bandi.ministeroturismo.gov.it/oauth2/authorize?client_id=2k5a2igespf82nfujl8c7l6k4v&redirect_uri=https://bandi.ministeroturismo.gov.it&scope=openid&response_type=code
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1. Una volta selezionati tramite la
dropdown il Bando e il ruolo di
riferimento, mediante il tasto «Accedi»
sarà possibile navigare sulla
Piattaforma, quindi inoltrare la
Candidatura.

Selezione del Bando e del Ruolo

Bando

Bando Montagna

Rappresentante Legale

Delegato

1

Principi di navigazione - Homepage



Principi di navigazione - Homepage

1. Menu mediante il quale accedere alla Domanda di Finanziamento;
2. Consente all’utente di effettuare il log-out e riconduce l’utente all’Homepage del sito web del Ministero

del Turismo;
3. Descrizione del Piano di Sviluppo e Coesione, Scheda Intervento «Montagna Italia» e riferimenti alla

manualistica.

10
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1. Dal menu’ in alto a sinistra è possibile accedere alle funzionalità previste dalla piattaforma
relativa al Bando Montagna. L’utente, in questo caso, avrà accesso alle funzionalità di:
• Domanda di finanziamento mediante la quale può accedere alla sezione Compilazione

domande di finanziamento;
2. Selezionare Compilazione domande di finanziamento mediante la quale poter compilare la

proposta progettuale, caricare i documenti previsti dal Bando ed effettuare l’invio della propria
candidatura per permettere l’avvio delle fasi di verifica e controllo da parte
dell’Amministrazione.

Principi di navigazione - Menù
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Domanda di finanziamento – Homepage

Creazione nuova candidatura

1. Conduce l’utente all’Homepage;
2. Consente all’utente la creazione di una Nuova candidatura.

1

2
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1. Conduce l’utente nella Homepage;
2. Corrisponde alla Domanda di finanziamento. La domanda sarà presente fin dal primo accesso, in stato «Non

ancora acquisita», pertanto ancora da compilare.
a) N° Domanda→ Indica il codice identificativo di sistema della domanda;
b) Stato→ Riporta lo stato corrente della domanda;
c) Data Invio→ Popolata automaticamente all’invio della domanda da parte dell’utente;
d) Visualizza Storico Pdf → Permette di visualizzare un riepilogo della domanda di finanziamento inviata. La funzione sarà attivata in un

secondo momento.

3. Permette di compilare/modificare/visualizzare nel dettaglio la Domanda di Finanziamento.

Domanda di finanziamento – Homepage

1

a                b             c          d
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1. Riconduce l’utente alla homepage della domanda di finanziamento;
2. Campi pre-popolati sulla base delle informazioni anagrafiche inserite in fase di

Accreditamento da parte del Soggetto proponente;
3. Campi da popolare sulla base delle informazioni anagrafiche del

Rappresentante Legale del Soggetto proponente;
4. Campi da popolare sulla base delle informazioni anagrafiche del Referente;
5. Salva → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella maschera;
6. Salva e Procedi → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella

maschera e di accedere al Tab successivo «Partner di progetto».

Domanda di finanziamento - Compilazione
1 - Dati identificativi e Struttura Organizzativo-gestionale 
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1. Riconduce l’utente alla homepage della domanda di finanziamento;
2. Apre un messaggio informativo utile per la compilazione del campo sottostante;
3. Apre il popup per configurare un nuovo partner di progetto;
4. Modifica → Apre il pop-up di configurazione del partner precedentemente inserito;
5. Elimina → Elimina il partner configurato;
6. Indietro→ Riconduce l’utente nella sezione precedente;
7. Salva→ Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella maschera;
8. Salva e Procedi → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella maschera e di

accedere al tab successivo «Allegati».

Domanda di finanziamento - Compilazione
2 - Partner di progetto

1

2

3
4 5

6 7 8

Impresa Alpha s.r.l
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1. Riconduce l’utente alla homepage della domanda di
finanziamento;

2. Permette di caricare a sistema l’allegato corrispondente, che,
qualora necessario, può essere anche un file in formato .zip;

3. Permette di eliminare l’allegato precedentemente caricato;
4. Indietro → Riconduce l’utente nella sezione precedente;
5. Salva → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella

maschera;
6. Salva e Procedi → Permette il salvataggio delle informazioni

inserite nella maschera e di accedere al tab successivo
«Descrizione dell’intervento».

N.B. : Gli allegati possono essere caricati in pdf e p7m ma anche
pacchetti in formato .zip e .rar per permettere di inserire più documenti
per la rispettiva voce. La dimensione massima di ciascun file che può
essere allegato è pari a 7 Megabyte. Nel caso in cui debbano essere
allegati più file la cui dimensione totale supera la soglia dei 7 Megabyte
si consiglia di caricare un file per volta ed effettuare il salvataggio.

Domanda di finanziamento - Compilazione
3 - Allegati

1

32

4 5 6

Per poter inviare il modulo di domanda è necessario caricare i seguenti file allegati
La dimensione massima di ciascun file che può essere allegato è pari a 7 Megabyte. Nel caso in cui debbano essere allegati più file la cui 
dimensione totale supera la soglia dei 7 Megabyte si consiglia di caricare un file per volta ed effettuare il salvataggio
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1. Riconduce l’utente alla homepage della domanda di finanziamento;
2. Consente di inserire una breve descrizione dell’intervento (oggetto

dell’intervento, modalità attuative, tempistiche ecc.) il quale deve
rientrare necessariamente tra quelli previsti e finanziati dal Bando
Montagna;

3. Consente di inserire il periodo di stabilità da garantire al progetto
finanziato, a seguito della realizzazione dello stesso (il periodo di stabilità,
come previsto dal Bando, deve essere uguale o maggiore a 3 anni)

4. Indietro → Riconduce l’utente nella sezione precedente;
5. Salva → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella maschera;
6. Salva e Procedi → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella

maschera e di accedere al tab successivo «Importi e Cronoprogramma di
spesa».

Domanda di finanziamento - Compilazione
4 - Descrizione dell’intervento

1

2

3

4 5 6
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N.B. : L’ammontare delle risorse richiedibili per ciascun progetto non può superare i 2.000.000 € (come
previsto dal «Bando Montagna Italia»). Il totale importo a carico del proponente è un campo la cui
compilazione non è obbligatoria (il soggetto proponente potrà apportare risorse a proprio carico per la
realizzazione dell’intervento, e questo sarà considerato un criterio premiale dall’Amministrazione in sede di
istruttoria e stesura della graduatoria, come esplicitato dal Bando)

1. Riconduce l’utente alla homepage della domanda di finanziamento;
2. Permette di compilare il cronoprogramma del soggetto proponente (inserimento del

«totale importo richiesto a carico del PSC, «totale importo a carico del proponente» e le
previsioni di spesa per ciascuna annualità dall’avvio del progetto);

3. Indietro → Riconduce l’utente nella sezione precedente;
4. Salva → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella maschera, la domanda si

salverà con lo stato «Bozza», e sarà possibile riprendere la compilazione in un momento
successivo;

5. Invia → Permette l’invio della domanda al Ministero per l’avvio delle procedura di
verifica e controllo. L’invio andrà a buon fine solo se le precedenti sezioni siano state
compilate correttamente. Una volta effettuato l’invio non sarà possibile modificare la
domanda.

6. Conferma → Consente di confermare l’Invio della Domanda di finanziamento.

Domanda di finanziamento - Compilazione
5 - Importi e Cronoprogramma di spesa

1

2

3 4 5

6
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Dopo aver effettuato l’invio della domanda di finanziamento, il campo contenente il suo stato si aggiorna
conseguentemente:
1. Corrisponde alla Domanda di finanziamento. La domanda sarà presente fin dal primo accesso, in stato «Non

ancora acquisita», pertanto ancora da compilare:
a) Stato→ Riporta lo stato compatibile con l’avvenuto invio della domanda;
b) Data Invio→ Popolata automaticamente all’invio della domanda da parte dell’utente;
c) Visualizza Storico Pdf → Permette di visualizzare un riepilogo della domanda di finanziamento inviata. La funzione sarà abilitata in un

secondo momento.

2. Permette di visualizzare nel dettaglio la Domanda di Finanziamento inviata.

Domanda di finanziamento - Homepage
Domanda inviata

a             b          c
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AGGIUNGI STRUTTURA
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Aggiungi Nuova Struttura

L’utente censito sulla Piattaforma avrà la possibilità di associare al proprio profilo una nuova struttura, diversa da quella già
inserita nella prima fase di Accreditamento.
Dunque, è data la possibilità ad ogni singolo Rappresentante Legale/Delegato di collegare il proprio profilo a più di una
struttura (società/impresa) per la quale egli stesso ricopre il ruolo di Rappresentate Legale o Delegato.

Come Associare una nuova struttura?

L’utente dovrà:
1. Scaricare il file excel riportante i dati necessari per la

registrazione di una nuova struttura da associare al proprio
profilo → Il file è presente nella sezione «Manualistica»
nella Homepage della Piattaforma;

2. Compilare tutti i campi obbligatori;
3. Inviare il file excel compilato in ogni sua parte al seguente

indirizzo di posta elettronica:
psc.avvisomontagnaitalia@ministeroturismo.gov.it.

L’Amministrazione provvederà ad
associare la nuova struttura al soggetto
richiedente.

1

2

3

mailto:psc.avvisomontagnaitalia@ministeroturismo.gov.it

