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1

Perfezionamento

Dopo aver ricevuto la Comunicazione di esito positivo, il proponente dovrà accedere nuovamente
alla piattaforma di Invitalia utilizzata per la presentazione della domanda ed avviare il
perfezionamento della stessa.
Una volta inserite le credenziali di accesso e selezionato la Misura Cultura Crea, l’utente visualizzerà
le informazioni di sintesi della domanda, e, cliccando su “Dettaglio” (Figura 1), visualizzerà anche
il link al perfezionamento della domanda (Figura 2).

Figura 1 – Dettaglio domanda

Figura 2 – Dati perfezionamento
L’iter per il perfezionamento è identico sia per le società già costituite, sia per quelle non costituite
al momento della presentazione della domanda. Saranno invece diverse le sezioni da compilare e
le informazioni da fornire e varieranno gli allegati da caricare sulla piattaforma (Vedi cap. 3
Perfezionamento della domanda – Società Costituita).
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Perfezionamento della domanda – Società non costituita

2.1

Anagrafica Impresa

Cliccando su “Dati perfezionamento”, l’utente visualizza la sezione da compilare con le
informazioni dell’impresa costituita dopo il ricevimento della comunicazione di esito positivo (Figura
3). Tutti i campi devono essere valorizzati, altrimenti il sistema non consentirà di andare avanti con
la compilazione della sezione.

Figura 3 – Anagrafica nuova impresa

2.2

Compagine Sociale

Dopo aver inserito tutte le informazioni e cliccato su “Salva”, l’utente visualizza la sezione relativa
alla Compagine Sociale (Figura 4): in questa sezione sarà possibile solo modificare la quota di
partecipazione alla compagine.

Figura 4 – Compagine Sociale

2.3

Anagrafica contatto

Dopo aver salvato la sezione della Compagine Sociale, l’utente visualizza la sezione Anagrafica
Contatto dove troverà all’interno della stessa, i campi precompilati. Per modificare i dati di tale
sezione dovrà abilitare il flag “Abilita modifica” (Figura 5).

Figura 5 – Anagrafica Contatto

Una volta abilitato il flag, l’utente potrà procedere con la modifica dei campi (Figura 6).

Figura 6 – Anagrafica Contatto – modifica

2.4

Allegati Perfezionamento

Dopo aver salvato la sezione dell’Anagrafica contatto, si potrà accedere alla sezione Allegati
Perfezionamento. Il sistema, prima di procedere, controllerà che la somma delle quote non sia
inferiore al 100 %. Nel caso in cui fosse inferiore, il sistema non permetterà di andare avanti con il
caricamento degli allegati (Figura 6).

Figura 6 – Errore caricamento allegati ed invio domanda

Una volta inserita la percentuale corretta, l’utente potrà procedere con il caricamento degli allegati
(Figura 7).

Figura 7 – Sezione Allegati perfezionamento

In questa pagina, saranno elencati gli allegati obbligatori da caricare per completare il
perfezionamento, e saranno diversi per società costituta o non costituita al momento della
presentazione della domanda, e della forma giuridica (Figura 8).

Figura 8 – Allegati perfezionamento
Nell’elenco a tendina, su “Seleziona tipologia” saranno presenti tutti gli allegati di cui sotto che
dovranno essere caricati al fine dell’invio della domanda. Una volta selezionato l’allegato da caricare,
cliccando su “Sfoglia”, il proponente potrà caricare il proprio documento cliccando su “Aggiungi”.

Figura 8 – Allegati perfezionamento

Man mano che l’utente caricherà gli allegati sulla piattaforma, questi scompariranno dall’elenco
sottostante e saranno visibili nella tabella con l’elenco degli allegati in alto (Figura 9).

Figura 9 – Elenco allegati caricati

Una volta caricati tutti gli allegati, il proponente potrà chiudere il perfezionamento cliccando
sull’apposito tab “Chiudi perfezionamento”, come indicato in figura (Figura 10).

Figura 10 – Chiudi perfezionamento

Apparirà poi un messaggio relativo ad un’ulteriore verifica e conferma prima della chiusura del
perfezionamento (Figura 11).

Figura 11 – Conferma chiusura perfezionamento

In seguito, dopo aver confermato l’invio, l’utente visualizzerà l’elenco degli allegati inseriti, (che
potranno esser solo scaricati e non modificati) e i dati relativi al perfezionamento, con data ed ora di
inoltro degli stessi (Figura 12).

Figura 12 – Data e ora chiusura perfezionamento
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Perfezionamento della domanda - Società costituita

Per quanto riguarda le Società Costituite, l’utente, dopo aver eseguito l’accesso sulla piattaforma e
essere entrato nel dettaglio della domanda, come visto precedentemente, visualizzerà solo la
sezione dell’ “Anagrafica Contatto” e degli “Allegati Perfezionamento”, ovvero non dovrà
compilare nuovamente la sezione dell’Anagrafica Impresa e della Compagine Sociale (Figura 13).
Nel caso in cui il proponente volesse modificare la sezione dell’Anagrafica Contatto, potrà abilitare
il flag di “Abilita modifica” (Figura 14).

Figura 13 – Anagrafica contatto – Società costituita

Figura 14 – Anagrafica contatto - modifica abilitata

Per quanto riguarda la sezione “Allegati Perfezionamento” si seguiranno gli stessi step descritti in
precedenza per la Società non Costituita, differirà la tipologia di allegati da caricare (relativi alla
Società Costituita).
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Richiesta integrazioni -Perfezionamento

Il proponente, dopo aver ricevuto la Richiesta di integrazioni tramite PEC, dovrà riaccedere alla
piattaforma di Invitalia e proseguire con la fase relativa alla Richiesta delle Integrazioni. Accedendo
alla piattaforma tramite le credenziali di accesso, visualizzerà le informazioni di sintesi della
domanda che avrà uno “Stato domanda” differente: Richiesta integrazioni perfezionamento inviata
(Figura 15). Cliccando su “Dettaglio”, visualizzerà il link al perfezionamento della domanda (Figura
16).

Figura 15 – Richiesta integrazioni perfezionamento inviata

Figura 16 – Dati perfezionamento

4.1

Integrazioni

Entrando nella sezione “Anagrafica impresa” tramite il link “Dati Perfezionamento”, il proponente
avrà la possibilità di switchare sul tab “Integrazioni” (Figura 17).

Figura 17 – Sezione Anagrafica impresa

Atterrato sul tab “Integrazioni”, il proponente potrà effettuare l’upload del/degli allegato/i mancante/i
richiesto/i da Invitalia. Per completare e chiudere la domanda sarà perciò necessario allegare la
documentazione richiesta (Figura 18).

Figura 18 – Integrazioni – caricamento allegati

Una volta caricata la documentazione richiesta, il proponente visualizzerà man mano la tabella di
riepilogo degli allegati e in basso il tasto di “Invia Integrazioni” (Figura 18).

Figura 18 – Invia Integrazioni

Apparirà poi il messaggio relativo ad un’ulteriore verifica e conferma prima dell’invio delle
integrazioni nel quale verrà specificato che successivamente non sarà più possibile apportare alcuna
modifica (Figura 19).

Figura 19 – Conferma e Invio Integrazioni

In seguito, dopo aver confermato l’invio, l’utente visualizzerà l’elenco degli allegati integrati, (che
potranno esser solo scaricati e non modificati) e i dati relativi all’invio delle integrazioni, con data ed
ora di inoltro degli stessi (Figura 20).

Figura 20 – Data e ora invio integrazioni
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Contratto

Il proponente, dopo aver ricevuto il Contratto firmato tramite PEC, dovrà riaccedere alla piattaforma
di Invitalia. Visualizzerà quindi la sezione “Contratto” (Figura 21) all’interno della quale potrà
allegare il Contratto controfirmato dallo stesso e l’eventuale altra documentazione richiesta.

Figura 21 – Contratto

Figura 22 – Caricamento allegati

Una volta caricati gli allegati, l’utente visualizzerà in alto la lista degli allegati caricati, che potrà
eliminare o scaricare, e in basso il tasto di “Invia Contratto”(Figura 23).

Figura 23 – Invia Contratto

Apparirà poi un messaggio relativo ad un’ulteriore verifica e conferma prima dell’invio definitivo del
Contratto (Figura 24).

Figura 24 – Conferma invio Contratto

In seguito, dopo aver confermato l’invio, l’utente visualizzerà l’elenco del Contratto ed eventuali altri
allegati, (che potranno esser solo scaricati e non modificati) e i dati relativi all’invio degli stessi, con
data ed ora (Figura 25).

Figura 25 – Data e ora invio Contratto

La fase di perfezionamento si conclude con l’invio del Contratto.
Il proponente potrà poi procedere con la richiesta di erogazione, per il quale si rimanda al Manuale
Richiesta di erogazione.

