Come fare per presentare un progetto da pubblicare nella “vetrina” del portale web
“Toscana Art Bonus”
Chi può presentare progetti ai sensi della LR 18/2017?
Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. a e b, della LR 18/2017, possono presentare
progetti per la pubblicazione nel portale web “Toscana Art Bonus” i seguenti soggetti, di seguito definiti
“soggetti beneficiari”:
• Soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o una stabile organizzazione
operativa in Toscana, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità della
promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio;
• Enti ecclesiastici riconosciuti a norma delle leggi civili, aventi sede legale in Toscana;
• Soggetti che hanno presentato progetti di intervento previsti all'articolo 1 del decreto-legge
31 maggio 2014, n.83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.106 (cosiddetto
“Decreto Art Bonus” nazionale), locallizzati in Toscana e aventi le finalità descritte ai punti
precedenti, che intendano presentare quei progetti anche sul portale regionale “Toscana Art
Bonus”.
Avvio della procedura
Per presentare un progetto bisogna per prima cosa cliccare sull'apposito tasto presente in fondo alla
homepage del portale:

Cliccando sul pulsante, il sistema richiederà di inserire le proprie credenziali SPID o il pin della propria carta
CNS (ad esempio la tessera sanitaria attivata); l'accesso per inserire una proposta di progetto è infatti
possibile solo con queste modalità di autenticazione sicura, che offrono una maggiore sicurezza.
NB: Al momento non è possibile utilizzare le credenziali SPID per le persone giuridiche, che alcuni provider
stanno iniziando a rilasciare; per adesso, quindi, l'accesso è consentito solo con credenziali SPID personali
del legale rappresentante o suo delegato (vedi più avanti).

Step 1- Scelta del soggetto beneficiario
Una volta effettuato l'accesso con CNS o SPID, l'utente si troverà nella pagina contenente il primo step:
l'inserimento dei dati relativi alla propria Associazione o Ente (definito dal sistema “Beneficiario”), per conto
del quale si richiede di presentare il progetto:

Se l'Associazione/Ente è stata precedentemente registrata nel portale
l'Associazione/Ente si troverà qui.

Se l'Associazione/Ente
non è stato
precedentemente
registrato, deve essere
aggiunto cliccando su
questo pulsante:

Se il soggetto beneficiario E' GIA' STATO PRECEDENTEMENTE REGISTRATO NEL PORTALE, l'utente lo
troverà o fra i “Beneficiari suggeriti” (nel caso che l'identità dell'utente che ha effettuato l'accesso con
la propria CNS o SPID sia già stata associata ad un soggetto beneficiario), oppure lo troverà nella lista
“Tutti i beneficiari” (nella quale si trovano i soggetti beneficiari già registrati, ma non associati ad alcun
utente) e potrà accedere agli step successivi per la presentazione del progetto cliccando sul pulsante
“Scegli” in corrispondenza della denominazione del soggetto beneficiario.

Step 2 – Aggiunta di un soggetto beneficiario
Se invece il soggetto beneficiario NON E' MAI STATO REGISTRATO NEL PORTALE, si deve cliccare sul
pulsante “Aggiungi beneficiario” e procedere con l'inserimento dei dati relativi all'Associazione/Ente che si
intende registrare (secondo step) nella form apposita, facendo attenzione a compilare tutti i campi
obbligatori (contrassegnati da un asterisco). Al termine dell'inserimento dei dati, cliccare sul pulsante
“Salva”.

Step 3 – scelta del ruolo: “Rappresentante legale” o “delegato”
Una volta inseriti i dati dell'Associazione/Ente e dopo averli salvati, il sistema propone la seguente
schermata, che costituisce il terzo step di registrazione, volto a riconoscere il ruolo dell'utente che ha
effettuato l'accesso nell'ambito dell'Associazione/Ente:

Step 3.1 – Legale Rapresentante
La proposta di Progetto può infatti essere inserita sia dal rappresentante legale dell'Associazione/Ente
proponente, sia da un suo delegato.
Poichè l'accesso sicuro con CNS o SPID riconosce esclusivamente l'dentità della persona fisica che effettua
l'accesso, ma non il suo ruolo, essa deve dichiarare se ha effettuato l'accesso in qualità di legale
rappresentante o in qualità di delegato; la scelta viene fatta cliccando sul pulsante corrispondente che si
trova nella prima pagina del terzo step.
Se chi accede è il rappresentante legale, nel caso sia già stato registrato come tale nel portale,
cliccando sul pulsante corrispondente si arriverà ad una form che già contiene i suoi dati anagrafici e
basta quindi cliccare sul pulsante “salva” per passare allo step successivo. Se il rappresentante legale,
invece, non è stato già registrato, e la persona che ha fatto l'accesso, cliccando sul pulsante
“rappresentante legale” ha scelto di qualificarsi come tale, dovrà inserire nella form i dati richiesti (alcuni
saranno già presenti, in quanto l'identità della persona viene certificata dalla CNS o da SPID). Una volta
terminato l'inserimento dei dati, cliccare sul pulsante “Salva” per passare allo step successivo.

Step 3.2 - Delegato (prima parte)
Se la persona che ha effettuato l'accesso NON è il legale rappresentante dell'Associazione/Ente, deve
scegliere di qualificarsi come “Delegato” cliccando sull'apposito pulsante nella prima pagina del terzo step
(vedi sopra).
Successivamente si aprirà una form con i campi tutti vuoti, nella quale la persona che ha effettuato
l'accesso deve inserire i dati anagrafici del legale rappresentante dell'Associazione/Ente, poi,
cliccando sul pulsante “Salva”, accederà al quarto step.
_________________________________________________
Step 4 – Delegato (seconda parte)
Nel quarto step (che verrà visualizzato solo nel caso che chi iha fatto l'accesso si voglia qualificare come
delegato del legale rappresentante) sarà richiesto di inserire la documentazione comprovante la qualità
di “delegato”: in particolare dovranno essere inseriti:
– una copia in formato .pdf della delega firmata dal legale rappresentante, nella quale devono
essere riportati gli estremi del legale rappresentante e del delegato; quest'ultimo deve essere
espressamente delegato ad operare sul portale “Toscana Art Bonus” per conto
dell'Associazione/Ente.
– una copia del documento di identità del legale rappresentante;
– una copia del documento di identità del delegato.
Al termine dell'operazione, cliccando sul pulsante “Salva”, si passerà al successivo step.

IMPORTANTE!
Tutta la precedente procedura di autenticazione e di collegamento fra l'identità di chi effettua

l'accesso e il suo ruolo in seno all'Associazione/Ente del quale ha inserito i dati al fine di effettuarne
la registrazione e per conto della quale richiederà la pubblicazione di un progetto VIENE RICHIESTA
SOLO AL PRIMO ACCESSO.
Una volta registrata l'Associazione/Ente fra i “Soggetti beneficiari” e una volta collegato ad essa l'identità
del legale rappresentante o del suo delegato, la procedura riconoscerà in maniera automatica,
all'accesso nell'area riservata tramite CNS o SPID, sia l'identità sia il ruolo del soggetto che effettua
l'accesso e lo collegherà automaticamente all'Associazione/Ente per la quale opera nel portale
“Toscana Art Bonus”.
Nel caso in cui il primo accesso viene effettuato da un delegato del legale rappresentante di una
Associazione/Ente, che si registra correttamente come tale, inserendo anche i dati del legale rappresentante
nella form specifica, se il successivo accesso viene effettuato direttamente dal legale rappresentante con le
proprie credenziali SPID o con la propria CNS, il sistema sarà in grado di riconoscerlo automaticamente.
Nel caso in cui l'Associazione/Ente sia già stata registrata e sia già stata collegata ad essa l'identità del
legale rappresentante, se accederà una persona diversa con la propria CNS o credenziali SPID, il sistema
riconoscerà che la persona NON è il legale rappresentante e, per consentire di andare avanti, chiederà di
qualificarsi come delegato, inserendo la documentazione necessaria.

Step 5 – Proposta di un progetto da pubblicare
Il quinto step è quello che consente l'inserimento dei dati e dei documenti relativi al progetto che si
intende presentare, al fine della sua pubblicazione nella vetrina del portale “Toscana Art Bonus”:

Dopo aver inserito i dati richiesti relativi al progetto e dopo aver cliccato sul pulsante “Salva e invia”, il
progetto verrà inviato agli uffici regionali preposti all'effettuazione dell'istruttoria prevista dalla LR 18/2017
e dal suo regolamento attuativo DPGR 62/R/2017. Al termine dell'istruttoria, se l'esito sarà favorevole, il
progetto apparirà nella vetrina pubblica del portale “Toscana Art Bonus”.
NB: Per velocizzare i tempi dell'istruttoria, si consiglia di inserire, fra i documenti relativi al progetto, anche lo
Statuto o l'atto costitutivo del soggetto proponente (questo non è necessario per gli Enti pubblici, ma solo
per i soggetti privati per i quali è necessaria la valutazione dell'assenza dei fini di lucro e la presenza delle
finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio, requisiti richiesti dalla LR 18/2017 per presentare progetti).

Step 6 – Termine della procedura
Al termine della procedura di inserimento dei dati relativi al progetto, il sistema visualizzarà un messaggio
che comunica che l'iter procedurale è stato compiuto con successo. Da questo momento iniziano i termini
per l'effettuazione dell'istruttoria degli uffici in merito ai requisiti del soggetto beneficiario e del
progetto presentato (30 giorni), come disposto dalla LR 18/2017 e in particolare dal suo Regolamento di
attuazione (DPGR 62/R/2017), articolo 5.
Una volta inserito il progetto,l'utente potrà seguirne l'andamento accedendo alla propria area riservata
“Il mio profilo”. Per accedre all'area riservata si deve cliccare nella parte in alto a destra della homepage,
in corrispondenza della scritta “Accedi con SPID o CNS”. Nell'area riservata l'utente vedrà elencati i
progetti da lui presentati e vedrà se essi sono in fase di approvazione o se sono stati già approvati:

I progetti già approvati e pubblicati potranno essere modificati dall'utente che li ha presentati
accedendo all'area riservata “Il mio profilo” e cliccando il pulsante “Modifica progetto”.
Le modifiche potranno essere apportate solo ad alcuni campi:
– campo “costo previsto”
– campo “inserisci un'immagine”
– campo “raccolta conclusa” (che serve per chiudere la raccolta delle donazioni su quel progetto una
volta che questo è terminato).
Per uscire dall'area riservata, cliccare sulla “porticina” stilizzata che si trova accanto al nome e cognome
dell'utente, scritto in caratteri rossi, che si trova in alto a desta nella pagina.

