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1. ACCESSO ALLA PROCEDURA 

Le istruzioni e le credenziali per effettuare l'accesso saranno comunicate direttamente 

dal sistema informatico tramite e-mail. 

1.1. PRIMO ACCESSO AL SISTEMA DA PARTE DELL’UTENTE CREATO 

Per procedere all’attivazione dell’account, è necessario che l’Utente si colleghi al link 

indicato nell’e-mail, verificando (come suggerito nella comunicazione) la correttezza 

dei dati inseriti. 

Al primo accesso, la procedura chiede all’utente utilizzatore di personalizzare la 

password (di propria esclusiva conoscenza) che utilizzerà per effettuare l’accesso 

all’area riservata da questo momento in avanti. 

 

 

Si ricorda che la Password ha una durata di 90 giorni, al termine dei quali 

verrà richiesto di rinnovarla. 

1.2. PROCEDURA DI RIPRISTINO ACCOUNT 

In caso di smarrimento delle credenziali di accesso (username e/o password), è 

sufficiente selezionare il link  dalla videata di accesso. 
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Il sistema restituisce la maschera in cui si dovrà digitare: 

• l’ “indirizzo mail” associato all’utente; 

• il codice di controllo visualizzato in quel momento. 

Confermare i dati selezionando il pulsante . 

 

Se i dati sono corretti, il sistema invia automaticamente una mail con le indicazioni 

utili per il ripristino dell’account.  In caso contrario avvisa con un messaggio quale 

informazione risulta errata. 
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2. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE 

Dopo aver effettuato il Login (per la procedura di Login si rimanda al Capitolo 

precedente) all’Area Riservata (digitando nome utente e la password personale), 

 

 

la procedura visualizza: 

• l’elenco delle abilitazioni legate all’utenza (esempio: Legale Rappresentante, 

Delegato, ecc.); 

• le azioni possibili (Accedi al sistema; Progetti sottoscritti). 

 

 

Selezionare  per accedere all’elenco dei progetti da gestire.  

 

  

Dalla videata sarà possibile: 

• accedere al bando selezionato; 

• effettuare il Logout; 

• cambiare il Beneficiario. 
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Selezionando  la procedura presenta l’elenco dei progetti. 

 

 

 

2.1. ASSOCIA COOPERATIVA A PROGETTO (Cooperativa presente nel dbase) 

Per associare al progetto una o più cooperative cliccare su .  

Al primo accesso l’elenco delle cooperative aderenti al progetto risulta vuoto. 

 

 

Cliccando la funzionalità “Selezionare una cooperativa”  la procedura visualizza l’elenco 

delle cooperative esistenti nel database, dal quale occorre selezionare la ragione 

sociale di interesse. 

 

Occorre inserire l’indirizzo mail del referente di gestione della Cooperativa selezionata, 

al quale saranno inviate le credenziali di accesso.  

ATTENZIONE: verificare con cura l’indirizzo mail del Referente per non incorrere in 

errori di comunicazione 

Per confermare l’operazione cliccare il pulsante . 
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La procedura visualizza il messaggio di conferma: 

• dell’avvenuta associazione  

• dell’invio delle credenziali di accesso al referente della società indicata. 

 

 

Il referente della Cooperativa riceve la mail contenente le credenziali di accesso e 

potrà accedere al sistema per effettuare le operazioni richieste dal regolamento. 

2.2. ASSOCIA COOPERATIVA A PROGETTO (Cooperativa non presente nel 

dbase 

Se la cooperativa a cui si deve affidare il progetto non è presente nell’elenco, occorre 

procedere all’inserimento dei suoi dati. 

Dopo aver messo il flag su NUOVA COOPERATIVA e procedere alla compilazione di:  

• Ragione Sociale; 

• Codice Fiscale; 

• Comune della sede legale (selezionando dalla lista a tendina proposta); 

• Indirizzo completo della sede legale; 

• Numero civico della sede legale; 
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• CAP della sede legale; 

• Indirizzo e-mail della sede legale; 

• Indirizzo PEC della sede legale. 

 

 

Compilare quindi l’indirizzo mail del Referente della cooperativa a cui saranno inviate 

le credenziali di accesso. 

Confermare l’inserimento di tutte le informazioni cliccando la funzionalità . 

 


